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LA LETTERA DELLA PRESIDENTE 
 

Care Socie e cari Soci, 

l’anno scorso abbiamo sperimentato una prima forma di Bilancio Sociale, più schematica e rigida, quest’anno 
abbiamo cercato di rendere il documento più leggibile e ricco, di raccontare, settore per settore, cosa è stato 
l’anno 2021 e quali sono gli obiettivi per il 2022 e di restituire, almeno in parte, la ricchezza e la complessità 
del “Sistema Aliante”. 

Il bilancio sociale rappresenta un mezzo per misurare e permettere la valutazione della performance 
aziendale in termini di vantaggio dei Soci, rispetto dei principi cooperativistici e utilità sociale per la 
collettività, anche attraverso comportamenti socio-ambientali responsabili. 

Aliante, attraverso questo strumento, si propone di fornire a tutti gli Stakeholder un quadro complessivo 
delle performance della Cooperativa, aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale. 

Chi sono gli Stakeholder di Aliante? Tutti voi, tutti noi… Sono bambini e famiglie che cercano luoghi sicuri per 
la crescita, persone con problemi di salute mentale o legati a dipendenze patologiche passate o attuali, minori 
che sono stati allontanati dalla propria famiglia o che, a causa della comparsa precoce di comportamenti di 
malattia o di devianza hanno bisogno di un aiuto specifico ad individuare e a seguire il proprio percorso di 
vita, giovani che hanno la necessità di vivere contesti aggregativi, persone che hanno perso il lavoro a causa 
della crisi e improvvisamente hanno conosciuto la povertà, persone che hanno perso il lavoro a causa di una 
malattia o di un incidente che li ha resi invalidi, persone che provengono da un percorso di detenzione, 
famiglie in cerca di assistenti fidati per i propri cari non più autosufficienti, persone che necessitano di un 
sopporto per inserirsi e restare nel mondo del lavoro, cittadini per i quali i nostri servizi sono parte della 
quotidianità di ogni giorno e della realtà che li circonda, i nostri committenti, i fornitori e la comunità tutta. 

Attraverso lo strumento del bilancio sociale ci proponiamo di: 

 fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività della Cooperativa per ampliare e migliorare, anche 
sotto il profilo etico- sociale, le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder; 

 migliorare i processi gestionali in tutti i livelli della Cooperativa; 
 fornire strumenti e informazioni ai soggetti preposti alla definizione delle linee strategiche; 
 rendicontare e comunicare i risultati sociali raggiunti dalla Cooperativa nel corso dell’anno; 
 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento di Aliante e della loro declinazione nelle 

scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali nonché nei loro risultati ed effetti; 
 fornire indicazioni sulle interazioni fra la Cooperativa e l’ambiente nel quale essa opera; 
 rendicontare nel modo più realistico possibile i risultati sociali, andando “oltre” i meri dati economici. 

 

Buona Lettura! 
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Nota Metodologica 
Questa seconda edizione del Bilancio Sociale, redatta da Aliante in conformità alle Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore (D.M. 4 luglio 2019), è coerente con quanto 
contenuto in altri documenti a rilevanza esterna, quali il bilancio d’esercizio e la nota integrativa, la relazione 
sulla gestione, lo statuto ed i regolamenti interni, la visura camerale ed i libri sociali. 

Aliante, nella redazione del II Bilancio Sociale, ha scelto di concentrarsi sulle tematiche mutualistiche quali: 

 adesione libera e volontaria dei Soci; 
 controllo democratico, sviluppo e valorizzazione dei Soci; 
 educazione, formazione ed informazione; 
 cooperazione tra cooperative, interesse verso la comunità; 
 dar voce, direttamente o indirettamente, a tutti gli stakeholder identificati. 

 
Il processo di elaborazione, verifica, analisi e approfondimento dei contenuti ha interessato, in modo 
particolare, l’ufficio Sistemi di Gestione che ha raccolto i dati dai Settori, gli uffici Amministrazione e Finanza, 
Progettazione e Commerciale, Risorse umane e Fornitori: è stato un iter processuale condiviso e partecipato 
che ha consentito di indagare sia gli aspetti tecnici sia quelli qualitativi al fine di restituire una visione 
complessiva e di sintesi della Cooperativa. 

Il II Bilancio è stato redatto cercando di fornire le informazioni in modo chiaro, semplice e diretto per renderlo 
facilmente fruibile agli stakeholders di Aliante, interessati a scoprire la composizione, la storia, la mission e 
le peculiari caratteristiche della Cooperativa. 

 

 

INTRODUZIONE 
Nel corso dell’esercizio 2021, Aliante ha cercato di sostenere le proprie attività in favore di soci e lavoratori, 
in modo da minimizzare gli effetti della pandemia sulla Cooperativa e in ultima istanza sui lavoratori. 

Come leggerete nelle pagine successive e nei box dei singoli settori, si è lavorato molto sulle gare d’appalto 
2021 in aggiunta a quelle dell’anno 2020, posticipate dagli Enti causa Emergenza Covid, con l’obiettivo di 
mantenere gli attuali servizi, ma anche di estendere le attività della cooperativa. L’attività è stata 
praticamente doppia rispetto all’usuale, concentrata in pochi mesi particolarmente impegnativi. 

Nel 2021 e successivamente dal 1° gennaio 2022, con l’avvio della concessione dei servizi ambientali di 
ATERSIR, abbiamo svolto un lavoro di programmazione e di riorganizzazione del settore. Abbiamo fatto delle 
scelte importanti, come la cessione del ramo di impresa relativa alle attività ambientali e di pulizie del 
territorio della montagna nel gennaio 2021; è stata una scelta che oggi ci dà ragione e l’abbiamo fatta 
nell’ottica di poter concentrare le nostre energie nel territorio di Modena e soprattutto nell’Unione Terre dei 
Castelli, dove gestiamo tutte le attività previste.  

Abbiamo rinnovato quasi l’intero parco mezzi, un acquisto importante che abbiamo potuto realizzare con 
un finanziamento bancario; si tratta di un impegno importante per Aliante che si è potuto realizzare perché 
siamo una cooperativa solida e abbiamo dei dati di gestione di fiducia per il sistema bancario. Mezzi 
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importanti per la cooperativa per gestire i servizi, che ne vanno a costituire il patrimonio dei soci e che 
devono essere usati bene e purtroppo non sempre è così. Per questo motivo abbiamo scritto un regolamento 
proprio a tutela del patrimonio dei Soci, ma vorremmo che tutti fossimo consapevoli che usare i mezzi e i 
beni della cooperativa con diligenza è un dovere verso se stessi e gli altri Soci. 

Abbiamo avuto e abbiamo tuttora un serio problema di reperimento del personale; non è un problema 
esclusivo di Aliante ma di tutte le imprese e per tutti i ruoli anche per quelli operativi, probabilmente come 
conseguenza dell’utilizzo discutibile del reddito di cittadinanza; per sopperire a questo problema abbiamo da 
poco iniziato a lavorare con delle agenzie interinali. È una misura straordinaria conseguente all’aumento di 
servizi che si protrarrà almeno fino a fine anno, ovviamente nell’ottica di stabilizzare, laddove sarà possibile, 
i lavoratori che saranno inseriti con questa modalità. 

Ci stiamo in sintesi strutturando per gestire servizi in concessione, un’ottica completamente diversa dalla 
gestione di un appalto, in termini di organizzazione, controllo e responsabilità dei servizi. Del resto, le 
Pubbliche Amministrazione stanno seguendo sempre più questa modalità, anche per i servizi di 
manutenzione del verde pubblico, per alleggerire le loro responsabilità con normative sempre più stringenti 
a seguito della progressiva riduzione delle risorse e competenze interne che si è realizzata negli ultimi anni. 

Anche per questo motivo, dal 2020 si è avviato un lavoro di riorganizzazione della struttura della 
cooperativa, avviato appunto con la nomina di un ruolo di Direttore. Stiamo lavorando per essere più efficaci 
con processi decisionali più veloci e incisivi, in un’ottica di inserimento di nuove competenze, di suddivisione 
delle responsabilità più chiare e di ricambio generazionale, attraverso la crescita, anche attraverso importanti 
percorsi formativi, di figure già presenti in cooperativa, perché crediamo che questo sia un valore che 
vogliamo continuare a promuovere. È un percorso complesso quello del ricambio generazionale, che tutti 
sostengono e pochi realizzano veramente; noi vogliamo farlo, lo stiamo facendo, con la fatica ma anche lo 
stimolo di tenere in equilibrio modelli e approcci diversi, una transizione inevitabile se vogliamo pensare alla 
nostra cooperativa nel futuro. 

Anche il settore delle pulizie sta crescendo grazie all’affidamento attraverso il Consorzio EcoBi in ATI con 
Rekeep, dei servizi di pulizia e sanificazione INTERCENTER 5, che comprende due lotti a Bologna, uno a 
Modena e uno a Parma. Noi siamo concentrati sul territorio di Modena e abbiamo già acquisito diverse 
commesse importanti tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Il settore pulizie va detto che poco ha risentito 
anche del periodo di pandemia: infatti se da un lato nei periodi di maggiore chiusura alcuni cantieri sono stati 
chiusi, soprattutto con l’introduzione dello smartworking nelle pubbliche amministrazioni, dall’altro siamo 
riusciti a sviluppare, con le opportune certificazioni, una buona attività di sanificazione degli ambienti. 

Lo sviluppo di questo settore è inoltre legato ai contratti di servizio stipulati attraverso il cosiddetto Art. 22. 
Si tratta della possibilità di stipulare una convenzione con una azienda che può assolvere all’obbligo di 
inserimento di persone disabili esternalizzando il servizio di pulizia ad una cooperativa sociale e l’Agenzia 
Regionale del Lavoro che inserisce il disabile nella cooperativa che stipula il contratto di servizio. Da molti 
anni stiamo lavorando anche con questa modalità, ma riscontriamo negli ultimi un incremento significativo 
che, se da un lato ci permette di sviluppare le nostre competenze e la nostra professionalità proprio per il 
rapporto con aziende molto esigenti, dall’altro determina un notevole lavoro sul tema degli inserimenti 
lavorativi e sul reperimento di persone disabili con i requisiti di legge attualmente previsti e con le 
competenze minime necessarie allo svolgimento della mansione. 

La sfida comunque è riuscire a gestire bene i servizi, ambientali, di manutenzione, gestione del verde e 
pulizie, con professionalità e competenza senza dimenticare il primo punto della nostra mission, 
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l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. È necessario mantenere il focus su questo, 
nell’ottica di rilanciare il tema del lavoro come importante strumento di inclusione sociale. 

Per questo e per altri motivi a partire dal 2021 abbiamo investito nell’organizzazione della gestione degli 
inserimenti lavorativi, con tempi, professionalità e competenze, non dimenticando che questo rappresenta 
il primo punto della nostra mission come coop di tipo B e soprattutto che tutti gli investimenti che stiamo 
facendo nei settori dell’ambiente, delle pulizie e anche del verde sono finalizzati anche a questo. 

Il 2021 è stato caratterizzato anche da una importante attività su diversi tavoli sindacali. 

Stiamo partecipando, attraverso il Consorzio Stabile EcoBi, alla trattativa sindacale avviata a seguito della 
aggiudicazione della Concessione dei servizi ambientali della Provincia di Modena da parte di ATESIR al 
raggruppamento temporaneo di impresa composto da Hera spa, Cooperativa Brodolini e EcoBi. 

Trattativa molto complessa, in cui le Organizzazioni Sindacali stanno chiedendo alla cooperazione sociale 
l’applicazione dell’art. 8B del Contratto Utilitalia che prevede la presenza delle cooperative di tipo B di 
inserimento lavorativo fino al 15% del volume complessivo delle attività: noi non siamo disponibili ad 
applicare retribuzioni diverse tra personale svantaggiato e personale normodotato, perché crediamo che le 
retribuzioni non possano dipendere dalla situazione personale; le retribuzioni non possono accrescere uno 
stigma. Pensiamo invece che sia assolutamente necessario aumentare le retribuzioni per chi lavora nel 
settore ambientale nelle cooperative sociali, ma utilizzando il nostro contratto e aumentando le retribuzioni 
all’interno del nostro contratto di riferimento, per altro unico contratto nazionale che prevede delle forme 
di tutela per i lavoratori svantaggiati. 

Lo vogliamo rivendicare con forza soprattutto a chi ci dice che non dovevamo partecipare a questa 
concessione con un dato oggettivo: nella provincia di Modena, nelle cooperative sociali di tipo B che si 
occupano di servizi ambientali sono inseriti quasi 270 lavoratori con certificazione 381 e questo deve essere 
certamente il dato di partenza. 

Al momento della redazione di questo Bilancio Sociale, abbiamo da poco concluso la trattativa (durata per 
tutto l’anno 2021) e conseguentemente sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di 
riferimento, il contratto integrativo aziendale; solo due cooperative a Modena hanno sottoscritto questo 
accordo: Aliante e Gulliver. I contenuti disciplinati nell'accordo mettono a sistema procedure, prassi e 
regolamenti aziendali che sono stati attualizzati per essere più agibili alle lavoratrici e ai lavoratori, tenendo 
in considerazione l'organizzazione dei servizi della cooperativa. Citiamo i sistemi di gestione per la fruizione 
delle ferie, i servizi con obbligo di residenza in struttura, la pronta disponibilità, le indennità per alcune 
situazioni di particolare disagio di alcuni servizi. Il riconoscimento dell'indennità di mensa e i rimborsi 
chilometrici. Vogliamo sottolineare la formalizzazione del riconoscimento del 100% della retribuzione per il 
periodo di maternità obbligatoria, che Aliante riconosce già dall’anno 2001; un impegno importante se si 
considera che le lavoratrici rappresentano il 65% del totale dei lavoratori di Aliante. Un aspetto innovativo 
del contratto integrativo è rappresentato dall'introduzione della mensilizzazione per tutte le lavoratrici e i 
lavoratori che operano nei servizi alla persona e la conseguente attivazione della banca ore. Infine, abbiamo 
introdotto, in via sperimentale per un anno, la banca del tempo solidale che consentirà alle lavoratrici e ai 
lavoratori di Aliante di conferire permessi retribuiti a loro colleghi in condizione di bisogno. 

Presenziare ai tavoli sindacali, mettersi continuamente in discussione è certamente una attività impegnativa, 
spesso faticosa, ma riteniamo di aver raggiunto in quest’anno molti obiettivi innovativi e importanti per la 
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nostra cooperativa, che dimostrano ancora una volta l'attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori, 
soprattutto in una fase storica non certo semplice.  

 

Contesto socio economico e territoriale 
 
A livello internazionale, alla fine dello scorso anno sono emersi segnali incoraggianti di ripresa economica 
negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, a fronte però di una debolezza delle economie emergenti. L’aggravarsi 
della pandemia e la riduzione dal lato dell’offerta causa tuttavia rischi al ribasso per la crescita economica. 
L’aumento dell’inflazione risente dei rincari dei beni energetici e della ripresa della domanda interna. 
Nell’area euro il prodotto è diminuito per effetto della risalita dei contagi e l’inflazione ha toccato valori 
elevati a causa dell’aumento del costo dell’energia. L’inflazione dovrebbe però scendere nel corso del 2022. 
L’orientamento della politica monetaria del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea resterà 
espansivo. 

La crescita economica italiana è rimasta elevata nel terzo trimestre 2021, supportata dall’espansione dei 
consumi delle famiglie. Sono aumentate le esportazioni italiane, supportate dalla ripresa del turismo 
internazionale. In seguito però il prodotto ha subito un rallentamento sia nel settore industria sia nel 
terziario. Il rialzo dei contagi provoca una sfiducia dei consumatori. Inoltre le imprese prevedono per 
quest’anno una decelerazione degli investimenti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, dall’ estate c’è 
stata una ripresa della domanda di lavoro ed un recupero delle assunzioni a tempo indeterminato. 
L’inflazione è salita al 4,2% a dicembre 2021, sospinta dall’aumento delle quotazioni dei beni energetici. 
L’aumento dei prezzi si dovrebbe attenuare nel corso dell’anno, tornando moderato nel prossimo biennio. 
L’aumento della volatilità dei mercati finanziari e l’avversione al rischio per gli investitori causano per l’Italia 
un ampliamento dello spread rispetto ai titoli di stato tedeschi.  

Per il triennio 2022-2024 la manovra di bilancio approvata dal Parlamento contiene interventi espansivi di 
finanza pubblica. Il Pil aumenterebbe del 3,8% nel 2022, del 2,5% nel 2023 e dell’1,7% nel 2024. Nel medio 
termine le proiezioni economiche sono legate alla capacità di spesa degli interventi previsti nel PNRR. 

Fonte: Bollettino Economico della Banca d’Italia - gennaio 2022  

 

Sono stati anni difficili, la pandemia ha messo in luce delle problematiche strutturali già presenti prima e che 
sono così risultate evidenti a tutti. Oggi ci sentiamo tutti più fragili, più dipendenti, più incerti e stiamo 
iniziando, pur lentamente, ad avere consapevolezza del fatto che non siamo i padroni di questo pianeta ma 
ne siamo gli ospiti e che saremo costretti a cambiare le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, ma anche 
il nostro modo di lavorare, di essere cooperatori, di fare impresa e di organizzare le nostre attività e i nostri 
servizi. 

In questi anni difficili ci siamo dimenticati della transizione ecologica, già uno degli obiettivi della Agenda 
2030, che forse ci viene in mente solo quando assistiamo con mano ai cambiamenti climatici. Pochi giorni 
prima della redazione di questo bilancio, in occasione della giornata della biodiversità, è stato pubblicato il 
report Stoccolma+50, che sostanzialmente ci dice che mentre noi prendiamo o siamo costretti a prendere 
tempo, a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, a rimandare le azioni in favore per l’ambiente, la 
Terra ha già raggiunto il punto di non ritorno e il focus del cambiamento green che viene indicato non è solo 
sul mantenere la produzione energetica ai livelli attuali utilizzando fonti rinnovabili; cambiamento vuol dire 
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ripensare completamente il modo di vivere dell’umanità e, ovviamente, le diseguaglianze economiche date 
dalla geografia del mondo non possono essere escluse da questo ragionamento. È evidente che in un mondo 
dove l’acqua esce dal rubinetto e il cibo si confeziona nella plastica, le conseguenze le soffrono in primo luogo 
le società povere o impoverite dal secolare sfruttamento delle loro risorse. 

Anche il mondo del lavoro è fortemente coinvolto in questa situazione; il sistema della cooperazione e 
soprattutto quello della cooperazione sociale ha dimostrato e sta tuttora dimostrando di essere un modello 
resiliente; sono anni difficili ma abbiamo dimostrato una buona tenuta come dimostrano anche i dati del 
bilancio 2021. Ma non possiamo sottovalutare l’impatto che avremo con il rincaro dell’energia, della benzina 
e soprattutto la previsione dell’ISTAT di un aumento dell’inflazione di più del 6% su base annua e una 
conseguente riduzione del potere di acquisto. Tutto ciò ci mette in evidenza come non sia procrastinabile un 
intervento sulle retribuzioni, necessario ad ogni livello, pur differente per mansione e responsabilità e sul 
miglioramento da questo punto vista del nostro contratto nazionale di lavoro. 

 

 

CalendAliante 2022 – Verbi all’Infinito (a cura del Settore Minori e Giovani della Cooperativa), molte delle immagini 
presenti in queste pagine potete trovarle all’interno del calendario, scaricabile attraverso il link e sul sito internet di 

Aliante (https://www.aliantecoopsociale.it/news-eventi/2022-verbi-all-infinito/). 
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PRESENTAZIONE 
 

La Cooperativa in breve 
 

DENOMINAZIONE: Aliante Cooperativa Sociale 

FORMA GIURIDICA: Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B) 

ANNO di COSTITUZIONE: 1993 

CODICE FISCALE: 02180010361 

PARTITA IVA: 02180010361 

ISCRIZIONE ALBO SOCIETA' COOPERATIVE: A111629 dal 17/03/2005 

ASSOCIAZIONE di RAPPRESENTANZA: Legacoop 

SETTORE LEGACOOP: Sociale 

INDIRIZZO SEDE LEGALE ed OPERATIVA: Via Salvemini, 12 - 41123 Modena (MO) 

TELEFONO e FAX: 059 8831511  -  059 8831550 

EMAIL: aliante@aliantecoopsociale.it 

SITO WEB: www.aliantecoopsociale.it 

CONSORZI: CSS - Consorzio di Solidarietà Sociale 
CONSORZIO STABILE ECOBI - Società Consortile ARL 

RETI: 
Forum del Terzo Settore 

Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa 
CSS NET 

 

 

La nostra storia 
La Cooperativa Sociale Aliante è una Cooperativa sociale di tipo “A” (servizi socio educativi assistenziali) e di 
tipo “B” (produzione lavoro). È nata nel 1993 da una “Buona Idea” di Vittorio Saltini e di un gruppo di persone 
che si sono interrogate su come potere fare impresa rispondendo ai bisogni del territorio e di quella parte di 
cittadinanza più fragile e maggiormente a rischio di esclusione sociale attraverso l’esercizio del diritto al 
lavoro e alla socialità. Una Buona Idea, nata nel contesto di Arcisolidarietà e sostenuta da Legacoop Modena, 
ed in particolare dall’allora Presidente Mario Del Monte. Una Buona Idea con il dichiarato obiettivo di 
generare dalla cultura laica una nuova realtà sociale ed imprenditoriale fondata su un sistema di valori, quali 
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il lavoro, la legalità, i diritti, la responsabilità, la partecipazione, i bisogni, l’accoglienza, sui quali si è costruita 
l’identità della Cooperativa e delle persone che hanno operato e che operano al suo interno. 

