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INTRODUZIONE
Aliante si sta 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, iniziato appunto con la nomina di un ruolo di DIRETTORE
OPERATIVO.
Si sta 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 e importanti percorsi formativi,
di figure già presenti in Cooperativa. 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.

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

Il 2021 è stato caratterizzato anche da una importante ATTIVITÀ su DIVERSI TAVOLI
SINDACALI.

Gennaio 2021 → cessione del ramo di impresa relativa alle attività ambientali e di pulizie
del territorio della montagna

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.

La sfida è riuscire a gestire bene i servizi ambientali, di
manutenzione, gestione del verde, pulizie, con professionalità
e competenza senza dimenticare il primo punto della nostra
mission, 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.

DOVE LAVORIAMO:
distribuzione nel territorio
provinciale

UN INQUADRAMENTO GENERALE
di ALIANTE: ALCUNI DATI

ETÀ MEDIA NEI SETTORI
52,23

48,95

47,73

46,55

Distribuzione di genere:

38,16

39,55

46,27

49,57

45,35

39,17

 341 F → ovvero il 66%
 175 M → ovvero il 34%
Distribuzione dipendenti per Settore:
STRUTTURA; 41;
8%

VERDE; 8; 2%

AMBIENTE; 83;
16%
AUSILIARIATO;
62; 12%

Dipendenti
ND

CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI
10
2%

374

Totale dipendenti al 31
dicembre 2021 > 516

EDUCATIVO; 43;
8%
PULIZIE; 181; 35%

PSICHIATRIA; 49;
9%

MINORI E
GIOVANI; 39; 8%

Dipendenti SV
142

Anzianità media in Aliante:
7,26 anni

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 e GLI OBIETTIVI PER IL 2022 - Ⅰ
EDUCATIVO

A.MO.DO.

Il 2021 è stato impegnativo, infatti si è andati al recupero delle
tante gare d’appalto in scadenza 2020, ma prorogate dai Comuni causa
Covid → intensa progettazione. In estate realizzazione di vari centri estivi.
Difficoltà importanti legate al reperimento del personale insegnante con
titolo.
Obiettivi per il 2022: evoluzione del percorso legato
all’accreditamento, che si sviluppa su tre annualità. Verificare la
sostenibilità dei servizi di prolungamento orario, divenuti di nuovo
realizzabili con il nuovo Piano Scuola nazionale.

Il servizio è finalizzato a favorire il ricorso alla regolarizzazione del
lavoro domiciliare garantendo alle assistenti familiari contratti regolari,
formazione appropriata e supporto, promuovendo così l’emersione del
lavoro nero per contrastarlo fortemente e, al tempo stesso, aiutare le
famiglie nella scelta dell’assistente familiare. È un appalto del CSS.
L’équipe 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 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.

102
contratti
attivati nel
2021

Customer
satisfaction:
giudizio
complessivo sul
servizio → 8,55

Officina progetto
Windsor: facciamo
yoga insieme

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 e GLI OBIETTIVI PER IL 2022 - Ⅱ

PULIZIE

Il 44,8% del
personale del
settore è SV

Il settore gestisce molteplici servizi di pulizia in differenti cantieri e ciò
richiede una specifica attrezzatura. In funzione alle varie esigenze si
selezionano i prodotti e la manodopera e si programmano la frequenza e la
specificità di intervento. L’impronta verde di Aliante si estrinseca in precise
tecniche di lavoro e nell’acquisto di prodotti e attrezzature a marchio
europeo Ecolabel.

Nel 2021 sono stati attivati molti nuovi clienti, perlopiù occasionali, i quali
hanno richiesto il servizio di sanificazione professionale con relativa
certificazione. Sono stati, inoltre, rinnovati e attivati altri nuovi clienti
tramite l’adesione alla Convenzione ex Art. 22. Tutto questo ha comportato
la necessità di coordinare un carico di lavoro maggiore. È poi subentrata la
Convenzione regionale INTERCENTER 5.
Il Covid ha impattato profondamente sul settore causando forti tensioni, in
quanto si è dovuto continuare a garantire tutti i servizi ordinari, oltre a tutte
le richieste di sanificazione a chiamata.
Le criticità sono varie: l’elevato turn over, la formazione tecnica non
sufficiente, la difficoltà a reperire personale e la gestione poco costante dei
STARE
servizi decentrati → intervenire in modo strutturato e duraturo e
SEMPRE AL
PASSO

