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“[…] La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base
del movimento cooperativo. Questi principi sono la
mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la
democraticità, l’associazionismo. La Cooperativa ha lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari,
assistenziali ed educativi.
La Cooperativa non persegue finalità speculative, è
tassativamente apolitica, non fa discriminazione di
religione, razza e sesso e si propone, in via prioritaria
ma non esclusiva, di offrire nell’interesse mutualistico
dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale,
educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento
nella vita attiva di persone con handicap fisico,
psichico, sensoriale, malati psichiatrici, minori ed
anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti
altri possono essere riconosciuti dalla società come
persone in stato di emarginazione. [...]”
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INTRODUZIONE
Il presente bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione agli stakeholder
dell’operato della Cooperativa nell’anno 2021. Pur nella straordinarietà degli eventi
legati alla pandemia e nel rispetto delle indicazioni normative conseguenti, la
Cooperativa ha proseguito nel perseguimento della propria missione ed ha fatto fronte
alle responsabilità e agli impegni assunti, raggiungendo risultati sociali, ambientali ed
economici che nel complesso hanno prodotto un valore che qui si cerca di mettere in
evidenza. Speriamo con ciò di mettere gli stakeholder tutti in condizione di valutare
strategie e risultati, con i vantaggi che questi processi valutativi possono avere
internamente all’organizzazione e sul territorio ove si insiste.
La cooperativa sociale Alpha, insieme a tante altre realtà nel Terzo Settore, ha
affrontato la situazione di emergenza sanitaria sin da subito, con alcune chiusure ed
attivando risposte a distanza per tutti i suoi utenti utilizzando piattaforme digitali, già
nella propria disponibilità, attivando percorsi formativi per il personale e procedendo
all’acquisto di dispositivi elettronici per potenziare la dotazione aziendale e fornire
agli utenti sprovvisti, tablet con connessione ad internet.
Nella prima sezione del presente Bilancio sociale il lettore troverà le informazioni
relative alla metodologia adottata per la redazione dello stesso, ai sensi delle vigenti
normative.
Nella seconda sezione si trovano invece le informazioni generali sulla cooperativa,
l’anagrafica, le sedi e i settori di attività, come risultanti presso il Registro delle
imprese; sono specificati i valori perseguiti ed una panoramica delle attività statutarie
ed effettivamente svolte, anche in relazione agli altri soggetti del Terzo settore, al
territorio e contesto di riferimento.
Nella terza sezione si riportano i dati relativi alla base sociale ed ai relativi cambiamenti
rispetto agli anni precedenti. Sono poi illustrati il sistema di governo e controllo della
cooperativa, con pubblicazione dei nominativi degli amministratori e degli altri
soggetti che ricoprono cariche istituzionali nonché l’esplicitazione delle responsabilità
afferenti agli organi. Si indicano infine le modalità di partecipazione dei soci alla vita
cooperativa nonché la mappatura e le modalità di coinvolgimento degli stakeholder
principali.
Nella quarta sezione si trovano le informazioni relative alle persone che operano per
la cooperativa, con indicazione di tipologia (lavoratori dipendenti, collaboratori e
volontari), consistenza ed indicatori che restituiscono un’immagine della cooperativa
nell’anno di rendicontazione.
La quinta sezione è dedicata all’approfondimento degli obiettivi della cooperativa ed
alle attività svolte nelle aree principali in cui opera. In questa sezione sono inoltre
evidenziati i progetti innovativi, in particolare nell’area inclusione sociale, e le
iniziative aperte alla cittadinanza e le collaborazioni col territorio. L’emergenza
sanitaria ha fortemente condizionato i tempi e le modalità di avvio o prosecuzione di
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tali iniziative, che tuttavia sono proseguite laddove possibile.
Sono infine indicati i finanziamenti che la cooperativa ha erogato per progetti terzi,
secondo le finalità mutualistiche che la caratterizzano, ed eventuali fattori che possono
compromettere il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Nella sesta sezione è evidenziata la situazione economica e finanziaria della
cooperativa, con esplicitazione: della provenienza delle risorse economiche con
separata indicazione delle fonti pubbliche e private, delle attività di raccolta fondi, e
di eventuali criticità rilevate dagli amministratori nella gestione e conseguenti azioni
intraprese per mitigarne gli effetti negativi.
Nella settima sezione, infine, ulteriori informazioni meritevoli di diffusione.
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LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI STAKEHOLDER
Il Bilancio Sociale consente alla Cooperativa di rendere conto ai propri stakeholder del grado di
perseguimento della missione e delle responsabilità degli impegni assunti, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici prodotti attraverso le attività svolte; inoltre
costituisce un documento informativo che permette ai terzi di acquisire elementi utili per la
valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dalla Cooperativa nel tempo;
infine favorisce lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, di processi di rendicontazione e di
valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e
coerente con i valori e la missione.
Ai sensi delle recenti LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ETS, il bilancio
sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione
dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da
un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.
Il processo di rendicontazione interno - finalizzato alla redazione del presente documento - ha
visto la collaborazione dell’intera cooperativa, in termini di apporto dati ed elaborazione delle
informazioni necessarie ed utili. Si ringraziano pertanto tutti coloro che hanno apportano il
proprio contributo, come ogni anno. La diffusione del presente documento avviene in forma
cartacea o digitale, tramite mail (invio del documento in allegato o del link ove si trova pubblicato
sul sito della cooperativa). Oltre alla versione estesa prevediamo un abstract che sintetizza alcuni
dati, utilizzato per la presentazione sintetica della cooperativa.
La cooperativa, anche di fronte all’emergenza sanitaria per Covid-19, ha cercato di rispondere ai
bisogni intercettati e perseguito il miglioramento continuo, al fine di realizzare sempre al meglio
il proprio scopo sociale: dalla primavera 2020, durante il periodo di lockdown e nei mesi e anni
successivi, i servizi sono stati riorganizzati, ai sensi delle prescrizioni normative in divenire, con
la cura e la competenza di sempre e con modalità innovative; in questo modo abbiamo potuto
proseguire il nostro lavoro con gli utenti dei diversi settori di attività in cui operiamo.
Aspettative e sfide future: la cooperativa intende proseguire l’attività caratteristica con condizioni
di bilancio in equilibrio attraverso l’avvio e l’acquisizione di nuovi servizi ed il miglioramento
dell’efficacia e del risultato economico di quelli in gestione; mantenere i costi derivanti dalla
struttura centrale compatibili con gli attuali margini di redditività del settore dei servizi alla
persona, avendo attenzione a privilegiare i processi strategici e rendendo più efficienti quelli
transazionali.
Ad agosto 2021 l’AGCM ha attribuito a cooperativa Alpha il Rating di legalità con punteggio “una
stella e due più. La cooperativa ha proseguito nel 2021 le sue attività anche utilizzando la modalità
a distanza, grazie ad una piattaforma cloud che ha consentito di mettere a punto nuove modalità
operative che probabilmente verranno mantenute anche dopo la pandemia. Diversi investimenti
sono stati infatti realizzati nelle dotazioni informatiche della società e nella formazione delle
persone all’utilizzo dei canali digitali, in alternativa o ad integrazione di quelli tradizionali in
presenza.
La società intende proseguire questo percorso iniziato: dal 2001 lavoriamo con entusiasmo per
dare un futuro autonomo e sereno alle persone con fragilità psichiche.
Presidente Alpha Cooperativa Sociale, PIERMATTEI William
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
Il presente Bilancio Sociale 2022 relativo all’anno 2021 è un documento divenuto obbligatorio che
rendiconta le strategie di responsabilità sociale/sostenibilità della Cooperativa, relativamente
all’anno 2021.

BILANCIO SOCIALE PER L’ANNO 2021
2021

Riferimenti normativi:
• Decreto

del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma
1, D.lgs 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 Dlgs. n.112/2017”,
G.U. Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2019.

• Decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”.

• Regione

-

Marche L.R. n. 27 del 28 ottobre 2021 pubblicata sul BUR della Regione Marche n. 87 del
4 novembre 2021, L. n. 77 del 31 maggio 2021 (in G.U. n. 129 del 31.5.2021).

Ulteriore normativa di riferimento applicabile.

Una disciplina particolare è sicuramente quella delle cooperative sociali, alle quali si applicano in
ordine gerarchico: le disposizioni di cui alla legge 381 del 1991 in materia di cooperative sociali; la
normativa specifica delle cooperative; le disposizioni di cui al decreto legislativo 112 del 2017 in
tema di imprese sociali (si ricorda che le cooperative sociali sono infatti considerate imprese sociali
“di diritto”).
Il Bilancio Sociale della cooperativa Alpha è redatto dal Consiglio di Amministrazione, che ne
definisce l’impostazione e i criteri fondamentali; inoltre stabilisce il numero di copie da pubblicare
ed approva il preventivo per la redazione del progetto e la sua pubblicazione cartacea e digitale.
La redazione è possibile grazie all’apporto di proposte, dati ed informazioni provenienti da tutta la
cooperativa (operatori e coordinatori dei servizi, uffici amministrativi, CdA); la cooperativa redige da
anni il proprio bilancio sociale inserendo - oltre alle informazioni consigliate per le ONLUS e
successivamente, in conformità alle normative nazionali e agli obblighi di pubblicazione previsti da
Regione Marche – tutti i dati che si ritengono utili e, in genere, un approfondimento a tema.
Negli ultimi anni si è cercato in particolare di dar conto dei progetti maggiormente innovativi
nell’ambito dell’inclusione sociale.
Il processo di rendicontazione inizia con la raccolta progressiva dei dati durante l’anno di
rendicontazione, per quanto attiene ai progetti in corso di realizzazione, agli incontri degli organi,
ecc. In tal modo si crea un archivio cui si attingerà successivamente. Con la chiusura dell’anno di
rendicontazione è possibile iniziare la predisposizione dei database necessari in relazione ai soci, al
personale, ai volontari, alle attività, all’utenza: ciò a partire dai libri sociali , dagli archivi informatici

relativi al personale (a cura del CdA e dell’ufficio Risorse Umane) e alla contabilità della
cooperativa, nonché tramite richiesta ai coordinatori di produzione di testi descrittivi delle
attività svolte ecc. L’analisi e i risultati dell’indagine sono pubblicati sul bilancio sociale.
La sesta sezione, che illustra la situazione economico-finanziaria, è prevalentemente a cura della
Direzione Contabile e della Direzione Generale della cooperativa.
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La bozza viene poi discussa dal Consiglio di Amministrazione e successivamente, ai sensi delle citate
Linee Guida per il Bilancio sociale, il documento è stato esaminato dall’organo di controllo Collegio
Sindacale della Cooperativa.
Il Bilancio Sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci (organo statutariamente competente),
tenutasi in seconda convocazione in data 20 Maggio 2022, ed è depositato ai sensi della vigente
normativa presso il Registro delle imprese, nonché pubblicato sul sito internet della cooperativa nei
termini previsti.
Il livello di conformità agli standard di riferimento è elevato: sono state inserite le informazioni che
meglio descrivono le peculiarità della realtà della Cooperativa e che, pertanto, si ritengono utili alle
finalità di accountability. Ciò in conformità alle richieste delle citate Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore dal 2019.

Canali di diffusione del Bilancio Sociale:
-

pubblicazione sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo: https://alphapesaro.org/

-

copie cartacee della versione breve distribuite agli stakeholder e negli eventi pubblici