Sono nati così i primi appartamenti e i primi cantieri di lavoro all’interno dei quali hanno iniziato a lavorare 
persone che si portavano con sé storie di disagio mentale. 

Sono passati quasi 30 anni da quelle prime esperienze di un modo nuovo di fare impresa e oggi la Cooperativa 
Sociale Aliante è a tutti gli effetti una impresa sociale che ha superato (incrementando fatturato e numero di 
lavoratori) la crisi economica globale del 2008 e tre fusioni: nel 2009 con la Cooperativa “Isola che C'è” che 
gestiva servizi all'infanzia, nel 2011 con la Cooperativa “Laser” che gestiva comunità semiresidenziali e servizi 
di educativa territoriale per minori e giovani, nel 2017 con la Cooperativa “L'Ontano” che gestiva servizi di 
igiene ambientale e di pulizia. 

Il nostro modello organizzativo si è via via evoluto per poter gestire in maniera più armonica ed efficace 
l'aumento della complessità, sino all'inserimento a gennaio 2020 della figura del Direttore. 

Aliante non è mai ferma, la fotografia di queste pagine è solo un momento di passaggio verso altre 
progettazioni, altri cambiamenti e altri traguardi, insieme. 

 

 1993: costituzione della Cooperativa sociale Aliante 

2009: fusione con la Cooperativa Isola che C’è 

2011: fusione con la Cooperativa Laser 

2017: fusione con la Cooperativa L‘Ontano 

2020: inserimento della figura del Direttore operativo 

2021: cessione del ramo d’impresa della montagna 

 

 

Legalità, responsabilità, attenzione costante e partecipativa ai bisogni del personale e degli stakeholder, 
ricerca dell’innovazione nelle progettualità per mantenere qualità e competitività dei servizi sono i valori di 
riferimento che si intersecano strettamente alla mission. 
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I nostri numeri 
 

SOCI ORDINARI: n. 235 

LAVORATORI DIPENDENTI: n. 516 

FATTURATO: Euro 12.865.300 

SETTORI: n. 10 

UTENTI*: n. 1.522 

*N° di persone che hanno ricevuto almeno un intervento e/o servizio nel 2021 

 

Di seguito, invece, il dettaglio del fatturato distinto fra Divisione A e Divisione B, al 31 dicembre 2021: 

 

Divisione A Divisione B 

Euro 4.656.269 Euro 8.209.031 

 

All’interno della “Divisione A” inseriamo il settore Educativo, Minori e Giovani e Residenzialità Adulti. 

Nella “Divisione B” sono inseriti tutti gli altri settori della cooperativa e la struttura. 

 

AMBIENTE; 83; 16%

AUSILIARIATO; 62; 
12%

CENTRI SOCIO 
RIABILITATIVI

10
2%

EDUCATIVO; 43; 8%

MINORI E GIOVANI; 
39; 8%PSICHIATRIA; 49; 

9%

PULIZIE; 181; 35%

STRUTTURA; 41; 8% VERDE; 8; 2%

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER SETTORE



 
 
 

 
 

14 

Dove lavoriamo: distribuzione nel territorio provinciale 
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Mission, finalità, valori e principi della Cooperativa 
 

La mission della Cooperativa è quella di promuovere l’inclusione sociale dei cittadini fragili e vulnerabili, 
attraverso l’esercizio del diritto al lavoro e alla socialità. I valori fondamentali che ispirano ogni azione sono: 

 equità 

 qualità 

 sicurezza 

 sostenibilità 

 innovazione. 
 

Aliante pone al centro della sua attenzione la salvaguardia del posto di lavoro di tutti i suoi Soci e dipendenti 
e l’equità del trattamento economico. 

Realizza servizi di tipo educativo/assistenziale per diversi gruppi target: dai servizi educativi per bambini e 
giovani ai servizi di riabilitazione psichiatrica e psico-sociale rivolti a pazienti provenienti dai Centri di Salute 
Mentale. Nella realizzazione e gestione di questi servizi il valore “guida” è quello di coniugare l’efficienza degli 
interventi con la loro efficacia e qualità in termini di accoglienza, assistenza, tutela, protezione e 
valorizzazione della persona. 

Aliante inoltre è impegnata ad offrire opportunità lavorative a persone portatrici di diversi tipi di svantaggio 
ai sensi della L.381/91 (povertà materiale, invalidità permanente o temporanea, limitazioni funzionali dovute 
a sofferenza psichica o tossicodipendenza, difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro dopo pene 
detentive), con un duplice obiettivo: 

1. di natura politica: testimoniare l’inconsistenza dell’equazione disagio=inabilità al lavoro; 
2. proporre al mercato servizi efficienti e di qualità realizzati da persone normalmente escluse dal 

mondo del lavoro. 
 

Nell’anno 2021 ALiante ha ottemperato al rispetto della percentuale minima del 30% del personale 
svantaggiato prevista dall’ art. 4 della Legge 381/91, in quanto al 31/12/2021 risultavano impiegati nelle 
attività di tipo B 142 lavoratori svantaggiati e 243 lavoratori normodotati, con un’incidenza dei primi sui 
secondi pari al 58,44%. 

Il connubio tra l’offerta di un servizio di alta qualità e l’inserimento e professionalizzazione di persone fragili 
si ottiene attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane presenti in Azienda, la promozione delle 
possibilità di crescita, la promozione del senso di appartenenza e del livello di collaborazione fra colleghi e 
l’attenzione ai bisogni individuali dei lavoratori. 

La tutela della salute e sicurezza del lavoratore è uno degli altri elementi distintivi della Cooperativa, 
fondamentale per raggiungere i fini che si propone. Oltre a garantire il massimo rispetto della normativa 
vigente, Aliante si impegna in modo efficace e capillare nel prevenire infortuni e malattie professionali: 
continue analisi volte al miglioramento delle procedure di lavoro e formazione costante ai lavoratori sul tema 
della prevenzione dei rischi lavoro correlati sono elementi caratterizzanti l’organizzazione. 
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Dal punto di vista dell’impatto ambientale, nel pieno rispetto della legislazione, Aliante fa della riduzione 
dell’inquinamento una priorità, che viene perseguita con politiche aziendali volte al continuo aumento della 
sostenibilità di ogni azione messa in atto. Nei processi di lavoro quotidiani, l'attenzione alla riduzione degli 
impatti ambientali negativi si concretizza mediante il risparmio e la salvaguardia delle risorse, l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti (vengono utilizzati solo prodotti che favoriscano il riciclo ed il recupero di materiali), 
una attenta selezione delle materie prime ed ausiliarie e l’investimento in attrezzatura e mezzi eco-friendly. 

Consapevoli dell’impatto che la Cooperativa ha sull’ambiente circostante siamo attenti all’implementazione 
di buone prassi di Responsabilità Sociale. A tale fine Aliante si assume i seguenti impegni formali: 

1) uniformarsi a tutti i requisiti posti dalla norma SA 8000:2014; 
2) garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio sistema di gestione per la 

Responsabilità Sociale definendo, nell’ambito delle riunioni di riesame della Direzione, obiettivi 
specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento. 

 

Per quel che riguarda il rapporto con il macro-ambiente e il microambiente in cui è inserita, la Cooperativa 
garantisce massima trasparenza nella gestione della propria comunicazione interna ed esterna, mantiene un 
dialogo aperto e propositivo con gli stakeholder per quanto riguarda gli effetti della propria attività e vigila 
che quest’ultimi condividano il più possibile l’impegno sociale e ambientale di Aliante. Sul piano della 
comunicazione interna la Cooperativa, mediante frequenti programmi di formazione e informazione, 
costruisce e mantiene un clima lavorativo incentrato sul senso di responsabilità personale di ogni dipendente 
nell'esercizio delle proprie mansioni. Ciò significa, per Aliante: 

- considerare i propri Soci e dipendenti come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei loro 
diritti e promovendone lo sviluppo professionale e personale anche attraverso la condivisione della 
missione e visione aziendali; 

- considerare i propri fornitori come veri e propri partner consapevoli dell’approccio al lavoro della 
Cooperativa, non solo nella realizzazione delle attività ma anche in termini di responsabilità sociale 
d’impresa; 

- considerare i propri clienti come elemento fondamentale del successo della Cooperativa lavorando 
affinché la loro soddisfazione non sia mai disgiunta dal rispetto dei principi di sostenibilità ambientale 
e responsabilità sociale. 

 

I principi cooperativi 

Aliante è una Cooperativa sociale che pone al centro le persone fragili, con l’obiettivo di creare reali 
opportunità di inserimento lavorativo e quindi, parallelamente, migliori condizioni di vita. Aliante è regolata 
dai seguenti principi sostanziali: 

 MUTUALITÀ: la Cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i 
Soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e 
con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni 
economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i Soci, 
all'atto dell'ammissione, ed in relazione all’attività lavorativa da svolgere instaurano con la 
Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste 
dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle 
disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali; 
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 SCOPO SOCIALE: la Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di 
speculazione privata. Lo scopo che i Soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, 
tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità 
di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento 
degli scopi sociale e mutualistico i Soci, all’atto dell’ammissione, ed in relazione all’attività lavorativa 
da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, 
nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, con le 
conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. La 
Cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento prevalente di attività produttive, agricole, commerciali 
o di servizi nelle quali realizzare il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate 
mediante il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, 
con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. L’interesse generale lo persegue 
anche attraverso la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità di genere, nella 
promozione e valorizzazione della condizione femminile e nella prevenzione al contrasto di ogni 
violenza e discriminazione sessista. La Cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione 
aziendale, dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto della legge, di gestire servizi socio-sanitari 
educativi e riabilitativi, previsti dall’Art. 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 
381. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e alle Leghe cooperative e 
mutue territoriali nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale. Su delibera del Consiglio 
d'Amministrazione essa potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, alle Associazioni 
Cooperative provinciali e regionali nonché ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono 
iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La Cooperativa potrà 
svolgere la propria attività anche con terzi non Soci; 

 DEMOCRAZIA: la Cooperativa prevede un controllo da parte dei Soci ma, essendo un’impresa 
democratica, agisce secondo il principio una testa, un voto, a prescindere dalla propria quota sociale. 
Ognuno, inoltre, può far presente la propria opinione nel rispetto del ruolo che ricopre. 
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GOVERNANCE e SUA STRUTTURA 
 

La Governance della Cooperativa prevede suddivisione tra proprietà e gestione e quindi la 
figura di un Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Direttore Operativo a cui 
rispondono i servizi generali e i responsabili delle diverse aree di intervento. 

 

Organigramma 

 

 

Questo è l’organigramma rappresentante il 2021, ma mentre scriviamo il presente bilancio, l’Organigramma 
è già differente, in quanto sta cambiando la struttura organizzativa della Cooperativa e questo rappresenta 
uno degli obiettivi principali del 2022. Nel prossimo Bilancio Sociale l’organigramma avrà una forma 
differente, interattiva ed articolata per uffici ed aree, si tratta di un work in progress che presenteremo a 
breve ai lavoratori.  
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Nel 2021 vi è stato il pensionamento di Mila Bondi, nostra storica Responsabile Amministrativo Finanziaria 
che, nell’ottica del ricambio generazionale da noi sostenuta, ha lasciato il posto ad Andrea Ferretti, con noi 
già dal 2013. 

Il 2021 ha visto anche un avvicendamento nei ruoli di RSPP (Dr. Alessandro Voria) e Medico del Lavoro (Dr.ssa 
Elena Pirillo) e l’inserimento di due nuove figure che però sono purtroppo già variate: dal 1^ gennaio 2022 
abbiamo come RSPP il Dr. Vito Cofano e come Medico Competente il Dr. Pietro Grazioli. 

 

RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO 
 

Gli organi di governo e controllo della Cooperativa: 

1. Consiglio di Amministrazione: eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci ogni 3 anni, possiede ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società nel rispetto dell'oggetto sociale. È 
formato dal Presidente, Vice Presidente e dai Consiglieri. Le sue funzioni principali comprendono: 
 

 Curare l'esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci 

 Deliberare sull'ammissione e sul recesso dei Soci della Cooperativa 

 Rappresentare la società stessa nei confronti dei terzi. 

 Predisporre il Bilancio d'esercizio da sottoporre al voto dell’Assemblea. 
 

2. Collegio Sindacale: i Sindaci controllano gli amministratori e verificano l'osservanza della Legge e 
dello Statuto. Il Collegio Sindacale di Aliante è composto da tre persone, di cui una con il ruolo di 
Presidente. 

3. Società di Revisione Legale: esercita il controllo contabile della società, predisponendo la relazione 
finale sulla correttezza e veridicità del Bilancio d’esercizio. L'Amministrazione della nostra 
Cooperativa Sociale, senza fini di lucro, è affidata ad un Consiglio di Amministrazione eletto 
direttamente dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. All'interno del CdA vengono individuati un 
Presidente e un Vicepresidente. Del sistema di governo fa parte il Collegio dei Sindaci che viene 
sempre coinvolto. L'attività della Cooperativa viene verificata dalla Società di Revisione Legale 
esterna. 

 

NOMINATIVO CARICA RICOPERTA DATA 1° 
NOMINA 

PERIODO IN CARICA 

Sarah Olivero Presidente e Legale 
Rappresentante  

23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Cristina Bertolini Vice Presidente 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Valentina Corradi Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 
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Roberta Galli Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Elena Nicolini Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Lorenzo Morini Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Antonella Vignudini Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Marco Montorsi 
Vandelli 

Consigliere 23/05/2019 2019-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Emanuele Danieli Consigliere Soci sovventori 09/07/2020 2020-2021 (Assemblea di 
bilancio) 

Alessandro Clò Presidente Collegio Sindacale 09/07/2020 2020-2022 

Anna Laura Mazza Collegio Sindacale 09/07/2020 2020-2022 

Paolo Mancini Collegio Sindacale 09/07/2020 2020-2022 

ESSEZETA 
CONTROLGEST S.r.l. 

Società di revisione legale 09/07/2020 2020-2022 

 

 

IL SISTEMA DI CONTROLLO: CERTIFICAZIONI, MODELLI E QUALIFICHE 
DELLA COOPERATIVA 
 

 È certificata in conformità alla UNI EN ISO 9001: 2015 dal DNV (certificato n° 76564-2010-AQ-ITA-
SINCERT) per la qualità dei servizi 

 È certificata in conformità alla UNI EN ISO 45001:2018 dal DNV (certificato n° 188131-2015-AHSO-
ITA-ACCREDIA) per la salute e sicurezza dei lavoratori 

 È certificata in conformità alla UNI EN ISO 14001: 2015 dal DNV (certificato n° 10000296529-MSC-
ACCREDIA-ITA) per la gestione ambientale del settore Ambiente 

 Applica il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231 del 2001, in materia di 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nominando un Organismo di Vigilanza 
collegiale avente il compito di vigilare, aggiornare e promuovere il Modello di Gestione e Controllo 

 Adotta un Codice Etico che orienta la condotta etica di tutti i lavoratori, costituendo in tal senso una 
sorta di contratto sociale ideale tra la Cooperativa e gli Enti Committenti 

 È iscritta all’Albo Gestori Ambientali della Regione Emilia Romagna categoria 1C per i servizi di 
spazzamento manuale, meccanizzato, raccolta e trasposto rifiuti, gestione Isole Ecologiche nonché 
classe 2 per il trasporto in conto proprio 

 È autorizzata dalla Provincia di Modena al trasporto conto terzi sul territorio nazionale e 
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internazionale 
 È iscritta alla White list della Prefettura di Modena 
 Ha conseguito il Rating di Legalità con il massimo punteggio pari a tre stelle  
 Aderisce a Legacoop Estense e Legacoopsociali 
 È socio fondatore dell'Associazione Aziende Modenesi per la Responsabilità sociale di Impresa 
 È membro attivo del Consorzio Solidarietà Sociale di Modena (CSS) ed esprime la Presidenza 

(Dott.ssa Sarah Olivero) 
 È membro attivo del Consorzio EcoBi (Consorzio di Cooperative Sociale di tipo B della provincia di 

Modena, Bologna, Ferrara e Rimini) 
 È membro del Forum del Terzo settore. 

 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Attraverso l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” (29/06/2016) 
Aliante si propone l’obiettivo di mettere a punto un modulo comportamentale ed organizzativo calibrato 
sulla legalità e sulle specifiche esigenze in termini di prevenzione della responsabilità amministrativa degli 
enti per reati commessi dai propri dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti), dai vertici aziendali e dai 
componenti il Collegio Sindacale. In particolare, l’obiettivo perseguito dal “Modello 231” è quello di prevenire 
la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell’ente, di tutti gli illeciti penali richiamati dalle disposizioni del 
D.Lgs. n. 231/2001, i quali rappresentano – nel contempo - il presupposto della responsabilità amministrativa 
dell’ente. 

Il Codice Etico di Aliante enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Aliante rispetto a 
tutti i soggetti (soci, dipendenti e collaboratori, stakeholder, utenti, fornitori, istituzioni, ecc.) con i quali entra 
in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. È pertanto una direttiva le cui regole di 
condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del lavoro e che presuppone, in primis, il rispetto 
delle leggi e dei regolamenti vigenti. L’adozione del Codice Etico fa riferimento al D. Lgs. 231/01 che prevede 
la responsabilità penale anche per le società e conseguenti sanzioni amministrative.  

Il modello viene costantemente aggiornato, l’ultimo aggiornamento è del 10/06/2021, il prossimo è 
previsto per la fine dell’estate 2022. 

Nel corso dell’anno 2021 non si sono registrate contestazioni ex d.lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente per reati 
commessi da soggetti apicali o subordinati. Più in generale, non risultano pendenti procedimenti a carico 
della Cooperativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. 

 
Il Rating di Legalità 
Il Rating di legalità è uno strumento di valutazione sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, per riconoscere premialità alle 
aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. 

Allo scadere dei due anni di validità, Aliante ha presentato la richiesta di rinnovo come previsto da 
Regolamento, tramite apposita piattaforma, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ha 
deliberato di rinnovare ad Aliante il Rating di Legalità con il massimo della valutazione di 3 stelle 
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confermando e prorogando di altri due anni l’ottimo risultato raggiunto. Per maggiori informazioni 
www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/ 

 

Le Certificazioni della Cooperativa 
La Cooperativa ha individuato e scelto, come Ente certificatore, DNV; esperto nei servizi di assurance e nella 
gestione del rischio, che si pone come scopo quello di salvaguardare la vita, la proprietà e l'ambiente 
cercando, parallelamente, di far progredire la sicurezza e le performances delle Aziende. 

L’Ente DNV esegue, con cadenza annuale, delle verifiche ispettive sia presso la sede centrale di Aliante che 
presso le sedi dei servizi certificati, al fine di accertare la corrispondenza di quanto descritto sulla 
documentazione predisposta da Aliante e la norma di riferimento e per verificare, inoltre, se quanto 
dichiarato sia effettivamente stato svolto. Da queste ispezioni risultano delle relazioni che classificano le 
evidenze secondo le seguenti categorie: 

 osservazioni; 
 non conformità minori; 
 non conformità maggiori. 

 

Da questa reportistica finale consegue poi un piano di miglioramento che Aliante redige al fine di superare le 
criticità emerse. 

A seguire un dettaglio sulle due certificazioni che vengono portate avanti quotidianamente dai lavoratori su 
tutti i servizi, seguendo la struttura data dall’Ufficio Sistemi di Gestione che viene periodicamente verificata 
dagli stessi colleghi dell’ufficio, ma anche dagli enti terzi di verifica e dalle ispezioni periodiche sui servizi da 
parte degli Enti statali preposti alla sorveglianza (es: Ufficio di Igiene). 

 

La certificazione per la qualità dei servizi - 9001 

Aliante ha conseguito la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, la quale consente 
di monitorare gli adempimenti necessari allo svolgimento delle attività e gli obblighi legislativi in maniera 
efficace e puntuale. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi sono stati previsti degli “audit” periodici, 
al fine di verificare il coerente svilupparsi delle attività, secondo il progetto stabilito e il corretto utilizzo della 
modulistica predisposta dal sistema di qualità. 

La certificazione di qualità aziendale è stata progressivamente diffusa presso tutti i settori di Aliante ed 
attualmente interessa tutta la Cooperativa e quindi tutti i servizi erogati. 

L’ottica aziendale è quella di far convergere l’efficienza dei servizi con l’efficacia che ne garantisce la qualità: 
in particolare, partecipando al dibattito politico culturale e perseguendo lo sviluppo e l’innovazione. Si cerca 
di valorizzare la persona tramite l’accoglienza e la protezione, oltre che la valorizzazione delle risorse interne, 
la promozione delle possibilità di crescita nell’ambiente lavorativo, l’accrescimento del senso di 
appartenenza e della collaborazione, sempre senza perdere di vista i bisogni individuali. 
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La certificazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori - 45001 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore è un tassello fondamentale per giungere ai fini che la 
Cooperativa si è prefissata. Nello specifico Aliante, che è certificata ISO 45001:2018, oltre a rispettare 
pedissequamente le Leggi, i regolamenti e tutte le normative inerenti alle attività svolte, si impegna in modo 
sempre più incisivo e capillare nel prevenire infortuni e malattie professionali. 

Per conseguire il risultato prestabilito la Cooperativa si è dotata di un sistema di gestione efficace e funzionale 
alla sua organizzazione, che permette di migliorare i processi interni e le performances in termini di riduzione 
dei rischi e incremento della sicurezza. 