AUSILIARIATO
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.
Nel 2021 Aliante ha partecipato ad alcune
gare per ottenere la conferma di servizi
già gestiti da Aliante e sono stati così
mantenuti.
Si attivano molti tirocini che durano,
mediamente, da un minimo di 2 mesi a un
massimo di 6 mesi ed una parte di essi è
finalizzata all’assunzione presso la Cooperativa.
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.
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.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 e GLI OBIETTIVI PER IL 2022 - Ⅲ
MINORI e GIOVANI
È un settore molto dinamico che si occupa di progetti di prossimità, di
residenzialità rivolta a minori e giovani adulti, di semi-residenzialità ad
alta intensità educativa che si esplica nel progetto Itinera; nelle scuole con
il progetto Cantiere Scuola, di nuovo aggiudicato proprio nel 2021 e Diritto
al Futuro, progetto finalizzato al contrasto della dispersione scolastica,
oltre che alcune progettualità laboratoriali.
Per circa dieci anni Aliante ha gestito 2 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, ma
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 del 2022. Per quanto riguarda, invece, l’appartamento sito in Via
Bacchini, essendo 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.
Nell’anno d’esercizio Aliante si è anche aggiudicata il bando Personae della
Fondazione di Modena
questo bando ha implementato l’attività
del Centro aggregativo Happen.
La Cooperativa ha ricevuto l’ampliamento del bando Educativa di strada
dell’area Sud della provincia di Modena. E si è aggiudicata e ha sviluppato,
in collaborazione con Stars&Cow e il Comune di Modena, un progetto
denominato Comunità Maiuscole rivolto ai NEET.

Il Covid ha complicato la gestione delle progettualità sotto diversi aspetti:







organizzativo
gestire le assenze del personale
reperire personale qualificato e adeguato
l’ampliamento delle condizioni di fragilità
complicazione dei rapporti con i Servizi territoriali

Nel prossimo futuro il settore cercherà di preservare e curare le
progettualità in essere, con l’impegno di far ripartire le due residenze, oltre
che concentrarsi sulla possibilità di sviluppare interventi educativi
territoriali. Le collaborazioni con altre Cooperative, Associazioni e Società
sportive si sono ampliate nel 2021 e si cercherà di continuare in questa
proficua prospettiva.

PROGETTI e COLLABORAZIONI:
•
•

Make Your Impact - in
collaborazione con l'Università di
Ferrara
Bando Personae – Fondazione di
Modena

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 e GLI OBIETTIVI PER IL 2022 - Ⅳ
RESIDENZIALITÀ ADULTI

CENTRI SOCIO RIABILITATIVI
Il settore gestisce questi Centri per persone inviate dal Centro di Salute Mentale
competente. I 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. I nostri
laboratori:

La Fattoria

Il Ciliegio

La
Spazzola

Toschi
Vignola Srl

Il Secchio
c/o CSC

Nei CSR gli utenti svolgono piccole e semplici lavorazioni su specifici incarichi
ricevuti dai clienti di Aliante. Nel 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.
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.

PROSSIMI
OBIETTIVI

È un settore storico di Aliante, ma in continuo sviluppo, che conta 11
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, per percorsi riabilitativi residenziali volti al ripristino di
autonomie compromesse o al mantenimento delle abilità residue.
Ogni sede ha un’équipe composta da un Coordinatore, più Operatori
socio-sanitari e Tecnici della riabilitazione psichiatrica.
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.
Idea di
RIABILITAZIONE
UNICA

differenziazione in

PROGETTI
INDIVIDUALI

Tra fine 2020 ed inizio 2021 → nuovo appartamento a Sassuolo.
OBIETTIVI introdurre nuova scala di valutazione denominata Recovery
Star, un corso di formazione incentrato sul dialogo aperto e sull’approccio
innovativo Housing First e l’apertura di una nuova Comunità alloggio a
Carpi.
Una criticità del settore è la difficoltà a reperire personale qualificato.
Màt – Settimana della
salute mentale

SOCIAL POINT: progetto
d’inclusione sociale

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021 e GLI OBIETTIVI PER IL 2022 - Ⅴ
VERDE e MANUTENZIONI

AMBIENTE

Questo settore si occupa 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.
Gestisce e si occupa della manutenzione dei servizi per la mobilità del Comune
di Modena
Bici gialle e
Bici verdi

C’entro in
Bici

A questo settore è annesso anche il servizio MANUTENZIONI, novità di
febbraio 2021 → nella maggior parte dei casi lavorano in sinergia. Questo
nuovo servizio si è velocemente ampliato alle molteplici sedi di Aliante e a
tutto ciò che concerne i servizi della 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. Inoltre, essendo aumentate le richieste di
potature e lavori in quota, 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.
OBIETTIVO
PRINCIPALE

continuare a migliorare la qualità del settore e
delle prestazioni e poter acquisire nuovi clienti,
preferibilmente in modo ancor più strutturato.