-

diffusione copie digitali in versione estesa o breve ai principali stakeholder

-

facebook https://www.facebook.com/alphacoopsociale
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
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2.2 STORIA DELLA COOPERATIVA
Dal 2001 Alpha Cooperativa Sociale si occupa di progettare e realizzare servizi rivolti alla salute
mentale con l’intento principale di aiutare i pazienti psichiatrici ad intraprendere un percorso
riabilitativo che inizia nei servizi e finisce sul territorio, con una restituzione della persona al
tessuto sociale di appartenenza.
La storia della Cooperativa affonda le sue radici nel lontano 1977 quando un gruppo di volontari
si sono imbarcati in un’impresa piuttosto insolita per quegli anni: sono stati scelti alcuni pazienti
ricoverati nel locale Ospedale Psichiatrico “San Benedetto” e trasferiti in un appartamento protetto
per offrire loro una diversa opportunità. Da lì, un anno prima della promulgazione della legge
Basaglia, è iniziato un percorso di crescita del gruppo di volontari e delle loro attività ed è avvenuta
la presa in carico di un sempre crescente numero di persone accolte in strutture alternative al
manicomio e ad altri istituti. Alcune persone hanno raggiunto una totale autonomia riuscendo a
realizzarsi sul piano affettivo, lavorativo e sociale.
Durante questo “percorso di vita” degli assistiti, gli operatori hanno sviluppato sempre più
concretamente la convinzione e la motivazione di dover offrire a tutti i fruitori del servizio la
possibilità di crearsi un’alternativa migliore, attraverso la riacquisizione delle capacità personali e
la loro integrazione progressiva in una realtà sociale più ampia e normale.
Questa visione di insieme, così delineata e animata dall’esperienza diretta vissuta e dai successi
ottenuti, ha portato, il 5 Maggio 1989, alla nascita dell’Associazione A.L.P.HA, che vede impegnati
in questo scopo proprio gli utenti stessi delle strutture residenziali psichiatriche e i loro familiari,
assieme ad alcuni operatori del servizio psichiatrico.
“Affinché la malattia psichiatrica non sia una condanna senza appello. Affinché le persone
possano sempre avere un’opportunità per cui sognare e impegnarsi.”
Inizialmente, l’Associazione ha concentrato i suoi sforzi per rendere completamente autonomi
i soci fondatori, residenti nelle strutture residenziali, ma ha proseguito poi la sua opera
organizzando programmi alternativi per il tempo libero, lavorando anche in collaborazione con
Enti Pubblici e servizi sociali, per rispondere ai bisogni degli utenti, allargando così le possibilità
che gli enti potevano fornire agli stessi.
L’evoluzione dell’Associazione A.L.P.HA., dal 1977 fino alla fine del millennio, ha sfociato poi
nella costituzione, il 2 dicembre del 2001 dell’Alpha Cooperativa Sociale a responsabilità
limitata ONLUS di Tipo A: stesso scopo, stessi interlocutori, stessi protagonisti, ma con una
veste formale e organizzativa più coerente con un progetto che stava ampliandosi,
migliorandosi ed espandendosi a livello di territorio e strutture. Non solo: la creazione della
Cooperativa è stato un passaggio fondamentale per prepararsi
ad ulteriori progressi e
pianificazioni per il futuro.
“La Cooperativa Alpha è un’iniziativa privata che si propone di organizzare, condurre
attivamente e gestire un’efficace lotta contro l’emarginazione di persone in difficoltà,
minori e malati psichici, agendo con ogni possibile attività sia nel settore della
prevenzione che in quello della riabilitazione, collaborando, ove necessario, con
strutture pubbliche e private.”
Tra gli obiettivi più ambiziosi della riabilitazione psichiatrica, ci sono il reinserimento della
persona nel territorio e la restituzione alla stessa di un ruolo di cittadinanza attiva, che implica
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anche il riappropriarsi di uno “spazio professionale”.
La Cooperativa opera nell’ambito dei servizi socio-sanitari, differenziando i suoi interventi, sulla
gestione di Strutture Residenziali Riabilitative, Gruppo Appartamenti Protetti, Centri Diurni e
Servizi Territoriali (sostegno educativo, inserimento sociale e lavorativo, terapia riabilitativa).
Prevalentemente, le attività sono svolte in convenzione con Amministrazioni Pubbliche e sono
gestite sulla base di un modello organizzativo decentrato sul territorio in cui sono presenti sedi
operative di riferimento, coordinatori di settore e referenti territoriali.
Nel mese di Luglio 2003 la cooperativa Alpha promuove e sostiene la costituzione della
Cooperativa Sociale di tipo B “L’Elicriso” per poter fornire risposte più complete e concrete a
tutti i fruitori dei servizi attraverso percorsi di orientamento al lavoro, tirocinio, inserimento e
re-inserimento lavorativo. La Cooperativa Alpha ha investito e continua ad investire energie e
risorse per sostenere la cooperativa di tipo B in quanto tra i soci è viva la convinzione che le
persone in disagio debbano avere opportunità lavorative per ri-acquisire un ruolo nella società
ed accrescere la stima personale.
Le esigenze delle persone che domandano servizi in questo ambito sono sì legate alle patologie
e alle casistiche specifiche, ma dipendono anche dalla società, dall’ambiente normativo e
dall’ecosistema urbano, che sono variabili in costante mutamento nel tempo.
Questo significa che chi opera per questi soggetti deve essere sistematicamente aggiornato su
ogni variazione, su ogni mutamento, sullo stato di tutte le variabili di ogni scenario, per poter
erogare servizi che siano più focalizzati possibile sul raggiungimento di uno scopo ambizioso
ma possibile, il reinserimento e la reintegrazione “dell’ospite” psichico nella società.
La Cooperativa Alpha con il trascorrere degli anni ha allargato i rapporti con le pubbliche
amministrazioni e i Dipartimenti di Salute Mentale trasformando un rapporto di collaborazione
“territoriale” in un rapporto di collaborazione a livello “regionale”. L’Alpha ha investito per
progettare e realizzare nuovi servizi residenziali presso i quali arrivano persone inviate dai più
svariati territori regionali.
Recentemente la Cooperativa ha provveduto ad adeguare la propria organizzazione alle nuove
e più complesse esigenze di servizio dettate dall’evoluzione dei mercati
dei contesti,
adattando la struttura interna ed ampliando l’organico degli addetti ai servizi amministrativi di
gestione, di ricerca, di progettazione e formazione.
Questa nuova impostazione trae origine da una valutazione complessiva delle esigenze
organizzative, dalla necessità di uniformare gli standard qualitativi e quindi dalla definizione
di una organizzazione interna (di cui si allega il documento integrale) che ha provveduto a
classificare e ad attribuire funzioni, compiti e responsabilità ai vari operatori addetti e a tutto
lo staff tecnico organizzativo della Cooperativa.
Oggi sono quindi presenti più funzioni nell’ambito del “ciclo servizio”: in particolar modo, il
workflow complessivo è affidato a tre aree funzionali:
gestione sviluppo e ricerca
gestione formazione ed aggiornamento
gestione comunicazione e promozione sociale
gestione area amministrativa
All’interno di tali aree, le funzioni sono distinte ed affidate a singoli responsabili che
periodicamente, in incontri programmati, tengono informato tutto il gruppo delle tematiche
che si debbono affrontare.
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2.3 MISSIONE, FINALITÀ, VALORI E PRINCIPI DELLA COOPERATIVA
Mission, vision e valori sono parte integrante della strategia della cooperativa; essi sono
oggetto di comunicazione interna e verso l’esterno e permettono di rafforzare l’identità della
cooperativa. La mission e i valori che caratterizzano la Cooperativa si concretizzano nelle
modalità di relazione con i propri stakeholder principali.
Alpha si propone di divenire parte di una società che promuova nell’interesse mutualistico
dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare
l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico, sensoriale, malati
psichiatrici, minori ed anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono
essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione e tutto ciò
attraverso:
• la costruzione di rapporti con enti locali e con il territorio nel suo insieme attraverso,
attento dei bisogni emergenti e inespressi del territorio al fine di offrire risposte concrete
e mirate a esigenze a cui i meccanismi economici del libero mercato non sempre danno
piena soddisfazione
• l‘avvio di nuovi servizi e di attività che rispondano alle esigenze delle comunità locali e
che contribuiscano a generare nuove opportunità di occupazione, riservando particolare
attenzione alla figura del socio-lavoratore come elemento costitutivo della società
cooperativa
• occasioni di confronto e crescita all’interno delle attività societarie e attraverso la
possibilità, aperta a ogni socio, di ricoprire ruoli di responsabilità
• la collaborazione con enti, associazioni e gruppi di volontariato per la definizione e la
realizzazione di iniziative e interventi più vicini alle realtà territoriali, per la diffusione e
la condivisione di una cultura più lungimirante e globale.
La Cooperativa intende i propri valori come “prescrittivi” (ossia come guida effettiva del
comporta- mento e dell’attività svolta), “stabili” (cogenti per una durata significativa),
“generali” (caratterizzanti le attività e le relazioni tra la cooperativa e i suoi stakeholders),
“universalizzabili” (non occasionali e validi in tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle
quali i valori si riferiscono).
I valori centrali che animano la Cooperativa Alpha:

 La centralità e unicità della persona, intesa come scoperta delle differenze nel rispetto dei








bisogni altrui.
Le relazioni, intese come motore della persona, della Cooperativa stessa e del territorio:
esse sono il vero propulsore di uno sviluppo personale e sociale equilibrato e vanno quindi
intessute, nutrite, difese.
La cittadinanza, vissuta nel sentirsi appartenenti alla comunità locale attraverso
meccanismi di partecipazione alla vita sociale e politica della stessa.
La solidarietà, che significa agire secondo giustizia morale, promuovendo l’esercizio delle
possibilità, dei diritti e dei doveri di ciascun individuo.
La democrazia, da intendersi come auto-realizzazione, derivante dall’avere la possibilità di
scegliere, di decidere, di poter essere sé stessi.
La qualità della vita, che ha come scopo la realizzazione di ciascuno, dando spazio a ciò
che è in potenza e può tradursi in atto. Non si deve dunque lasciare una persona confinata
all’interno di limiti imposti e non coerenti: ognuno deve potersi esprimere, sentirsi bene,
rispettare e sentirsi rispettato, accettare e sentirsi accettato.
La Famiglia, come spazio che cura e sostiene la crescita dei suoi membri e richiede sostegno
quando esprime fragilità. La Cooperativa Alpha non opera secondo un focus limitato alla
sola persona affetta da disturbi, ma estende la sua stessa essenza attraverso i suoi familiari,
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senza mai perdere di vista che nessuno è solo.

 Il volontariato, valore irrinunciabile che ha come fondamento il “dono”, inteso come

reciprocità che crea relazioni tra le persone e legami sociali.
 L’etica dell’economia, intesa come un’equa distribuzione delle risorse che favoriscono
benessere tenendo conto dei bisogni di una comunità, privilegiando le fasce più deboli.
 L’impresa sociale, come strumento, non esclusivo ma significativo, di cui il territorio si dota
per esprimere i propri valori, la propria identità.
 La spiritualità, come valore che appartiene a tutti i soci della cooperativa con sfumature
differenti e che è legato al cammino di ricerca interiore che ogni persona può più o meno
intraprendere.

Attività sportiva Pallavolo integrata: un’occasione di sport che svolge un duplice ruolo: da una parte, permette alle
persone che gravitano nei servizi di salute mentale di riscoprire la dimensione del corpo e della sua cura (con tutti i
ritorni diretti in termini di prevenzione della salute fisica); dall’altra, in generale, contribuisce al movimento dello
“sport per tutti”, recuperando quote di popolazione estromesse e non interessate dalla pratica sportiva.
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2.4 ATTIVITÀ STATUTARIE E ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA
SECONDARIA/STRUMENTALE
Alpha Cooperativa Sociale ha lo scopo di promuovere il benessere della persona, cercando
di rispondere con competenza e professionalità ai bisogni degli utenti, delle loro famiglie,
dei soci e lavoratori e della comunità locale. Scopo e oggetto sociale sono precisati nello
Statuto (artt. 4 e 5 riportati successivamente) e possono essere brevemente riportati come
segue:
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi
principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità,
l’associazionismo. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi.
La Cooperativa non persegue finalità speculative, è tassativamente apolitica, non fa
discriminazione di religione, razza e sesso e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva,
di offrire nell’interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale,
educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di persone con
handicap fisico, psichico, sensoriale, malati psichiatrici, minori ed anziani, giovani in
condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come
persone in stato di emarginazione.
In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente i seguenti
servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali
comuni, province, regioni, aziende sanitarie.
La Cooperativa:
- svolge la propria attività, prevalentemente, in favore dei soci consumatori o utenti di beni
o servizi;
- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni
lavorative dei soci;
- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni
o servizi da parte dei soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici e reti di imprese.
ART. 5 – OGGETTO
Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all’articolo precedente,
ed in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l’attività che costituisce l’oggetto
sociale è l’assistenza alle persone portatrici di disagio fisico, psichico e con disagio
mentale, anche temporaneo, per migliorare al massimo le condizioni di vita dei
soggetti.
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge,
essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed
immobiliari che saranno ritenute dall'Organo amministrativo necessarie od utili, compresa
la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi (e comunque non nei confronti
del pubblico) e l’assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in
altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché
occuparsi della promozione, organizzazione, gestione di corsi di formazione professionale.
La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento
dell’oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. È in ogni caso
19

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Relativamente ai servizi attività di interesse generale ex art.2 del D.Lgs. 112/2017, trattasi
di attività socio sanitarie e tutto il fatturato Alpha (vedere Sezione 6) si riferisce a ciò.
***
La Cooperativa Alpha si è sempre proposta al servizio alla persona; questo ha comportato fin
da subito un atteggiamento di dialogo e ascolto concreti nei confronti di chi avesse
direttamente o indirettamente bisogno di tale operato e, soprattutto, l’essere soggetto attivo
della propria promozione umana, a prescindere dalle condizioni soggettive e generali.
LE MACRO AREE DI INTERVENTO DELLA COOPERATIVA ALPHA SONO:
Studio dei problemi delle realtà esistenti e organizzazione di momenti di incontro per tutti gli
ospiti presenti nelle strutture residenziali e semi-residenziali nella provincia di Pesaro e Urbino,
tutti eventi incentrati sulla discussione delle loro realtà, dei loro desideri di miglioramento della
vita quotidiana, delle loro aspettative e aspirazioni personali, al fine di poter desumere le reali
difficoltà giornaliere di queste realtà e poter organizzare quindi interventi mirati al
miglioramento delle loro condizioni.

Attività di counseling, svolta da personale qualificato della Cooperativa, per supportare, tramite
incontri periodici, le famiglie con problemi inerenti alla gestione di persone con disturbi
psichici, mantenuti in famiglia, con l’appoggio esterno dei servizi e permettere loro di non
sentirsi “abbandonati” ed allo stesso tempo permettere una risocializzazione di quei soggetti
che tendono a chiudersi nel loro spazio, inglobando in maniera “patologica” tutto il nucleo
familiare.
Collaborazione con altre realtà nazionali
Ausilio, tramite incontri e scambi di esperienze, per la ricerca e la formazione di altre realtà
residenziali e semi-residenziali attraverso incontri, momenti di confronto e scambi di
esperienze, co-progettazione di vari servizi con altre Cooperative e Associazioni per la Salute
Mentale del territorio nazionale. L’obiettivo di fondo è di scambiarsi e condividere dubbi e
soluzioni, fornire reciproco supporto progettuale, collaborare sinergicamente verso un
obiettivo comune.
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Interventi nelle famiglie

Riabilitazione psichiatrica
E’ rivolta sia ad utenti in fase cronica che iniziale della patologia psichiatrica, essa è un processo
nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di
autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, attraverso
varie attività di re-inclusione sociale, laboratori espressivi, manipolativi, lavorativi, artistici,
attività motorie, culinarie, attività per l’autonomia abitativa, per la cura della persona,
relazionali e socializzanti, tali attività spesso sono personalizzate e guidate da progetti
individualizzati; vengono svolte dagli educatori professionali con la collaborazione di tutta
l’equipe operante all’interno delle comunità e del territorio che vedono coinvolti “Maestri
d’Arte”.
Le strutture per patologie psichiatriche dell’Asur Marche Area Vasta 1, e le strutture
convenzionate di Alpha Cooperativa, hanno tutte come obiettivo di migliorare le condizioni di
vita del paziente psichiatrico, far riemergere le capacità residue, sviluppare le loro potenzialità,
il re-inserimento sociale e il re-inserimento al proprio nucleo di appartenenza.
Attività del tempo libero
E’ tradizione della Cooperativa Alpha celebrare e festeggiare le varie ricorrenze durante l’anno,
anche le festività tradizionali, che all’interno della vita comunitaria rischiano di perdere le loro
peculiarità, si rendono partecipi anche gli utenti stessi all’organizzazione e alcune di esse sono
aperte al pubblico.
Si frequentano eventi culturali (teatrali, musicali, etc…), sagre e feste paesane, si organizzano
gite e ferie estive in località turistiche per favorire e stimolare nuovi interessi, contatti
interpersonali con persone estranee al contesto quotidiano e per migliorare e potenziare il reinserimento sociale.
Pre-reinserimenti e inserimenti lavorativi
Attraverso la cooperativa sociale di tipo “B”, Alpha Cooperativa effettua azioni di tutoraggio,
pre- reinserimenti ed inserimenti lavorativi, di persone con disagio psichico, come parte
integrante di un progetto rieducativo-riabilitativo individualizzato.