Attraverso continui interventi volti al miglioramento delle procedure per la messa in sicurezza delle attività 
e alla continua organizzazione di percorsi di formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, la 
Cooperativa, nel corso del 2021, ha consolidato il trend positivo conseguendo una netta diminuzione di ogni 
indicatore legato agli infortuni sul lavoro. 

Tra gli obiettivi per l’anno 2022 c’è il mantenimento degli indici infortunistici e una gestione ancor più 
accurata e capillare del percorso formativo, che dovrà essere portato avanti in sinergia con l’RSPP, al fine di 
trasmettere già durante i corsi di formazione le azioni correttive osservate durante gli audit, i sopralluoghi e 
le verifiche dirette sui servizi. 

 

 

 

La certificazione per la gestione ambientale - 14001 

Dal 2019 il sistema di gestione di Aliante è certificato in base alla norma ISO 14001:2015, per quanto riguarda 
l’erogazione di servizi di igiene ambientale attraverso le fasi di spazzamento manuale e meccanizzato, 
raccolta differenziata e conduzione dei centri di raccolta rifiuti (C.D.R.). 

0

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

TREND DEGLI INFORTUNI
INDICE DI FREQUENZA INDICE DI GRAVITA'

DURATA MEDIA (GIORNI) TASSO DI INCIDENZA



 
 
 

 
 

24 

Dal punto di vista dell’impatto ambientale, nel pieno rispetto della legislazione, Aliante in generale fa della 
riduzione dell’inquinamento una priorità, che viene perseguita mediante politiche aziendali volte al continuo 
aumento della sostenibilità di ogni azione messa in atto. Nei processi di lavoro quotidiani, l'attenzione alla 
riduzione degli impatti ambientali negativi si concretizza mediante il risparmio e la salvaguardia delle risorse, 
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti (vengono utilizzati preferibilmente prodotti che favoriscano il riciclo 
ed il recupero di materiali), un’attenta selezione delle materie prime ed ausiliarie e l’investimento in 
attrezzatura e mezzi eco-friendly. 

Nel 2021 Aliante ha dato priorità al risparmio e riutilizzo delle risorse acquisendo personale con competenze 
adeguate a riparare attrezzature non funzionanti, dare nuova vita a dispositivi obsoleti e mantenere in ottimo 
stato i beni aziendali, così da ritardarne il deterioramento. 

Rimanendo in linea con il 2020, la Cooperativa ha continuato ad investire tempo e risorse nella 
digitalizzazione della documentazione. Gli sforzi si sono concentrati nel superare la naturale avversione al 
cambiamento dei processi e nel fornire ai lavoratori le conoscenze necessarie a sfruttare in modo efficace gli 
strumenti informatici a loro disposizione. Il risultato è stato un aumento di produttività e un ingente risparmio 
nei consumi di carta e toner. 

 

 

 

Infine Aliante, nell’anno d’esercizio, ha sostituito la maggior parte degli automezzi che compongono la sua 
flotta aziendale. La decisione è stata determinata da alcuni requisiti vincolanti per la partecipazione 
all’appalto dei servizi ambientali, tuttavia la Cooperativa ha approfittato della situazione per svecchiare il 
reparto macchine e dotarsi di mezzi che sfruttano le più recenti tecnologie al fine di ridurre le emissioni 
inquinanti. 
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LE NOSTRE ATTIVITA’ 
 
Principali attività svolte da Statuto di tipo A 

 
 

 

 Salute mentale - Strutture socio 
sanitarie e Centri di riabilitazione 
e cura 

 Salute mentale - Centri diurni 
socio sanitari e di riabilitazione e 
cura 

 Asilo Nido, Servizi integrativi o 
innovativi per la prima infanzia, 
Servizi educativi pre-post 
scolastici, Interventi socio-
educativi territoriali 
(centri/soggiorni estivi, ecc.), 
Interventi socio-educativi 
domiciliari 

 Minori - Comunità e strutture per 
minori e per gestanti e madre con 
bambini (include anche le Case 
famiglia) 

 Minori – Comunità educative 
semiresidenziali 

 Adulti in difficoltà – Strutture 
bassa soglia o di accoglienza 
abitativa 

 Segretariato sociale e servizi di 
prossimità 

 Assistenza domiciliare 
(comprende l’assistenza 
domiciliare con finalità socio-
assistenziale e con finalità socio-
educativa) Sostegno e/o recupero 
scolastico, Servizio di pre-post 
scuola 

 Gestione spazi pubblici, privati o 
aree verdi per finalità sociali, 
culturali, ecc. 
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Principali attività svolte da Statuto di tipo B 
 

 Servizi di Igiene ambientale manuale e 
meccanizzata 

 Gestioni dei Centri di Raccolta dei Rifiuti 

 Custodia (es. parcheggi, cimiteri, ecc.) 

 Manutenzioni degli edifici 

 Manutenzione e cura del verde 

 Servizi amministrativi e servizi front & back 
office (centralini) 

 Pulizie di interni (aziende e privati) 

 Servizi di Inserimento lavorativo, Politiche 
Attive del lavoro 

 Centri Socio-Riabilitativi 

 

         

 
 

 
 



 
 
 

 
 

27 

SETTORI E SERVIZI DELLA COOPERATIVA 
 

Educativo  
L’anno 2021 è stato particolarmente intenso per questo settore: si è ridotto l’impatto del Covid, anche se 
registriamo comunque un mese di lockdown e di chiusura di tutti servizi e una lunga concertazione con AUSL 
e Comuni rispetto alle procedure di sicurezza interna e contribuzione dei giorni di chiusura dei servizi o di 
non frequenza dei bambini. Anche l’attività interna dell’RSPP, dell’ufficio sicurezza e sistemi di gestione è 
stata costante durante tutto l’anno per l’aggiornamento continuo di procedure e istruzioni di lavoro, gestione 
degli aggiornamenti normativi in merito al Green Pass, supervisione delle procedure e delle situazioni critiche 
legate alle chiusure dei servizi e alla attività dei Referenti Covid. 

Nonostante le numerose difficoltà legate soprattutto alla partecipazione delle famiglie alla attività dei servizi 
educativi, registriamo un ottimo gradimento delle nostre proposte, come evidenziato dalle famiglie nelle 
risposte ai questionari di customer satisfaction. 

 

Servizio Frequentato Giudizio complessivo sul servizio 

Media gradimento Servizi Nido Annuali 8,51 

Media gradimento Servizi Infanzia Annuali 8,47 

Media gradimento Servizi di Centro Estivo 8,68 

Totale generale 8,55 

 

 

Si è andati al recupero delle tante gare d’appalto in scadenza 2020 ma prorogate dai Comuni alle prese con 
le emergenze dalla pandemia. Abbiamo perciò intrapreso una lunga primavera/estate di progettazione che 
ci ha portati: 

 al rinnovo del servizio presso il Nido Peter Pan di Bomporto per tre anni rinnovabili; 

 al rinnovo della gestione del nido e scuola dell’infanzia Don Milani per tre anni rinnovabili; 

 al rinnovo del servizio di ausiliariato presso il nido di Ravarino per tre anni rinnovabili; 

 al rinnovo del servizio presso il Nido Pantera Azzurra per un anno educativo. 
 

L’estate 2021 ha visto la realizzazione di tutti i centri estivi (Pimpa e Pantera su Modena, Peter Pan a 
Bomporto e Girasole a Ravarino) per bolle estese, non più per bolle di soli cinque bambini come nell’estate 
2020, ma non è stato attivato lo storico centro estivo presso il Don Milani (chiuso per ristrutturazione interna 
della Scuola). L’estate si è conclusa con il passaggio di consegne del coordinamento pedagogico del nido e 
scuola dell’infanzia La Pimpa e del nido Pantera Azzurra da Valentina Corradi a Manuela Vaccari, che entra 
così a far parte dei collettivi educativi.  

L’anno educativo e scolastico 2021-22 è iniziato con difficoltà importanti legate al reperimento del personale 
insegnante con titolo, poiché lo sblocco dei concorsi statali e comunali ha determinato la perdita di alcune 
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risorse, inoltre, già da settembre 2021, abbiamo registrato molte difficoltà anche nel reperimento del 
personale educativo, difficoltà già viste su tutti i settori e legate a cause multifattoriali. Queste difficoltà sono 
perdurate per tutto l’anno educativo e hanno a volte influenzato negativamente l’organizzazione dei servizi.  

In quest’anno registriamo purtroppo anche una contrazione dei servizi, poiché il Piano Scuola nazionale 
imponeva di non mescolare le bolle sezione, pertanto non è stato possibile riattivare tutti i servizi di 
prolungamento orario in fascia pomeridiana, in cui erano impiegati oltre 30 educatori. Pertanto i numeri del 
settore sono scesi, nel triennio 2019-2021 da oltre 80 a 42 persone impiegate.  

Nell’autunno sono iniziate le procedure legate 
all’autorizzazione al funzionamento del Nido Peter 
Pan ed all’accreditamento dei servizi educativi su 
tutti i servizi, attività che richiederanno un grande 
lavoro di autovalutazione e miglioramento da 
parte dei collettivi e dei coordinamenti. 

Sempre nell’autunno è ripartita la progettazione 
dei Centri per Bambini e Famiglie ed è arrivata a 
conclusione la concertazione sindacale legata alla 
banca ore del settore educativo che però parte in 
forma completa proprio durante la redazione di 
questo documento, a maggio 2022. 

Gli obiettivi per il 2022 riguardano l’evoluzione del percorso legato all’accreditamento, che si sviluppa su tre 
annualità di cui la seconda, cioè il 2022, è centrale per lo sviluppo delle azioni di miglioramento. 

Occorrerà inoltre verificare la sostenibilità dei servizi di prolungamento orario, divenuti di nuovo realizzabili 
con il nuovo Piano Scuola nazionale uscito nella primavera 2022. Si tratta di servizi di conciliazione molto 
importanti per le famiglie, ma anche molto difficili per la cooperativa da realizzare, in relazione soprattutto 
alle difficoltà nel reperimento del personale. Rispetto a quest’ultimo tema, stiamo attivando canali 
molteplici, lavorando sulla programmazione, sui profili professionali e sulla organizzazione interna dei 
percorsi di sostituzione, ma temiamo che le ragioni sottese alla mancanza di personale formato non saranno 
completamente superabili. 

 
A.MO.DO. 
Nell’anno d’esercizio A.MO.DO. ha gestito il servizio impiegando n. 4 lavoratori, tutti normodotati, di cui 3 
formano l’equipe di riferimento mentre la quarta collabora, in modo costante, ai progetti formativi proposti 
alle assistenti familiari e ai gruppi di supporto.  

Questo servizio è finalizzato prioritariamente a favorire il ricorso alla regolarizzazione del lavoro domiciliare 
garantendo alle assistenti familiari contratti regolari, formazione appropriata e supporto nei momenti di 
difficoltà, promuovendo così l’emersione del lavoro nero per contrastarlo fortemente e, al tempo stesso, 
aiutare le famiglie nel percorso di individuazione del bisogno, nella scelta dell’assistente familiare, per 
garantire delle prestazioni domiciliari appropriate, facilitando così anche l’inserimento della persona 
estranea in famiglia. Questa sinergia facilita indirettamente la cura dei datori di lavoro, che sono le persone 
fragili di cui le badanti si devono occupare. 
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A.MO.DO. è un appalto del CSS - Consorzio di Solidarietà Sociale, per cui il Comune di Modena paga un canone 
per gestire questo lavoro di incrocio tra domanda e offerta, ovvero l’incontro di due fragilità per cui Aliante 
sviluppa un processo individualizzato. La Cooperativa si occupa della selezione delle assistenti familiari nel 
pieno rispetto delle regole di appalto che ha una durata limitata; ora è attivo il secondo rinnovo che scadrà il 
31 luglio 2022 e sarà quindi indetta una nuova gara. 

La stipula del contratto e i successivi adempimenti sono gestiti direttamente da Aliante col supporto tecnico 
di CGIL-CSC con cui è attiva una convenzione sin dall’inizio del progetto. 

Per poter accedere al servizio vi sono determinati requisiti da rispettare, ovvero: 

1) essere residente a Modena; 
2) non essere beneficiari di altri contributi erogati dal/o attraverso il Comune di Modena; 
3) non avere già un’assistente familiare assunta; 
4) assumere l’assistente familiare in convivenza o con un contratto a 33 ore settimanali. 

 

Gli utenti che hanno accesso al servizio beneficiano, per l’assunzione dell’assistente familiare, di un 
significativo contributo economico, da parte del Comune di Modena, pari a circa 2/3 del costo della prima 
mensilità lorda. Attraverso l’erogazione di questo contributo, l’Amministrazione intende favorire l’attivazione 
di regolari contratti di lavoro con assistenti familiari e, nel contempo, agevolare la famiglia nell’espletamento 
delle pratiche burocratiche. Il contributo viene erogato non sulla base del reddito, ma a tutte quelle famiglie 
che, avendone i requisiti, accedono al servizio e garantiscono l’assunzione regolare dell’assistente familiare. 

La sede del servizio è presso gli uffici della Cooperativa 
Aliante, ma da gennaio 2022 si trasferirà presso la sede degli 
uffici Windsor Point con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle 
famiglie e alle assistenti familiari. Si ritiene che questo 
spostamento sia un’ottima opportunità sia per promuovere 
sinergie fra progetti, sia per ottimizzare l’utilizzo degli spazi. 

A.MO.DO. non ha mai chiuso causa Covid, ma sono 
necessariamente cambiate alcune regole: non è stato 
possibile svolgere le visite domiciliari né accettare cittadini 
senza appuntamento, nei periodi di lockdown i colloqui si 
sono svolti telefonicamente e si è implementato il lavoro di 
raccolta e invio documentazione tramite email. 

Nel 2021 non è stata programmata una formazione specifica di settore, sono state però organizzate regolari 
riunioni fra l’équipe e la Responsabile d’area, oltre a verifiche quadrimestrali svolte con la Committenza 
comunale e il suo relativo monitoraggio che potrebbe portare a suggerimenti da integrare al servizio. 
L’équipe è inoltre presente in iniziative organizzate sul territorio ed è coinvolta in programmazioni di politiche 
sociali locali. 

Una criticità riscontrata è la non sufficiente pubblicizzazione del servizio, infatti, nonostante il Comune lo 
sponsorizzi, molti cittadini non lo conoscono a favore di agenzie interinali di settore presenti sul territorio. 
L’équipe, per ovviare a questa problematica, ha chiesto di aprire un profilo facebook dedicato a questo 
servizio, in quanto le badanti sono molto attive su questo social e, al tempo stesso, sarebbe un canale 
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pubblicitario per la comunità modenese. Ulteriore obiettivo del 2022 è la costituzione di un Albo provinciale 
delle lavoratrici domestiche, da strutturare in collaborazione con la CSC Badabene Colf-Badanti della CGIL. 

 

 
Pulizie 
Nell’anno d’esercizio il settore Pulizie ha gestito i propri servizi impiegando ben 181 lavoratori, di cui 81 
svantaggiati. 

Il settore gestisce, con esperienza e comprovata qualità, molteplici ed eterogenei servizi di pulizia in differenti 
siti e ciò richiede una specifica e versatile attrezzatura. In funzione alle varie esigenze si selezionano i prodotti 
e la manodopera e si programmano la frequenza e la specificità di intervento e le periodicità. 

Al fine di ridurre gli imballaggi in plastica si acquistano grandi taniche, da dieci litri, cosicché si possono 
riutilizzare riempiendoli i flaconi, da un litro, presenti presso i cantieri. In quest’ottica di maggior attenzione 
alle tematiche ambientali, si è optato di acquistare prodotti e attrezzature a marchio europeo Ecolabel e di 
utilizzare il metodo di lavoro denominato microrapid (pre-impregnati) con conseguenze positive; ovvero 
meno consumo idrico, minor uso di prodotti chimici, meno inquinamento e 
movimentazione di carichi ben più leggeri. L’impronta verde di Aliante si 
estrinseca anche in queste scelte e soluzioni. 

I cantieri presso cui vengono svolti i servizi di pulizia sono: 

1. Uffici 
2. Condomini 
3. Studi Professionali 
4. Complessi industriali 
5. Enti pubblici 
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6. Fondazioni 
7. Scuole 
8. Appartamenti privati 
9. Pulizia Teatri 
10. Negozi 
11. Negozi presso Centri commerciali 
12. Bagni pubblici 
13. Sportelli informativi 
14. Case di riposo. 

 
Afferisce a questo settore anche la gestione dei Centralini. 

Nell’anno di esercizio sono stati attivati molti nuovi clienti, perlopiù occasionali, i quali hanno richiesto il 
servizio di sanificazione professionale con relativa certificazione a lavoro concluso. Ciò ha rappresentato un 
punto a favore di Aliante rispetto ai suoi competitors, ma anche una criticità in quanto ha comportato una 
più difficile gestione del settore dovendo coordinare un carico di lavoro imponente, peggiorato dalle 
molteplici assenze dei dipendenti causa Covid e dal fatto che i numerosi svantaggiati impiegati nel settore 
non potevano lavorare. 

Sono stati, inoltre, rinnovati e attivati altri nuovi clienti tramite l’adesione alla Convenzione ex Art. 22 e 
quindi, anche in tal caso, è sorta la necessità di coordinare un carico di lavoro maggiore. In particolare, dal 
mese di luglio, è subentrata la commessa, con durata biennale, della Manitou Italia Srl che costituisce tuttora 
una criticità dovuta non solo all’imponente carico di lavoro, ma anche alla sua alta richiesta prestazionale, 
che implica personale con qualifiche specifiche, inoltre, hanno sedi aziendali decentrate tra Castelfranco 
Emilia e Cavazzona, località verso Bologna. 

Dal mese di luglio è poi subentrata la Convenzione regionale INTERCENTER 5. Le Pubbliche Amministrazioni 
vi accedono per attivare vari servizi, tra cui quelli di pulizia. Questo strumento è stato elaborato da Rekeep 
SpA, inserendo degli standard precisi inerenti i servizi. Il settore ha così imparato ad essere più formale per 
adeguarsi alle procedure imposte dalla piattaforma, evitando problemi coi clienti pubblici ormai storici. 
L’impatto, invece, si è verificato nel momento dell’acquisizione di alcuni nuovi clienti pubblici a Reggio Emilia, 
in quanto decentrati rispetto alla nostra sede, ovvero ARPA e una sede della Regione Emilia Romagna. Nel 
primo caso Aliante è subentrata a Coopservice che non ha ceduto il personale in toto, ma solo parzialmente 
e questo ha influito sul settore non avendo dipendenti residenti a Reggio Emilia, inoltre è stato anche 
acquisito un servizio estremamente tecnico, ovvero il lavaggio delle vetrerie per le analisi di laboratorio. 

L’emergenza sanitaria ha imposto al settore di essere sempre in prima linea, senza possibilità di arretrare 
perché al centro della missione di Aliante vi sono le persone e i loro bisogni, a cui si è dovuto rispondere 
mediante strumenti e modalità inedite, diventando anche un dovere etico per la Cooperativa. 

Il Covid ha quindi impattato profondamente sul settore causando forti tensioni, in quanto si è dovuto 
continuare a garantire tutti i servizi ordinari, stabiliti dai contratti, oltre a tutte le richieste di sanificazione a 
chiamata, sia di privati che non, dovendo così modificare la strutturazione del settore. La regola è stata quella 
di essere sempre pronti e stare al passo, gestendo anche situazioni molto urgenti in circostanze di Covid 
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conclamati. Ulteriore difficoltà è che i clienti hanno continuato a chiedere, come già nel 2020, di non essere 
più in compresenza con loro, quindi si è reso necessario anticipare l’orario iniziale alla mattina e posticipare 
quello serale, con tutte le difficoltà del caso ricadute soprattutto sui lavoratori svantaggiati e nello specifico 
quelli psichiatrici, dovendo rispettare le loro fragilità, spesso acutizzate, e i loro percorsi all’interno di Aliante. 

Per quanto riguarda la formazione, oltre a quella obbligatoria, è stata svolta solo quella essenziale sfruttando 
i capi squadra sul campo, a causa delle stringenti necessità imposte dalla pandemia. 

Le criticità del settore, tuttora aperte, sono varie: l’elevato turn over, la formazione tecnica non sufficiente, 
la difficoltà a reperire personale e la gestione poco costante dei servizi decentrati. 

Nell’anno di esercizio è continuata la progettazione, che dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno, per 
migliorare la gestione del servizio tramite la totale mappatura dei cantieri delle pulizie, individuando i 
referenti di zona che operano all’interno di questi servizi e che supportino la sede centrale nella supervisione 
dei cantieri stessi. A sua volta, anche la sede dovrebbe fornire maggior supporto agli operatori in un’ottica di 
efficientamento, ma è complesso. 

Lo snodo cruciale del servizio pulizie è costituito da un adeguato bilanciamento tra il recepimento della 
richiesta del cliente e la relativa risposta. Questo meccanismo dev’essere velocissimo, soprattutto durante il 
2021, anno di emergenza sanitaria. 

Gli obiettivi prossimi futuri sono quindi intervenire puntualmente su questi aspetti critici in modo strutturato 
e duraturo, ma soprattutto stare sempre al passo in modo programmatico e più professionale in un mondo 
del lavoro, invece, sempre più vulnerabile e complicato. 

