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Chi è In Cammino 

Nata a Faenza nel 1984, IN CAMMINO è una 
Cooperativa sociale di servizi alla persona che si 
occupa della gestione di servizi socio assistenziali, 
sanitari ed educativi per clienti pubblici e privati, in 
regime di appalto, concessione e accreditamento.  
 
Con un organico complessivo nel 2017 di circa 900 
occupati e un fatturato di oltre 41 milioni di euro, 
In Cammino è una realtà cooperativa consolidata e 
apprezzata in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana.  
 
La Cooperativa ha sede legale in Via Fratelli Rosselli 
n. 18 – Faenza (RA) ed è iscritta all’Albo delle 
società cooperative con n° A126909  dal 
09/03/2005 Sezione: Cooperative a Mutualità 
Prevalente di cui agli Artt. 2512 e ss. 
 

In Cammino in pillole 2017 (dati al 31.12.2017) 

Fatturato  41.815.311 

Risultato d’esercizio 649.579 

Occupati (soci lavoratori, 
lavoratori dipendenti, 
somministrati, distaccati  e 
liberi professionisti) 

924 

Ore di lavoro prodotte per 
l’erogazione dei servizi 

1.306.760 

Persone assistite (anziani, 
disabili e minori) 

 Circa 1.400 

Regioni in cui opera  3 

 
 

La Mission 

 
La Cooperativa non persegue fine di lucro e opera 
per raggiungere le migliori condizioni lavorative ed 
occupazionali per i propri associati, ponendo come 
prioritaria la promozione umana e la collaborazione 
con gli enti pubblici locali e istituzionali. Sin dai 
primi anni di attività, la Cooperativa Sociale IN 
CAMMINO ha adottato una strategia aziendale 
finalizzata a: 

 promuovere iniziative ed azioni a tutela 
della dignità della persona; 

 creare nuova occupazione; 

 garantire la solidità d’impresa; 

 favorire il radicamento territoriale. 
 
Gli obiettivi aziendali possono essere sintetizzati 
come segue: 

- consolidare e sviluppare l’attività aziendale, 
nel rispetto delle forme tipiche della 
democrazia cooperativa che hanno il loro 
fulcro nel valore della persona e nella 

partecipazione del socio alla gestione 
dell’impresa; 

- perseguire la massima occupazione e 
continuità lavorativa per i propri soci e la 
fidelizzazione della base sociale, 
assicurando l’applicazione integrale dei 
contratti di lavoro e l’offerta delle migliori 
condizioni economiche, professionali e 
lavorative possibili; 

- consolidare la presenza prioritaria della 
Cooperativa nel proprio territorio 
collaborando costantemente con gli 
interlocutori pubblici e privati per 
sostenere iniziative e servizi innovativi in 
ambito sociale, socio-sanitario, sanitario, 
educativo; 

- erogare servizi di elevato livello qualitativo 
a favore dell’utenza; 

- investire prioritariamente in formazione e 
risorse umane; 

- progettare e/o partecipare ai progetti di 
crescita sociale; 

- contribuire allo sviluppo della cooperazione 
ed alla nascita di nuovi progetti 
imprenditoriali. 

 
 

Le principali attività 

Gestione globale, in regime di appalto o 
accreditamento, di servizi alla persona, attraverso 
la progettazione, organizzazione ed erogazione di: 

Servizi socio-assistenziali e socio sanitati: servizi di 
assistenza e cura svolti a domicilio dell’utenza o 
presso strutture residenziali (Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di 
Riposo, Residenze Sanitarie Disabili) e semi-
residenziali (Centro Diurni) rivolti ad anziani e 
disabili. 

Servizi socio-educativi: servizi di assistenza 
domiciliare rivolta a minori a rischio devianza; 
servizi di assistenza scolastica e sostegno alla 
disabilità; servizi educativi territoriali; servizi 
educativi svolti presso nidi d’infanzia, scuole 
materne.  

Servizi alberghieri e accessori: servizi di pulizia e 
sanificazione, ristorazione, manutenzione, servizi di 
custodia e sorveglianza, lavanderia e guardaroba, in 
strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di 
sorveglianza, trasporto e accompagnamento, ecc. 