I servizi specifici attualmente erogati sono i seguenti:
Gestione di appartamenti protetti – servizio in convenzione
Gestione del Gruppo Appartamenti Protetti del D.S.M. dell’Area Vasta n.1, UU.OO. di Pesaro e
Fano per utenti psichiatrici, gestiscono le risorse economiche e umane necessarie per affrontare
la vita comunitaria, soddisfano tutti i bisogni di assistenza degli utenti, dal vitto alla pulizia dei
locali, dalla lavanderia agli arredi, dai bisogni sanitari ai bisogni sociali.
L’obiettivo è di individuare delle risposte maggiormente personalizzate e flessibili, dando la
possibilità ai nostri ospiti di vivere in un ambiente che permetta ad ognuno di vedere rispettata
la propria individualità e specificità e di integrarsi nel tessuto sociale del territorio. All’interno
del Servizio gli utenti sono parte attiva e integrante della gestione della quotidianità. Il Gruppo
Appartamento Protetto accoglie persone che non necessitano di alti livelli d’intervento
terapeutico-riabilitativo, essi offrono una residenzialità assistita di tipo non ausiliare con
valenza socio-riabilitativa.
Gli Appartamenti Protetti in questione si trovano:
•Appartamento Protetto maschile, Via Custoza n. 1 - Pesaro
•Appartamento Protetto maschile, Via Flaminia n. 222 - Pesaro
•Appartamento Protetto femminile, Via Mazza n. 32/h – Pesaro
•Appartamento Protetto maschile e femminile “Casa del Levante”, Via IV Novembre – Fano (PU)
Attraverso la collaborazione tra il pubblico ed il privato, si riesce a creare, per i soggetti inseriti,
lo spazio terapeutico-familiare che le loro patologie richiedono.
Si provvede all’amministrazione delle quote che ogni soggetto versa mensilmente per le
necessità comunitarie e contemporaneamente si coordinano le attività che ogni soggetto può
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espletare per rendesi utile attivamente alla vita comunitaria con il proprio agire, si mira alla
promozione della massima indipendenza e all’integrazione progressiva delle relazioni
interpersonali e sociali per favorire una riacquisizione dello status del cittadino.
Attività rieducative nelle comunità’ protette – servizio in convenzione
Dal 1994, in convenzione con l’Area Vasta n° 1 – U.O. di Pesaro Alpha gestisce la rieducazioneriabilitazione delle persone con disagio psichico, nelle Comunità Protette, maschili e femminili,
in accordo e sotto il controllo del locale Dipartimento di Salute Mentale e dei diretti responsabili
delle strutture territoriali.
Gli Educatori concordano con le équipe dei programmi di lavoro incentrati alla riscoperta di
autonomie perdute o assopite. I progetti individuali rendono maggiormente possibile una
concreta risposta ai bisogni e ai desideri dei singoli soggetti, con una storia, una personalità
ed una emozionalità unica. Gli Educatori, instaurando con l’utenza significativi rapporti
interpersonali basati sulla fiducia ed il rispetto, riescono a mediare e favorire una integrazione
sociale che comporta sempre un adattamento (reciproco) assumendo un ruolo contenitivo di
ansia e/o paura nei confronti di un “contesto esterno” considerato talvolta minaccioso ed
evitano o attenuano il fenomeno del “drop-out” che a volte inficia tutta l’attività svolta
dall’équipe, costringendo a “ripartire” con tutto il programma terapeutico individuale quando
l’acuzie del disagio riporta l’utente a rivolgersi di nuovo al servizio.
Gestione struttura residenziale riabilitativa e centro diurno del DSM, Area Vasta n°1 – U.O.
di Urbino – servizio in convenzione
Dal mese di Ottobre dell’anno 1999, in convenzione con l’A.S.U.R. Marche, Area Vasta n° 1 U.O. di Urbino, gestisce una Struttura Residenziale Riabilitativa ed un Centro Diurno del locale
Dipartimento di Salute Mentale, per malati psichici che assolve alle esigenze di un vasto
territorio, comprendente 29 comuni.
All’interno delle strutture e sul territorio, nell’ottica di facilitare l’inclusione sociale, sono stati
costituiti laboratori espressivi, manipolativi, lavorativi, artistici ecc… che danno un valore
aggiunto al Progetto Individualizzato (PRI).
Gestione servizio trasporto utenti DSM dell’Area Vasta n° 1– U.O. di Urbino – servizio in
convenzione
La Cooperativa, in convenzione con l’A.S.U.R. Marche, Area Vasta n° 1 - U.O. di Urbino, gestisce
il servizio di trasporto degli utenti della Struttura Residenziale e del Centro Diurno provenienti
da tutto l’ampio territorio, da e verso le strutture stesse.
Gestione attività rieducative-riabilitative presso la struttura residenziale riabilitativa e
centro diurno del DSM, Area Vasta n°1 – U.O. di Fano (PU) – servizio in convenzione
Dal mese di Ottobre 2004, la Cooperativa ha la gestione delle attività rieducative- riabilitative
della Struttura Residenziale Riabilitativa e Centro Diurno del DSM dell’A.S.U.R. Marche, Area
Vasta n° 1 - U.O. di Fano, per malati psichici, che assolve alle esigenze di tutto il territorio.
Anche all’interno di queste strutture sono stati costituiti laboratori espressivi, manipolativi,
artistici, che danno un valore aggiunto al Progetto Individualizzato, inoltre in collaborazione
con la T41B sono stati creati laboratori mirati alla completa re-inclusione sociale degli utenti
tramite “l’allenamento” al lavoro per un possibile reinserimento lavorativo, si parla quindi di un
reinserimento sociale a pieno titolo e cittadinanza.
Gestione del servizio sollievo – servizio in convenzione
La Cooperativa negli ambiti Sociali territoriali n° 1, e 5 gestisce il servizio sollievo in
convenzione con il comune di Pesaro e l’Unione Montana del Montefeltro.
Il servizio che è rivolto a persone con problematiche psichiatriche e ai loro familiari vede la
Cooperativa, attraverso gli operatori impiegati a svolgere le seguenti azioni:
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•sostegno individuale
•costituzione e conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto
•gestione di punti di ascolto per pazienti e loro familiari
•attività ricreative e socializzanti.

Centro residenziale per malati psichici “Pian dell’Abate” – Urbania (PU) – servizio privato
Da Gennaio 2007 la Cooperativa Alpha ha aperto e gestisce una Struttura Residenziale per
malati psichici, senza più un nucleo familiare alle spalle o quando il nucleo non è più in grado
di supportare il congiunto, inserita nella tipologia del “Dopo di Noi” nel campo della salute
mentale.
Il Centro Residenziale, denominato “Pian dell’abate”, è un presidio socio-sanitario di carattere
residenziale che si propone di potenziare la rete dei servizi socio-assistenziali- sanitari per
persone affette da psicosi cronica in fase di quiescenza clinica e rispondere al bisogno urgente
del territorio andando ad integrare le attività delle Strutture pubbliche già esistenti.
Il Centro Residenziale, pensato come un ambiente domestico, dotato di ogni comfort, è stato
costruito “intorno” alle persone che lo abitano. È stata dimenticata l’immagine della struttura a
cui tutti si è abituati, si è pensato a luoghi accoglienti e familiari dove ognuno possa trovare il
suo spazio nel rispetto della sua dignità e nella ricerca della individualità, forse perduta.
Il Centro si collega e forma una rete con altre realtà già operanti nel territorio e fa parte
dell’insieme di strutture residenziali e semiresidenziali gestite da Alpha Cooperativa in
convenzione con gli Enti pubblici.
All’interno del Centro si promuovono modalità comunicative che possano modificare
positivamente il vissuto degli utenti in relazione al rapporto con se stessi e con gli altri.
Si creano progetti e interventi personalizzati, volti sia allo sviluppo che al mantenimento delle
abilità sociali, fisiche, cognitive, etc…, l’obiettivo è di migliorare la qualità della vita e il
benessere della persona; il lavoro educativo è volto al recupero, potenziamento e
miglioramento delle autonomie di base e si cerca di attuare ogni opportunità di crescita ed
integrazione sociale.
Il “Dopo di Noi” rappresenta per i propri ospiti, sia una casa che la famiglia, l’intera
organizzazione del progetto educativo si basa sulla centralità della persona, sulla
valorizzazione dei suoi bisogni, il bisogno principale di una persona adulta che non potendo
essere reinserita nel proprio ambiente lavorativo o familiare per svariate cause, è quello di
trovare un luogo in cui possa realizzarsi e sentirsi una Persona, una persona che possa
esprimere i propri interessi, le proprie potenzialità, sebbene limitate o residuali.
Comunità alloggio “Harmonia” – Comune di Sassocorvaro (PU) – servizio privato
La Comunità Alloggio per persone affette da patologia psichiatrica “Harmonia” sita nel Comune
di Sassocorvaro in Strada Provinciale, Località Ripa Cavagna, è stata progettata da Alpha
Cooperativa Sociale con la volontà di andare a colmare una lacuna presente nei servizi sociosanitari del territorio a favore di persone con disagio psichico.
La Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali “Harmonia” è un servizio residenziale a
carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare
che offrirà uno sbocco a persone che sono giunte al termine di un percorso terapeuticoriabilitativo in strutture residenziali a più alto livello contenitivo, prive di validi riferimenti
familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, che abbiano
raggiunto un buon livello di autosufficienza, in grado di assolvere da soli o con sostegno alle
funzioni della vita quotidiana e di reinserimento sociale.
La Comunità “Harmonia” è situata alla periferia di Sassocorvaro, la sua posizione, lungo la
strada provinciale, è favorita per i collegamenti dal passaggio dei mezzi pubblici, dalla
vicinanza del centro abitato e dalla mancanza di difficoltà di scorrimento, essendo la strada
completamente pianeggiante.
La casa, circondata da ampie zone di verde è dotata di spazi idonei sia alla riabilitazione che al
23