 

Testimonianza di una Socia lavoratrice 

Per la redazione del presente bilancio sociale abbiamo deciso di porre alcune domande ad una Socia storica 
di Aliante, Silvia Tarabusi, che ha iniziato a lavorare presso la Cooperativa nell’anno 1998 e precisamente nel 
settore delle Pulizie. Di seguito la traccia delle domande e la sua relativa testimonianza: 

1. Quali sono i motivi che ti hanno portato a lavorare per Aliante? 

2. Prima di lavorare in Aliante hai avuto altre esperienze di lavoro similari? 

3. Quali sono le caratteristiche maggiormente significative della Cooperativa? 

4. Quali differenze vedi nel tuo lavoro dai primi tempi a oggi? 

5. Il tuo lavoro secondo te è valorizzato dalla Cooperativa? 

6. Hai tutto il supporto necessario per superare eventuali difficoltà? 

 

Ho studiato come operatrice turistica e quindi, dopo il diploma, ho iniziato a lavorare come dattilografa e 
impiegata presso Comuni, Tribunali e Posta, ma dopo poco tempo mi licenziavo perché stare tanto tempo 
ferma mi rendeva triste così, successivamente, ho optato per un lavoro più fisico, in movimento. Dietro 
consiglio del mio medico mi sono rivolta ad Aliante e feci un colloquio con Sarah Olivero, ora Presidente della 
Cooperativa. Ho iniziato mediante una borsa lavoro della durata di sei mesi e poi sono stata assunta 
nell’ottobre del 1998. 
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All’inizio, per me, è stato davvero molto difficile sia a causa degli orari lavorativi particolarmente mattinieri, 
sia perché mi sentivo poco sicura. Il lavoro in gruppo mi è sempre piaciuto e mi ha aiutata, mi sentivo quasi 
“in famiglia”, ed erano particolarmente belli i viaggi in macchina, in compagnia, per spostarci tra i cantieri di 
pulizia presso diversi Comuni della Provincia. Successivamente, quando ho iniziato a fare il turno pomeridiano 
anziché quello mattutino, la situazione è parecchio migliorata. 

La differenza fra i primi tempi ed oggi è abissale. All’inizio stavo sempre male sia per la poca sicurezza sia per 
l’intensa fatica mentale e fisica, invece oggi è tutto diverso e migliore. È servito tempo, ma ora ho acquisito 
più sicurezza e ho voglia di riuscire bene nel mio lavoro, di incontrare le 
persone e uscire di casa per dialogare e vivere la vita. Per me svolgere bene 
le mie mansioni è importante, anche perché sono convinta che il lavoro per 
una donna sia qualificante. 

Aliante mi ha dato la possibilità di potermi formare, permettendomi così 
di svolgere tranquillamente il mio lavoro, anche nei suoi aspetti più tecnici. 
La Cooperativa mi ha quindi valorizzata e, secondo il mio punto di vista, le 
caratteristiche più significative di Aliante sono l’umanità e l’opportunità di 
poter creare rapporti sinceri; io ho costruito delle buone amicizie. L’unica 
critica che voglio far presente è che gli operai sono sottopagati, ma il resto, 
ovvero il contesto è buono, oltre che di supporto avendo trovato sostegno 
fra i colleghi del mio gruppo di lavoro, nell’ufficio movimentazione e nel 
mio attuale Educatore. Ricevo, inoltre, rispetto da parte delle persone che 
lavorano presso il cantiere in cui svolgo, ormai da vari anni, le pulizie. 

 

Ausiliariato 
Nell’anno d’esercizio il settore Ausiliariato ha gestito i propri servizi impiegando 62 lavoratori, di cui 9 
svantaggiati. 

Gli ausiliari sono operatori che eseguono pulizie, giornaliere e periodiche, e forniscono assistenza agli 
educatori negli asili Nidi e nelle scuole dell’Infanzia, ma senza mai andare in sostituzione ad essi. Il personale 
di assistenza costituisce una parte essenziale nella gestione del servizio e la professionalità aumenta quando 
il contributo delle educatrici e quello delle collaboratrici sono pienamente integrati, comportando così anche 
una maggiore qualità delle diverse prestazioni lavorative. 

Tra i clienti del settore ausiliariato sono presenti sia i plessi scolastici gestiti totalmente da Aliante, sia una 
buona parte delle strutture facenti capo alla Fondazione Cresciamo di Modena e presso la struttura comunale 
Villaggio Giardino. Da settembre 2021 è stata, inoltre, attivata la gestione di un altro Nido della Fondazione 
Cresciamo: il Sagittario. 

La Cooperativa ha poi partecipato ad alcune gare per ottenere la conferma di servizi già gestiti da Aliante e 
sono stati così mantenuti nelle seguenti strutture: Nido e Scuola d’infanzia Don Milani e Nidi Peter Pan a 
Bomporto e Girasole a Ravarino. 

Tutto il personale ausiliario, oltre alla formazione obbligatoria come alimentaristi, ha frequentato i corsi di 
antincendio e di primo soccorso ottenendo le relative attestazioni. In realtà sarebbe sufficiente un solo 
dipendente qualificato per turno, ma Aliante ha preferito qualificare tutti gli ausiliari sia perché, a volte, è 
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formalmente richiesto da capitolato, sia per ottimizzare l’organizzazione del servizio stesso ed avere così 
meno difficoltà nella programmazione dei turni, molto variabili, e nelle eventuali sostituzioni. 

I dipendenti svantaggiati che lavorano in questo settore sono perlopiù impiegati nel controllo quotidiano dei 
giardini e degli spazi verdi presenti presso i plessi scolastici e nelle attività di pulizia pomeridiana delle 
strutture. La Cooperativa, nell’ambito di un percorso professionale strutturato, stimola la crescita dei 
lavoratori garantendo un supporto costante e ciò si ripercuote positivamente e concretamente mediante il 
passaggio annuale di alcuni dipendenti dal settore delle pulizie a quello dell’ausiliariato. In questo servizio, 
inoltre, si attivano molti tirocini che durano, mediamente, da un minimo di due mesi a un massimo di sei 
mesi ed una parte di essi è finalizzata all’assunzione presso Aliante. 

L’emergenza sanitaria ha continuato, anche nel corso del 2021, a 
condizionare il settore incidendo sulla totale riorganizzazione del 
servizio, in quanto si è reso costantemente necessario fronteggiare le 
problematiche causate dal Covid, tra cui la frequente ed elevata 
assenza del personale. Oltre a ciò, gli ausiliari si sono dovuti occupare 
di una nuova mansione, ovvero il controllo dei green pass del 
personale e dei genitori sia in entrata sia in uscita; di conseguenza è 
stato necessariamente aumentato il monte ore dei lavoratori al fine 
di garantire questo servizio. Nel mese di marzo poi tutti i servizi sono 
stati chiusi. Una criticità legata al Covid è stata il notevole aumento dei costi, totalmente a carico della 
Cooperativa, dei materiali impiegati nel servizio come guanti, mascherine e carta. 

Un’ulteriore criticità, antecedente anche al 2021, è il fatto che quasi tutto il personale è assunto mediante 
contratti con durata di dodici mesi, tempistica contrastante con le cadenze delle strutture dove prestiamo 
servizi di ausiliariato quindi, per ovviare a questa problematica, le assunzioni fatte nell’anno d’esercizio sono 
state contrattualizzate sotto forma di part-time verticali con il distacco a luglio. 

È difficile esprimersi, in generale, sulle prospettive future dell’ausiliariato in quanto dipendono 
sostanzialmente dalle scelte delle Amministrazioni comunali della provincia di Modena, ma con certezza si 
può invece indicare che un obiettivo sarà incrementare il personale svantaggiato tra gli ausiliari. 

 

Minori e Giovani  
Nel 2021 il settore Minori e Giovani ha gestito i propri servizi 
impiegando 39 lavoratori, tutti normodotati.  

È un settore molto dinamico che si occupa di progetti di 
prossimità, quali educativa di strada e centri di aggregazione; 
di residenzialità rivolta a minori e giovani adulti; di semi-
residenzialità ad alta intensità educativa che si esplica nel 
progetto Itinera, attivo nel Comune di Modena grazie 
all’aggiudicazione di un bando di gara e mediante invii singoli 
da parte dell’Unione del Sorbara e dell’UCMAN (Unione 
Comuni Modenesi Area Nord) e di alcune famiglie private; 
nelle scuole con il progetto Cantiere Scuola, a Modena, di 
nuovo aggiudicato proprio nel 2021 e Diritto al Futuro, 



 
 
 

 
 

35 

progetto finalizzato al contrasto della dispersione scolastica, attivo in alcuni Comuni e Unione dei Comuni 
della nostra provincia, oltre che alcune progettualità laboratoriali strutturate mediante una proficua 
collaborazione con alcune scuole del nostro territorio provinciale.  

Per circa dieci anni Aliante ha gestito, su invii singoli quasi esclusivamente da parte del Comune di Modena, 
due appartamenti per giovani adulte: uno ad alta intensità educativa e uno per l’alta autonomia. Nel 2021 
l’Amministrazione comunale ha deciso di indire un bando di gara in merito a questa tipologia di servizio ma, 
purtroppo, Aliante non ha ottenuto l’aggiudicazione. Ciò ha comportato la chiusura della progettualità 
dell’appartamento sito in Via Agnini a Modena, lasciando aperta l’idea di riconvertirlo in residenzialità per 
giovani adulti fragili. Tale progetto è tuttora in divenire e costituisce, quindi, uno degli obiettivi da realizzarsi 
nel corso del 2022, con la necessità e l’impegno di aprire collaborazioni anche con altri interlocutori 
istituzionali. Per quanto riguarda, invece, l’appartamento sito in Via Bacchini, essendo, ormai da anni, accolta 
una persona proveniente da fuori Modena, è stato deciso di mantenere aperto il servizio permettendo così 
anche un nuovo ingresso proveniente dalla provincia di Reggio Emilia. Anche in questo caso l’intento è di 
preservare aperta la progettualità per la quale si registra un forte bisogno sul territorio cercando, come 
sempre, di attivare altre interlocuzioni istituzionali. Considerando gli obiettivi e la tipologia di progettualità, 
entrambi i progetti sono stati iscritti all’Albo gestori dell’AUSL. 

Presso la Comunità Educativa residenziale sita a Modena sono disponibili otto posti ed Aliante ha ricevuto 
sempre più richieste anche da parte di Amministrazioni Comunali della nostra provincia e non solo, a 
testimonianza del fatto che è un servizio ben strutturato che risponde concretamente a bisogni educativi e 
sociali. 

Nell’anno d’esercizio Aliante si è anche aggiudicata il bando Personae della Fondazione di Modena, il quale 
raccoglie idee e progettazioni che mettono al centro le persone, intese come individui sociali, nei loro bisogni 
più importanti, massimizzando l’impatto delle risorse erogate e favorendo sinergie a tutti i livelli possibili 
mediante il coinvolgimento degli stakeholder per l’attivazione di progetti di sistema, in una funzione di co-
progettazione. Questo bando ha implementato l’attività del Centro aggregativo di Aliante Happen. 

Sfruttando le varie progettualità in essere, principalmente il progetto Itinera, è stato possibile fare un’analisi 
di contesto che ha identificato alcuni bisogni sempre più emergenti e portato a progettare e implementare 
servizi territoriali ad alta intensità educativa per giovani adulti. Uno degli obiettivi per il prossimo anno, sarà 
proprio quello di ampliare i servizi socio-educativi territoriali rivolti a questa categoria di persone. 

La Cooperativa ha ricevuto l’ampliamento del bando Educativa di strada dell’area Sud della provincia di 
Modena. Servizio che si occupa, in coerenza con quanto indicato dalla legge regionale di riferimento, di 
prevedere azioni e linee d’intervento volte alla riduzione del danno, della prevenzione e del contrasto 
dell’uso/abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei comportamenti a rischio attraverso 
un’approfondita conoscenza e mappatura del territorio che permetta l’aggancio, attraverso il contatto 
diretto (outreach), di gruppi formali ed informali di giovani presenti nei luoghi di aggregazione e di 
divertimento, per poi sostenere e promuovere anche le risorse e le competenze sia individuali che di gruppo. 
Propone, inoltre, attività aggregative e stili di vita sani ed intercetta bisogni per i quali indirizza e attiva le reti 
e le opportunità presenti sul territorio cercando di sviluppare anche il sostegno tra pari e promuovendo il 
benessere. 

Nell’anno di esercizio, Aliante si è aggiudicata e ha quindi sviluppato, in collaborazione con Stars&Cow e il 
Comune di Modena, un progetto denominato Comunità Maiuscole rivolto ai NEET: giovani che non studiano 
e non lavorano e che hanno difficoltà ad uscire da questa condizione. Il progetto consisteva 
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nell’intercettazione e nell’accompagnamento di questi giovani con l’obiettivo di riattivare e fornire un 
orientamento rispetto al proprio percorso formativo e/o lavorativo mediante la proposta di corsi e laboratori 
e con un sostegno individuale mirato. Un progetto simile è poi stato attivato, ed è tuttora in corso, presso il 
territorio dell’UCMAN. 

La pandemia ha complicato notevolmente la gestione delle progettualità sotto diversi aspetti. Innanzitutto 
quello organizzativo che ha implicato un ingente impegno per mantenere aperti i servizi di tutela e di 
sostegno che non potevano subire sospensioni. Anche la gestione delle assenze del personale è stata 
complessa, come quella di reperire personale qualificato e adeguato, ricerca resa ancor più difficile per le 
indicazioni apportate dalla Legge Iori in merito al titolo richiesto per questa tipologia di servizi. È, inoltre, 
importante precisare che il Covid ha amplificato notevolmente le condizioni di fragilità delle persone di cui si 
occupa la Cooperativa, otre che complicato i rapporti con i Servizi territoriali anch’essi in difficoltà. 

Il settore Minori e Giovani ha attiva una supervisione periodica delle équipe di lavoro su quasi tutti i progetti, 
con la collaborazione di professionisti esterni dedicati e ha bisogno di una costante formazione tecnica volta 
al sostegno degli operatori che seguono progetti complessi con assunzione di grande responsabilità. 

Per quanto riguarda la formazione, il settore ha partecipato a quella sull’impatto sociale che si intende 
approfondire nel corso del 2022 al fine di valutare in modo oggettivo la qualità dei progetti interni, per 
costruire nuove possibili progettualità il più efficacemente possibile e per tentare di reperire nuovi fondi, da 
parte di Enti privati, i quali richiedono questo strumento valutativo. 

Nel prossimo futuro il settore cercherà di preservare e curare le progettualità in essere, con l’impegno di far 
ripartire le due residenze che hanno subito una riduzione di invii o chiusura, oltre che concentrarsi sulla 
possibilità di sviluppare interventi educativi territoriali. 

Le collaborazioni con altre Cooperative, Associazioni e Società sportive, da sempre considerate importanti, si 
sono ampliate nel corso del 2021 e si cercherà di continuare in questa proficua prospettiva. 

 

Centri Socio Riabilitativi 
Nell’anno d’esercizio il settore CSR ha gestito i propri 
servizi impiegando 10 lavoratori, di cui uno svantaggiato.  

Da gennaio è stata inoltre incaricata una nuova 
Responsabile a sostituzione della precedente, la quale è 
però rimasta Responsabile dei percorsi individuali degli 
utenti impiegati nei singoli centri. Questi progetti sono 
personalizzati sulle caratteristiche e le potenzialità della 
persona, al fine di elevare l’empowerment e le possibilità 
di raggiungere un buon grado di relazione ed 
integrazione nel contesto di vita scelto. 

Il settore gestisce questi Centri per persone inviate dal Centro di Salute Mentale competente, infatti è stato 
istituito mediante bando dell’AUSL. I Centri da esso dipendenti sono i tre laboratori La Fattoria sita a Modena, 
Il Ciliegio a Savignano sul Panaro e La Spazzola a Castelfranco Emilia interno alla sede della CSC Società 
Cooperativa. Ad essi si aggiungono due Laboratori in contesti produttivi siti direttamente presso Toschi 
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Vignola Srl, a Savignano sul Panaro, e Il Secchio presso CSC; in queste Aziende vengono principalmente 
attivati dei tirocini formativi. 

A settembre 2021 è scaduto il bando che è stato però prorogato dall’AUSL, per un altro intero anno, per tutti 
e tre i Centri socio riabilitativi. 

Nei CSR gli utenti svolgono piccole e semplici lavorazioni, perlopiù di assemblaggio, su specifici incarichi 
ricevuti dagli storici clienti di Aliante, infatti nel tempo sono stati mantenuti questi rapporti di collaborazione. 
Inoltre, nel corso del 2021, sono state accolte alcune richieste da parte di nuovi clienti e quindi si sta 
procedendo alla relativa progettazione. Gli operatori affiancano i beneficiari dei progetti aiutandoli 
nell’acquisizione di competenze e nel sostegno in momenti di difficoltà, lavorando così sia sulla crescita 
personale che professionale. 

Anche per i Centri socio riabilitativi, come per il settore Minori e Giovani, è stata attivata una supervisione, 
delle varie situazioni in carico, con una figura esperta che li affianca con cadenza periodica. 

I Centri, nel 2021, non sono stati chiusi causa Covid e sono stati rispettati tutti i Protocolli, ma sono state 
registrate fra il personale maggiori e più durature assenze che hanno implicato maggiori sostituzioni. Da 
evidenziare però che è sempre stata assicurata l’apertura quotidiana e garantita la produttività richiesta dalle 
Aziende clienti. Ha, invece, inciso maggiormente sull’organizzazione del lavoro ed i relativi tempi, in quanto 
sono stati introdotti nuovi controlli e attività, quali il controllo dei green pass e la sanificazione degli ambienti, 
richiedendo un impegno maggiore rispetto all’ordinario. 

Il prossimo obiettivo sarà quello di riconfermare, mediante gara, l’attuale servizio e cercare nuovi clienti per 
poter diversificare maggiormente le attività da proporre agli utenti. Inoltre, si dovrà creare maggiore 
trasversalità tra gli operatori impiegati nei diversi CSR per renderli così formati, nel complesso, sulle varie 
attività di settore. 

 

Residenzialità Adulti 
Nell’anno d’esercizio il settore Residenzialità Adulti ha 
gestito i propri servizi impiegando 49 lavoratori, tutti 
normodotati.  

È un settore storico di Aliante, ma in continuo sviluppo, 
che conta undici Comunità residenziali per persone con 
disagio psichico, con presidio variabile fino alle 24 ore. 
Trattasi di appartamenti all’interno dei quali si accolgono 
persone inviate dai Centri di Salute Mentale dell’AUSL di 
Modena, territorialmente competenti, per percorsi 
riabilitativi residenziali volti al ripristino di autonomie 
compromesse o al mantenimento delle abilità residue. 

Questi appartamenti sono dislocati nella provincia 
modenese e nel dettaglio quattro a Carpi, uno a Castelfranco Emilia e uno a Vignola, due a Sassuolo, due a 
Modena a cui si aggiunge una Comunità alloggio che dispone di dodici posti. Gli appartamenti, ad eccezione 
di quello nuovo a Sassuolo, dispongono di sei posti ognuno. Ogni sede ha un’équipe composta da un 
Coordinatore, più Operatori socio-sanitari e Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Il monte ore delle équipe 
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dipende dall’intensità degli interventi educativi e riabilitativi, che vengono concordati con gli Invianti sulla 
base di valutazioni legate al progetto di vita delle persone. 

Il servizio cerca di integrare tecniche ed interventi utili a diminuire gli effetti della cronicizzazione del disagio 
psichico e a promuovere attivamente il reinserimento dell’utente nel contesto sociale e lavorativo di 
riferimento. Il metodo di lavoro è in costante evoluzione e tende sempre più verso la sinergia con il Servizio 
inviante e l’approfondimento delle tematiche legate al lavoro d’équipe. Si sta cercando di strutturare e 
rendere omogenea la metodologia di lavoro all’interno delle diverse Comunità, mediante la creazione 
di istruzioni operative e di un sistema di strumenti documentali specifici in un’ottica di co-costruzione 
costante. L’obiettivo è uniformare il metodo di lavoro, poiché Aliante crede in un’idea di riabilitazione unica, 
che si differenzia poi nei progetti individuali, sulla base delle richieste dei committenti, del territorio di 
riferimento e delle caratteristiche di ogni persona. 

Tra fine 2020 ed inizio 2021 è stato aperto un nuovo appartamento a Sassuolo che dispone di quattro posti; 
prevalentemente sono ospitati utenti affetti da disturbi della personalità. 

I servizi, nonostante l’emergenza sanitaria, non hanno mai chiuso, anzi spesso è stato necessario aumentare 
gli interventi per riuscire a far rispettare tutte le restrizioni imposte e tutelare così sia la salute dei pazienti 
che dei dipendenti. Si è reso quindi necessario rivedere, per meglio definirli, tutti i progetti e gli interventi. 

Per quanto riguarda la formazione tecnica, afferente al settore, è stata quasi interamente rimandata al 
prossimo anno a causa del Covid e per gli imponenti cambiamenti del personale, in quanto molti Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica sono stati acquisiti dall’AUSL alla fine del 2020, quindi nel corso dell’anno è stato 
necessario concentrarsi sulla ricerca del personale. Questo deficit ha implicato avere équipe non complete 
ed instabili, oltre a situazioni di sofferenza. 

Nell’anno di esercizio sono però iniziati dei corsi sulle nuove diagnosi emergenti, come i disturbi della 
personalità, i quali rappresentano per il settore una nuova modalità da affrontare, perché sono problemi ben 
differenti dalla psicosi che implicano interventi di riabilitazione diversi e i tecnici devono avere una 
formazione specifica, quindi questo percorso formativo dovrà essere continuato anche l’anno prossimo, 
lavorando sul cambio metodologico anche a causa delle diverse persone introdotte. È stato, inoltre, 
ipotizzato di introdurre una nuova scala di valutazione denominata Recovery Star che sarà da sviluppare nel 
corso del prossimo anno e anche un corso di formazione incentrato sul dialogo aperto che possa portare a 
un diverso approccio con l’utenza. 