 
Il network societario 

L’avvio del CONSORZIO BLU Cooperativa Sociale, 
costituito con la Cooperativa Sociale Àncora Servizi 
e la Cooperativa Sociale Areté (cooperativa sociale 
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di tipo B)  è certamente l’evento di maggior rilievo 
che ha caratterizzato l’anno 2017. 
Le imprese consorziate hanno contestualmente 
sottoscritto un contratto costitutivo di Gruppo 
Cooperativo Paritetico ex-art. 2545 septies del 
codice civile conferendo al Consorzio Blu poteri di 
direzione e coordinamento sulle singole 
cooperative.  
Il Consorzio ed il Gruppo Cooperativo Paritetico 
consentiranno alle singole cooperative di sviluppare 
forti sinergie con reciproci vantaggi, assicurando 
una durevole collaborazione che rafforzerà 
l’efficacia delle rispettive azioni mutualistiche, 
determinando la riduzione dei costi di gestione che 
favorirà l’incremento ed il consolidamento di quote 
di mercato acquisite. Le cooperative del gruppo 
hanno condiviso il distacco del personale di 
tecnostruttura dal 01 agosto 2017  con durata 
triennale (28 risorse del personale In Cammino e 50 
risorse del personale Àncora) e le strutture delle 
sedi amministrative e direzionali di Faenza e 
Bologna, al fine di eseguire e realizzare  i compiti 
affidati al Consorzio.  
 
Il Consorzio BLU, attraverso le sue consorziate, 
occupa oltre 3000 lavoratori e genera un valore 
della produzione di oltre 94 milioni di euro, 
garantendo sul territorio nazionale l’erogazione di 
servizi alla persona, in strutture residenziali aventi 
una recettività complessiva di circa 2.000 posti 
letto, nonché in vasti ed importanti servizi 
territoriali di assistenza primaria o educativa. 
Il progetto aggregativo 
che ha condotto alla 
costituzione del 
Consorzio BLU, basato 
sul principio fondante 
della pariteticità, ha 
altresì previsto, l’acquisizione da parte della 
cooperativa In Cammino di quote/azioni del 
capitale sociale delle aziende facenti parte del 
Gruppo, ovvero:  

 Oasi Lavoro, agenzia di somministrazione 
lavoro oggi attiva in Emilia Romagna, 
Marche, Lombardia e Veneto,  

 Oasi Formazione, società accreditata in 
Emilia Romagna per la formazione 
professionale e specializzata nel settore 
socio assistenziale e sanitario,   

 Oasi Servizi, che fornisce servizi informatici 
e di elaborazione buste paga. 

Le quote di partecipazione sono oggi così suddivise: 
Oasi Lavoro: Ancora 47,5%, In Cammino 
47,5% e Oasi Servizi 5% 
Oasi Formazione: Ancora 50% e In 
Cammino 50% 

Oasi Servizi: Ancora 50% e In Cammino 
50% 

 
A livello consolidato le realtà descritte occupano 
oltre 4000 addetti sviluppando attività per circa 140 
milioni di euro. 
 
Base sociale In Cammino 

Al 31/12/2017 la compagine sociale risultava 
costituita da 888 soci lavoratori in forza.  
 
Certificazioni 

Certificazione Qualità 
La Cooperativa Sociale IN CAMMINO, in sede di 
prima certificazione ha ottenuto la conformità del 
proprio Sistema di Gestione per la Qualità il 06 
agosto del 2002 e ad oggi  risulta certificata 
secondo la UNI EN ISO 9001:2015.  Il campo di 
applicazione è il seguente:  “Progettazione, gestione 
ed erogazione di servizi socio-assistenziali, sanitari 
ed educativi alla persona in regime residenziale, 
semi-residenziale e domiciliare e dei relativi servizi 
alberghieri, di pulizia e sanificazione e di 
ristorazione”. 
 
Certificazione UNI 10881:2013 
La norma UNI 10881:2013 definisce i requisiti per 
l’erogazione di servizi residenziali di assistenza agli 
anziani, proponendo un modello organizzativo 
basato sulla centralità dell’Utente e con un 
approccio  per processi secondo una prospettiva di 
valutazione multidimensionale e di  direzione per 
obiettivi e quindi secondo una logica di lavoro non 
più per  compiti, bensì per progetti e per obiettivi 
orientati ai risultati 
 
Certificazione OHSAS 18001:2007 
Nel corso dell’anno 2017, è proseguita la costante 
azione di prevenzione e protezione delle situazioni 
potenzialmente fonte di rischi per i lavoratori e per 
gli ospiti delle strutture. 
Inoltre, la Cooperativa ha introdotto il sistema di 
Gestione per la Sicurezza,  conforme alla normativa 
OHSAS 18001:2007, di cui ha ottenuto 
certificazione, e contemporaneamente provvede al 
costante aggiornamento dei Documenti di 
Valutazione del Rischio di ogni luogo di lavoro nel 
quale la Cooperativa ha la responsabilità giuridica.  
 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
(EX D.LGS. 231/2001) 
In Cammino ha adottato il Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo alla luce della 
normativa contenuta nel D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (in 
materia di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche).  
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Congiuntamente è stato approvato anche il Codice Etico aziendale e nominato l’Organismo di Vigilanza cui è 
affidato lo specifico compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento. 
 