tempo libero, le tre serre ed i terreni annessi all’immobile sono ideali per le attività ergo
terapiche e gli inserimenti lavorativi.
Il progetto individualizzato prevede attività volte alla partecipazione attiva dell’ospite alla vita
quotidiana della comunità, laboratori espressivi, attività motorie, partecipazione ad iniziative
religiose a quelle folkloristiche e ludiche finalizzate al reinserimento nella vita sociale.
Comunità alloggio “Palazzo Gasparini” – Comune di Mercatello sul Metauro (PU) – servizio
privato
La Comunità Alloggio per persone affette da patologia psichiatrica “Palazzo Gasparini” sita nel
Comune di Mercatello sul Metauro (PU) in Piazza Garibaldi, è stata progettata da Alpha
Cooperativa Sociale con la volontà di andare a colmare una lacuna presente nei servizi sociosanitari del territorio a favore di persone con disagio psichico.
Palazzo Gasparini si erge su un lato di Piazza Garibaldi, la principale del paese.
Fu edificato nel 1640 per volere di Ottavio Gasparini, membro di una nobile famiglia
mercatellese. Egli volle mostrare ai concittadini la propria munificenza attraverso l’imponente
mole e le pregevoli fattezze artistiche del Palazzo.
L’edificio si articola su tre piani, i quali dispongono di un ascensore interno; l’interno è
costituito da numerose sale caratterizzate da fantasiose volte, una diversa dall’altra, alcune, al
piano nobile, sono decorate con scene risorgimentali, attribuibili all’allora proprietario Bruno
Gasparini.
Il palazzo è ora di proprietà Comunale, il quale ne ha dato una parte in gestione all’Alpha
Cooperativa per la realizzazione della Comunità Alloggio.
La Comunità Alloggio per persone con disturbi psichiatrici “Palazzo Gasparini” è un servizio
residenziale a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di
tipo familiare che offre uno sbocco a persone che sono giunte al termine di un percorso
terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali a più alto livello contenitivo, prive di validi
riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare,
che abbiano raggiunto un buon livello di autosufficienza, in grado di assolvere da soli o con
sostegno alle funzioni della vita quotidiana e di reinserimento sociale.
La Cooperativa si vuole proporre come risorsa flessibile e personalizzata a sostegno della
persona disabile e della sua famiglia. Essa punta su un importante elemento caratteristico che
la contraddistingue da altre strutture, oltre alla dimensione contenuta e la familiarità del
servizio offerto, la posizione della comunità è il suo punto di forza, infatti è sita al Centro
Storico del paese, permettendo un pieno inserimento sociale dell’utenza con l’intero paese, si
vuole offrire agli ospiti di vivere in un’ambiente che permetta ad ognuno di vedere rispettata la
propria specificità e di integrarsi nel tessuto sociale del territorio.
L’ospite è parte attiva della vita di ogni giorno e partecipa alla gestione della quotidianità, con
alcuni piccoli incarichi ove previsto dal progetto individuale, quali piegatura e stiraggio dei
capi, attività di cucina, uscite per la spesa, per gli acquisti personali e uscite in autonomia; tutti
gli ospiti inoltre collaborano nella pulizia degli spazi individuali e comuni. All’interno della
comunità si svolgono attività di laboratori creativi, espressivi, ludici, attività motorie e trekking;
inoltre si partecipa in modo attivo alle iniziative e feste che si svolgono all’interno del paese,
in quanto direttamente coinvolti dagli enti organizzatori.
Comunità alloggio “LE CINQUE QUERCE” – Comune di Urbino (PU) – servizio privato
La Comunità Alloggio per persone affette da patologia psichiatrica sita in via Zena Mancini a
Urbino, è stata progettata dalla Cooperativa Alpha per rispondere alla richiesta del territorio.
Alpha Cooperativa che nel 2009 gestisce in convenzione con ASUR Marche la S.R.R. e C.D.
“Varea Dini” del Dipartimento di Salute Mentale di Urbino, mette così a disposizione del servizio
territoriale, una tipologia di struttura che permette all’utente di poter confrontarsi con un
contesto più aperto. L’immobile in questione è ubicato in zona centrale e ben servita come
previsto dalle linee guida del Progetto Obiettivo per la tutela della Salute Mentale, è dotato di
n. 6 posti letto da destinarsi ad utenti sia di sesso maschile che femminile.
La Comunità Alloggio è un servizio residenziale a carattere temporaneo, consistente in un
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nucleo di convivenza di tipo familiare che offrirà uno sbocco a persone che sono giunte al
termine di un percorso terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali a più alto livello
contenitivo, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l’allontanamento dal nucleo familiare, che abbiano raggiunto un buon livello di autosufficienza,
in grado di assolvere da soli o con sostegno alle funzioni della vita quotidiana e di
reinserimento sociale.
La Comunità alloggio mira alla promozione della massima indipendenza possibile, fornisce un
servizio che si prefigge come scopo principale la prevenzione dell’istituzionalizzazione,
sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la
vita comunitaria, il supporto lavorativo e l’integrazione con la comunità locale. Le principali
attività che vengono svolte al suo interno sono:
-Educative per l’autonomia abitative;
- -Educative per la cura della persona;
- -Relazionali e socializzanti;
- -Inserimenti lavorativi e/o proseguimento degli studi.
- Esse prevedono anche l’utilizzo autonomo da parte dell’utente dei vari servizi offerti dal
contesto cittadino.
Le finalità dei Servizi sopraindicati sono:
o miglioramento della qualità di vita;
o rafforzamento dell’autostima e dell’immagine positiva di sé in contesto responsabilizzante
di autonomia;
o cura del Sé – mantenimento e consolidamento delle capacità acquisite;
o abilità domestiche – sviluppo dell’attitudine a tenere e mantenere l’ordine e la pulizia degli
ambienti personali, comuni, degli spazi esterni e condominiali, preparazione autonoma dei
pasti;
o capacità di sviluppare una convivenza armoniosa che rappresenti un compromesso tra
bisogni individuali ed esigenze collettive;
o ricostruzione di una rete di relazioni sociali all’interno dell’ambito territoriale;
o sviluppo di competenze e abilità cognitive, pragmatiche, comunicative e sociali;
o sviluppo di percorsi di autonomia lavorativa;
o rientro in famiglia o raggiungimento della totale autonomia abitativa;
o integrazione nella comunità locale.
Laboratori di artigianato sociale e creativo via Valerio – Urbino
I laboratori sono stati aperti nel mese di Dicembre 2007 al fine di facilitare l’integrazione nel tessuto sociale
della città di Urbino di persone che presentano disturbi psichiatrici.
Tale progetto è stato condiviso dall’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione i locali
necessari e dalla Cooperativa Sociale L’Elicriso che collabora all’attività.
Gli ospiti delle realtà gestite da Alpha Cooperativa provenienti dal territorio in Tirocinio di Inclusione Sociale,
frequentano giornalmente i laboratori, svolgendo attività manuali di piccolo artigianato, costantemente seguiti
dagli educatori di entrambe le strutture e dal personale del laboratorio stesso.
Il laboratorio con le sue creazioni, partecipa a mercatini che hanno luogo nel territorio circostante, dove
vengono venduti i prodotti creati al suo interno; in questa occasione si cerca sempre di coinvolgere anche i
ragazzi stessi, per favorire l’inclusione sociale e farli portatori e artefici delle loro creazioni e impegno.
Costituzione e conduzione di gruppi di auto-aiuto
I gruppi di auto-aiuto so n o rivolti ai familiari di utenti, l’obiettivo principale è la condivisione delle difficoltà,
i gruppi sono supportati dai mediatori con i quali si cerca di diminuire il sovraccaricoemotivo derivante
dalla quotidiana convivenza con l’utente con fragilità psichiche.

25

Sostegno educativo individuale a domicilio
Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione rispetto alle conseguenze che l’insorgere del disagio psichico
può comportare. Vengono attuati progetti finalizzati al miglioramento delle relazioni all’interno della famiglia
con interventi mirati a facilitare le autonomie sociali. Tali progetti sono concordati con assistenti sociali di
riferimento (DSM o Comune) con le eventuali indicazioni del medico di riferimento.
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2.5 CONTESTO DI RIFERIMENTO E TERRITORI DI INTERVENTO
ALPHA COOPERATIVA SOCIALE ha sede legale nel comune di Pesaro e si è sviluppata
inizialmente sul territorio comunale per poi ampliarsi progressivamente nei paesi limitrofi con
il proprio intervento. Il contesto di riferimento è pertanto intraregionale (opera nelle Marche).

Il Territorio di riferimento primario della Cooperativa Alpha è la provincia di Pesaro e Urbino.
Dal 2001, data di fondazione della Cooperativa, ad oggi (l’ultimo rilevamento demoscopico
ufficiale e depositato risale all’inizio del 2021), la popolazione della provincia è
complessivamente passata da poco più di 330.000 a circa 354.000 persone
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La provincia di Pesaro e Urbino è un territorio di forti tradizioni culturali e storiche, ma anche
fortemente industrializzato.
Sul territorio la Regione Marche, le ATS, gli Uffici di Piano e le Amministrazioni Pubbliche locali
in genere, anche per tramite di Aziende speciali consortili, definiscono e realizzano i servizi
nei settori in cui opera Alpha.
La presenza di un vivace tessuto di operatori del Terzo Settore nel territorio ove opera Alpha,
insieme alla buona reputazione della cooperativa, ha permesso la creazione nel tempo di
forme di collaborazione con molte realtà del territorio (sia ETS, sia PA) per la realizzazione di
servizi e progetti.
In relazione ai fornitori, vi si ricorre per i servizi accessori di pulizia, pasti, trasporti,
manutenzione, edifici ed attrezzature, forniture per uffici e Dispositivi di Protezione
Individuale.
Si è ricorso a contratti con liberi professionisti per i servizi relativi a paghe, consulenze
informatiche, formazione, servizi medico-infermieristici, consulenze legali.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 continuata nel 2021 ha fortemente condizionato l’operato
della cooperativa, che ha messo in campo azioni finalizzate alla prosecuzione della
realizzazione del proprio scopo sociale e degli impegni assunti; fra le azioni principali:
• pronto adeguamento alle normative in vigore ed in evoluzione (chiusura temporanea
per lock- down, implementazione dei servizi da remoto, raccolta dei bisogni emergenti
e definizione di risposte personalizzate ed innovative)
• investimenti in strumentazione digitale per permettere l’attività da remoto e il
raggiungimento dell’utenza: tablet, pc, telefoni, formazione del personale per
l’implementazione di software in uso presso la cooperativa…).
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2.6 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
Attraverso collaborazioni di rete e partnership con la comunità locale (enti pubblici,
organizzazioni non profit, oratori e parrocchie, imprese) la Cooperativa partecipa alla
realizzazione di eventi di impatto sociale positivo sulla comunità dei territori di riferimento.
Alpha Cooperativa è attiva sul territorio, attraverso la promozione e partecipazione alla
realizzazione di svariate iniziative di formazione e sensibilizzazione, in particolare sul tema
dell’inclusione sociale.
Con il passare del tempo e l’accumularsi delle esperienze e degli impegni, la Cooperativa si è
evoluta, mantenendo però sempre lo stile che l’ha caratterizzata fin dall’inizio. La continua
ricerca di sinergie con il territorio è dunque un filo conduttore che accomuna tutto il lavoro
che da sempre appartiene a livello “genetico” alla Cooperativa Alpha e che garantisce la
promozione del benessere della collettività attraverso strategie mirate al fine di promuovere
una nuova cultura di reciprocità.
Sulla scorta delle iniziative programmate, vengono sistematicamente promossi incontri con
Enti ed Associazioni locali per la definizione delle attività, programmando in dettaglio
obiettivi, tempi e strumenti di verifica (la metrica delle performance è un aspetto
fondamentale).
Le strutture di ALPHA e di Elicriso sono uno strumento fondamentale, un passaggio chiave, un
simbolo per tutto il loro operato: rappresentano il luogo dove le persone iniziano e completano il loro
percorso di reintegrazione nella società, dove ritrovano fiducia in se stessi rivedendosi partecipi di
qualcosa di costruttivo.
Le strutture attualmente attive ed in fase di accreditamento, di cui la Cooperativa Alphadispone,
sono:


Palazzo Gasparini, in pieno centro a Mercatello sul Metauro (PU), una Comunità alloggio
per persone con disturbi mentali; tra l’altro, questo palazzo fu edificato nel 1640, quindi
incarna non semplicemente una parte importante e insostituibile di un centro storico, ma
è un vero e proprio testimone e ambasciatore della tradizione e della cultura, espressione
diretta dell’identità territoriale. La sua utilità, ora anche sociale ed umana grazie alla
Cooperativa Alpha, è ora oggettiva e tangibile.

 Harmonia, a Ripa Cavagna di Sassocorvaro (PU), anch’essa Comunità alloggio per persone
con disturbi mentali, un opificio ex vivaio situato lungo la strada provinciale e circondato
dal verde. Anche in questo caso, la riqualifica dell’immobile lo ha portato a nuova vita, ad
una nuova utilità, valorizzandone il passato e portando rinnovato interesse in una zona
che altrimenti sarebbe stata di mero passaggio. Data la localizzazione e la sua natura di
ex vivaio, il tipo di attività lavorative e ricreative che vi si svolgono sono di chiaro stampo
ecologico, con un occhio sempre attento anche alla rivalutazione e rafforzamento delle
tradizioni.
 Le Cinque Querce a Urbino (PU), in posizione centrale, è un’unità abitativa per quelle
persone che sono arrivate ad uno stadio avanzato del loro percorso di reinserimento,
un’abitazione che diventa l’anello forse più significativo del percorso riabilitativo di
uomini e donne che, in questo modo, possono tornare a dare il loro contributo per la città
e il territorio, forse perfino animati da un entusiasmo che solo chi è passato attraverso
sentieri bui e situazioni difficili è in grado di provare.
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 Pian dell’Abate a Urbania (PU), a due chilometri circa dal centro, immerso nel verde, un edificio
che può ospitare fino a 12 persone, dando loro spazi di lavoro e per il tempo libero, a contatto
con l’ambiente agricolo e naturale, così come la tradizione e la cultura locale promuovono.
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Sez. 3 STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE

BILANCIO SOCIALE PER L’ANNO 2021

In questa sezione si dà conto della governance cooperativa, ossia della struttura
organizzativa e gestionale, attraverso: dati sulla base sociale e gli organismi diretti e
di controllo, su aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione,
all’identificazione degli stakeholder.

3.1 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
Alpha Cooperativa ha forma giuridica di Cooperativa Sociale. Nel 2021 avendo la
Cooperativa superato ambedue i limiti di cui all'art.2519, comma 2, Cod. Civ., si è reso
necessario modificare il vigente Statuto sociale al fine di adeguarlo allo schema
organizzativo previsto per le Società per Azioni, nonché ai necessari adeguamenti
derivanti dalle nuove norme in materia di società cooperative.
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In termini di funzioni aziendali primarie e disposizione organizzativa del Capitale
Umano, l’impostazione organizzativa della Cooperativa Alpha è disegnata secondo il
concetto di “ciclo servizio” e consiste in 3 aree funzionali, distinte e sinergiche:
• Area Amministrativa
• Area Formazione e Aggiornamento
• Area Sviluppo e Ricerca