Il 57,8% del
personale del
settore è SV

Nel 2021, in vista dell’attivazione della Concessione dei servizi ambientali di
ATERSIR, è stato svolto un ingente lavoro di preparazione
bacino
territoriale Pianura e Montagna Modenese: divisione territoriale con altre
Cooperative che svolgono gli stessi servizi e rendere così tutti più efficienti.

€

Importanti investimenti finanziari per acquistare nuove
attrezzatture e automezzi in un’ottica di ottimizzazione dei
servizi.

È iniziata la completa riorganizzazione delle forze lavoro impiegate nel
settore. È stata acquisita una nuova sede a Castelnuovo Rangone
Altro progetto, tuttora in fase di elaborazione, è individuare
un’area, nei pressi della sede di Castelnuovo Rangone, in cui
posizionare 8 presse elettriche e 5 container al fine di realizzare un’area di
trasbordo per completare il radicamento e l’ottimizzazione dei servizi.
Introdotta la figura del MECCANICO INTERNO → ha costituito una delle
prime azioni intraprese per cercare di contenere i danni ai mezzi.
Questo impegnativo lavoro è stato eseguito e gestito parallelamente al
servizio ordinario di Aliante che offre molteplici servizi ambientali.
INTENTO PRINCIPALE → ottimizzare al meglio i molteplici servizi
lavorando più dettagliatamente sulle 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

GLI INSERIMENTI LAVORATIVI
L’ufficio si occupa esclusivamente di progetti
personalizzati dedicati alle persone in condizione di
fragilità. 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.
Viene poi condiviso con il Servizio Inviante e firmato
dal lavoratore.

L’ufficio nel
2021 ha seguito

142 lavoratori
svantaggiati

Dal mese di novembre 2020, Aliante
coordina alcuni servizi di Politiche Attive
del Lavoro – PAL mediante affidamento
del Consorzio di Solidarietà Sociale; in
particolare gestisce:

territorio di
Terre dei
Castelli

gran parte
del territorio
comunale di
Modena

Nel 2021 è stato organizzato e strutturato
un ufficio dedicato, che nel 2022 verrà
implementato!

LA FORMAZIONE

Totale ore di
formazione:
3.188,25

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.

Distribuzione dei corsi di formazione obbligatoria
L’esito è stato un piano formativo particolarmente intenso

12

10

Per far fronte ai limiti imposti dalla pandemia →
introduzione massiva dello strumento informatico.
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.
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.

8

6

4

2

0

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELLA COOPERATIVA
Distribuzione GARE su base mensile

Il 2021 è stato un anno impegnativo considerando una media
di circa 7.5 gare gestite ogni mese; tra valutazioni ed effettive
partecipazioni.

14

Gare
91

Manifestazioni
d’interesse

partecipazioni

Trattative dirette
Offerte

Aliante ha
deciso di
partecipare a
53 di queste

10
9

Co-progettazioni
8

8

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.

6

4

Procedure valutate: CONFRONTO TRIENNALE

2019

2020

2021

59

56

91

8

6

8

6

4

GLI INFORTUNI
2021 → buon risultato complessivo rispetto al biennio
precedente

2019: 24 infortuni
2020: 19 infortuni
2021: 11 infortuni
Questo dato è 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

attività di sensibilizzazione

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.
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.

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 da deliberare: per
l’approvazione del bilancio e per l’approvazione del
budget.

Sono previste delle facilitazioni per i Soci, alcune delle quali previste con appositi
regolamenti deliberati in assemblea. 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 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.

da giugno 2021

Aliante è rappresentata
dall’ufficio Soci
all’interno del Consiglio
di Amministrazione di
SMA.