Rating di legalità 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a fine 2016 ha attribuito a In Cammino il punteggio di 3 
stellette per il rating di legalità, ossia il massimo del punteggio. 
Il Rating di legalità è un nuovo strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento 
etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese 
che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del 
proprio business. 
 
 
Mappa degli stakeholders  

In Cammino è inserita all’interno di una rete di relazioni, sia istituzionali che informali, tramite cui progetta ed 
eroga i propri servizi. Tali relazioni, con interlocutori di vario livello, sono rappresentate nella mappa sottostante. 
Ad ogni fascia corrisponde una diversa intensità di relazioni e capacità di incidere sulla gestione della 
cooperativa. 
 

  Sistema cooperativo  

 Sindacati  

 Associazioni e Volontariato  

Soci lavoratori Banche  

Utenti Famiglie Comunità locale 

Enti Clienti Enti locali Mass media 

Consorzio BLU e società 
del Gruppo 

Fornitori/consulenti  

 Provider nuove tecnologie  

 Enti formativi  

 Collaboratori  
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Al servizio delle persone 

 
Anziani 
L’esperienza di In Cammino nell'area degli interventi 
rivolti agli anziani, in particolare in regime 
residenziale, coincide con la storia della Cooperativa 
e ha condotto allo sviluppo di sistemi gestionali oggi  
riconosciuti per la loro efficacia e qualità.  
Complessivamente In Cammino progetta ed eroga 
servizi di cura al domicilio e servizi socio assistenziali, 
sanitari e riabilitativi presso strutture residenziali e 
semi residenziali (gestioni complete di Residenze 
Sanitarie Assistenziali, Case Residenze per Anziani 
e/o di nuclei delle stesse, Centri Diurni e Centri 
Diurni Integrati, Spazi collettivi, Alloggi protetti). 
 
Disabilità  
In Cammino gestisce servizi rivolti ai disabili e alle 
loro famiglie, orientati all’integrazione sociale, al 
mantenimento e al recupero delle potenzialità psico-
fisiche, all’autonomia psicologica e relazionale, oltre 
che all’inserimento occupazionale. 
I servizi sono svolti presso Residenze e Centri diurni 
socio-riabilitativi, ma anche territorialmente e presso 
gli istituti scolastici in caso di Servizi di sostegno 
scolastico. 
 
Minori 
La Cooperativa progetta e realizza Interventi 
educativi territoriali individuali e di piccolo gruppo, 
di socializzazione e supporto educativo, rivolti a 
bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio 
sociale e/o psichico. 
 
Accreditamento regionale dei servizi socio-sanitari 

Relativamente alla gestione in accreditamento dei 
servizi in Emilia Romagna, gli Uffici di Piano dei 
Distretti di Comuni hanno emesso a più riprese 
provvedimenti di proroga dei contratti in 
accreditamento definitivo, mentre è ancora in corso 
l’iter di gara relativo alla gestione in accreditamento 
della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti 
e del Centro Diurno assistenziale di Meldola 
(procedura indetta nel 2017), a cui In Cammino ha 
partecipato in RTI con Ancora Servizi. Numerose e 
sistematiche sono state le verifiche eseguite dalle 
Commissioni di Vigilanza competenti che hanno 
interessato i nostri servizi, sortendo esito positivo ed 
evidenziando l’adeguatezza delle prestazioni erogate 
rispetto agli standard previsti. 
 
Attività non accreditate 

Le attività non accreditate sono state svolte 
nell’esercizio 2017 con regolarità, nel rispetto di 
quanto previsto dai singoli contratti. Esse riguardano 

i seguenti servizi: 
 
Elenco servizi non accreditati 2017 
- Centro Socio riabilitativo Occupazionale per 
disabili “La Lampada di Aladino”, via Cittadini n. 10, 
Faenza, posti n. 20 
- Gruppo Educativo di Sostegno  (GES) per minori 
“L’Aquilone”, via Mazzini, Faenza, posti n. 15 
- Servizio di trasporto assistito per persone disabili e 
anziane da e per i centri diurni sul territorio faentino 
- Laboratorio “Il Faro”, ANFASS Faenza 
- Centro di Medicina Gruppo Caspita, Faenza 
 
Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa 

→ I nuovi servizi 
Il 2017 ha visto la cooperativa rafforzare la propria 
posizione sul mercato di riferimento, grazie alla 
partecipazione a gare che hanno portato 
all’acquisizione di diversi nuovi servizi, 
trasversalmente alle diverse aree di intervento in 
gestione diretta ed esclusiva, associata o nell’ambito 
del Consorzio BLU: 
 

Gare aggiudicate 2017 → 10 
Gare Consorzio BLU 4 

Gare in R.T.I. 
(Ancora- In Cammino) 

2 

Gare In Cammino 
(singolarmente o in altri 
raggruppamenti) 

3 

 
I territori interessati sono stati: Emilia Romagna, 
Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, 
Toscana, Lazio e Marche.  
 