Il settore, infine, ha promosso e organizzato una formazione, che si svolgerà nel corso del prossimo anno, in 
merito all’Housing First, ovvero un approccio innovativo per intervenire sulla grave marginalità sociale. 
Questa formazione coinvolge, in modo trasversale, i settori e lo staff dirigenziale e si pone come obiettivo di 
avviare, entro il 2022, almeno un intervento sperimentale utilizzando questa metodologia. 

Una criticità del settore è la difficoltà a reperire personale qualificato; problematica riscontrata per ogni 
figura che compone l’équipe. Per tentare di ovviare ad essa è stato assunto anche personale con percorsi di 
studio differenti da quelli richiesti; chiaramente è stata una soluzione alternativa e temporanea ma 
necessaria per far fronte alle urgenze. Nei raffronti tecnici svolti con la Committenza, inoltre, si sta 
promuovendo l’ampliamento delle tipologie di figure professionali previste, nella convinzione che altri 
percorsi di studio e professionali possano essere idonei al lavoro nella residenzialità adulta. 

Cercando di interpretare i bisogni del territorio provinciale, e in particolare del Distretto di Carpi, Aliante si è 
data come obiettivo per il 2022 l’apertura di una nuova Comunità alloggio a Carpi, con ben dodici posti, 
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motivo per cui si procederà all’acquisto di un immobile. Nel corso del 2021 è dunque iniziata 
un’interlocuzione con il Dipartimento di Salute Mentale e, in particolare, con il Distretto di Carpi per cogliere 
eventuali esigenze specifiche e strutturarci con conseguenti risposte progettuali. 

Nel corso dell’anno è anche iniziata l’organizzazione del lavoro di progettazione, in sinergia e 
interconnessione con gli altri settori e con l’ufficio gare, in vista dell’importante gara del settore Residenzialità 
Adulti a cui si parteciperà nel 2023. Questa preparazione continuerà, in modo ancor più preponderante, nel 
corso del prossimo anno. 

 

Social Point 

Dal mese di novembre 2021, Aliante gestisce direttamente il progetto Social Point, affidato alla Cooperativa 
da parte del CSS - Consorzio di Solidarietà Sociale. Questo servizio è un appalto del Consorzio stesso con il 
Dipartimento di salute mentale dell’AUSL di Modena; il contratto scadrà alla fine di settembre 2022, 
dopodiché sarà indetta una nuova gara. 

È un progetto di inclusione sociale rivolto a persone con problemi di salute mentale inviati dai Centri di Salute 
Mentale dell’Azienda USL di Modena. Le azioni si svolgono su tutto il territorio provinciale: obiettivo da 
realizzare nel prossimo futuro sarà il raggiungimento di territori più lontani e fasce più giovani. 

 

Verde e Manutenzioni 
Nell’anno d’esercizio il settore del verde ha gestito i propri servizi 
impiegando 8 lavoratori, di cui 2 svantaggiati. Mentre il servizio 
manutenzioni ne ha impiegati 2 normodotati. 

Questo settore si occupa, ormai da diversi anni, della cura e della 
manutenzione delle aree verdi di parchi, giardini, aree di risulta e 
degli spazi verdi delle scuole per conto di Amministrazioni 
pubbliche e di privati nel territorio di Modena e provincia. I 
principali servizi prestati sono: sfalcio e decespugliamento, 
potature di siepi e alberature, abbattimenti con piattaforma aerea, realizzazione di parchi e giardini, 
piantaggini di piante, progettazione e manutenzione di impianti di irrigazione, sgombero di ramaglie con 
mezzi dotati di pinza e polipo.  

Da aggiungere, infine, la gestione e la manutenzione dei servizi per la mobilità del Comune di Modena: Bici 
gialle e bici verdi e C'entro in Bici. 

La maggior parte degli incarichi deriva dall’aggiudicazione di bandi comunali per la gestione del verde 
pubblico, con una durata variabile da uno a tre anni. Le principali Amministrazioni per cui lavora Aliante sono 
Modena, Campogalliano e Fiorano Modenese. Una piccola percentuale di incarichi proviene, invece, da 
privati cittadini e da Aziende. Da sottolineare, infine, la commessa avviata con la Ferrari S.p.A. mediante 
Convezione ex Art.22, per cui Aliante si occupa della manutenzione del verde perimetrale e dello sfalcio del 
verde presente nei parcheggi esterni della sede aziendale di Maranello. 

Al settore del verde è annesso anche il servizio manutenzioni di Aliante, infatti nella maggior parte dei casi 
lavorano in sinergia. Il servizio manutenzioni è un’importante novità iniziata proprio a febbraio 2021, a partire 
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dagli incarichi ricevuti da parte di sedici scuole della Fondazione di Modena e poi si è velocemente ampliato 
alle molteplici sedi di Aliante e a tutto ciò che concerne i servizi della Cooperativa. Le ultime strutture presso 
cui è stato attivato questo servizio, insieme alla cura del verde, sono sette scuole site a Castelnuovo Rangone, 
gli asili Don Milani, Pimpa e Pantera di Modena. Invece presso gli asili Peter Pan e Mirò di Ravarino è stato 
attivato solo il servizio di cura e manutenzione del verde. 

Grazie a questa sinergia anche il settore del verde ha beneficiato, acquisendo nuovi clienti, delle novità 
introdotte dall’emergente servizio manutenzioni che lavora a 360° sulla Cooperativa offrendo molteplici e 
variegate prestazioni quali: 

 manutenzione porte, finestre e tapparelle 
 montaggio zanzariere 
 cambio lampadine, neon e rubinetti 
 pittura strisce parcheggi 
 riparazione giochi da giardino 
 rifacimento marciapiedi e pavimentazioni esterne 
 sistemazione buche, tombini e sabbiere 
 piccole opere murarie 
 montaggio/smontaggio e manutenzione di mobili e scaffalature 
 imbiancatura locali 
 verniciatura arredi esterni e staccionate. 

 

Questo servizio si è ampliato rapidamente anche tramite la specifica pubblicità che ha permesso di farlo 
conoscere, nelle sue varie applicazioni, fra Aziende già clienti di Aliante per altri servizi offerti dalla 
Cooperativa. 

La criticità principale, nel 2021, è stata la necessità di rivedere le attrezzature del settore, in quanto alcune 
ormai obsolete. Sono stati fatti due acquisti particolarmente importanti in termini di investimento 
economico; infatti sono state comprate due nuove macchine: una per sostituire un mezzo non più 
funzionante e l’altra nuova andando così ad aumentare il parco mezzi di Aliante. Inoltre, essendo 
notevolmente aumentate le richieste di potature e lavori in quota per le pulizie dei vetri, si è reso necessario 
acquistare un altro cestello. Un’ultima difficoltà è stata cambiare la maggior parte dei fornitori del settore 
verde e quindi l’ufficio Fornitori ha dovuto svolgere un imponente lavoro di revisione, ricerca e valutazione 
per trovarne di nuovi. 

L’emergenza sanitaria non ha interferito sui servizi, in quanto sono sempre stati garantiti nel pieno rispetto 
delle commesse. Ha, invece, inciso in modo preponderante sulla formazione specifica in quanto, a causa della 
difficoltà e della limitatezza nell’organizzare i corsi, si è data la priorità alla formazione obbligatoria. Inoltre, 
sono aumentati parecchio i costi interamente a carico di Aliante per ciò che riguarda i materiali da utilizzare 
in servizio come guanti, mascherine, igienizzante, carta, ecc. 

L’obiettivo principale per il prossimo futuro è quello di continuare a migliorare la qualità del settore e delle 
prestazioni e poter acquisire nuovi clienti, preferibilmente in modo ancor più strutturato, cosicché da 
garantire alla Cooperativa maggiori e costanti introiti economici. 
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Ambiente 
Nell’anno d’esercizio il settore Ambiente ha gestito i propri servizi impiegando 83 lavoratori, di cui 48 
svantaggiati. 

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), a settembre 2019, ha 
pubblicato una procedura di gara aperta per l’affidamento, in concessione, del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di “Pianura e Montagna Modenese”. Il servizio 
è stato affidato per la durata di quindici anni, a decorrere dal 1 gennaio 2022, sul territorio di Modena e 
dell’Unione Terre dei Castelli e l’aggiudicazione si è risolta a favore dell’RTI (Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese) costituito tra HERA S.p.A., Giacomo Brodolini Società Cooperativa a r.l. ed ECOBI Consorzio Stabile 
Soc. Coop a r.l. 

A seguito dell’aggiudicazione di questo bando, HERA S.p.A. è diventata partner di Aliante, mentre il nuovo 
cliente è costituito da ATERSIR, con cui si è sottoscritto il contratto di servizio. 

Nel 2021, in vista dell’attivazione della Concessione, è stato svolto un ingente lavoro di preparazione, ovvero 
è stato progettato il servizio di raccolta porta a porta, programmati gli spazzamenti e la gestione strutturata 
delle isole ecologiche. Sono stati fatti importanti investimenti finanziari per acquistare nuove attrezzatture e 
nuovi automezzi in un’ottica di ottimizzazione dei servizi. È stata svolta una puntuale valutazione in merito 
alle aree geografiche di propria competenza, al fine di valutare specificamente la divisione territoriale con 
altre Cooperative che svolgono gli stessi servizi e 
rendere così tutti più efficienti. È iniziata la completa 
riorganizzazione delle forze lavoro impiegate nel 
settore, facendo leva soprattutto sulle figure dei 
Coordinatori di settore per ottimizzare le risorse, al 
fine di controllare e gestire al meglio i servizi e questa 
ristrutturazione continuerà anche nel 2022. Infine, è 
stata acquisita per i servizi ambientali una nuova sede 
a Castelnuovo Rangone, che sarà operativa dal nuovo 
anno, ove si andrà a collocare il deposito mezzi e 
l’officina meccanica. 

 

Un altro importante progetto, tuttora in fase di elaborazione, è quello di individuare un’area, nei pressi della 
sede di Castelnuovo Rangone, in cui posizionare otto presse elettriche e cinque container al fine di realizzare 
un’area di trasbordo per completare il radicamento e l’ottimizzazione dei servizi. Le operazioni di trasbordo 
permetterebbero il passaggio dei rifiuti da veicoli di piccola e media stazza a un mezzo più grande, in virtù 
del quale il viaggio di tutto il carico raccolto prosegua con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la 
raccolta. Il trasbordo non rientra nelle attività di stoccaggio purché le stesse siano dettate da esigenze di 
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. La 
realizzazione di questo progetto consentirebbe l’ottimizzazione dei carichi e la diminuzione dei viaggi, con 
ricadute positive in termini di impatto ambientale, ad esempio meno emissioni inquinanti in atmosfera, e la 
diminuzione della durata dei viaggi effettuati dagli operatori, riducendo così anche i rischi legati al trasporto. 
Il tutto all’interno di una programmazione più ampia di transizione ecologica verso cui Aliante si sta dirigendo. 

Si può quindi indicare che è stata completamente stravolta la programmazione di tutto il settore Ambiente. 
A seguito di questo imponente cambiamento si è venuta a creare una sinergia tra alcuni uffici della 
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Cooperativa, mediante un’efficace e più proficua collaborazione grazie alla maggior attenzione da parte di 
tutti. 

Questo impegnativo lavoro è stato eseguito e gestito parallelamente al servizio ordinario di Aliante che offre 
molteplici servizi di raccolta differenziata dei rifiuti civili ed industriali; raccolta, trasporto e conferimento alle 
aree di compostaggio per il riciclo; gestione centri di raccolta; pulizia di parchi ed aree pubbliche; 
spazzamento stradale manuale e meccanizzato. 

Per quanto riguarda gli acquisti, come anticipato ad inizio paragrafo, sono state acquistate nuove ulteriori 
spazzatrici a basso impatto ambientale e si è reso necessario cambiare quasi tutti i porter (piccolo automezzo 
dotato di sistema di misurazione e pesatura automatica), che sono stati quindi comprati nel corso dell’anno 
di esercizio. 

In merito agli automezzi, ai macchinari e alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di 
trattamento e trasporto rifiuti, è opportuno evidenziare che nel 2021 è stata introdotta la figura del 
meccanico interno; questa assunzione mirata ha costituito una delle prime azioni intraprese per cercare di 
contenere i danni ad essi. Inoltre, essendo una figura professionale specializzata, può gestire in modo più 
efficiente la peculiarità dei mezzi e delle attrezzature, oltre alla manutenzione ordinaria e la valutazione di 
eventuali preventivi. Il fatto di non dover più ricorrere a ditte esterne per aggiustare e mantenere gli 
automezzi ha comportato una significativa riduzione dei costi per la Cooperativa. 

Per quanto riguarda la formazione è stata svolta tutta quella obbligatoria con anche i relativi aggiornamenti. 
Non sono stati invece programmati ulteriori corsi tecnici di settore, in quanto la formazione obbligatoria per 
l’ambiente è già molto corposa. 

L’emergenza sanitaria non ha ostacolato i servizi ambientali, in quanto sono sempre stati garantiti al fine di 
rispettare appieno le commesse. Come per il settore del verde, però, sono aumentati i costi riguardanti i DPI 
e i materiali da utilizzare in servizio, oltre a quelli inerenti l’igienizzazione degli automezzi e in particolar modo 
di quelli ambientali che dovevano essere sanificati più frequentemente, ma Aliante, perlomeno in 
quest’ultimo caso, ha ricevuto un rimborso da parte di HERA S.p.A. che ha parzialmente coperto i maggiori 
costi sostenuti. 

L’intento principale del settore è quello di ottimizzare al meglio i molteplici servizi lavorando sempre più 
dettagliatamente sulle varie programmazioni ed elaborare un maggior sistema di controllo degli automezzi 
e delle attrezzature, mediante l’adozione di specifiche schede di controllo per limitare i danni causati da un 
comportamento non sempre attento e adeguato da parte degli operatori. 

 

Testimonianza di una Socia lavoratrice 

Per la redazione del presente bilancio sociale abbiamo deciso di porre alcune domande ad una Socia storica 
di Aliante, Daniela Aiello, che ha iniziato a lavorare presso la Cooperativa nell’anno 1998 e precisamente nel 
settore del Verde e poi anche in quello dell’Ambiente. Di seguito la traccia delle domande e la sua relativa 
testimonianza: 

1) Quali sono i valori su cui si fonda la Cooperativa oggi, sono diversi da quelli di allora? 
2) Quali sono le caratteristiche maggiormente significative della Cooperativa? 
3) Qual era la filosofia della Cooperativa quando hai cominciato a lavorare per Aliante? 
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4) Aspetti del lavoro difficili da gestire, ieri e oggi? 
5) Il tuo lavoro, secondo te, è valorizzato dalla Cooperativa? 
6) Il tuo lavoro è utile per la collettività? 

 

Credo che Aliante riesca a fornire concrete occasioni a chi presenta dei disagi o delle fragilità, oltre a fornire 
la possibilità di riscattarsi e darsi quindi l’opportunità di vivere una vita "normale". Penso che questo sia 
profondamente radicato nelle persone che hanno fondato e poi successivamente guidato la Cooperativa. Direi 
che è proprio questa la forza di Aliante; non solo fornire il lavoro fine a se stesso, ma una rete di vari attori e 
diverse componenti che servono a chi ha bisogno di cambiare vita. All'inizio, quando ancora non esisteva un 
ufficio inserimenti strutturato come oggi, ci si aiutava un po' tutti e in base alla problematica ci si recava 
direttamente presso gli uffici di riferimento e chi aveva un qualsiasi problema passava dall'ufficio di Vittorio 
Saltini e in un modo o nell'altro le soluzioni venivano fuori, in modo semplice ma avendo la sicurezza che 
almeno qualcuno ad ascoltarti l'avresti trovato. Senza prendere appuntamenti, mandare mail, telefonare ma 
semplicemente si passava in ufficio. E sull'onda di questa reciproca collaborazione la Cooperativa è cresciuta 
molto. Credo che da tutte queste esigenze sia nata anche l'idea di creare un ufficio inserimenti, creato e 
progettato dall’attuale Presidente Sarah Olivero. 

Credo tanto in questa Cooperativa, mi ha sempre dato molti stimoli per crescere sia professionalmente sia 
come persona. Lavorare con le persone non è facile, soprattutto quando hanno delle fragilità, questo può 
essere deleterio oppure può arricchirti, ma nel mio caso vale sicuramente la seconda opzione. Oggi la 
situazione è completamente diversa, molto più complessa considerando tutti i servizi gestiti da Aliante e il 
maggior numero di utenti e di clienti. Per quanto mi riguarda sono cresciuta insieme alla Cooperativa e sono 
cambiata tranne in una cosa; che ancora oggi tengo ben presente, davanti a me, che Aliante deve essere un 
“trampolino di lancio” per le persone fragili, creando per loro più opportunità possibili sul nostro territorio. 
Sono poi anche consapevole che Aliante è tanto altro, infatti avendo fatto parte del Consiglio 
d'Amministrazione per tanti anni conosco la storia di tutti i settori, ma ho preferito concentrarmi su quanto 
ho vissuto quotidianamente. 
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OCCUPAZIONE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI 
 

Politiche del lavoro, salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 
Aliante, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità economica 
e sociale in cui è insediata, vuole caratterizzarsi come esempio di buone prassi per quanto riguarda le 
politiche del lavoro. Ciò significa anzitutto considerare i propri soci e dipendenti come una risorsa strategica, 
garantendo il rispetto dei loro diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale. Dunque, sia 
l’ambiente di lavoro interno, che la catena di fornitura, devono garantire il rispetto di basilari requisiti, come 
ad esempio il rispetto del diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, cercando anche di 
promuovere quest’ultima. Deve inoltre essere tutelata la sicurezza dei lavoratori e quindi laddove non sia 
possibile eliminare interamente le cause di ogni rischio sul luogo di lavoro, Aliante fornisce al personale 
appropriati DPI a proprie spese. 

Gli eventuali provvedimenti disciplinari si concretizzano in conformità alla normativa vigente e agli accordi 
collettivi applicati. Aliante garantisce, inoltre, il riconoscimento dello stipendio previsto dalla legislazione 
vigente, nel rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali che applica integralmente. Il ricorso allo straordinario 
deve essere effettuato solo in casi eccezionali e nel rispetto delle leggi vigenti, delle contrattazioni collettive 
e degli standard di settore. 

All’interno dei percorsi evolutivi interni all’ufficio risorse umane, a partire dal secondo semestre dell’anno 
2022 si prevede una importante attività legata alla valutazione e sviluppo dei lavoratori, nonché una 
strutturazione del processo di selezione attraverso strumenti e modalità differenti ed innovative. 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI 
 

Aliante applica il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali e l’Integrativo Provinciale vigenti. 
Inoltre si è avviato un confronto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del territorio per la stipula 
di Accordo Integrativo Aziendale. Al momento della redazione del bilancio la contrattazione si è conclusa, e 
dal 1^ maggio 2022 Aliante ha un nuovo Integrativo Aziendale di riferimento, già descritto nel testo. Aliante 
partecipa attivamente alle attività di contrattazione sui tavoli regionali e nazionali. 

Vengono applicati gli inquadramenti professionali previsti dal CCNL vigente e, per alcune mansioni che 
prevedono responsabilità specifiche gestionali, le retribuzioni vengono integrate con Indennità di funzione, 
superminimi. 

Tali determinazioni si svolgono sulla base di apposite schede di valutazione interna e decise dalla Direzione 
della Cooperativa o deliberate dal Consiglio di Amministrazione, se si tratta di retribuzioni relative ai ruoli 
apicali della Cooperativa. 

Per tutto ciò che riguarda le retribuzioni non sono previste differenze tra Soci e non Soci. 

Nell’anno 2021, per la prima volta nella nostra storia, ci siamo avvalsi di una agenzia interinale per una singola 
selezione fuori provincia, ma, in relazione alla attuale situazione del mercato del lavoro, non escludiamo di 
riproporre questo tipo di percorso per il 2022, non in via preferenziale ma sicuramente aggiuntiva agli attuali 
canali di selezione e inserimento e comunque andando sempre alla stabilizzazione dei percorsi efficaci, come 
è nostra abitudine. 
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INFORTUNI 
 

Analizzando il 2021 si osserva un buon risultato complessivo rispetto al biennio precedente (24 infortuni nel 
2019 e 19 nel 2020), in quanto si sono registrati 11 infortuni. Questo dato è particolarmente importante 
poiché i settori in cui normalmente avvengono più infortuni (ambiente, verde e pulizie) hanno subito cali 
importanti, nonostante non si siano fermati a causa della pandemia. 

Confidiamo che questo dato sia il risultato dell’attivazione di politiche interne sulla sicurezza e 
l'organizzazione del lavoro, auspicando che la riduzione del numero di infortuni continui anche nell'anno 
2022. 

Rispetto alla distribuzione temporale, non si osservano i “picchi” stagionali visti in passato al rientro dei 
periodi di ferie e rispetto ai quali è stata realizzata un’attività di sensibilizzazione. 
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LA FORMAZIONE 
 

La Cooperativa, essendo composta da settori molto diversi, deve soddisfare sia obblighi formativi specifici sia 
trasversali a tutti i servizi, ovvero corsi che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, con qualche differenza 
per quanto riguarda i rischi, la prevenzione e protezione antincendio ed il primo soccorso. 

Vi sono poi dei corsi che riguardano soltanto alcuni servizi specifici, come l’uso delle piattaforme elevabili, 
l’uso del carrello elevatore, la conduzione dei centri di raccolta, l’uso della segnaletica stradale, l’utilizzo della 
gru per autocarro ed infine l’attestazione da alimentarista. 