AREA AMMINISTRATIVA
L’area Amministrativa, oltre ai responsabili dei vari settori, si avvale della collaborazione di studi
professionali esterni per le parti della gestione del personale dipendente e per la parte fiscale
amministrativa.
La selezione del personale viene effettuata dal responsabile delle risorse umane che provvede
periodicamente ad effettuare colloqui con coloro che hanno presentato domanda di assunzione o
di volontariato presso la Cooperativa. Il responsabile delle R.U. si confronta con il Presidente dopo
aver espletato i colloqui, quindi provvede a stilare una graduatoria di priorità dalla quale attingere
per esigenze di ampliamento dell’organico che sarà comunque posta al vaglio dei referenti del
servizio. Infine, selezionata ed individuata la risorsa, la pratica passa al consulente del lavoro per
gli adempimenti fiscali e normativi previsti.
Assunzione
Il Responsabile delle Risorse Umane e il RSPP provvedono a prendere gli opportuni contatti con i
nuovi operatori impiegati nel servizio al fine di stabilire le regole di comportamento con particolare
riferimento alle norme igienico-sanitarie ed antinfortunistiche in base alle nuove disposizioni di
legge, essendo egli stesso il responsabile, in base D.lgs 81/2008, per quello che concerne la
sicurezza sul posto di lavoro.
L’organizzazione comunica il monte ore di servizio settimanale da effettuare tramite comunicazione
scritta dove si evidenziano:
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gli orari di lavoro per ogni giorno della settimana;
la qualifica e gli incarichi specifici
il luogo ed il recapito telefonico dove l’operatore viene destinato, così da essere sempre
rintracciatile per comunicazioni urgenti sia da parte della Cooperativa che dall’Ente Pubblico.
La Cooperativa garantisce che i criteri applicati, tanto per aumento che per diminuzione di personale
o di ore lavorate, abbiano il seguente ordine di priorità:
1.
condizioni contrattuali risultanti dalle convenzioni;
2.
anzianità di servizio nell’ambito dello stesso appalto;
3.
anzianità di servizio in Cooperativa;
4.
esigenze organizzative;
5.
situazioni familiari (a parità di capacità ed anzianità).
L’organizzazione assegna il proprio personale, nell’ambito dei criteri sopra citati, tenendo conto di:
•
formazione professionale rispondente alle necessità dell’utente secondo quanto evidenziato
dal piano di lavoro; continuità della prestazione da parte del medesimo operatore presso il servizio;
•
predisposizione del singolo operatore a lavorare nel contesto del servizio, capacità di
relazione e di mediazione.
L’Alpha Cooperativa segue e rispetta totalmente ciò che prevede il CCNL delle Cooperative Sociali
ed inquadra i dipendenti secondo tali norme, non applicando il salario medio convenzionale.
Il R.U. provvede inoltre a gestire tutto ciò che la parte contrattuale regolarmente prevede:
•
trasmette i dati per l’elaborazione delle buste paga agli uffici amministrativi consulenti della
cooperativa, dopo aver effettuato la verifica dei fogli presenza degli operatori, controllandone sia
l’esattezza dei calcoli, sia la rispondenza con il monte - ore dettato dalla convenzione;
AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La formazione e l’aggiornamento professionale hanno carattere permanente all’interno della
Cooperativa, attraverso l’organizzazione di corsi teorici e stages di verifica per tutti gli operatori in
servizio.
Con cadenza settimanale o quindicinale è istituita una riunione di tutta l’equipe per poter rendere
partecipe tutto il gruppo dello sviluppo dinamico delle relazioni con l’utenza dei vari servizi, a
settimane alterne a queste riunioni partecipa lo psichiatra che, guidando gli operatori
nell’operatività, nel sostenere e motivare il superamento delle difficoltà che si incontrano nell’agire
giornaliero, nell’indicare le modalità relazionali con l’utenza, attua una formazione continua degli
operatori stessi.
I dipendenti della Cooperativa, nel corso degli anni, in collaborazione con ASUR Marche Area Vasta
1 e le agenzie pubbliche e private, hanno partecipato a vari corsi di formazione professionale, stage,
convegni e corsi specifici organizzati da Alpha Cooperativa.
AREA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Alpha Cooperativa Sociale si impegna da sempre nel promuovere e sensibilizzare l’opinione
pubblica attraverso sito, social, carta stampata argomenti riguardanti la salute mentale. Organizza
eventi coinvolgendo le istituzioni locali, i DSM e tecnici professionisti esterni per promuovere
momenti di incontro, scambio e condivisione di esperienze utili alla inclusione sociale.
AREA RICERCA E SVILUPPO
Nell’ambito dei Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi, sia residenziali che domiciliari, vengono
formulati ed attuati progetti aventi caratteristiche peculiari di: intenzionalità, continuità, coerenza.
Occorre, infatti, la capacità di elaborare progetti atti a sottrarre l’intervento ai caratteri della
spontaneità estemporaneità ed improvvisazione; occorre, altresì, creare delle vere e proprie routine
di intervento, delle procedure standard dove nulla sia effettivamente lasciato al caso e grazie alle
quali si possa garantire, attraverso il tempo e il naturale turnover delle persone, una costante
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omogeneità operativa.
Standardizzazione, consapevolezza, omogeneità, sono dunque pilastri dei criteri di
implementazione ed erogazione dei servizi, tenendo sempre e comunque conto che la struttura, il
suo portafoglio d’offerta e le sue funzioni devono essere sottoposti ad un processo continuo di
evoluzione, che ne migliori efficienza ed efficacia senza mai ledere all’identità della Cooperativa.
Secondo questa impostazione, l’organizzazione di un “servizio alla persona” si fonda sulla qualità,
la determinazione e l’armonizzazione dell’operato di tutto il Capitale Umano coinvolto,
comprendendovi:
•
Capacità degli operatori di rapportarsi, sul piano umano, all’utenza in difficoltà e la
competenza nel gestire in modo consono e corretto i rapporti interpersonali senza né subalternità
né prevaricazione;
•
La motivazione, l’energia psicologica che ci porta ad impegnarci in determinate attività
piuttosto che in altre;
•
Chiarezza nell’identificazione dei compiti e delle responsabilità di ciascuno, secondo le
proprie funzioni;
•
Direzione rappresentata da una struttura plasmata per potersi adattare alle varie personalità
degli individui che in essa agiscono e che persegue il fine del consenso e della coesione tra i membri
dell’organizzazione per l’ottimizzazione dei fini.
La Cooperativa partecipa come membro attivo al T.R.S.M. (Tavolo Regionale Salute Mentale) e
collabora con altre realtà no-profit per lo svolgimento delle attività, per un continuo monitoraggio
delle richieste territoriali, pronta ad accogliere richieste di sostegno o di aiuto.

3.2 SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE,
RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
Lo statuto della cooperativa è pubblicato sul sito istituzionale al seguente link:

https://alphapesaro.org/
Ad esso si rimanda per la completa disciplina delle modalità di nomina, delle modalità di
convocazione, delle funzioni e dei poteri degli organi sociali ivi previsti. L’art. 27 dello
Statuto, relativamente all’amministrazione e al controllo della Cooperativa, prevede i
seguenti organi sociali:
a) Assemblea dei Soci (articoli da 28 a 32 dello Statuto)
b) Consiglio d’Amministrazione (articoli da 33 a 39 dello Statuto)
c) il Collegio Sindacale (art. 41)

Poteri da statuto: al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione
della Cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri
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gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione e gli
amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i
poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di
atti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare
proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi
compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei
soci. La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ai Vicepresidenti e agli Amministratori Delegati e agli Amministratori
Nominati senza dare luogo a Consiglio di Amministrazione, in via tra di loro congiunta o
disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Inoltre, ex ART. 40 dello Statuto – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI, i Soci, che non siano in
mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni
contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto a loro attribuiti dalla legge.
Cura degli spazi e D.lgs 81/2008
In ogni sede operativa vengono applicate le disposizioni in materia di sicurezza e
prevenzione infortuni e le disposizioni in materia sanitaria. La manutenzione ordinaria
avviene secondo piano annuale definito dalla direzione aziendale per le sedi operative di
proprietà e in affitto (oltre segnalazioni per le altre sedi). Anche su questo punto si è
ovviamente tenuto conto della situazione pandemica e l’emanazione, tra l’altro, del
“Protocollo Covid”, continuamente aggiornato anche in base ai mutamenti normativi in
merito, che contiene tutte le buone prassi preventive e di contenimento del virus Covid-19
a cui ogni lavoratore e collaboratore di qualsiasi tipo (anche volontario) deve attenersi.
La formazione e l'informazione in materia avvengono, principalmente, attraverso:
•

il foglio informativo distribuito a tutto il personale

•

la formazione dei responsabili a cura del presidente dell'Organismo di Vigilanza
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•

il materiale informativo sintetico consegnato al momento dell’assunzione

•

i corsi di formazione obbligatoria di base sui temi della sicurezza

•

i corsi specifici per i lavoratori nominati addetti primo soccorso e/o antincendio

•

i corsi obbligatori per dirigenti e preposti in termini di sicurezza

•

gli aggiornamenti periodici per dirigenti e preposti specifici sulla tematica “Covid”

Il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) si impegna, oltre ad essere
disponibile per qualsiasi segnalazione da parte dei lavoratori, ad effettuare, se possibile,
un sopralluogo annuale dove, contestualmente, potrà compilare una check-list dedicata
per la rilevazione di eventuali problematiche legate alla sicurezza.
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3.3 MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DEL
LORO COINVOLGIMENTO
La Cooperativa Alpha è una realtà di piccole dimensioni e sebbene questo possa essere
in alcuni casi un limite, un vincolo, una debolezza, è invece nella quotidianità un punto di
forza assoluto. Specialmente perché Alpha Cooperativa pone la persona al centro assoluto
del suo agire, la sua dimensione la porta a godere ancora di un contatto umano e realmente
diretto col territorio e con tutti i suoi interlocutori.
Ogni decisione è collegiale, ogni scelta è prima discussa, ogni conseguenza e ogni evento
sono valutati da un gruppo coeso, trasparente, entusiasta ma anche e soprattutto
competente di persone, tutte dotate di un bagaglio culturale coerente e una quantità di
esperienza diretta e di conoscenza degli scenari locali.
Le convocazioni formali dell’Assemblea vengono predisposte almeno una volta l’anno,
ma il CDA si riunisce tutti i mesi e si sente sistematicamente ad ogni occasione, senza una
scadenza periodica precisa, per ponderare e agire con tempestività, snellezza, fluidità,
senza mai perdere le proprie doti di onestà, sincerità, trasparenza.
I COLLABORATORI
Il personale impiegato, che a fine 2020 ammontava ad un totale di 115 unità, è suddiviso
tra Infermieri, Educatori Professionali, Operatori Socio Sanitari (OSS), Operatori Tecnici
Assistenziali e ovviamente personale addetto all’ufficio e alla gestione amministrativa della
Cooperativa.
Nel corso del tempo, la Cooperativa Alpha è cresciuta, si è estesa e si è evoluta: questo
ha comportato la necessità di incrementare il numero dei dipendenti.
Ad oggi, l’80% dei dipendenti è donna.
IL NETWORK E LA FILIERA
La centralità della persona è, per Cooperativa Alpha, parte integrante e colonna portante
della Vision, della Mission, della propria etica e del suo impianto decisionale e operativo.
Il Territorio è lo scenario unico attraverso cui questa centralità si muove, genera valore
umano e raggiunge il suo compimento pieno. Secondo questa logica, e in base alla già
richiamata e contestualizzata piccola dimensione della Cooperativa Alpha, il Network di cui
fa parte e da cui trae giovamento è composto da operatori, interlocutori e istituzioni legati
anch’essi al territorio, capaci di comprendere le dinamiche a cui Alpha Cooperativa è
sottoposta, dotati di interconnessioni reciproche e sinergiche tra loro. Il criterio di scelta
di fornitori, collaboratori e partner segue dunque una logica di affinità elettiva, territoriale
ed etica, che si abbini con la giusta sensibilità per le dinamiche economico-finanziarie, le
situazioni, le tempistiche, le meccaniche operative. L’obiettivo di fondo è di promuovere
e sviluppare un tessuto di legami, opportunità di sviluppo e ricerca.
IL RAPPORTO CON ENTI ED ISTITUZIONI
Oltre a quanto già descritto, anche nei capitoli precedenti, riguardo all’attività della
Cooperativa e alla sua costante interazione e ricerca di sinergie con il territorio e i suoi
Enti, si ribadisce che la Cooperativa partecipa come membro attivo al T.R.S.M. (Tavolo
Regionale Salute Mentale).
Tra i vari risultati ottenuti, è possibile notare una consistente rete di risorse e servizi sui
territori di riferimento, perfettamente in linea con quanto già descritto nel paragrafo
precedente.
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Il Consiglio di Amministrazione definisce le politiche di coinvolgimento degli stakeholder,
attraverso la loro identificazione per categorie, la mappatura e la definizione delle finalità,
degli strumenti e delle modalità più idonee per il coinvolgimento di ciascuna categoria,
sulla base delle relazioni instaurate e al fine di favorire il confronto.
Principali stakeholder della Cooperativa sono i seguenti:
INTERNI (che operano direttamente nella Cooperativa):
•

Assemblea Soci

•

Personale (lavoratori soci e non soci e collaboratori)

•

Volontari

“CONNECTED” (ossia non propriamente interni, né del tutto esterni):
• Tirocinanti
• Committenti
• Fornitori e donatori
• -Finanziatori (banche/fondazioni)
ESTERNI (non svolgono attività interne alla cooperativa, ma ne sono comunque
influenzati):
•

utenti dei servizi e loro familiari

•

Pubblica Amministrazione (ATS, enti locali, altri committenti pubblici);

•

altri soggetti del no profit locale, regionale, nazionale;

•

scuole e università*;

•

territorio e comunità locale/collettività.

I lavoratori della Cooperativa trovano il rispetto della dignità del lavoro, una ragionevole
sicurezza dell’impiego, riconoscimenti economici rispettosi dei contratti di lavoro e ove
possibile superiori, processi trasparenti di selezione in ingresso, occasioni di formazione
professionale, attenzione a conciliare tempi di lavoro ed esigenze personali. Possono
inoltre divenire soci della Cooperativa, concorrendo alla definizione delle sue scelte. Il
Bilancio Sociale rappresenta uno strumento utile, permette ai soci di comprendere se le
strategie sono state formulate correttamente e di verificare l'operato degli
amministratori. Questi ultimi possono utilizzare il Bilancio Sociale per riprogrammare le
attività nel breve e medio termine, oltre che per render conto dei risultati conseguiti,
anche confrontandoli nel tempo.
I volontari trovano in Alpha Cooperativa un’occasione di mettere a disposizione il
proprio tempo e le proprie risorse.

I tirocinanti trovano un luogo ove sperimentarsi e confrontarsi all’interno di un ambiente
professionale, e trovano persone attente al loro percorso.
UTENTI E FAMILIARI:
Le persone con problematiche psichiatriche, utenti dei servizi gestiti e sviluppati da
Alpha Cooperativa trovano risposte accurate e flessibili al bisogno di essere riconosciuti,
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assistiti, sostenuti nel ridurre le conseguenze della loro situazione, supportati nel
crescere e nel disegnare progetti di vita. Trovano anche occasioni di esercitare
un’effettiva cittadinanza territoriale, in un ambiente sociale stimolato ad accettare la
diversità come parte di sé. Attraverso l’impegno di volontari che operano con la
Cooperativa, hanno occasioni di organizzare il tempo libero.
Le persone con fragilità possono trovare ascolto, supporto, cura, aiuto nella crescita,
nella costruzione di sé, nel riavviare la propria integrazione sociale e lavorativa.
I famigliari degli utenti trovano anch’essi sollievo e sostegno e possono contare sulla
trasparenza delle scelte e sull’integrazione con i servizi pubblici con cui la Cooperativa
collabora. Sono interlocutori significativi nel leggere i bisogni e nel verificare
l’adeguatezza dei servizi.
La Cooperativa promuove la cultura dell’integrazione sociale.
Gli altri soggetti del Terzo settore a livello locale, Regionale e Nazionale trovano in Alpha
Cooperativa un partner per la costruzione di reti finalizzate alla realizzazione di progetti
condivisi, per il perseguimento dell’interesse generale della comunità.
Le Università/Scuole trovano in Cooperativa Alpha un partner per la diffusione della
cultura dell’inclusione sociale e per la realizzazione di stage/tirocini formativi. In
particolare, si evidenzia come la Cooperativa abbia stipulato delle convenzioni con
l’Università di Urbino, con l’Università di Modena, con le Università telematiche Pegaso e
Unicusano, con l’Istituto di Medicina Psicosomatica Riza di Milano, agevolando
l’iscrizione del proprio personale per lo studio di rieducazione professionale; gli
studenti, invece, potranno svolgere tirocini presso le sedi della Cooperativa.
I fornitori, i finanziatori e i donatori trovano nella Cooperativa un soggetto affidabile e
solvibile, che agisce secondo criteri di trasparenza. Il bilancio sociale rappresenta uno
strumento per verificare in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale
grado di efficienza e coerenza rispetto alle finalità istituzionali.
I Committenti e le Pubbliche Amministrazioni trovano in Alpha Cooperativa un partner
nel leggere i bisogni del territorio, nel definire e realizzare il welfare locale, e nel
connettere in rete i servizi del privato sociale e quelli pubblici.
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3.4 POLITICHE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
MODALITÀ E STRUMENTI PRINCIPALI DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER PIÙ IDONEI PER
CIASCUNA CATEGORIA ADOTTATI DALLA COOPERATIVA
aAzioni “monodirezionali” di tipo informativo
- Sito internet: https://alphapesaro.org/
- Bilancio

sociale diffuso presso i principali stakeholder

- Pubblicazione

iniziative promosse e sostenute dalla Cooperativa su:

Profilo Facebook: https://www.facebook.com/alphacoopsociale
e L'Alpha e i suoi Laboratori https://www.facebook.com/LAlpha-e-i-suoi-Laboratori104117961432401/
e Noi Briganti La Cooperativa Sociale Alpha Onlus presenta il documentario NOI
BRIGANTI. Un viaggio insieme a 6 ragazzi tra i villaggi di Lazio e Abruzzo che ci ricorda
che il confine imposto tra normalità e disturbo non è sempre cosi netto
https://www.facebook.com/NoiBriganti/
Catalogo del settore Terapie Espressive e brochure dei servizi
Esposizione di locandine e materiale informativo relativo ad eventi e progetti
Altre informazioni o inviti alla partecipazione sono diffusi presso personale e soci
tramite strumenti informativi (mail) o via posta: p.e. convocazioni alle Assemblee Soci,
pubblicità di eventi etc.
b- Azioni bidirezionali di dialogo
Sono organizzati momenti di confronto, differenziati in relazione ai diversi stakeholder,
sulle tematiche principali della vita cooperativa, attraverso:
- Assemblea dei Soci
- Disponibilità della Presidenza a colloqui con i Soci e con chi è interessato a diventarlo.
- Partecipazione a tavoli tematici, nonché a progetti ed eventi sul territorio di
riferimento.
Fra le iniziative di partnership preme evidenziare che Alpha promuove e partecipa a reti
del privato sociale, nella consapevolezza di contribuire a estendere e qualificare la rete
dei servizi rivolti alle persone con disagio sociale. Negli anni la Cooperativa si è radicata
nel territorio di appartenenza, attraverso la creazione di relazioni di collaborazione e
di scambio.
c- Azioni di tipo consultivo
Gli strumenti principali sono la raccolta di Schede di reclamo/suggerimenti, a
disposizione degli utenti/famiglie (distribuite e raccolte presso ogni Servizio) e la
rilevazione della soddisfazione.
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SEZ. 4 - PERSONE CHE OPERANO PER L'ENTE

BILANCIO SOCIALE PER L’ANNO 2021

4.1 TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
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AL 30/06/21
TOT. DIPENDENTI N. 109 DI CUI N. 12 NON SOCI
TOT. SOCI N. 97 + N. 5 SOCI VOLONTARI
ELENCO DIPENDENTI COOPERATIVA ALPHA
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Totale anni anzianità: 1.171,10 Media anni anzianità: 11,26
Corpo dipendenti solido con anzianità media superiore ai 10 anni.
Numero nuove assunzione sotto i 5anni ricambio generazionale gestito con attenzione
inserimento di nuove risorse al fine di mantenere qualità ed efficienza nei servizi erogati. 28
dipendenti under 5. Inoltre nell’ultimo caratterizzato da particolari condizioni socio sanitarie la
Cooperativa non ha congelato le assunzioni e ha continuato la sua politica di assunzione. A
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dispetto di un momento di crisi generale la Cooperativa ha tenuto ferma la politica di assunzione
e introduzione di nuove forze lavoro.
Corpo dipendenti solido con anzianità media superiore ai 10 anni.
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Dati sull'occupazione
L'attività viene svolta con la collaborazione media di 97,3126 dipendenti, dei quali 95,1321
assunti a tempo indeterminato, Nel corso del 2021 la compagine sociale era suddivisa tra soci
volontari, circa 100 soci dipendenti, e dipendenti non soci.
Il numero medio dei dipendenti risulta pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente.
Nell’esercizio sono stati assunti nuovi dipendenti a tempo pieno. Relativamente al costo del
personale dipendente si riproduce la suddivisione del costo stesso sostenuto per il personale
socio della Cooperativa e quello non socio della Coop.
L'attività viene svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni di lavoro dei soci. Infatti il
rapporto tra il costo del lavoro sostenuto per i soci ed il costo totale del lavoro è pari a :
2.128.968/2.400.810 = 89% .

2.128.968

271.842

Si specifica comunque che la Cooperativa Alpha è cooperativa a mutualità prevalente di diritto.
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4.2 STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE INDENNITÀ
DI CARICA, MODALITÀ E IMPORTI DEI RIMBORSI AI VOLONTARI
In questa sezione si pubblicano le informazioni relative agli emolumenti, compensi o corrispettivi
a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti
nonché agli associati.
La pubblicazione sul sito internet della cooperativa delle informazioni sui compensi di cui all'art.
14, comma 2 del codice del Terzo settore, anche in forma anonima, avviene tramite
pubblicazione del bilancio sociale, che riporta nel seguito informazioni relative agli emolumenti
agli organi di amministrazione e controllo (per le cariche sociali o gli incarichi relativi). Il
regolamento soci, depositato ai sensi delle vigenti normative, definisce le modalità di rimborso
per i soci volontari. Per i consiglieri non sono previste indennità di carica.

4.2.1 Compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati erogati compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione..
Compensi al revisore legale o società di revisione
Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Valore
4.680
4.680

La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con i membri del
Consiglio di Amministrazione né con i soci di controllo o di influenza dominante né con le
imprese in cui si detengono partecipazioni, fatta eccezione dei rapporti commerciali con Alpha
Associazione

4.2.2 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art.2120 del codice civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e della specificità dei contratti e delle categorie professionali,
e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti
ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo
nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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4.2.3

Politiche del lavoro, remunerazione e benefici per i lavoratori

Benefit per i lavoratori
•
Permessi Retribuiti universitari
.
Retribuzione delle ore di Formazione a norma di legge e prevista dalla Ditta
•
Possibilità di spostamento congedo matrimoniale da effettuarsi entro un mese
come da normativa vigente
•
Possibilità di usufruire di convenzioni con Istituti di Credito e di Assicurazioni
•
Possibilità di frequentare gratuitamente Corsi di Formazione con Crediti ECM
•
Integrazioni migliorative della retribuzione variabile:
a)
trattamento spettante in occasione di elezioni: 2 gg lavorativi riconosciuti
b)
anticipo TFR in casi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa
c)
concessione di prestiti infruttiferi ai dipendenti

4.3 FORMAZIONE, VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
La Cooperativa considera fondamentale la formazione per lo sviluppo professionale degli
operatori e per la valorizzazione delle potenzialità esistenti; ciò al fine di realizzare al meglio la
mission e di erogare servizi di qualità.
Il Piano di formazione delle R.U., che definisce gli obiettivi di miglioramento, risponde agli
obiettivi strategici, alle politiche di sviluppo e alle strategie formative della Cooperativa Alpha
rispetta le indicazioni contenute nelle normative vigenti nel caso di servizi accreditati.
L’aggiornamento e la formazione professionale contenuta nel Piano si rivolge a tutto il personale
operante in Cooperativa. Le proposte formative sono aperte alla partecipazione di operatori
appartenenti ad altri enti con cui si opera congiuntamente (Cooperative, Enti Pubblici, ATS), ai
volontari e ai familiari. Le attività e le proposte formative si articolano all’interno di specifiche
aree tematiche, e sono individuate sulla base della rilevazione del fabbisogno formativo interno
all’azienda.
Il Piano Formativo aziendale 2021 è stato rivisto tenendo conto della situazione di emergenza
sanitaria, nell’ottica di sostenere il personale sul campo. L’erogazione ha riguardato tutto il
personale in forza, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di misura di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Piano Formazione ha riguardato principalmente Sicurezza e HACCP.
Anche per il 2021 la Cooperativa ha confermato la certificazione del sistema di qualità aggiornato
alla normativa ISO 9001/2015 con la società RINA.
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Nel 2021 si è completato l’adeguamento della Formazione in ambito “Sicurezza nei luoghi di
lavoro” e HACCP per la quasi totalità del personale.

Salute e sicurezza dei lavoratori

La Cooperativa applica le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
prevenzione infortuni sul lavoro (D.lgs 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) e le
disposizioni in materia sanitaria.
I controlli conformità in materia di sicurezza sono stati effettuati attraverso le visite periodiche
nelle sedi da parte del RSPP, le visite mediche periodiche e le ispezioni previste.
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In relazione alla mutualità esterna, in questa sezione vengono fornite informazioni qualitative e
quantitative:
•
sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, con specifica delle tipologie di servizi
prestati da Alpha Cooperativa delle attività svolte per gli stakeholder e il territorio di riferimento.
Tali attività sono coerenti con la missione e le finalità della Cooperativa, precedentemente
evidenziate.
•
sui beneficiari diretti e indiretti (utenza e famiglie, contesto sociale…)
•
sugli output risultanti dalle attività poste in essere (con specifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi di gestione e degli eventuali fattori risultati rilevanti per il
raggiungimento o il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati)
•
e, per quanto possibile, sugli effetti positivi e negativi prodotti sui principali portatori di
interessi;
•
su attività sperimentali o innovative che qualificano il modus operandi della cooperativa;
•
informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità ed altre certificazioni (rating di
legalità)

5.1 ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COOPERATIVA ALPHA NEL 2021
Alpha negli anni si è costruita una reputazione di soggetto attento ai bisogni dei propri
utenti, rispettoso dei diritti dei lavoratori e proattivo nei confronti degli stakeholder in
generale. Le azioni messe in campo nell’immediato sono state finalizzate a mantenere
un rapporto di forte vicinanza con le famiglie delle persone coinvolte e con gli operatori.


E’ proseguita la gestione del servizio rieducativo-riabilitativo per pazienti psichiatrici
presso il Gruppo Appartamenti Protetti e le Comunità Protette del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASUR Marche Z.T. n. 1 di Pesaro e il Servizio Educativo a domicilio
e il Servizio di Assistente Sociale svolto a domicilio nel territorio del locale DSM.
Abbiamo partecipato alla gara d’appalto a lotti in ATI con Labirinto, Ginestra 2, e
Cooss Marche – con aggiudicazione avvenuta in data 07/11/2011, con contratto
della durata di 3 anni rinnovabili per altri 3 = scadenza 06/11/2017- SERVIZIO IN
PROROGA.



Prosegue la gestione della S.R.R. e del C.D. “Varea-Dini” in Località Gadana di Urbino
e del Servizio di trasporto da e per il C.D. in convenzione con il DSM dell’ASUR
Marche, Area Vasta 1 U.O. di Urbino (iniziale aggiudicazione per il triennio
01/06/2010 – 31/05/2013 rinnovati per altri 3 anni= scad. 31/05/2016 – Il servizio
attualmente è in proroga.



Prosegue la gestione della Struttura Residenziale per malati psichici in fase di
quiescenza clinica denominata “Pian dell’Abate” sita nel Comune di Urbania in via
Pontevecchio. La Struttura accreditata per n° 12 ospiti lavora a pieno regime.



Prosegue la gestione in ATI con la Cooperativa T41 “B” della S.R.R. e del C.D. in
località “Bevano” di Fano appartenente al DSM dell’ASUR Marche, Area Vasta 1 U.O.
di Fano.
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BILANCIO SOCIALE PER L’ANNO 2021

Sez. 5 OBIETTIVI E ATTIVITÀ

- Prosegue la gestione del servizio rieducativo-riabilitativo dell’Appartamento
Protetto sito in via IV Novembre n. 35 a Fano di pertinenza del DSM dell’ASUR
Marche, Area Vasta 1 U.O. di Fano.


Prosegue la gestione dei Servizi di Sollievo per conto della Unione Montana del
Montefeltro di Carpegna e per conto del Comune di Pesaro comprendenti le
seguenti azioni:
 Gestione di un Punto d’Ascolto per pazienti psichiatrici e loro familiari;
 Conduzione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per familiari;
 Sostegno educativo
 Attività risocializzanti e di integrazione
 Laboratori ergoterapici

 Le strutture “Palazzo Gasparini” a Mercatello sul Metauro e la Comunità “Harmonia” in
località Ripa Cavagna a Sassocorvaro, stanno lavorando a pieno regime nelle attività
rieducative-riabilitative in regime residenziale e semi-residenziale.
 Nel 2021 è stato ottenuto il finanziamento per il progetto Programma di sviluppo
Rurale 2014/2020 – M 16.9° Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce
deboli e categorie svantaggiate – FA 2° al qual l’Alpha Cooperativa ha partecipato in
qualità di partner (Capofila Coop L’elicriso, Partener: Coop Alpha, n. 4 Aziende
Agricole del territorio, ASUR Marche AV 1 = Assistente Sociale, Fondazione Brodolini
e Fondazione ENAIP Zavatta) ma si è deciso di RINUNCIARE in quanto NON E’ STATA
FINANZIATA L’INTERA AZIONE PREVISTA DAL PROGETTO ma solamente una esigua
parte.
 In data 25/6/2021 presso il Notaio Nardi si è riunita la compagine della Cooperativa
Agricola Sociale “Terra”, per la LIQUIDAZIONE COATTA. con perdita quote sociali
sottoscritte e versate= €. 5.000).
 Il contratto d’affitto del Parco Provinciale in località Ripa Cavagna di Sassocorvaro è
andato a scadenza il 22/04/2020 e pertanto non si sono realizzate le attività previste
di Ristoro e Sosta Camper.
 Anche per il 2021 la Cooperativa ha confermato la certificazione del sistema di qualità
aggiornato alla normativa ISO 9001/2015 con la società RINA.
 Nel 2021 si è completato l’adeguamento della Formazione in ambito “Sicurezza nei
luoghi di lavoro” e HACCP per la quasi totalità del personale in organico.
 Nel 2021 è stato avviato un processo di progettazione finalizzato all’acquisizione di
fondi per l’organizzazione nel 2022 di un corso di formazione sulla “Doppia diagnosi”,
valido anche ai fini ECM.
 Anche per il 2021 la Cooperativa rimane accreditata come Fornitore di Servizi Sociali
presso il Portale del SICARE Ambiti Territoriali n. 3, 5 e 7, per la fornitura di prestazioni
socio-assistenziali. (Scad. Domanda il 30/06/2021 RINNOVATA per altri 3 anni).
 Proseguono anche i servizi dell’Home Care Premium che contengono varie tipologie
di servizi sia per minori che per adulti, tramite portale del Sicare.
 Rimaniamo anche per il 2021 iscritti al portale del ME.PA. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) per la fornitura di Servizi Socio-Assistenziali e Servizi di
Welfare. (Scad. Iscrizione 06/06/2021 RINNOVATA)
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 A causa delle restrizioni dovute alla normativa per il contenimento della diffusione del virus
Sars Cov2 le iniziative risocializzanti hanno subito una sensibile diminuzione per tutto il
2021.