Il dettaglio delle procedure il cui esito è stato 
positivo è il seguente: 
 
 
In 
Cammino 

ASP Romagna Faentina 
– ASH con Consorzio 
ATESE 

Riaggiudicazione 

ASP Romagna Faentina 
– servizio educativo 
territoriale con 
Consorzio ATESE 

Riaggiudicazione 

Opera Santa Reresa di 
Faenza 

Nuovo servizio 
 

R.T.I. 
Àncora- In 
Cammino 

Centro Servizi Moretti 
Bonora (servizio 
infermieristico e 
riabilitativo), 
Camposampiero (PD) 

Nuovo servizio 
51% Ancora  
49% In Cammino 

Servizio educativo 
territoriale di 
Vimercate 

Nuovo servizio 
51% Ancora  
49% In Cammino 
Avviato nel 2018 

Consorzio 
BLU 

Assistenza scolastica 
scuole superiori di 

Nuovo servizio 
51% Àncora  
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Rimini 49% In Cammino 

CDD di Calolziocorte 
(LC), gestione completa 

100% Àncora  
Riaggiudicazione 

ASP Giovanni Chiabà, di 
S. Giorgio di Nogaro 
(UD), gestione 
completa di una 
struttura residenziale 
per anziani 

Nuovo servizio 
100%  
In Cammino 
Avviato nel 2018 

Assistenza scolastica 
Rosignano Marittimo 
(LI) 

Nuovo servizio 
100% Àncora 
Avviato nel 2018 

 
Nonostante l’avvio delle attività sia avvenuto in 
corso d’anno, nel 2017 il Consorzio BLU ha 
partecipato a 34 gare d’appalto, sia sul territorio 
dell’Emilia Romagna che in Veneto, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Lazio e Marche. 
Oltre alle 4 aggiudicazioni richiamate, il Consorzio si 
è classificato primo in “qualità” in altre 3 procedure 
e ha registrato, in generale, buoni posizionamenti, 
classificandosi nei primi posti delle graduatorie di 
gara, con risultati in linea con quelli delle più 
importanti Cooperative di settore. 
 
 
Riepilogo servizi attivi al 31.12.2017  

 
Di seguito si riporta l’elenco dei servizi residenziali e 
semiresidenziali per anziani nonché i servizi socio 
riabilitativi per disabili  di cui la Cooperativa In 
Cammino è titolare autonomamente o in 
associazione con altri soggetti. 
 

EMILIA ROMAGNA 
Provincia di Ravenna 
In gestione autonoma:  
Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno ”Casa Del Sole“ - 
Via Medaglie D’oro N. 9 – Faenza (RA)  - posti n. 
18 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale ”Casa Del 
Sole” - Via Medaglie D’oro N. 9 – Faenza (RA) -  
posti letto n. 24 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno “I Tigli” - Via 
Trieste N. 2 – Faenza (RA) - posti n. 5 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “I Tigli” - 
Via Trieste N. 2 Faenza (RA), posti letto n. 12 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Rondine” 
Via Galli N. 16 – Faenza (RA) - posti n. 20 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno “La Lampada Di 
Aladino” - Via Cittadini N. 10 Faenza (R) - posti n. 
20 

Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani “San Maglorio” - Via 
Ospitalacci N. 43 Faenza (RA) - posti letto n. 40 

 Casa Residenza Anziani “Villa Stacchini” - Viale 
Stradone N. 20 – Faenza (RA) - posti letto n. 20 

 Casa Albergo “Villa Stacchini” - Viale Stradone N. 
18 – Faenza (RA) - posti letto n. 40 

 Casa Residenza Anziani “Santa Teresa del 
Bambino Gesù - Via Bondiolo, n. 44 – 48018 
Faenza (RA)- posti letto n.70 

 Casa Residenza Anziani  “Don Carlo Cavina” - Via 
Petrarca 1 – Lugo (RA) - posti letto n. 62 
 

In gestione associata con la Cooperativa 
ZEROCENTO 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 “Residenza S. Umiltà”  - Casa Residenza Anziani - 
Via Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti letto n. 20 

 “Residenza S. Umiltà” – Nucleo Alzheimer - Via 
Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti letto n. 20 

 “Residenza S. Umiltà” – RSA - Via Cova N. 23 – 
Faenza (RA) - posti letto n. 20 

 “Residenza S. Umiltà” - Centro Diurno Anziani  - 
Via Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti n. 25 

 
In gestione associata con  ZEROCENTO e  CADI 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani  “Il Fontanone” - Viale 
Stradone N. 7 – Faenza (RA) - posti letto n. 115 

 Casa Residenza Anziani “Lega-Zambelli” - Via 
Fratelli Cardinali Cicognani N. 90 – Brisighella (RA) 
- posti letto n. 44 