Per quanto riguarda la formazione non obbligatoria, ogni settore di anno in anno valuta le esigenze, 
prendendo in considerazione le competenze del personale impiegato e le necessità per un migliore 
svolgimento dei servizi. Questo comporta l’organizzazione e l’attuazione di numerosi corsi, che spaziano dalle 
tecniche di pulizia dei pavimenti fino all’importanza della natura nella pedagogia. La maggior parte di questi 
corsi vengono svolti una tantum, ma ce ne sono alcuni che vengono attuati sistematicamente anno dopo 
anno a causa della particolarità dei servizi per cui si rendono necessari. Un esempio è il corso che riguarda la 
supervisione nei centri socio riabilitativi. Normalmente l’analisi delle esigenze e la programmazione della 
formazione per l’anno successivo avviene in autunno, dopodiché si adatta tutto alle evenienze emergenti nel 
tempo. 

Il 2021, dal punto di vista della formazione, ha risentito pesantemente della pandemia. I corsi sono potuti 
ricominciare a partecipazione ridotta e con regolarità soltanto a partire da novembre 2020; 
conseguentemente nel 2021 è stato necessario effettuare un ingente recupero delle attività formative 
arretrate: da un lato è stato necessario aggiornare tutti coloro che avevano le attestazioni scadute o che 
sarebbero scadute a breve, dall’altra si è dovuto procedere a formare tutti i neoassunti, di ormai quasi due 
anni, per colmare il vuoto di competenze che si era venuto a creare. 

 

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria, le attività sono state programmate nel periodo autunnale 
del 2020 attraverso un processo di analisi del fabbisogno che ha coinvolto l’ufficio formazione, i Responsabili 
e i Coordinatori dei vari settori della Cooperativa. L’esito è stato un piano formativo particolarmente intenso, 
caratterizzato da un’elevata frequenza di corsi di formazione tra gennaio e maggio, e poi successivamente 
tra ottobre e dicembre. Per far fronte ai limiti imposti dalla pandemia, il 2021 è stato caratterizzato 
dall’introduzione massiva dello strumento informatico. 
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Per salvaguardare i lavoratori dal rischio di contagio da Covid-19, quando non era possibile organizzare 
l’intero corso da remoto, la capienza dell’aula è stata ridotta di oltre due terzi (da 35 partecipanti a massimo 
10). Si è reso dunque necessario adottare una piattaforma online (3CX) che ci è stata messa a disposizione 
dal nostro ente di formazione Zenit Srl. Sono rimasti completamente in presenza solamente i corsi che 
prevedevano il superamento di una prova pratica. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA Corso di formazione ORE effettive 

Aggiornamento addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili 8 

Aggiornamento antincendio 440 

Aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli elevatori 20 

Aggiornamento primo soccorso 160 

Aggiornamento sicurezza lavoratori 130,5 

Aggiornamento sicurezza preposti 93 

Formazione antincendio rischio MEDIO 80 

Formazione per addetti ai Centri di raccolta 165,5 
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Formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori 204 

Formazione per il personale alimentarista LIVELLO 1 151 

Formazione per il personale alimentarista LIVELLO 2 137 

Formazione per la somministrazione di alimenti per celiaci 60 

Formazione primo soccorso 196 

Formazione sicurezza generale lavoratori 380 

Formazione sicurezza per preposti 168 

Formazione sicurezza specifica lavoratori livello ALTO 460 

Formazione sicurezza specifica lavoratori livello BASSO 287,25 

Formazione sicurezza specifica lavoratori livello MEDIO 48 

Totale complessivo 3188,25 

 
 

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
La costruzione del progetto personalizzato è il risultato di un lavoro di rete complesso in cui sono coinvolti 
attori sociali con professionalità diverse e si realizza attraverso la diretta partecipazione dei servizi socio-
sanitari territoriali e della persona candidata. Il modello utilizzato per l’elaborazione del progetto è quello 
formalmente richiesto dalla Commissione Paritetica della Provincia di Modena e contiene anzitutto l’elenco 
degli obiettivi socio-riabilitativi e di formazione al lavoro che si pensa di far raggiungere al lavoratore 
svantaggiato nel breve, medio e lungo periodo. L’obiettivo nel lungo periodo per le persone con un buon 
livello di autonomia funzionale, nonostante la condizione di fragilità di partenza, è quello di renderle in grado 
di affrontare un eventuale passaggio nel settore privato del mercato del lavoro. Oltre agli obiettivi nel piano 
personalizzato vengono specificati: la durata del progetto; il luogo di lavoro; il tipo di attività da svolgere; 
l’’eventuale utilizzo di strumenti di lavoro semplici/complessi; l’orario di lavoro (con un minimo-massimo di 
ore settimanali ); l’inquadramento contrattuale e gli elementi economici (compenso, buono mensa); il nome 
dell’operatore che affiancherà il soggetto svantaggiato; la programmazione delle verifiche; l’analisi della 
situazione iniziale del lavoratore; le eventuali problematiche aperte. 

Per una maggiore tutela del lavoratore, l’intero progetto individualizzato viene comunicato al Comitato Misto 
Paritetico (composto da rappresentanti delle Centrali cooperative, Legacoop e Confcoop, e da rappresentanti 
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL E UIL). Alla stessa vengono inviati i verbali delle 
verifiche e le motivazioni ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale (quali incremento retributivo 
e di livello, cambiamento mansione, sospensione terapeutica, riduzione oraria). La Provincia di Modena è 
una delle poche in Italia che ha adempiuto alla costituzione del Comitato Misto Paritetico. È da considerarsi 



 
 
 

 
 

51 

sia uno strumento tecnico per la gestione ed il monitoraggio dell’inserimento, sia uno strumento di tutela 
sindacale per il lavoratore. 

Una volta elaborato il progetto l’operatore dell’Ufficio Inserimenti Lavorativi della Cooperativa incaricato di 
seguire il lavoratore nel suo percorso di inserimento si occupa prima di tutto della sua accoglienza in 
Cooperativa e successivamente della verifica periodica dell’andamento del progetto con gli Enti invianti (a 
questi incontri di verifica partecipa anche la persona in inserimento). L’operatore è il riferimento sia per la 
persona inserita (per gli aspetti legati al proprio percorso e al rapporto di lavoro: contratto, regole della 
Cooperativa, richieste permessi/ferie, etc) sia per il Tutor-Caposquadra della squadra di lavoro in cui è 
inserito il lavoratore (per la verifica dell’andamento della persona, delle problematiche emerse e degli 
obiettivi raggiunti). Ogni persona inserita è infatti affidata ad un Tutor/caposquadra che ne è il riferimento 
nella quotidianità del lavoro. Il tutor definisce i compiti lavorativi da svolgere e controlla, alla fine, 
l’esecuzione del lavoro. La presenza costante del Tutor-Caposquadra, durante lo svolgimento delle attività 
lavorative, permette l’osservazione tempestiva delle problematiche che emergono durante il percorso di 
formazione ed inserimento, consentendo di attuare azioni di prevenzione o di tempestiva rimozione delle 
difficoltà. 

 

L’ufficio Inserimenti Lavorativi 
 

L’ufficio inserimenti, nel corso del 2021, ha seguito e supportato 142 dipendenti svantaggiati. 
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Questo ufficio è stato ideato e strutturato considerando la mission della Cooperativa, ovvero l’inserimento 
lavorativo, e si occupa esclusivamente di progetti personalizzati dedicati alle persone in condizione di 
fragilità. L’ufficio funge da interscambio e collettore tra: 

a) tutti i settori della Cooperativa, poiché in ognuno di essi sono attivi percorsi di inserimento come 
tirocini osservativi o finalizzati all’assunzione; 

b) i servizi attivi sul territorio (Csm, Serd, Servizi Sociali, Collocamento Mirato, Servizi di Inserimento 
Lavorativo, Carcere e UEPE competente) che inviano le persone con cui avviare un percorso; 

c) i clienti privati che attivano, in concertazione con la Regione Emilia Romagna, convenzioni trilaterali 
(Cooperativa, Azienda e Regione) per l’inserimento di fragili. 

 

 

 

 

In questa rete è protagonista la persona, attorno alla quale si cuce, si rivede, si modifica e si implementa il 
progetto individuale che è il binario lungo il quale si sviluppa il percorso lavorativo del fragile. Viene elaborato 
secondo precisi indicatori quali durata, capacità di concentrazione ed apprendimento, manualità, cura di sé. 
Dopodiché viene condiviso con il Servizio Inviante e firmato dal lavoratore, che si riconosce nelle risorse e 
abilità che vengono riscontrate e sul quale investire e migliorarsi, nell’impegno reciproco di tutti gli attori 
coinvolti e negli obiettivi che sono differenziati in: 

 obiettivi a breve termine: imparare a rispettare il programma di lavoro (orari e autonomia nello 
spostamento), rispetto delle norme di sicurezza (utilizzo corretto dei DPI, regolamenti), approcciarsi 
correttamente ai colleghi e alle indicazioni fornite dal Tutor; 

 obiettivi a medio termine: aumentare gradualmente l’autonomia sulle mansioni da svolgere e sulle 
eventuali attrezzature previste dalla mansione, utilizzo dei canali corretti a seconda delle varie 
situazioni; 
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 obiettivi a lungo termine: mantenere continuità qualitativa e quantitativa, strutturare il progetto 
individualizzato espandendolo anche agli aspetti di vita, quali quello abitativo e di miglioramento 
della qualità di vita. 

 

La procedura di inserimento lavorativo della Cooperativa è oggetto di Certificazione 9001 e inizia da un 
colloquio di candidatura: su invio dei servizi territoriali, precedentemente citati al punto b), viene organizzato 
un primo colloquio in cui viene presentata la situazione della persona evidenziando sia i punti di forza che le 
criticità, consentendo così all’ufficio inserimenti di coinvolgere il settore più idoneo e calibrare una proposta 
lavorativa che concili le caratteristiche personali e gli aspetti produttivi. Una volta strutturata la proposta, 
viene incontrata la persona assieme al Referente del servizio inviante (infermiere, assistente sociale, 
educatore Servizio Inserimenti Lavorativi, ecc.). Se il candidato accetta si procede con l’assunzione, la 
dotazione di divisa e DPI e si presenta al Tutor Caposquadra, che sarà il riferimento per il periodo di 
formazione operativa sulla mansione, diventando un “agente di cambiamento” nel campo dell’integrazione 
sociale e lavorativa ed il contatto diretto dell’educatore di riferimento che si confronteranno sull’andamento 
della formazione e sugli obiettivi previsti dal progetto individuale di inserimento lavorativo. Il Tutor 
Caposquadra, una volta selezionato per le sue caratteristiche di qualità tecnica e di predisposizione ad 
affiancare personale svantaggiato, viene proposta una formazione mirata i cui relatori sono la Responsabile 
del settore di produzione e il Coordinatore dell’ufficio Inserimenti. 

A causa del Covid sono stati sospesi, in via cautelativa, tutti gli inserimenti dei soggetti fragili per motivi di 
salute oppure per condizioni socio-economiche. Inoltre, gli svantaggiati già assunti sono stati sospesi e poi 
sottoposti a visita del Medico del lavoro di Aliante per valutare se riammetterli in servizio oppure no, 
utilizzando eventualmente DPI aggiuntivi. L’emergenza sanitaria ha quindi inciso profondamente, bloccando 
le assunzioni dei soggetti fragili e non potendo attivare alcun tirocinio, in quanto poteva essere inserito nuovo 
personale solo se strettamente necessario. Conseguentemente non sono stati nemmeno programmati nuovi 
servizi, se non quattro Convenzioni ex Art. 22 che hanno coinvolto 15 lavoratori presso quattro Aziende: 
Manitou Italia Srl, Montanari Engineering Construction Srl, Remsoft Srl e Upscience Italia Srl. 

Il blocco delle assunzioni dei soggetti fragili ha comportato ripercussioni negative anche nei settori della 
Cooperativa, in particolar modo in quello delle Pulizie dato che gli incarichi sono triplicati e si è reso 
necessario assumere velocemente normodotati, con tutte le difficoltà del caso data anche la poca 
disponibilità di potenziali lavoratori. 

L’ufficio svolge vari colloqui e incontri a supporto dei fragili; i nuovi assunti incidono di più in quanto all’inizio 
devono essere maggiormente seguiti. Nel 2021 questi colloqui sono stati telefonici, ad eccezione di alcune 
urgenze svolte direttamente presso i Servizi Sanitari Invianti ove erano comunque adottati tutti i protocolli e 
i dispositivi. La nuova modalità di sostegno da remoto, resasi necessaria per supportare quelle situazioni in 
cui la fragilità è stata acutizzata dalla pandemia, ha comportato la riprogettazione della metodologia di lavoro 
e riprogrammazione della supervisione dei dipendenti man mano che venivano reintegrati nelle squadre di 
lavoro. Questa difficoltà è stata, in buona parte, fronteggiata riorganizzando l’ufficio Inserimenti, come già 
indicato inizialmente, il cui punto di forza è una buona equipe che si caratterizza per coesione e comunità 
d’intenti. 

Nel corso del 2021 non è stata svolta alcuna formazione specifica e ciò ha rappresentato un’altra criticità, in 
quanto sarebbe invece fondamentale programmare specifici corsi per gli educatori al fine di fronteggiare 
efficientemente le nuove situazioni e per garantire maggiori e più variegate proposte nel mondo del lavoro. 
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Per il lavoro sinergico che si svolge sarebbe, inoltre, necessaria una supervisione d’equipe organizzata con 
cadenza regolare. Questi ultimi punti costituiscono gli obiettivi da realizzare nel corso del prossimo anno. 

 

 

 

PAL - Politiche Attive del Lavoro 
 

Nell’anno d’esercizio questo servizio è stato gestito impiegando 9 lavoratori, tutti normodotati. 

Dal mese di novembre 2020, Aliante coordina alcuni servizi di Politiche Attive del Lavoro mediante 
affidamento del Consorzio di Solidarietà Sociale; in particolare gestisce completamente il territorio di Terre 
dei Castelli e una gran parte del territorio comunale di Modena. 

Il servizio di Politiche Attive del Lavoro è in gran parte finanziato attraverso bandi regionali (ad esempio Legge 
14, FRD, ecc.), i quali richiedono un lavoro di rendicontazione puntuale, motivo per cui la Cooperativa, nel 
2021, ha organizzato e strutturato un ufficio dedicato, che nel 2022 verrà implementato ed è anche al servizio 
di altre Cooperative associate al Consorzio CSS. 
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IMPATTI DELL’ATTIVITÀ 
Ricadute sull’occupazione territoriale 
 

Alla fine dell’anno di esercizio l’organico del personale contava in totale 516 lavoratori, di cui 131 impiegati 
nelle attività di tipo A – servizi educativi, assistenziali e riabilitativi – e 385 impiegati nelle attività di tipo B – 
inserimento lavorativo, manutenzione del verde, pulizie, centri formazione al lavoro. I lavoratori svantaggiati 
erano complessivamente 142, pari al 37% del personale impiegato nelle attività di tipo B. 

 

In considerazione del numero elevato di lavoratori svantaggiati, di contratti part time e di una consistente 
presenza di donne, laddove è possibile da un punto di vista di organizzazione del lavoro, si adottano politiche 
di flessibilità oraria, programmi di lavoro personalizzati, utilizzo di smartworking per facilitare la conciliazione 
tra i tempi di vita e quelli di lavoro. Tali politiche non prevedono differenze tra Soci e non Soci. 

 

Di notevole interesse l’impatto occupazionale della Cooperativa sul territorio in considerazione dell’alto 
numero di persone svantaggiate inserite al lavoro inviate dai Servizi socio sanitari del territorio, di donne che, 
seppur non svantaggiate sulla base della legge 381/91, presentano comunque fragilità spesso incompatibili 
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con gran parte del mercato del lavoro: donne sole, con figli, in carico ai servizi sociali del territorio e anche di 
giovani alla prima esperienza lavorativa. 

Inoltre la Cooperativa ha un’attenzione specifica alle fasce più deboli della popolazione: persone con 
problemi psichiatrici, tossicodipendenti, giovani con fragilità rispetto alla loro inclusione sociale. 

Nella gestione dei servizi grande attenzione viene rivolta al rapporto con gli utenti e anche alle loro famiglie 
sempre in raccorda con i Servizi Invianti, quando presenti. 

 

Rapporto con la collettività 
Aliante aderisce ed è tra i fondatori del Forum del Terzo settore della provincia di Modena. Infatti da sempre 
Aliante lavora nell’ottica di fare rete con le altre cooperative sociali mediante la creazione e la partecipazione 
a consorzi, come il Consorzio provinciale delle Cooperative Sociali CSS o il Consorzio Stabile EcoBi, ma anche 
con le altre forze del Terzo settore, il volontariato e la promozione sociale. 

In questo senso abbiamo sviluppato una importante relazione con Officina Progetto Windsor, 
un’associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di sviluppare progetti di integrazione, con la quale 
collaboriamo su specifici progetti legati all’immigrazione con varie tipologie di utenza, infanzia, adulti e anche 
progetti specifici sul tema dell’assistenza famigliare e dell’integrazione delle badanti. 

 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione 
Aliante ha un intenso rapporto con le pubbliche amministrazioni, Enti Locali e Enti pubblici, sia per la gestione 
di servizi alle persone e di pubblico interesse sia con i servizi invianti, comuni e Asl, per la promozione di 
inserimenti lavorativi. 

Abbiamo poi importanti relazioni di partnership con la Multiutility del territorio (HERA SpA) a partecipazione 
pubblica, con cui condividiamo parte della gestione dei servizi ambientali del nostro territorio. 

Pur partecipando a gare d’appalto, la nostra idea di rapporto con le pubbliche amministrazioni è quella della 
co-progettazione, perché crediamo che la cooperazione sociale rappresenta una valida sintesi del concetto 
di impresa inclusiva attenta ai bisogni del territorio e può essere una antenna importante per la rilevazione 
e l’analisi dei bisogni dello stesso e conseguentemente per la promozione di nuovi servizi e progetti. 

L’anno 2021, da questo punto di vista, è stato molto critico: la pandemia ha messo in luce delle problematiche 
strutturali già presenti prima e che sono così risultate evidenti a tutti. In primo luogo, il sistema sanitario ha 
retto con fatica alla pressione dell’emergenza e si è reso necessario intervenire sulle attività ambulatoriali 
che durante la pandemia sono state ridotte del 20%. Questo ha significato meno interventi di cura per le altre 
malattie e meno interventi di prevenzione. Lo abbiamo visto e vissuto tutti. 

In questo senso la pandemia ha messo in evidenza come non sia possibile un sistema sanitario che ruota 
intorno agli ospedali; occorre progettare una vera integrazione socio sanitaria, un rapporto stretto tra le 
Aziende Sanitarie e i Comuni, rivedendo la governance che a nostro avviso deve essere dei cittadini e per tale 
motivo debbono essere coinvolti in primo luogo i Sindaci dei Comuni. 

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza grande spazio viene dato al tema dell’integrazione socio sanitaria, 
della domiciliarità, dei servizi di prossimità; delle politiche abitative, il tema delle Case della Comunità che 
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dovrebbero diventare dei punti di accesso per i cittadini e le famiglie con equipe multidisciplinari dedicate 
all’analisi dei bisogni e alla definizione di progetti personalizzati di presa in carico. In questo senso i Comuni 
hanno presentato i progetti per accedere alle risorse. 

Quanto è stato fatto in un’ottica di integrazione socio sanitaria? I Comuni e le Asl hanno condiviso queste 
progettazioni? Noi avremmo auspicato un processo partecipativo generale, che coinvolgesse certo in primo 
luogo le istituzioni, ma subito dopo la società civile, il Terzo Settore, non in una modalità di presentazione dei 
progetti, ma con un processo partecipato, davvero, di co-progettazione. 

Il senso del PNRR, ci hanno spiegato, è quello di introdurre delle riforme strutturali, che possano rientrare 
nelle politiche attive dei territori, che possano riguardare progetti che ridefiniscono la gestione 
sociosanitaria, che offrano ai cittadini un modello nuovo di governo, di gestione delle risorse e di interventi 
sul territorio. È un’occasione importante che non va sprecata, anche perché i denari che arriveranno li 
dovremo restituire, anzi li dovranno restituire le prossime generazioni, i nostri figli e i nostri nipoti. 

 

Impatti ambientali 
Aliante è una Cooperativa sociale di tipo misto e comprende attività di “tipo A” (gestione dei servizi socio-
sanitari, formativi e di educazione permanente) e di “tipo B” (gestione di attività finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate). 

Per quanto riguarda la parte “A” della Cooperativa, Aliante gestisce numerosi servizi destinati a fasce della 
popolazione molto diverse tra loro. Innanzitutto si occupa di servizi per l’infanzia come nidi, sezioni 
primavera, scuole dell’infanzia e servizi di pre e post-scuola oltre che di interventi a sostegno della disabilità 
e complementari (come l’accompagnamento sugli scuolabus). Aliante conta anche un settore le cui attività 
sono rivolte all’educazione e salvaguardia dei più grandi, ovvero i minorenni e giovani adulti. Nello specifico 
Aliante conduce alcune comunità residenziali femminili, una comunità semiresidenziale denominata 
“Progetto Itinera” e numerose attività territoriali come centri di aggregazione giovanili, educative di strada, 
laboratori presso istituzioni scolastiche e gruppi socio-educativi. La Cooperativa infine, all’interno della 
Provincia di Modena, gestisce ben nove comunità residenziali per pazienti psichiatrici che hanno lo scopo di 
recuperare e mantenere le abilità residue fondamentali per la vita quotidiana e di relazione degli utenti. 