Anche l’organizzazione e realizzazione della mostra d’arte all’aperto di pittura, scultura,
ceramica e fotografia realizzate dagli utenti ed operatori delle Comunità Protette Maschili e
Femminili unitamente al DSM di Pesaro, denominata “La Gavardiana” è stata sospesa per
l’anno 2021;



Si è invece svolta una iniziativa risocializzante nel Comune di Urbania in occasione del
Mercatino di Natale, alcuni operatori ed utenti hanno partecipato con un proprio stand per
la vendita di prodotti artigianali realizzati nei nostri Laboratori ergo-terapici.



Non ha ancora avuto seguito l’iniziativa volta alla realizzazione e gestione di una struttura
per Autistici a Pesaro promossa dall’Associazione ONPHALOS (rappresentata dal Sig.
Secchiaroli Marcello) che ha portato alla costituzione di un Consorzio tra cooperative quali:
Coop. Labirinto, Coop Caanan, Coop. L’Irs Aurora e Coop. Alpha denominato “Casa di
Legno”.

 Prosecuzione anche nel 2021 dei Servizi affidati dalla Unione Montana del Montefeltro
Carpegna – Ambito Territoriale Sociale n. 5: prosecuzione del Servizio di “Centro per la
famiglia” (Fondo Statale per le Politiche della Famiglia 2019) con l’impiego di n. 1 Psicologo
e n. 1 Educatore Professionale: servizio rivolto prioritariamente alle famiglie con figli minori,
ma anche singoli, coppie, genitori e futuri genitori, “Luogo fisico dedicato alle famiglie per
garantire loro un’offerta di informazioni e orientamento, di sperimentazione e progettazione
di situazioni significative”.
 E’ proseguito l’iter per la realizzazione nel Comune di Cagli di una struttura residenziale
socio-sanitaria- (=R.P.D. per anziani malati psichiatrici) in proprietà di 10 posti letto
denominata “Colle delle Ginestrelle” in via Flaminia Nord a Cagli (PU) destinata all’erogazione
di prestazioni di tutela della salute mentale per anziani in trattamento al Dipartimento di
Salute Mentale.
 Nel 2021 sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione della struttura in ottemperanza ai
requisiti strutturali di legge. E’ stata concessa l’Autorizzazione all’apertura dal Comune di
Cagli; è in itinere la domanda di accreditamento con la Regione Marche.
 Nel 2021 sono state sospese anche le iniziative legate al Progetto ERASMUS + “Partenariati
Strategici per lo scambio di buone pratiche” presentato dall’A.N.P.I.S. (Associazione Nazionale
Polisportive per l’Integrazione Sociale):
 Titolo del progetto: <<Sport per imparare, impara con lo sport: l'empowerment delle persone
con disagio mentale attraverso lo sport non competitivo.>> Durata del progetto 24 mesi
(01/12/2018 - 30/11/2020) che a causa della pandemia è stato prorogato fino al 2022.
 Nel 2021 è stata realizzata in due diverse date, nel Comune di Mombaroccio e nel Comune
di Peglio, l’iniziativa “Noi briganti” consistente in tre momenti risocializzanti ed inclusivi:
trekking, merenda e proiezione del Docufilm “Noi briganti” realizzato dal Regista Eugenio
Cinti Luciani che ha partecipato (nel 2019) insieme ad un gruppo di operatori e utenti, dei
nostri servizi, alla camminata di cinque giorni in un itinerario storico frequentato da “fuori
legge” in località comprese tra l’Abruzzo e le Marche. Il Docufilm ha partecipato anche al
Festival del Cinema Internazionale di Salerno riscuotendo un notevole successo.
 Nel 2021 è iniziata la collaborazione con alcuni Scuole Medie dell’entroterra per progettare
un percorso di sensibilizzazione nelle classi seconde in materia di salute mentale anche
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mediante la visura del Docufilm “Noi briganti”.
 Nel corso del 2021 attraverso una molteplicità di incontri con il rappresentante di ALPHA
Associazione si sono definite le linee guida attraverso le quali giungere ad una esatta
definizione della gestione delle diverse strutture e dei conseguenti rapporti
economicofinanziari fra i due enti che avranno comunque i loro effetti a partire dal 2022.
L’accordo è stato poi ratificato dalla Assemblea dei Soci tenutasi nello scorso mese di
Gennaio.


La Cooperativa nel corso del 2021 ha adeguato il proprio Statuto Sociale alle mutate
caratteristiche ed ai parametri richiesti dalla dimensione aziendale raggiunta.
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5.2 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
La Qualità è un valore, ma consiste anche nella certificazione dei canoni di adesione alla compliance.
Ottemperare ai parametri della Qualità certificata può essere un costo o perfino unvincolo, ma
proprio per questo motivo, farlo nel migliore dei modi e raggiungere lo scopo con l’adeguata
organizzazione, vuol dire tramutare tutto questo in un vantaggio,in termini di procedure, reputazione,
efficacia ed efficienza.

A Novembre del 2007, la Cooperativa ha ottenuto lacertificazione della qualità dei servizi erogati, in
base alla normativa internazionale UNI/ EN/ISO 9001/2000 specificatamente per la “progettazione ed
erogazione dei servizidi rieducazione e riabilitazione per malati psichici in regime diurno, residenziale
e domiciliare”.
A Novembre del 2010 la Cooperativa è stata nuovamente certificata secondo la normativa
internazionale UNI/EN/ISO 9001/2008 specificatamente per la “progettazione ed erogazione dei servizi
di rieducazione e riabilitazione per malati psichici e di servizieducativi per minori in difficoltà e non, in
regime diurno, residenziale e domiciliare”.
Alpha Cooperativa Sociale ha definito, documentato ed attuato un sistema di gestione per la qualità,
rispondente ai requisiti della normativa UNI/EN/ISO 9001:2008, e provvedea mantenerlo aggiornato e a
migliorarlo con continuità.
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A tal proposito ha:
• Identificato tutti i processi necessari per il sistema di gestione adottato;
• Stabilito la loro sequenza e le loro interazioni;
• Stabilito i criteri e le metodiche per tenere sotto controllo la loro efficacia, verificandola
disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare l’attuazione e il
monitoraggio di tutti i processi individuati.

OCIALE 2020

Inoltre, Alpha Cooperativa provvede, per ciascun servizio, a:
59

• Misurare, monitorare, analizzare i suddetti processi;
• Attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati previsti ed il miglioramento
continuativo.

Scopo del sistema di gestione per la qualità è quello di:
• Definire, documentare e tenere sotto controllo i processi che contribuiscono alla
realizzazione di un servizio rispondente ai requisiti dell’utente ed a quelli cogenti
applicabili;
• Dimostrare le capacità di Alpha Cooperativa di fornire in modo coerente e costante,
servizi che ottemperino ai requisiti degli utenti ed a quelli cogenti applicabili;
• Accrescere la soddisfazione degli utenti attraverso una efficace gestione;
• Fornire un quadro di riferimento per il miglioramento continuativo.
Il sistema di gestione per la qualità è quindi una funzione organizzativa che vienecontinuamente
sorvegliata e periodicamente revisionata, la sua dinamica ciclica conduce al miglioramento continuo
e dà, inoltre, la risposta al variare dei fattori internied esterni.
POLITICA DELLA QUALITÀ
La politica organizzativa di Alpha Cooperativa è definita sulla base degli obiettivi statutari e della
mission aziendale. In quanto Cooperativa Sociale, Alpha persegue l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini temporaneamente svantaggiati, attraverso la gestione
di Servizi Socio-Sanitari ed Educativi.
Per realizzare tale mission aziendale Alpha Cooperativa ha implementato e monitora costantemente un
Sistema Gestione Integrato Qualità, rispondente ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001
ispirato dallo Statuto, dal Codice Etico e dalla presente politica definitasulla base dei principi e dei valori
etici ai quali si ispira l’attività di Alpha Cooperativa Sociale:
CENTRALITÀ DELL’UTENTE:
l’utente è al centro dei servizi e rappresenta la priorità per Alpha Cooperativa; il soddisfacimento del suo
bisogno è il fondamento del processo di erogazione del servizio;
COERENZA:
Vision, Mission ed Etica sono promesse, che vanno rispettate, sempre.
PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE:
tutti i soci e dipendenti contribuiscono allo sviluppodella qualità del servizio e della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, condividendo con Cooperativa Alpha obiettivi e modalità di
intervento; allo stesso modo, fondamentale èil confronto continuo con gli stakeholders e la
comunità locale, con i quali integrare la propria presenza sul territorio;
MIGLIORAMENTO CONTINUO:
la qualità del servizio, il livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’igiene degli alimenti
vanno ricercati continuamente e costantemente tendendo alla massima efficacia ed
efficienza, nel rispetto di un solido equilibrio economico-gestionale;
SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ:
monitorando sistematicamente il territorio, le filiere di riferimento e il network degli
stakeholders, si deve sempre lavorare per coprire i fabbisogni della collettività che attraverso
l’Ente Committente, le affida la gestione dei Servizi, accogliendo eventuali richieste di
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intraprendere azioni
dell’organizzazione.

che testimonino

la

responsabilità
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e

l’impegno

sociale

I processi in continuità e le basi del futuro
Per non disperdere tutto il knowhow e tutto il Valore Culturale prodotti attraverso le numerose esperienze
che si accumulano nel tempo, la Cooperativa ha istituito un servizio di documentazione che raccoglie:
-

tutti i materiali inerenti le attività quotidiane;

-

i progetti realizzati e quelli in generali redatti;

-

le pubblicazioni periodiche stampate internamente (Il Giornalino “A piedi nudi”);

le produzioni video, i materiali grafici, fotografici e pittorici, prodotti anche dalle persone che hanno
partecipato alla realizzazione di vari percorsi.
Tutte le pubblicazioni realizzate e tutte le comunicazioni “alternative”, attraverso le quali alcune persone hanno
voluto raccontare le proprie storie ed esperienze di vita, considerando anche queste a buon titolo come parte
integrante del patrimonio culturale preservato e custodito dalla Cooperativa Alpha.
Impegni futuri, obiettivi di miglioramento strategici
Fra gli obiettivi prioritari figurano, per il raggiungimento dei fini istituzionali nel prossimo triennio:
•

aumento del fatturato attraverso gare d’appalto e progetti di investimento;

•

aumento della redditività tramite contenimento dei costi e incremento dei ricavi redditivi;

•
raccolta di donazioni e contributi liberali a sostegno delle iniziative di inclusione sociale delle persone
disabili non finanziate in altra forma;
•

collaborazione con altri enti nel campo della creazione di servizi in favore di persone disabili;

•
promozione dell’associazione libera e consapevole alla Cooperativa come forma tipica di sostegno e
partecipazione allo sviluppo.
Welfare aziendale, Certificazioni e modelli organizzativi e rating di legalità: mantenimento. Promozione ricerca
e sviluppo di modelli innovativi: prosecuzione progetti innovativi già avviati e avvio di nuovi in base all’analisi
dei bisogni ed alle opportunità normative.
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5.3 RATING DI LEGALITÀ

Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto a
promuovere ed introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite
l’assegnazione di un “riconoscimento” indicativo del rispetto della legalità da parte delle
imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione posto alla
corretta gestione del proprio business.

2. GLI STAKEHOLDERS

BILANCIO
SOCIALE 2020
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SEZ. 6 SITUAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA
In questa sezione si evidenzia la situazione economica e finanziaria della Cooperativa:
• provenienza delle risorse economiche con separata indicazione delle fonti pubbliche e
private,
• informazioni sulle attività di raccolta fondi (finalità e periodi di riferimento, strumenti
utilizza- ti per informare il pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle
stesse)
• eventuali criticità rilevate dagli Amministratori nella gestione e azioni intraprese per
mitigarne gli effetti negativi.
Questa sezione rappresenta il punto comune tra Bilancio Sociale e Bilancio d’Esercizio,
ed è fondamentale in quanto permette a tutti gli stakeholder di avere una visione delle
performance economiche della Cooperativa.

6.1 DIMENSIONE ECONOMICA E ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO.
ATTIVITÀ E OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI
La Cooperativa, nel perseguimento del proprio scopo sociale e svolgendo la propria attività,
crea ricchezza sociale ed economica a favore dei propri portatori di interesse interni ed
esterni.
Per il Bilancio d’Esercizio approvato, si rimanda al sito della Cooperativa al seguente link:
https://alphapesaro.org/, alla sezione “informative”.In sintesi alcuni valori.