 Centro Diurno Anziani “Lega-Zambelli” - Via 
Fratelli Cardinali Cicognani N. 90 – Brisighella (RA) 
- posti n. 16 

 Casa Residenza Anziani “S. Antonio Abate E Ss. 
Filippo E Giacomo” - Via Roma N. 21 – Casola 
Valsenio (RA) - posti letto n. 24 

 Centro Diurno Anziani “S. Antonio Abate E Ss. 
Filippo E Giacomo” - Via Roma N. 21 – Casola 
Valsenio (RA) - posti n. 8 

 
In gestione con il CONSORZIO LEALI 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani “San Domenico” - Via 
Emaldi N. 23/B – Lugo (RA) - posti letto n. 41 
(gestita unicamente dalla Cooperativa In 
Cammino) 

 Centro Diurno Anziani “San Domenico” - Via 
Emaldi N. 23/B – Lugo (RA)- posti n. 25 (gestita 
unicamente dalla Cooperativa In Cammino) 

 Casa Residenza Anziani “Tarlazzi-Zarabbini” - Via 
Rossini N. 2 – Cotignola (RA) - posti letto n. 40 (in 
collaborazione con la Cooperativa Solco e la 
Cooperativa Ancora Servizi) 

 Centro Diurno Anziani “Tarlazzi-Zarabbini” - Via 
Rossini N. 2 – Cotignola (RA) - posti n. 10 (in 
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collaborazione con la Cooperativa Solco e la 
Cooperativa Ancora Servizi) 
 

 Casa Residenza Anziani “A. Boari” - Viale Orsini 8 
– Alfonsine (RA) - posti letto convenzionati n. 60 
(in collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio) 

 Centro Diurno Anziani “F. Verlicchi” - Via Donati 
N. 1 – Alfonsine (RA) - posti n. 25 (in 
collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio) 

 Casa Residenza Anziani “Giovannardi E Vecchi” - 
Corso Emaldi N. 6 – Fusignano (RA) - posti letto 
convenzionati n. 32 (in collaborazione con la 
Cooperativa Solco) 

 Centro Diurno Anziani “Giovannardi E Vecchi” - 
Corso Emaldi N. 6 – Fusignano (RA) - posti n. 15 
(in collaborazione con la Cooperativa Solco)  

 Casa Residenza Anziani “Manuela Geminiani” - 
Viale Della Resistenza N. 5 – Massa Lombarda 
(RA) - posti letto n. 63 (in collaborazione con la 
Cooperativa Il Cerchio e la Cooperativa Ancora 
Servizi) 

 Centro Diurno Anziani “Manuela Geminiani” - 
Viale Della Resistenza N. 5 – Massa Lombarda 
(RA) - posti n. 15 (in collaborazione con la 
Cooperativa Il Cerchio e la Cooperativa Àncora 
Servizi). 

 
Servizi territoriali 
In gestione con Consorzio A.Te.Se.  

 Servizi di assistenza domiciliare ed educativa 
territoriale per minori e di servizi di assistenza 
sociale professionale nel territorio dell'Unione 
della Romagna Faentina. 

 Servizio di integrazione scolastica dei bambini ed 
alunni disabili e servizio di accompagnamento 
scuolabus alunni disabili e bambini della scuola 
dell’infanzia nel territorio dell'Unione della 
Romagna Faentina. 

 

Provincia di Forlì-Cesena 
In gestione autonoma:  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani, Via Magrini, 8 – 
Cesenatico (FC) - posti letto n. 47 

 Centro Diurno Anziani Via Magrini, 8 – Cesenatico 
(FC) - posti n. 22  

 Casa residenza per Anziani, via De Martiri, 3 – 
Tredozio (FC) – posti letto n. 18 accreditati e n. 
21 di Casa di Riposo 

Servizi territoriali 

 Servizio di Assistenza domiciliare, Cesenatico (FC) 
 
 
 
 

Provincia di Rimini 
In gestione con il CONSORZIO BLU 
Servizi territoriali 

 Servizio educativo-assistenziale per l’integrazione 
scolastica degli alunni disabili delle Scuole 
Superiori di Rimini (RN) 
 
 

Provincia di Bologna 
In gestione autonoma:  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani di Viale Pepoli 3-5, Rep. A 
e B - Bologna - posti letto n. 93  

 Casa Residenza Anziani di Viale Roma 21, Rep. 
A1A e 1C - Bologna - posti letto n. 116  

 Casa Residenza per Anziani “Villa Arcobaleno”, 
via Reggio Emilia 36, San Lazzaro di Savena (BO) – 
posti letto n. 32 
 

 

Provincia di Ferrara 
In gestione associata con  Cooperativa Serena 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani “F.lli Borselli”, Via Dazio 
113 – Bondeno (FE) - posti letto n. 60 