La parte “B” invece è caratterizzata da attività che sono orientate all’ inserimento nel mercato del lavoro di 
persone che normalmente ne sono escluse, come persone con patologie psichiatriche, ex-tossicodipendenti, 
condannati ammessi a misure alternative di pena ed invalidi fisici. Aliante a tal fine, nel territorio della 
provincia di Modena, svolge servizi di cura e manutenzione delle aree verdi per conto di pubbliche 
amministrazioni e di privati, effettua la raccolta differenziata di rifiuti civili e industriali, gestisce centri di 
raccolta, pulisce parchi ed aree pubbliche, esegue lo spazzamento meccanizzato di strade, gestisce un 
deposito comunale di biciclette, all’occorrenza effettua la spalatura della neve e lo spargimento del sale. La 
Cooperativa inoltre fornisce servizi di pulizia e sanificazione per molteplici Enti Pubblici, Scuole, complessi 
industriali e clienti privati (uffici, appartamenti, condomini, teatri, palestre e centri commerciali). Alle persone 
più fragili (inviate direttamente dai centri di salute mentale) vengono dedicati specifici percorsi all’interno di 
Centri di Riabilitazione e Formazione. 

Al fine di valutare l’impatto ambientale delle attività precedentemente descritte, Aliante ha preso in 
considerazione sia fattori quantitativi (ad esempio emissioni inquinanti, produzione di rifiuti, consumo di 
materie prime, consumo di energia, consumo di acqua e risorse naturali, rumore e utilizzo di sostanze 
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chimiche) che qualitativi come odori, vibrazioni e impatto visivo. Successivamente questi elementi sono stati 
applicati alle attività svolte in situazioni normali, in condizioni di anomalia dello svolgimento dei servizi e 
infine in situazioni di emergenza. 

L’analisi ha tenuto in considerazione molte variabili (gravità dell’impatto, probabilità dell’impatto, frequenza 
delle attività, dei prodotti e servizi che causano l’impatto, estensione dell’impatto, grado di controllo 
dell’aspetto ambientale da cui si origina l’impatto, utilizzo intensivo della risorsa che genera l’impatto, ecc..) 
e, una volta conclusa, ha fatto emergere come oggettivamente significativi possibili impatti ambientali 
generati da situazioni di emergenza: incendi, contaminazioni di falde acquifere e contaminazioni del suolo 
causati principalmente dalle attività di guida e rifornimento dei mezzi o stoccaggio/diluizione di sostanze 
chimiche, che ad oggi non si sono ancora mai verificate. 

Per quanto riguarda invece gli impatti derivanti dalle attività che Aliante svolge in situazione di normalità, la 
direzione, in base a quanto contenuto nel documento di politica aziendale, ha deciso di assegnare la 
significatività degli impatti di seguito indicati: 

Attività/Prodotto/Servizio Comportamenti Impatti positivi o negativi 

ATTIVITÀ DI UFFICIO 

Utilizzo energia elettrica Energia generata tramite pannelli solari 

Utilizzo di risorse idriche Consumo di risorsa naturale 

Produzione di rifiuti 

Inquinamento 

Riutilizzo contenitori per prodotti pulizie 

Produzione di rifiuti pericolosi (toner) Inquinamento 

Utilizzo di carta Consumo di risorsa naturale 

Utilizzo di sostanze chimiche Inquinamento del suolo e falde acquifere 

SERVIZI AMBIENTALI 

Consumo di energia elettrica per 
ricaricare gli attrezzi Energia generata tramite pannelli solari 

Utilizzo sacchetti del pattume Inquinamento suolo 

Emissione di CO2 dagli automezzi Inquinamento atmosfera 

SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEL 
VERDE 

Consumo di energia elettrica per 
ricaricare gli attrezzi Energia generata tramite pannelli solari 

Emissione di CO2 dagli automezzi Inquinamento atmosfera 

TUTTI I SERVIZI 

Utilizzo massivo di DPI per evitare il 
contagio 

Inquinamento suolo e falde acquifere 
Utilizzo elevato di Deornet Clor per 
sanificare le superfici 
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PARTECIPAZIONE 
 
Vita Associativa 
Possono fare richiesta di ammissione a Soci al Consiglio di Amministrazione di Aliante tutti i lavoratori con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non sono previsti altri requisiti specifici. La quota sociale è pari a 
750 euro; in considerazione delle retribuzioni dei lavoratori della Cooperativa, molti dei quali svantaggiati o 
con un contratto part time, per facilitare le adesioni viene previsto il pagamento della quota attraverso rate 
mensili fino a 25 euro su richiesta del singolo Socio. 

Aliante prevede tre categorie di Soci: 

- Soci Cooperatori: sono ammessi solamente i lavoratori di Aliante con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Il lavoratore deve presentare domanda di ammissione a socio. La sua domanda sarà 
valutata e poi proposta nel primo Consiglio di Amministrazione utile per l'approvazione. 

- Soci Volontari: prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del 
numero complessivo dei soci. 

- Soci Sovventori: contribuiscono allo sviluppo della Cooperativa. 
 

2021 - TIPOLOGIA di SOCI ALIANTE N° 

Soci Ordinari 235 

Soci Volontari 27 

Soci Sovventori persone giuridiche 9 

N° Soci complessivi 271 

 

I Soci si riuniscono in Assemblea almeno due volte l’anno, tranne nei casi di contenuti straordinari (a titolo di 
esempio, approvazione di regolamenti specifici, ecc.) da deliberare: per l’approvazione del bilancio e per 
l’approvazione del budget. 

 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI alle ASSEMBLEE          
 

            

data Assemblea 
   

presenti fisicamente 
+ online        

 
   

presenti soci A+B volontari sovventori 
soci 
tutti 

% 
senza diritto 
di voto delega 

25/03/2021 
               

soci 
A+B   

 Tot. presenti con 
diritto di voto  

41 245 53 9 307 13,36% 0  0 

07/07/2021  
                 

 Tot. presenti con 
diritto di voto  

64 241 57 9 307 20,85% 3  0 
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27/10/2021  
                 

 Tot. presenti con 
diritto di voto  

27 243 58 9 310 8,71% 1  0 

16/12/2021  
                 

 

Tot. presenti con 
diritto di voto  27 239 48 9 296 9,12% 0  0 

         
 

   

         13,01%    
 

Vantaggi di essere socio 

Aliante ritiene il ruolo del Socio particolarmente importante per rafforzare il legame con la Cooperativa, 
favorire la continuità del personale ed incrementare il patrimonio di esperienza acquisita. 

 

Anzianità associativa Soci Ordinari al 31/12/2021    

da 0 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 20 anni oltre 20 anni Totale  

114 45 66 10 235 

 

Sono previste delle facilitazioni per i Soci, alcune delle quali previste con appositi regolamenti deliberati in 
assemblea, a titolo di esempio: la possibilità di richiedere un prestito alla Cooperativa in forma agevolata o 
la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti dalla normativa 
vigente. Altre agevolazioni sono previste per quanto riguarda le politiche di welfare aziendale con 
convenzioni dedicate e sconti maggiorati sui servizi offerti dalla Cooperativa. 

La Cooperativa ha un ufficio Soci che ha il compito di informare i lavoratori sui vantaggi di richiedere 
l’ammissione a Socio, oltre che adoperarsi, per i Soci stessi, al fine di progettare nuove agevolazioni e forme 
di partecipazione alla vita della 
Cooperativa. Nel 2021, dopo la fase più 
emergenziale del Covid, l’ufficio Soci è stato 
riattivato, implementando il lavoro 
inerente l’assicurazione sanitaria 
integrativa, ovvero la SMA - Società di 
Mutua Assistenza mediante l’attivazione di 
uno sportello informativo per i lavoratori, 
poi è stata proposta una campagna di 
prevenzione gratuita della durata di sei 
mesi e infine sono state integrate le 
convenzioni Soci. Inoltre, dal mese di 
giugno, Aliante è rappresentata dall’ufficio 
Soci all’interno del Consiglio di Amministrazione di SMA. 
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Gli Stakeholder 
 

Mappa degli Stakeholder 

Gli stakeholder interni della nostra Cooperativa sono lavoratori, soci lavoratori e soci volontari. 

Gli stakeholder esterni sono: 

1) utenti dei servizi (bambini che frequentano i nostri servizi di nido e scuola dell'infanzia; adolescenti 
e giovani adulti in condizioni di fragilità sociali accolti nelle nostre comunità residenziali e 
semiresidenziali; malati psichiatrici accolti nelle nostre residenze e appartamenti protetti; adulti 
fragili inseriti nei nostri laboratori socio riabilitativi); 

2) soci sovventori 
3) committenti 
4) fornitori 
5) enti di certificazione 
6) organismo di vigilanza, RSPP, medico del lavoro, collegio dei sindaci 
7) consorzi, fondazioni, altre cooperative, associazioni, rete terzo settore 
8) banche 
9) sindacati 
10) amministrazioni locali (Comuni, Unioni di Comuni, Provincia) 
11) Regione Emilia Romagna 
12) Ufficio Scolastico Regionale sede provinciale di Modena. 
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Coinvolgimento degli Stakeholder 

Gli stakeholder di Aliante, ovvero i portatori di interessi interni ed esterni, diretti o indiretti, si collocano in 
una “mappa di relazioni” che mostra l'importanza dell'esistenza di Aliante per numerosi attori (persone, 
Istituzioni, Imprese). La Cooperativa si muove in questa rete di relazioni e le sue attività vengono quindi 
influenzate dai propri stakeholder e naturalmente a sua volta incide, in parte, sulla loro operatività e sulle 
loro scelte aziendali. 

Per l’anno d’esercizio si è focalizzata l’attenzione sul rapporto con i nostri fornitori: la qualità del rapporto 
commerciale in termini di efficacia nella comunicazione della vision di Aliante, di efficienza nella gestione dei 
rapporti amministrativi e di 
co-gestione degli aspetti 
logistici che è uno degli 
indicatori dell’impatto che la 
Cooperativa ha sul tessuto 
economico locale e 
indirettamente sulla 
comunità. 

La politica di coinvolgimento 
dei nostri fornitori nella “vita 
di Aliante” è ancora debole 
in realtà e la redazione di 
questo bilancio sociale è 
stata nuovamente 
l’occasione per realizzare 
azioni di tipo consultivo, 
mediante l’invio di un 
questionario di valutazione 
della qualità del rapporto 
con la nostra Cooperativa, e 
di tipo informativo tramite la 
divulgazione di questo 
bilancio ai nostri fornitori. 

Di seguito riportiamo 
sinteticamente i risultati del 
questionario di valutazione 
che è stato proposto a tre dei nostri fornitori nel mese di maggio 2022. I fornitori da noi selezionati per la 
somministrazione del questionario sono: PELLONI SRL che è stato scelto in quanto la sua fornitura di prodotti 
e attrezzature è strategica per il buon funzionamento di uno dei nostri più importanti settori produttivi, 
ovvero quello delle pulizie; ZENIT FORMAZIONE SRL scelto perché principale fornitore e consulente per la 
formazione professionale, sia obbligatoria che non, dei dipendenti della Cooperativa; CENTRO DIESEL CAR 
SRL selezionato in quanto fornitore per le riparazioni meccaniche degli automezzi impiegati in uno dei nostri 
settori più importanti e in fase di ampliamento, ovvero i servizi ambientali. Aliante ha rapporti frequenti con 
tutti questi fornitori e l’acquisto dei loro prodotti e servizi ha un peso economico rilevante sul bilancio. 
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Dal questionario è emerso che solo un fornitore su tre conosce la mission della Cooperativa; chi ha dichiarato 
di esserne a conoscenza sa che Aliante si occupa di “lavoro come leva di inclusione sociale”. Sul piano della 
comunicazione tutti e tre i fornitori pensano che la Cooperativa comunichi in modo chiaro e comprensibile, 
anche se uno ha precisato che la comunicazione potrebbe essere migliorata tramite una “newsletter che 
informi dei diversi progetti in atto e i risultati raggiunti”. A due su tre dei nostri fornitori è noto chi sono i 
referenti della Cooperativa con cui deve interfacciarsi per i diversi adempimenti logistico/organizzativi e 
amministrativi. Uno dei fornitori dichiara, invece, che quasi sempre gli è chiaro chi sono i referenti con i quali 
si dovrebbe interfacciare ma sarebbe opportuno “chiarire meglio i confini di ruolo in modo da dar maggiore 
evidenza all'esterno del chi fa cosa". 

 Su una scala da 1 a 5 il rapporto con la Cooperativa Aliante in termini di relazioni commerciali, in generale, 
viene valutato molto buono da uno dei tre fornitori e addirittura ottimo da due degli intervistati. I risultati di 
questa seconda indagine esplorativa mostrano quindi un quadro positivo rispetto alle relazioni che la nostra 
Cooperativa ha con i suoi fornitori più importanti. 

La redazione del presente documento diventa quindi l'occasione per continuare un maggior confronto e 
coinvolgimento con i nostri portatori di interesse per arrivare gradualmente ad una situazione desiderata in 
cui il fine ultimo delle azioni di coinvolgimento degli stakeholder, sui temi del bilancio sociale, deve essere 
prefissato dalla Cooperativa in sede di pianificazione delle attività di rendicontazione. 

 
 

PARTNERSHIP e COLLABORAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI 
 
Associazioni no profit 
 

Associazione per la Responsabilità Sociale d'Impresa: progetti in partnership 
con altre Aziende, Associazioni ed Enti del territorio modenese. 

Officina Progetto Windsor: percorso di integrazione tra le donne del condominio Windsor e le Assistenti 
Familiari del servizio A.Mo.Do mediante il progetto: “Facciamo Yoga Insieme”, attività che si svolge tutti i 
mercoledì pomeriggio. 

Associazione Idee in Circolo e Spazio Nuovo: co-progettazione e iniziative realizzate il mercoledì pomeriggio: 
presentazione libri e dibattiti sui temi della salute mentale, tra cui la presentazione del libro intitolato Il potere 
della parola. La carenza dialogica tra utenti e operatori nell’istituzione psichiatrica, la cui autrice è Sara 
Manzoli, operatrice di Aliante 

Màt – Settimana della Salute Mentale: manifestazione promossa dal Dipartimento di salute mentale e 
dipendenze patologiche dell’AUSL di Modena. Si tratta di una settimana di dibattiti, conferenze, eventi 
artistici e culturali aperti a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare il territorio sui temi della salute mentale e 
implementare la lotta al pregiudizio e allo stigma che gravano su chi soffre di disagio psichico. L’evento si 
svolge sulla base di un percorso di progettazione partecipata, in collaborazione con le associazioni locali, e 
vede il coinvolgimento di partner istituzionali e di un’ampia rete di utenti, familiari, operatori dei servizi di 
salute mentale, di volontariato e privato sociale ed imprenditoriale, della scuola, delle università e delle 
fondazioni. Iniziative a cura di Aliante: 
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a) La relazione cura: presentazione del libro Il modello recluso: dal branco al gruppo con relativa 
partecipazione alla discussione di Giorgia Silvestri (Coordinatrice dei servizi di prossimità presso 
Aliante), degli autori Rosa Vieni e Celeste Giordano, Vincenzo Scalia (criminologo critico); 

b) presentazione del libro Il potere della parola, in collaborazione con Legacoop Estense e gli interventi 
dell’autrice Sara Manzoli, Gian Luigi Bettoli e Michele Gargiulo. 
 

Tragitti – Itinerari di inclusione sociale: co-progettazione di iniziative con Arci, Legacoop, Gulliver, Vibra, 
Idee in Circolo, Spazio Nuovo. 

Cantiere di socioanalisi narrativa: presentazione del libro Mi devi credere! Cantiere di socioanalisi narrativa 
svolto con un gruppo di badanti, con la partecipazione dell’Assessora alle Politiche Sociali Roberta Pinelli 
presso La tenda e presso l’Officina Progetto Windsor. 

LEGACOOPSOCIALI: dal mese di settembre 2021, l’operatrice di Aliante Sara Manzoli è entrata a far parte 
del gruppo nazionale “Comunicazione” partecipando ai lavori di COOPERANDARE – 5° Assemblea nazionale 
congressuale di Legacoopsociali. 

 

Università 
 

Progetto Make Your Impact: l'Università di Ferrara 
collabora al progetto Make Your Impact 
contribuendo alla formazione specifica degli 
Operatori coinvolti nel progetto stesso; finalizzato 
a creare un nuovo ramo d'impresa all'interno della 
Cooperativa Aliante attraverso la 
professionalizzazione dei laboratori di 

orientamento al lavoro (LOL) dedicati a giovani in condizione di fragilità 
sociale. 

 

Associazioni e Cooperative 
 

Bando Personae – Fondazione di Modena: soggetto proponente Aliante Cooperativa Sociale in partenariato 
con Gulliver Cooperativa Sociale, Associazione Voice Off, Centro La Fenice, Associazione Modena Sobborghi, 
Associazione Iroko, Croce Rossa Italiana e Comune di Modena. 

Il progetto Illuminazione Pubblica prevede il 
rafforzamento del progetto territoriale 
intorno alla socializzazione multiculturale ed 
aggregativa dei giovani, anche con supporto 
all'handicap, nella zona di Modena ascrivibile 
al territorio intorno all'R-nord. Siamo, inoltre, 
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partner del Comune di Modena sempre all’interno del bando Personae nel progetto Antenne, che ha 
coinvolto oltre 20 giovani volontari. 
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RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE 
 

Aliante da sempre crede nella Responsabilità Sociale d'Impresa e la pratica attivamente ogni giorno, per 
questo nel 2014 ha deciso di essere socio fondatore della “Associazione per la RSI”. Siamo convinti che la 
Responsabilità Sociale d'Impresa rappresenti il modo più concreto per realizzare uno sviluppo sostenibile nel 
tempo per la nostra azienda, ma anche per la nostra comunità. Condividere i valori della Sostenibilità, 
promuovere progetti comuni di Responsabilità Sociale d'Impresa e lavorare insieme per diffondere le buone 
pratiche di RSI dentro e fuori dalla Cooperativa, questi sono solo alcuni degli obiettivi che ci poniamo di 
perseguire, con forza e determinazione con l’Associazione “Aziende Modenesi per la RSI”. 

Tra le “Buone Pratiche” che portiamo avanti, al nostro interno, ogni giorno ricordiamo: 

o integrazione maternità al 100%; 
o piano Welfare; 
o flessibilità e conciliazione tempi di lavoro-tempi di vita; 
o assicurazione sanitaria integrativa; 
o integrazione del trattamento economico nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al 

100%; 
o anticipazione indennità infortunio a carico INAIL; 
o trattamento economico doppio del lavoro festivo; 
o tredicesima mensilità; 
o dal 2012 siamo andati al completo superamento dei contratti a progetto: tutto il personale è assunto 

da Aliante con regolare contratto subordinato. 
o Come per il 2020, Aliante ha scelto di anticipare la cassa integrazione FIS a tutti gli operatori dei 

settori interessati dal protrarsi della emergenza Covid-19 nell’anno 2021 (in particolare gli operatori 
del settore educativo), garantendo lo stipendio ai lavoratori con le tempistiche consuete. 

o Per l’anno 2022 è prevista la partecipazione a diversi tavoli e progettazioni dell’associazione, tra cui 
cui il Festival dello Sviluppo Sostenibile e alcune progettazioni Green. 
 
 
 

ALIANTE e gli OBIETTIVI di SVILUPPO SOSTENIBILE ONU 2030 (SDGs) 
 

Le sfide imposte dagli SDGs stimoleranno l’innovazione tecnologica per raggiungere gli obiettivi ed i relativi 
targets; questo comporterà l’apertura di nuove opportunità. Da considerare poi che i consumatori, in 
particolare le giovani generazioni, stanno modificando sempre più le loro scelte d’acquisto in base alla 
percezione delle performance di sostenibilità delle aziende, attribuendo così grande valore agli SDGs. 

Le Amministrazioni sono inoltre sempre più spinte ad utilizzare la leva fiscale (ad esempio tasse e sanzioni) 
per stimolare le aziende e le organizzazioni ad adottare la logica SDGs. Pertanto le organizzazioni, integrando 
nel proprio modello d’impresa e lungo tutta la catena del valore gli SDGs, potranno accrescere le loro 
performance stimolando una produzione innovativa, che apra nuovi segmenti di mercato ed incrementi i 
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clienti, migliorando al tempo stesso la propria immagine ed accrescendo l’efficienza operativa e quindi la 
produttività attraverso un maggiore coinvolgimento del personale, attraendo “talenti” ed attirando risorse 
da parte degli investitori attenti alla sostenibilità. 

Gli obiettivi che per Aliante sono rappresentativi delle proprie attività per l’anno 2021 e in prospettiva, sono: 

 

SDGs 1 – SCONFIGGERE LA POVERTÀ 

1.3 Applicare a livello nazionale sistemi adeguati e misure di protezione sociale per tutti, 
includendo i livelli minimi, ed entro il 2030 raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei 
vulnerabili. [Politiche del lavoro e dell’integrazione della cooperativa] 

 

1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano 
uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l’accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo 
sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, 
tra cui la microfinanza. [Politiche del lavoro e dell’integrazione della cooperativa] 

 

SDGs 3 - SALUTE E BENESSERE 

3.4: entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili, 
attraverso la prevenzione e la cura, e promuovere la salute mentale e il benessere. [Iniziative 
sul territorio legate alla salute mentale, promozione di percorsi di prevenzione attraverso la 
sanità integrativa] 

 

 

SDGs 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

4.2: entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo 
infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo 
che siano pronti all'istruzione primaria. [Progettazione di servizi educativi 0-6, promozione sul 
territorio, coprogettazione per l’accessibilità dei servizi] 

 

SDGs 5 - PARITÀ DI GENERE 

5.5: garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a 
tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica. [Politiche del 
lavoro; promozione di iniziative interne; sostegno alle lavoratrici; attività delle Comunità 
Residenziali] 
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SDGs 8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 

8.2: raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto 
valore aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera; 

8.5: entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per 
tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per 
lavoro di pari valore; 

8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, 
compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario. 