Anno

Valore della produzione al 31 /12

2021

3.828,647 eur

2020

3.784,807 eur

2019

3.709,363 eur
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INFORMAZIONI SUGLI INVESTIMENTI, SUI COSTI E SUI RICAVI
INVESTIMENTI
La politica aziendale è stata quella di incrementare la propria attività investendo in strutture private
cercando di non dipendere solamente dai contratti di Appalto con la PA. Ed è in questa ottica che è
stato fatto l’investimento di un immobile in fase di completamento in località le Ginestrelle nel
Comune di Cagli.
COSTI
Si evidenzia il consistente aumento del costo del personale dovuto a tre diversi fattori: impatto delle
nuove retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che aveva solo in parte
riguardato il 2020 ma che nel 2021 ha avuto la sua totale applicazione; in secondo luogo
l’incremento occupazionale ed infine l’adeguamento di livello e di retribuzione per circa venti unità
lavorative.
RICAVI
I ricavi per le vendite di prodotti (per le prestazioni di servizi) ammontano a € 3.802.165, mentre
gli altri ricavi per vendite e prestazioni diverse sono pari a € 26.482. L’aumento dei ricavi rispetto
al precedente esercizio è dovuto essenzialmente all’incremento di alcune tariffe.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
SEDI SECONDARIE
La Società oltre alla sede centrale, variata dopo la chiusura dell’esercizio, opera in diverse località
della Provincia di Pesaro Urbino.
APPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE
AL CONTROLLO DI QUEST’ULTIME
Non sono presenti imprese controllate, controllanti e consorelle.
AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
La Società non possiede azioni proprie alla data della chiusura dell’esercizio.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nel corso del 2021 attraverso una molteplicità di incontri con il rappresentante di ALPHA
Associazione si sono definite le linee guida attraverso le quali giungere ad una esatta definizione
della gestione delle diverse strutture e dei conseguenti rapporti economico-finanziari fra i due enti
che avranno comunque i loro effetti a partire dal 2022. L’accordo è stato poi ratificato dalla
Assemblea dei Soci tenutasi nello scorso mese di Gennaio

66

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale
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Per le ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COOPERATIVA ALPHA NELL’ANNO 2021, attività svolte ed
evoluzione prevedibile della gestione, cfr: .Par. 5.1 ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COOPERATIVA ALPHA
NELL’ANNO 2021
EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La società non controlla altre imprese neppure per il tramite di fiduciarie o di interposte persone e
non appartiene ad alcun gruppo: né in qualità di controllata, né in qualità di collegata.
Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2, C.c. informiamo che nessuna delle partecipazioni detenute
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comporta una responsabilità illimitata.
La partecipazione si riferisce alla sottoscrizione del Capitale Sociale della Cooperativa Agricola
Terra, che in linea prudenziale è stata svalutata secondo il principio di prudenza.
IL VALORE DELLA PRODUZIONE è costituito essenzialmente dai ricavi delle gestione caratteristica
e nonostante le comuni difficoltà economico finanziarie di gran parte delle imprese del medesimo
settore produttivo, non si segnalano variazioni significative rispetto all’esercizio precedente.
I ricavi sono passati da euro 3.784.807 del 2020 ad €. 3,828.647,22 del 2022

La ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività svolte e secondo le aree
geografiche in cui gli stessi sono realizzati, non è assolutamente significativa e, poiché gli stessi
sono costituiti da un'unica categoria e realizzati totalmente nel territorio della provincia in cui è
collocata la sede sociale.
Anche la macro classe COSTI DELLA PRODUZIONE è caratterizzata solamente dai costi della
gestione caratteristica e non si segnalano scostamenti significativi delle singole voci rispetto
all’anno precedente. Il costo della produzione è passato da euro da euro 3.285.177,93 del 2020
ad €. 3.594.576,34 del 2021
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la Società ha
ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente Bilancio, ossia nel 2021, sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che
vengono dettagliati nella seguente tabella:

La Società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente Bilancio, ossia nel 2021 aiuti di
Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella
sezione trasparenza a cui si rinvia.

6.2 CRITICITÀ E AZIONI INTRAPRESE. IMPEGNI FUTURI
La situazione emergenziale da COVID-19 ha rappresentato un "fatto di rilievo" che ha impattato sui
valori del Conto economico / Stato patrimoniale . L'epidemia per l'anno 2021 non ha determinato
una contrazione dei ricavi, che sono leggermente aumentati rispetto al 2020 .
Le misure delle quali la Società ha beneficiato per moderare l’impatto dell’epidemia fanno
riferimento ai Provvedimenti emanati dal Legislatore quali, il differimento dei versamenti tributari /
contributivi, le moratorie collegate ai finanziamenti bancari, gli aiuti finanziari concessi, ecc. nonché
le dilazioni concordate con i fornitori , la revisione dei compensi dei collaboratori esterni.
Si sono inoltre adottate una serie di misure per il contenimento del contagio con il ricorso al
"lavoro agile", all'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale, alla riorganizzazione del
lavoro finalizzata ad introdurre delle distanze interpersonali di sicurezza, all'attivazione degli
ammortizzatori sociali.
A fronte dell'emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile procedere all'accantonamento nel
Bilancio 2021 di uno specifico "Fondo rischi COVID-19".
Infatti, come affermato nel Principio contabile OIC 31 i fondi rischi rappresentano passività
potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio , caratterizzate da uno stato
di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno, in futuro, di uno o più eventi. La loro
iscrizione in Bilancio è collegata al rispetto del principio di prudenza e di competenza economica.
Quanto, infine all’impatto che l’emergenza possa avere sulla continuità aziendale v’è ragionevole
certezza di credere che pur provocando la medesima delle ricadute profonde le stesse hanno solo
carattere temporaneo. Ne consegue che tutte le valutazioni delle voci di Bilancio sono fatte nella
prospettiva della continuità aziendale, tanto più che anche l’Art. 7 del “Decreto Liquidità” consente
di operare in tal senso perché la prospettiva della continuità , going concern, sussiste nell’ultimo
Bilancio chiuso .
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Sez. 7 ALTRE INFORMAZIONI
Par. 7.1 Eventuali contenziosi/controversie in corso
Al 31/12/2021, non vi sono contenziosi e controversie giudiziarie riguardanti la Coop. Alpha.
Per quanto attiene alla responsabilità ambientale, l'attività della società ha impatto ambientale
limitato. L'attività di servizi alle persone non comporta la produzione di beni e quindi la
genera- zione di scarti. La cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, oltre a
garantire il rispetto delle normative vigenti, è attenta all’impatto ambientale; la riduzione
dell'impatto ambientale in relazione alla manutenzione delle attrezzature e gestione dei mezzi
di trasporto; il rispetto nello smaltimento dei rifiuti; l’impegno ad avere catene di fornitura
attente agli aspetti ambientali.
La Cooperativa si è adeguata alle prescrizioni normative in materia di smaltimento dei DPI.

7.3 Altre informazioni di natura non finanziaria: politiche di responsabilità
sociale d’impresa. Carta Etica.
Alpha è una Cooperativa Sociale, pertanto la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)
rappresenta uno strumento strategico fondamentale per la realizzazione della mission che la
caratterizza (si veda la Sezione 2) e per il modo di rappresentarsi e rapportarsi con i diversi
portatori di interesse (Comunità, Ambiente, Utenti/Clienti, Risorse Umane, Fornitori, altri ETS,
Partner, Associazioni, Istituzioni): la Cooperativa si pone in ascolto dei propri stakeholder,
con cui si intende cooperare, trasformando i rischi connessi alle relazioni in opportunità e
benefici per le parti coinvolte.
La Cooperativa ha adottato una carta etica (pubblicata qui di seguito) ed il modello
organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 aggiornato alla L. n.190/2012 e s.m.i. Inoltre è
dotata di certificazioni di qualità e del rating di legalità.

BILANCIO SOCIALE PER L’ANNO 2021

7.2 Informazioni di tipo ambientale

Il sito della Cooperativa, anche attraverso la sezione SOCIETA’ TRASPARENTE, risponde agli
obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicità previste per gli
enti privati.
Il rispetto del CCNL delle Cooperativa Sociale e delle vigenti normative in materia di lavoro,
nonché le modalità di selezione, valutazione e gestione del personale adottate dalla
Cooperativa (inclusi i benefit riconosciuti) garantiscono il rispetto della parità di genere e dei
diritti umani nei confronti di soci, dipendenti e collaboratori.
Impegno etico
PERCHE’ CARTA ETICA
Alpha Cooperativa presenta la propria Carta Etica perché vuole prestare attenzione alle persone
e alla qualità dei servizi erogati assumendosi la responsabilità di gestirli in modo trasparente.
Dichiara e rende quindi verificabili i propri impegni verso tutti i soggetti con i quali entra in
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rapporto. La Carta Etica esprime l’identità e il modo di lavorare della Cooperativa.
INTERLOCUTORI
Gli interlocutori verso i quali Alpha Cooperativa assume impegni con questa Carta Etica sono
diversi. Essi sono elencati non in ordine di importanza ma secondo un percorso che parte
dall’interno della Cooperativa e interessa quindi l’utenza, la società e l’ambiente nel suo insieme.
SOCI
Impegni verso i soci. Alpha Cooperativa promuove l’associazione di lavoratori e volontari,
definendo chiaramente i ruoli e gli ambiti di intervento. Valorizzando il principio che nella
cooperazione non c’è differenza tra proprietà e lavoro, Alpha Cooperativa sceglie la gestione
partecipata e democratica come forma di conduzione societaria e di organizzazione. Garantisce
a ciascuno parità di accesso alle decisioni aziendali attraverso l’Assemblea dei soci e la possibilità
di far parte del Consiglio di Amministrazione. Persegue lo scopo di creare un ambito di lavoro
sociale aperto al confronto sui temi della marginalità e del disagio.
Offre occasioni di formazione e informazione. Considera il prestito da parte dei soci,
adeguatamente remunerato, una forma importante di autofinanziamento delle attività, al fine di
rendere l’impresa più autonoma dal punto di vista finanziario.
LAVORATORI
Impegni verso i lavoratori. Alpha Cooperativa garantisce a tutti i suoi lavoratori il pieno rispetto
dei diritti contrattuali (CCNL cooperative sociali per soci e dipendenti, tariffe orientate ai valori di
mercato per i collaboratori). Inoltre garantisce occasioni di formazione, di incontro e confronto
all’interno di ogni servizio nonché tra servizi diversi.
Cerca, ove possibile, di favorire la mobilità interna del personale; cura mediante specifici
strumenti l’informazione sull’organizzazione, la destinazione delle risorse, le scelte d’impresa.
Intende valorizzare adeguatamente la qualità del lavoro svolto non considerando il prezzo e il
profitto come unici parametri validi nell’acquisizione e nella gestione dei servizi alla persona.
UTENTI
Impegni verso gli utenti dei servizi Alpha Cooperativa opera in favore di persone in situazione di
disagio, ricercando la loro integrazione sociale, valorizzando e sviluppando i livelli di autonomia
posseduti. Nei suoi servizi per persone disabili Alpha Cooperativa vuole rispettare le esigenze e
le caratteristiche personali degli utenti, preoccupandosi del loro benessere. Alpha Cooperativa
lavora mediante progetti educativi individualizzati, attribuendo le necessarie responsabilità al
proprio personale.
Per quanto è nel suo potere, la cooperativa si impegna ad operare in sedi adeguate ed a sollecitare
le Amministrazioni Locali perché mettano a disposizione adeguate risorse. Alpha Cooperativa
incoraggia il lavoro in rete con tutte le forze che possono favorire l’integrazione sociale delle
persone disabili.
Nelle équipe dedicate alla progettazione e alla verifica del lavoro, Alpha Cooperativa offre
sostegno specialistico agli operatori.
I progetti educativi sono individuali e stabiliti con il consenso degli utenti. Ciò ha lo scopo di
responsabilizzare ciascuno nella gestione della cura personale, del tempo, degli spazi, del denaro,
delle relazioni personali e familiari. Si mira a realizzare con i servizi pubblici e privati e con agenzie
formative e del mercato del lavoro il reinserimento sociale, che viene sostenuto anche dopo il
trattamento strettamente terapeutico.
Alpha Cooperativa fornisce periodicamente alle famiglie degli utenti le informazioni
sull’organizzazione, le risorse e le scelte dei propri servizi. Si impegna inoltre a promuovere forme
di auto-aiuto e ad indirizzare, e se possibile accompagnare, i famigliari e gli utenti agli altri servizi
che possano servire loro.
CLIENTI
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Alpha Cooperativa mantiene con gli Enti con i quali lavora rapporti di collaborazione corretti e
trasparenti. In particolare impiega strumenti per rilevare e rendere visibile ai suoi committenti la
qualità di processi e risultati dei servizi che eroga. Crede infatti che Enti e Comunità Locali
debbano sapere come vengono impiegate le loro risorse, per poter prendere decisioni
amministrative e politiche non solo in base ad indicatori quantitativi (quanto costa un servizio)
ma anche qualitativi (quanto vale un servizio).
COMUNITA’ LOCALI, SOCIETA’, AMBIENTE
Impegni verso le Comunità Locali, la Società e l’ambiente Alpha Cooperativa promuove la
collaborazione in rete con le Amministrazioni Locali e gli altri soggetti interessati alla rilevazione
dei bisogni ed al miglioramento dell’ambiente sociale in cui opera. Aderisce a consorzi ed
organizzazioni di terzo settore sulla base del rispetto delle differenze e dell’integrazione delle
energie di tutti i partecipanti. Si impegna ad operare scelte ecologicamente compatibili.
Incoraggia, organizza e sostiene il volontariato per arricchire le possibilità di integrazione sociale
dei soggetti svantaggiati con i quali lavora.
Diffonde materiali informativi sulle sue attività ed organizza iniziative pubbliche di
sensibilizzazione, formazione, confronto.
Si impegna a raccogliere e destinare annualmente – in modo del tutto trasparente – risorse
economiche a specifici progetti di solidarietà. in sedi adeguate ed a sollecitare le Amministrazioni
Locali perché mettano a disposizione adeguate risorse.
Alpha incoraggia il lavoro in rete con tutte le forze che possono favorire l’integrazione sociale.
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Dal 2001 lavoriamo per dare un futuro autonomo e sereno alle persone affette da
disturbi psichiatrici

Ai sensi della vigente normativa, non sussiste in capo alle cooperative sociali l’obbligo di attestazione di conformità del bilancio sociale
alle linee guida ministeriali di cui all’art.10 c.3 del D.lgs 112/2017. Il presente bilancio sociale è redatto e pubblicato ai sensi dell’art.9
c.2 del D.lgs 112/2017.
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"Il più redditizio dei capitali è quello investito negli esseri umani. "
(Alfred Marshall)

https://nuovo.alphapesaro.org/