 Centro Diurno Anziani “F.lli Borselli”, - Via Dazio 
113 – Bondeno (FE) - posti n. 6  

Servizi territoriali 

 Servizio di Assistenza domiciliare, Bondeno (FE) 
 
 

TOSCANA 
Provincia di Firenze 
In gestione autonoma:  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Residenza Sanitaria Assistita, via Prato Berti 14, 
Palazzuolo sul Senio (FI) - posti letto n. 21 

In gestione associata con Cooperativa Comes:  

 Residenza Sanitaria Assistita “Villa Ersilia”, via D. 
Campana 5, Marradi (FI) - posti letto n. 30 

 
 

VENETO 
Provincia di Padova 
In ATI (Associazione Temporanea di Impresa) con la 
cooperativa Àncora: 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Centro Servizi per Anziani "A. Moretti 
Bonora" Via Bonora 30 Camposampiero (PD) 
posti letto: Servizio diurno n. 211 Servizio 
notturno n. 276 
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Utenza   

 
Si riportano di seguito i dati inerenti la tipologia di 
utenza assistita dalla Cooperativa In Cammino, nei 
diversi ambiti di intervento:  
 

 Minori Disabili Anziani Altro 

Interventi  
socio-educativi 
scolastici e 
territoriali 

50    

Assistenza 
domiciliare 

  109  

Servizi 
residenziali 

 36 976  

Servizi 
semiresidenziali 

 73 74  

Altri servizi 
(trasporto 
sociale) 

   120 

Totale 29 109 1159 120 
 
 

 

 

 
 
 



 



 

 

3.Lavoro 
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Descrizione dell’organico   

 

Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi che 
forniscono l’identikit della forza lavoro di In 
Cammino.  
 
OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI  

 2017 

N. dipendenti 900 

N. lavoratori interinali 2 

N. lavoratori con altre 
forme contrattuali 

22 

Tot. occupati 924 

 
Il ricorso a forme contrattuali atipiche è molto 
limitato, prediligendo i rapporti di lavoro 
dipendente, come evidenziato nella precedente 
tabella.  
  
Relativamente alla professionalità del personale di 
In Cammino sul totale degli occupati (dipendenti + 
lavoratori con altre forme contrattuali), gli operatori 
dell’area socio assistenziale (categoria C) 
rappresentano oltre il 55 % sul totale degli occupati, 
coerentemente con il core business aziendale che 
vede la Cooperativa operare prevalentemente in 
servizi di natura socio assistenziale, in regime 
residenziale.  
Analogamente si registra come di rilievo il numero 
di occupati afferenti la categoria D e, in particolare, 
il livello D2, a cui sono riconducibili educatori e 
operatori sanitari (infermieri e fisioterapisti), che 
rappresentano il 28% circa della forza lavoro della 
Cooperativa. 
 

Categoria Tot. 

A1 58 

A2 15 

B1 40 

C1 24 

C2 468 

C3 12 

D1 36 

D2 217 

E1 21 

E2 7 

F2 Quadro 2 

Totale 900 

 
I contratti a tempo indeterminato rappresentano la 
netta maggioranza dei rapporti di lavoro del 
personale dipendente, ovvero circa l’86% sul totale 
dei contratti. 

I contratti a tempo pieno rappresentano il 57% circa 
sul totale dei contratti di lavoro dipendente. 
 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

  2017 TOTALE 

 M F  

Tempo indeterminato 60 671 731 

di cui T. indet. full time 39 370 409 

di cui T. indet. part time 21 301 322 

Tempo determinato 40 129 169 

di cui T. det. full time 26 57 83 

di cui T. det. part time 14 72 86 

Totale  900 

 
 

 
 
 
 
Di seguito è presentata la composizione di genere 
del personale dipendente al 31/12/2017, 
raffrontata al 31/12/2016: 
 

 2017 2016 Variazioni 

N. dipendenti 
donne 

800 802 -2 

N. dipendenti 
maschi 

100 79 21 

Tot. dipendenti 900 881 19 
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Rapporto mutualistico 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

N. soci lavoratori attivi  888 869 

 
Coerentemente con le finalità mutualistiche della 
Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività 
In Cammino si avvale prevalentemente delle 
prestazioni lavorative degli associati, ricorrendo 
solo occasionalmente e temporaneamente alle 
prestazioni di soggetti non soci. 
 

Soci con diritto di voto al 31.12.2017: → 1023 

≥ 30 anni 163 

31-50 anni 548 

> 50 312 
 

N. soci lavoratori stranieri → 21,30% sul totale soci 
N. Paesi di provenienza → 29 
 

Formazione e aggiornamento  

Nel corso del 2017 In Cammino ha erogato 
15.035,50 ore di formazione per i propri operatori, 
a fronte delle 14.086 del 2016. 
Di tutta la formazione erogata nel 2017 ben 10.360 
ore riguardano iniziative di formazione specifica, su 
tematiche di rilievo in ambito socio sanitario, 
mentre le restanti 4.675,5 ore sono relative alla 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza. 