[Politiche del lavoro; attività quotidiana dell’ufficio Inserimenti Lavorativi; attività dell’Ufficio Sicurezza e 
Sistemi di Gestione] 

 

SDGs 10 – RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 

10.2: entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di 
tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico 
o altro; 

10.3: garantire a tutti pari opportunità e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso l’eliminazione 
di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie e la promozione di adeguate leggi, politiche e azioni in questo 
senso; 

10.4: adottare politiche, in particolare fiscali, e politiche salariali e di protezione sociale, e raggiungere 
progressivamente una maggiore uguaglianza. 

[Politiche del lavoro; Mission della Cooperativa; attività quotidiana dell’ufficio Inserimenti Lavorativi; 
attività di concertazione con le centrali cooperative e le OO.SS.] 

 

SDGs 11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 

11.4: rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del 
mondo; 

11.6: entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti. 

[Adozione e mantenimento Certificazione ISO 14001; Attività di concertazione territoriale del settore 
Ambiente, promozione iniziative ecosostenibilità] 

 

SDGs 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. [Adozione e mantenimento 
Certificazione ISO 14001] 
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SDGs 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 
[Adozione e mantenimento Certificazione ISO 14001; promozione iniziative ecosostenibilità] 

 

 

SDGs 16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

16.1: ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità 
connessi; 

16.5: ridurre sostanzialmente la corruzione in tutte le sue forme; 

16.6: sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli; 

16.7: assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli. 

[Modello 231 per la prevenzione dei reati; Politiche di Governance; Mission della Cooperativa] 

 

 

INFORMAZIONE 
 
Gli strumenti di comunicazione 
 

Sito internet 

Il sito di Aliante www.aliantecoopsociale.it nel biennio pandemico 2020-21 dal punto di vista contenutistico 
è stato utilizzato maggiormente che in passato proprio in virtù dello stato di emergenza sanitaria e della 
necessità di condivisione di comunicazioni e informazioni con i Soci, con gli utenti e i familiari, con gli 
stakeholders e con la cittadinanza del territorio. Il sito è diventato il punto di riferimento di tutti i portatori 
di interesse della Cooperativa Aliante, sia per ricevere aggiornamenti e comunicazioni lavorative, sia per 
fruire di contenuti multimediali, sia per essere informati sulle attività della Cooperativa per Soci e Lavoratori 
o sulle aperture della sede. 

Il sito è stato visitato da 6.097 utenti nel 2021 vs 7.095 del 2020. Interessante osservare anche come la 
maggior parte (più dell’80%) dei visitatori di entrambi gli anni sia un nuovo utente del sito, il che significa che, 
a causa della forza maggiore del lockdown, un maggior numero di persone afferenti alla Cooperativa ha 
utilizzato il canale del sito per tenersi aggiornato sulla situazione. Le pagine maggiormente ricercate sono 
state relative alla sezione: Lavora con Noi, Amodo, Open day del Sistema Educativo 0-6, Comunità 
Residenziali del Settore Minori e Giovani.  
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Tra gli obiettivi per il 2022 vi è quello di gestire in maniera più efficace il portale dell’Area Riservata del 
Cedolino online di Zucchetti, affinché possa diventare un efficace archivio delle documentazioni importanti 
inviate dalla cooperativa. 

 

Social 

Sebbene non siano gli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati da Aliante, i social media sono 
stati importanti nel 2021 sia per comunicare a distanza ed evitare assembramenti non necessari, ma anche 
per mettere in risalto e in connessione tutte le attività svolte dai Servizi nell’anno di esercizio, in formato 
foto, video e audio, per effettuare selezioni del personale e ricevere segnalazioni da parte dei cittadini. Il 
canale preferenziale è Facebook, ma anche Linkedin per le selezioni del personale e Instagram per le pagine 
dedicate, gestite direttamente dal settore Minori e Giovani. 

 

Newsletter aziendale 

Attraverso la mail soci@aliantecoopsociale.it, informiamo i nostri lavoratori rispetto ad iniziative ed attività 
della Cooperativa. Dal mese di settembre 2021, la newsletter ha acquisito anche un più ampio respiro poiché 
la collega che si occupa di queste parti comunicative (Sara Manzoli) è entrata a far parte del gruppo di lavoro 
nazionale di Legacoopsociali – area Salute Mentale – in veste di redattrice della Newsletter settimanale e 
anche nel gruppo nazionale “Comunicazione” partecipando ai lavori di COOPERANDARE – 5° Assemblea 
nazionale congressuale di Legacoopsociali.  

 

La stampa locale 

Nel corso del 2021, Aliante è intervenuta più volte anche sulla stampa locale, precisamente sui quotidiani 
“Gazzetta di Modena” e “Vivo Modena” per condividere sia le pubblicazioni a cura di alcuni lavoratori della 
Cooperativa, sia per promuovere i nuovi servizi territoriali. 
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

La situazione economico-finanziaria è presentata in maniera integrale nel bilancio di esercizio, qui riportiamo 
alcuni dati di sintesi. 

Nel 2021, dedotti i costi delle imposte (Euro 85.000) il risultato complessivo presenta un utile di Euro 
511.321 pari al    3,8% dei ricavi. 

CATEGORIA 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Corrispettivi per prestazioni di servizi a cui 
è diretta l'attività dell'impresa 12.865.300 11.352.203 1.513.097 

di cui:       

Settore EDUCATIVO 1.102.406 842.511 259.895 

Settore MINORI e GIOVANI 1.443.482 1.302.831 140.651 

Settore RESIDENZIALITÀ ADULTI 2.110.381 1.930.551 179.830 

TOTALE Ricavi Divisione A 4.656.269 4.075.893 580.376 

Settore AMBIENTE 2.903.206 3.262.475 -359.269 

Settore CENTRI SOCIO RIABILITATIVI 574.084 443.417 130.667 

Settore INSERIMENTI 686.521 284.257 402.264 

Settore PULIZIE 2.462.864 2.096.377 366.487 

Settore AUSILIARIATO e PULIZIE NIDI 1.012.946 661.482 351.464 

Settore VERDE 566.825 526.181 40.644 

Settore STRUTTURA 2.585 2.122 463 

TOTALE Ricavi Divisione B 8.209.031 7.276.310 932.721 

 

Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio 
 

DATI da BILANCIO ECONOMICO  

Fatturato 12.865.300 € 

Attivo patrimoniale 10.063.884 € 

Patrimonio proprio* 3.646.970 € 

Utile di esercizio 511.321 € 

*senza utile dell'esercizio  
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Valore della produzione 
 

Anno di rendicontazione Valore della produzione 

2019 12.377.733 € 

2020 11.578.738 € 

2021 13.370.054 € 

 

 

Composizione del valore della produzione 
 

Derivazione dei ricavi Valore della produzione 

Pubblica Amministrazione 5.249.345 € 

Aziende Profit 1.736.939 € 

Persone fisiche 500.913 € 

Organizzazioni del Terzo Settore e della Cooperazione 5.881.670 € 

Donazioni (compreso 5x1000) 1.188 € 

Totale 13.370.055 € 
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ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELLA COOPERATIVA 
 

Nel 2021 la Cooperativa Aliante ha valutato e preso in considerazione la partecipazione a n. 91 tra gare, 
manifestazioni d’interesse, trattative dirette, offerte e co-progettazioni. 

A seguito di questa analisi, la Cooperativa ha deciso di 
partecipare ad un totale di n. 53 iniziative; di cui 29 sono state 
aggiudicate, 8 prevedevano inviti che sono stati mandati, 5 
sono iscrizioni a portali di fornitori o altro e 3 sono ancora in 
corso di aggiudicazione, poiché essendo bandi del Ministero 
hanno una durata maggiore, invece 8 non hanno avuto esito 
positivo. 

Come si può facilmente evincere dai suddetti dati, il 2021 è 
stato un anno particolarmente impegnativo considerando 
infatti una media di circa 7.5 gare gestite ogni mese; tra 
valutazioni ed effettive partecipazioni. 

 

 

 

 

 

 

8

4

8
9

10

14

6 6

8

6

8

4

Distribuzione GARE su base mensile

Totale

SI
58%

NO
42%

GARE VALUTATE e 
PARTECIPATE

SI NO



 
 
 

 
 

75 

Di seguito un confronto triennale inerente il totale delle iniziative a cui Aliante ha partecipato che evidenzia 
la grande attività che si è condensata nell’anno 2021: 

 

 

 

 

Nel dettaglio: 

BANDI ESAMINATI - suddivisi per tipologia di Servizio Totale 
Ambiente 4 

Ausiliariato 5 
Educativo e ricreativa per minori 41 

Manutenzione 1 
Pulizie 12 

Residenzialità adulti 1 
Servizi di postalizzazione 1 

Servizi di verde cimiteriale 2 
Servizi neve 1 

Struttura 9 
Verde 14 
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BANDI ESAMINATI - suddivisi per area geografica Totale 
Bologna 3 

Bomporto 9 
Campogalliano 3 

Carpi 5 
Casalecchio di Reno 4 
Castelfranco Emilia 1 

Castelnuovo Rangone 1 
Finale Emilia 1 

Fiorano Modenese 1 
Maranello 1 
Mirandola 5 
Modena 30 
Montese 4 

Novi di Modena 1 
Pavullo nel Frignano 1 

Pievepelago 2 
Ravarino 5 

Reggio Emilia 1 
Roma 3 

Rubiera 2 
San Cesario sul Panaro 1 

Sassuolo 1 
Soliera 1 

Spilamberto 1 
Vignola 4 

 

Nell’anno di esercizio ha preso avvio la Convenzione INTERCENTER 5, la quale coinvolge Aliante come una 
delle cooperative affidatarie del Consorzio EcoBi per lo svolgimento dei servizi di pulizie presso Entità 
pubbliche del territorio regionale, a fronte di una gara che venne presentata in ATI, con Rekeep, nel marzo 
del 2019. Nel corso del 2021 si è assistito, a partire dal periodo estivo, all’attivazione sia di contratti con nuovi 
clienti, sia il passaggio di clienti e gare storiche all’interno di questa piattaforma. Fra i nuovi clienti vi sono i 
seguenti: 

1) le sedi territoriali di ARPA e della Regione Emilia Romagna site a Reggio Emilia; 
2) le sedi di Geovest presenti a Modena; 
3) CRA – Casa Protetta per Anziani sita in via Vignolese a Modena. 

 

Nel corso del 2021 hanno, inoltre, aderito alla Convenzione INTERCENTER 5 i seguenti clienti/contratti 
consolidati: 

 Comune di Fiorano Modenese: pulizia degli uffici comunali e del Castello; 
 Comune di Modena: pulizia di alcune sedi comunali. 
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Oltre all’ufficio gare, la contrattualistica della cooperativa passa anche direttamente da settori e servizi 
specifici, come, ad esempio, il Settore Pulizie e il Servizio A.Mo.do. 

Il Settore Pulizie nel 2021 ha attivato dei contratti con privati per lo svolgimento di servizi di pulizia 
continuativi: 

1. REM Software & Automation Srl; 
2. Manitou Italia Srl; 
3. Montanari Engineering Construction Srl; 
4. Upscience Italia Srl; 
5. Polisportiva Sacca, Modena; 
6. HARS Srl – Cast Group. 

 

A.MO.DO. è un servizio per l’assistenza a domicilio dei cittadini che si trovano in una condizione di non 
autosufficienza permanente o temporanea. Consente di individuare ed assumere in tempi brevi e in maniera 
trasparente l’assistente familiare più adatto al contesto e alla persona che deve essere assistita, offrendo 
contemporaneamente sostegno all’assistente stesso e un contributo economico alle famiglie. 

Nel corso del 2021 sono stati attivati e sottoscritti ben 102 contratti con privati cittadini che necessitavano 
di assistenti per i loro familiari. 

A.MO.DO. → confronto triennale: 

Anno Totale Contratti attivati Commento 
2019 37 Da questo confronto triennale, si 

evidenzia nettamente un trend in 
forte crescita. 

2020 73 
2021 102 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO della RENDICONTAZIONE SOCIALE 
 

Dal 2020 abbiamo avviato un percorso finalizzato a sviluppare, internamente alla Cooperativa, competenze 
teoriche e metodologiche per la VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE delle nostre azioni. Questo percorso 
fa parte di un progetto più ampio, frutto della partecipazione di Aliante, insieme ad altre quattro cooperative 
di diverse regioni a un bando indetto da Fondcoop. Abbiamo partecipato anzitutto a una ricerca condotta dal 
Gruppo Abele di Torino sull'identità dell'operatore sociale e beneficiato successivamente di moduli formativi 
specifici sulla VIS (Valutazione Impatto Sociale) rivolti sia ad operatori che al management di Aliante. La 
formazione, conclusasi a fine 2021, ha incluso ore di aula ma anche percorsi di coaching individuale finalizzati 
a far acquisire agli operatori e ai manager una metodologia di lavoro per lo sviluppo di un modello di 
misurazione efficace e verificabile e di valorizzazione dell'impatto sociale delle nostre azioni. In quanto 
organizzazione che opera nel mondo della cooperazione sociale siamo infatti sempre più chiamati a 
rispondere ad un principio di accountability, per cui è importante rendicontare e comunicare i risultati in 
relazione alla propria missione e alle proprie responsabilità verso gli stakeholders, il territorio in cui operano 
e la comunità di riferimento. 

Il sistema di valutazione dell’impatto sociale verso cui la nostra Cooperativa si è orientata e che ipotizziamo 
di costruire nel medio termine ha il fine di far emergere e far conoscere: 

a) il valore aggiunto sociale generato dal nostro lavoro; 
b) i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività dei nostri servizi e progetti; 
c) la sostenibilità sociale (oltre che ambientale) della nostra azione. 

 

Si tratta di un processo non semplice, un vero e proprio cambio di paradigma, ma stiamo andando nella giusta 
direzione, speriamo che il 2022 possa essere l’anno di sperimentazione di questa nuova modalità di 
valutazione della performance a tutto tondo. 

Uno dei maggiori limiti nella rendicontazione sociale è la carenza di infrastrutture informatiche adeguate, 
quali banche dati e anagrafiche complete. Uno dei filoni di lavoro è proprio quello di migliorare la raccolta 
dati, a partire dai settori (continuando il processo di digitalizzazione delle informazioni e di formazione degli 
operatori sugli applicativi base, ma anche aiutando nella costruzione di strumenti raccolta dati sostenibili per 
i coordinatori), l’altro è quello di creare banche dati interne in costante interfaccia con l’amministrazione e 
le risorse umane e l’ufficio paghe per evitare dispersioni di informazioni ed errori. 

Collegato a questo primo obiettivo, la fine del 2022/inizio 2023 potrebbe essere un buon periodo per 
conseguire la certificazione SA8000 e alcune certificazioni di processo già in essere sui servizi educativi e la 
legalità, a volte richieste dagli appalti in atto. Soprattutto la certificazione etica SA8000 sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa, potrebbe essere un valore aggiunto per molte attività e per tutti i nostri Stakeholder.  

A dicembre 2023 ci sarà il Trentennale di Aliante, dobbiamo pertanto costruire un gruppo di lavoro in grado 
di raccogliere spunti ed idee dai lavoratori e creare una definizione di Aliante da promuovere all’esterno, una 
definizione inevitabilmente differente da quella di 10 anni fa, frutto della costante attuale evoluzione che 
corre più rapidamente delle rendicontazioni sociali. Non è un percorso semplice, dovremo farci 
accompagnare e dovremo ipotizzare un budget e un gruppo di lavoro orientato all’obiettivo. 
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Dobbiamo mettere a sistema delle buone prassi che stiamo già mettendo in atto, continuare la formazione 
anche su altri fronti, metterci in discussione; abbiamo tutte le competenze necessarie per fare un salto 
innovativo, nelle prassi ma anche nel nostro modo di pensare e di progettare. 

Abbiamo l’esigenza di integrare le competenze, i saperi, le modalità di lavoro, le prassi dei vari settori, 
dobbiamo promuovere un processo di contaminazione e di crescita complessiva. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO STRATEGICI 
 

Per il 2022 preventiviamo un massiccio investimento sulla struttura del settore ambiente, nella 
programmazione e selezione del personale, nella gestione dei servizi e nelle competenze, nell’ottica di 
alleggerire i vari coordinamenti e di fare in modo che tutte le energie siano concentrate sulla gestione e 
controllo dei servizi, per lavorare meglio e anche per dare un buon servizio ai Comuni e ai cittadini. La nuova 
gestione dei servizi ambientali dovrà prevedere una capacità organizzativa nuova, non tanto rivolta agli 
aspetti quantitativi, nell’ottica prioritaria di acquisizione di fatturato, ma alla capacità di efficientare e fare 
economie di scala, al fine di rendere questi servizi vantaggiosi per la Cooperativa e per gli inserimenti 
lavorativi che potremo fare. 

In questa ottica la cessione delle attività della montagna non ha rappresentato una visione difensiva della 
Cooperativa, ma di sviluppo governato e attento. Saremo concentrati prevalentemente sul territorio del 
Distretto delle Terre dei Castelli, su cui è prospettato un raddoppio del fatturato complessivo, e 
conserveremo una parte del territorio di Modena, del valore all’incirca corrispondente a quello attuale. In 
questi territori e specialmente nelle Terre dei Castelli in cui saremo gestori unici dei servizi ambientali, 
dobbiamo sviluppare nuove competenze e responsabilità sulla programmazione dei servizi, dei turni dei 
lavoratori, sull’utilizzo efficiente dei mezzi e sul trasporto dei rifiuti. Tutto il settore è già impegnato in un 
lavoro importante insieme ai colleghi del consorzio EcoBi e a HERA nostro partner in questa gestione. 

La sfida è riuscire a gestire bene questi servizi, con professionalità e competenza senza dimenticare il primo 
punto della nostra mission, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Modena è la 
provincia dell’Emilia Romagna che vanta il numero più alto di personale svantaggiato assunto sui servizi 
ambientali. Vogliamo continuare così e semmai migliorarci in questo senso, nell’ottica di rilanciare il tema 
del lavoro come importante strumento di inclusione sociale. 

Per questo riteniamo necessario nel 2022 provare a realizzare dei progetti specifici che consentano di 
ricollocare le persone inserite nelle commesse reperite ai sensi dell’art.22 ma non idonei a svolgere le 
mansioni richieste. 

Nel 2022 ci aspettano molte gare ed una sfida importante anche per quanto riguarda l’area dei servizi alla 
persona e, nello specifico, il settore “Residenzialità Adulti”: la gara che unirà in un unico bando, a quanto ci 
risulta, tutti gli appartamenti che gestiamo per persone con problemi di salute mentale. 

 È una gara importante perché questi servizi rappresentano per Aliante una parte importante del fatturato e 
non possiamo perdere. Non possiamo non solo per il fatturato, ma perché sono servizi storici, che ha 
“inventato” Aliante, almeno nel territorio modenese. Siamo anche consapevoli che dobbiamo proporci però 
in modo innovativo e pertanto dobbiamo fare una profonda riflessione sul tema dell’abitare come forma di 
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inclusione per le persone fragili. Per questo, abbiamo avviato una formazione sul tema del Housing First, una 
modalità di gestione delle politiche della casa interessante che vorremmo implementare nel tempo, non solo 
per salute mentale. Un modello che supera l’idea del progetto abitativo assistenziale e insiste sul tema della 
responsabilità degli utenti, delle istituzioni e di chi gestisce; che promuove una nuova visione che determina 
un passaggio chiaro dall’idea di assistenza e forse anche di riabilitazione all’idea di accompagnamento, di 
rilevazione dei bisogni individuali e di intervento davvero personalizzato. 

Tra gli aspetti di lavoro trasversali, si aprirà a breve il tavolo di trattativa per il rinnovo del nostro CCNL di 
settore e certamente questo sarà un tema importante; da parte nostra abbiamo detto in più sedi che 
riteniamo essenziale un intervento su questo tema che riteniamo anche di garanzia della sopravvivenza delle 
cooperative sociali, a nostro avviso. Pensiamo però che il tema delle retribuzioni non possa essere trattato 
solo a livello sindacale, ma deve essere proposto come tema politico, con gli amministratori, rivendicando il 
nostro ruolo nei territori. In questo senso abbiamo apprezzato l’accoglimento dell’emendamento al DDL 
Appalti che consentirà alle imprese di rinegoziare i costi nei contratti in corso relativi agli appalti di servizi, al 
rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. 

Non vogliamo essere scelti perché costiamo meno e non vogliamo costare meno, perché questo sta 
accadendo spesso, ma dobbiamo dire con forza che siamo importanti perché inseriamo al lavoro cittadini 
che altrimenti ne sarebbero esclusi e sarebbero assistiti e perché gestiamo servizi con quella flessibilità e 
modularità che la Pubblica Amministrazione con proprio personale non potrebbe fare. 

E per realizzare questo abbiamo bisogno di politica, di amministratori che si riapproprino del governo dei 
Comuni dopo anni in cui spesso assistiamo a situazioni dove i veri decisori sono i tecnici e i dirigenti, spesso 
anche bravi e competenti, ma con altra ottica e altri obiettivi.  

Abbiamo bisogno di politica e di visione e solo dopo degli strumenti per realizzarla. 

 

  