GLI STAKEHOLDER
Lavoratori

Soci
lavoratori

Soci
volontari

STAKEHOLDER
INTERNI

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.
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.
Nel 2021 si è focalizzata l’attenzione sul rapporto con i fornitori, ma essendo la
politica di coinvolgimento dei nostri fornitori nella “vita di Aliante” ancora debole,
la redazione del 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 Cooperativa, e di tipo informativo tramite la
divulgazione di questo bilancio ai fornitori stessi.
La redazione del bilancio sociale diventa 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.
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Utenti dei
servizi

Soci
sovventori

Fornitori

Committenti

Enti di
certificazione

Banche

ODV, RSPP,
MdL,
Collegio
Sindaci

Sindacati

Amministr
azioni
locali

Regione
Emilia
Romagna

Uff.
Scolastico
Regionale

Consorzi,
fondazioni, altre
Coop,
Associazioni,
Rete 3° settore

Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile ONU 2030 - SDGs
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”.

Ogni giorno

portiamo avanti

buone pratiche

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
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.

FATTURATO (IN EURO) 2000-2021

Fatturato
2021
11606

8838
7522

3072

2000

3227

2001

3886

2002

4252

2003

4589

2004

4878

2005

5353

2006

5658

2007

7476

7767

9034

9709

12865

12239 12378

11352

10306

7882

Divisione A

Divisione B

4.656.269 €

8.209.031 €

5677

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Se al fatturato totale pari a Euro
12.865.300 aggiungiamo gli altri ricavi
e proventi, tra cui i contributi,
raggiungiamo un importo di Euro
13.370.054 che costituisce il valore
totale della produzione.

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO della
RENDICONTAZIONE SOCIALE
Percorso di
VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO
SOCIALE

questo sistema, verso cui
Aliante si è orientata e
che si ipotizza di
costruire nel medio
termine, ha il fine di far
emergere e far
conoscere

= cambio di paradigma → 2022
anno di sperimentazione

Uno dei maggiori limiti nella rendicontazione sociale
è la carenza di infrastrutture informatiche adeguate

uno dei filoni di lavoro è proprio quello di migliorare
la raccolta dati
Fine 2022/inizio 2023: buon periodo per conseguire
la certificazione etica SA8000 sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa e alcune certificazioni di processo
già in essere sui servizi educativi e la legalità

Il valore
aggiunto
sociale
generato dal
lavoro

i cambiamenti
sociali prodotti
grazie alle
attività dei
servizi e
progetti

la sostenibilità sociale
(oltre che ambientale)
della nostra azione

potrebbero essere valori aggiunti per molte attività e
per tutti i nostri Stakeholder.
In vista del trentennale di Aliante, alla fine
del 2023, dobbiamo 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
INVESTIMENTI
nel
sulla struttura
del settore
ambiente

2022

alleggerire i
vari
coordinamenti

Concentrare le
energie sulla
gestione e
controllo dei
servizi

nella
programmazione
e selezione del
personale

nel
miglioramento
delle
competenze e
professionalità

ZONE DI LAVORO:
- Distretto Terre dei Castelli
- parte del territorio di
Modena

nella gestione
dei servizi

Nel 2022
molte gare ed una sfida
importante anche per quanto riguarda
l’area dei servizi alla persona e, nello
specifico, il settore “Residenzialità Adulti”
Aprirà a breve il tavolo di trattativa per il
rinnovo del nostro CCNL di settore.
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.

IL SISTEMA DI CONTROLLO:
CERTIFICAZIONI, MODELLI E QUALIFICHE
DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa ha individuato e scelto, come Ente certificatore, DNV
che esegue, con cadenza annuale, delle verifiche ispettive sia presso
la sede centrale sia 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.
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.
Il modello viene costantemente aggiornato, l’ultimo aggiornamento è
del 10/06/2021, il prossimo è previsto per la fine dell’estate 2022.

UNI EN ISO 9001:
2015 dal DNV →
per la qualità dei
servizi

Ha conseguito il
Rating di Legalità
con il massimo
punteggio pari a
tre stelle 

UNI EN ISO
45001: 2018 dal
DNV → per la
salute e sicurezza
dei lavoratori

Le principali
Certificazioni
È socio fondatore
dell'Associazione
Aziende Modenesi
per la Responsabilità
sociale di Impresa

UNI EN ISO 14001:
2015 dal DNV →
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

CONTATTI

#noidialiante