 

 
 
 
La maggior parte dei corsi sono organizzati 
direttamente dalla Cooperativa o in collaborazione 
con la controllata Oasi Formazione, Enti pubblici ed 
ASL.  
 

I percorsi realizzati riguardano la formazione 
obbligatoria inerente la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, formazione trasversale per l’aggiorna-
mento e sviluppo delle competenze dei lavoratori, 

formazione tecnica specifica per le diverse figure 
professionali.  
 
Principali argomenti della formazione tecnica 
organizzati nel 2017: 
 

- Corso "La Terapia della Bambola"  
- Corso per il corretto utilizzo della cartella 

sanitaria informatizzata Software Uno  
- Disfagia e le patologie croniche e 

metaboliche degenerative 
- Emergenze in struttura: dalla  nutrizione 

alla disfagia (percorso formativo assieme ai 
familiari) 

- Ginnastica posturale: progetto di welfare 
per l'operatore della cooperativa sociale In 
Cammino 

- La corretta gestione delle posture e della 
movimentazione manuale dei carichi 

- La relazione con il paziente affetto da 
demenza e i suoi familiari 

- Le infezioni nelle CRA: prevenzione e 
trattamento- le infezioni correlate 
all'assistenza: la prevenzione e l'importanza 
dell'igiene delle mani 

- L'importanza dell'equipe multi-professionali 
nel lavoro in CRA con pazienti affetti da 
demenza; strumenti per la prevenzione del 
Burnout 

- Percorso formativo in materia di 
mobilizzazione 

- Progetto formativo per infermieri per la 
corretta gestione della comunicazione 
verso i caregiver  

- Progetto formativo PRIA sull'autismo e ABA 
- Rischio di caduta: prevenzione, valutazione 

e interventi nelle residenze per anziani 
- Riscoprire il lavoro nelle strutture per 

disabili 
 
Nell’ambito dell’attività di formazione, In Cammino 
presta particolare attenzione anche all’attività di 
sostegno del personale, tramite specifici percorsi di: 

- affiancamento di personale neo assunto a 
cura di operatori “senior” (per complessive 
4647 ore nel 2017) 

- supervisione tecnico-organizzativa tramite 
équipe/incontri di coordinamento (per 
complessive 2656,88 ore nel 2017) 
 

N. iniziative di formazione 2017 →109 
Di queste iniziative 96 sono stati di corsi di 
formazione e aggiornamento tecnico, 13 hanno 
riguardato la formazione obbligatoria. 
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N. persone coinvolte nella formazione 2017 → 1123 

Costi sostenuti:  
Formazione specifica → € 88427,62 
Formazione obbligatoria → € 182435,57 

 
Salute e sicurezza  

 
Nel corso del 2017 sono state organizzate 
complessivamente 13 iniziative di formazione 
obbligatoria, che hanno coinvolto 
complessivamente 407  partecipanti. 
 

Argomenti della formazione obbligatoria 

- primo soccorso 
- la sicurezza dei lavoratori: formazione generale  
- la sicurezza dei lavoratori: formazione specifica 
alto rischio 
- aggiornamento Dlgs 81/08 
- formazione base per preposti 
- formazione per rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza 

 
Periodicamente vengono svolti dal Medico 
Competente e dal Responsabile Sicurezza 
sopralluoghi presso i servizi residenziali gestiti dalla 
Cooperativa al fine di accertare: 
• corretta procedura nella somministrazione e 
conservazione dei farmaci; 
• corretta manutenzione della cassetta di pronto 
soccorso e integrazione del contenuto; 
• corretta conservazione dei prodotti quali alimenti, 
prodotti per pulizie; 
• presenza di idonea cartellonistica; 
• corrette procedure per la movimentazione 
manuale degli utenti; 
• corretta manutenzione ed uso dei dispositivi di 
protezione collettiva e degli ausili-sollevatori per gli 
utenti; 
• applicazione delle linee guida per il rischio 
biologico; 
• procedure di sicurezza; 
• utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di protezione 
individuali). 
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Politica per la Qualità 

 
In Cammino è certificata secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015, per i servizi di: “Progettazione, 
gestione ed erogazione di servizi assistenziali, 
sanitari ed educativi alla persona” (settore EA 38) 
 
Concretamente, questo significa che ogni attività 
(servizi e processi) svolta dalla Cooperativa, legata 
al campo d’applicazione viene effettuata in modo 
conforme a procedure scritte sulla base della 
normativa vigente e dell’esperienza degli operatori 
del settore. Tali procedure vengono mantenute 
aggiornate, in un’ottica di miglioramento continuo, 
per aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi 
erogati e dei processi, nonché migliorare il livello di 
soddisfazione di tutte le persone coinvolte. 
 
In Cammino ha ottenuto anche la certificazione UNI 
10881:2013, che consiste in una verticalizzazione 
della norma UNI ISO 9001 per i servizi di assistenza 
residenziale per anziani. Questa ulteriore 
attestazione è volontaria e dimostra l’attenzione 
che la Cooperativa pone alla qualità dei servizi resi a 
favore degli assistiti presso strutture residenziali, 
che rappresentano il fulcro del core business 
aziendale, applicando processi di gestione validati 
secondo i più recenti orientamenti in materia; 
 
Nel 2017 si è concluso l’Iter certificativo avviato nel 
2016 in merito alla certificazione UNI EN ISO 
9001:2015 (che ritira e sostituisce la UNI EN ISO 
9001:2008) e l’OHASAS 18001:2007 sulla sicurezza. 
 
 
Durante l’esercizio 2017 l’area Sistemi di Gestione 
ha sostenuto la visita ispettiva da parte degli 
auditor dell’Ente di certificazione RINA per la 
conferma della certificazione per il Sistema Qualità 
e implementazione dello stesso; 
 
- sono stati verificati a giugno 2017  la CRA di 
Cesenatico, il CD Lampada di Aladino, il CD 
L’aquilone e la CRA il Fontanone di Faenza per la 
nuova certificazione secondo la norma BS OHSAS 
18001:2017; 
- sono stati verificati a dicembre 2017 la CRA Villa 
Ersilia di Marradi, la CRA Sant’umiltà e il CD I Tigli di 
Faenza per il mantenimento delle certificazioni 
relative alla normativa UNI 10881:2013 “Requisiti 
dei servizi residenziali di assistenza per anziani”, alla 
norma BS OHSAS 18001:2017 “Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e  al 

Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la 
nuova release della UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Per quanto riguarda i servizi accreditati dalla 
Regione Emilia Romagna e Toscana, è proseguito il 
percorso finalizzato al mantenimento dei requisiti 
nelle strutture già accreditate. 
 
Per continuare a garantire ai propri clienti e 
stakeholders servizi di elevato livello qualitativo, 
nel 2017 la Politica della Qualità ha mirato al 
perseguimento dei seguenti obiettivi ad ampio 
raggio: 
 

 La riorganizzazione dell’area “Gestione 
risorse” e la standardizzazione dei 
processi relativi agli approvvigionamenti 
e alle manutenzioni 

 La ridefinizione del welfare aziendale per 
i soci lavoratori 

 Il miglioramento dell’attività di 
formazione/aggiornamento del 
personale, secondo gli standard previsti 
dall’accreditamento 

 L’adozione di specifici indicatori per il 
monitoraggio continuo dei processi 
gestiti dal Sistema Qualità 

 
Relativamente agli obiettivi fissati si evidenzia che 
nel corso del 2017: 
 
→ Nel corso dell’anno 2017, è proseguita la 
costante azione di prevenzione e protezione delle 
situazioni potenzialmente fonte di rischi per i 
lavoratori e per gli ospiti delle strutture. 
 
→ In Cammino ha introdotto il sistema di 
Gestione per la Sicurezza,  conforme alla 
normativa OHSAS 18001:2007, di cui ha ottenuto 
certificazione, e contemporaneamente provvede 
al costante aggiornamento dei Documenti di 
Valutazione del Rischio di ogni luogo di lavoro nel 
quale la Cooperativa ha la responsabilità giuridica. 
  
→ è stato monitorato il livello della qualità 
percepita nei servizi in gestione tramite una 
capillare somministrazione di questionari di 
gradimento i cui esiti sono di seguito riportati. 
 

Principi fondamentali 

Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti senza 
discriminazioni, garantendo pari dignità e 
tutelando le differenze. 
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Continuità: ad ogni utente viene assicurata la 
regolarità e la continuità del servizio e delle 
attività assistenziali per garantire e favorire il 
mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia 
personale e sociale. 

Partecipazione: gli utenti e le loro famiglie hanno 
il diritto di partecipare e collaborare al 
miglioramento del servizio e di conoscere, 
monitorare e valutarne la qualità. 

Diritto di scelta: gli utenti e i loro famigliari hanno 
diritto di scegliere le attività più confacenti e 
gradite tra quelle proposte e illustrate nella Carta 
dei Servizi tenendo conto delle finalità e degli 
obiettivi specifici. 

Efficacia ed efficienza: per poter rispondere alle 
esigenze degli utenti e dei loro famigliari, i servizi 
sono erogati perseguendo l’efficacia e l’efficienza 
attraverso la qualificata professionalità degli 
operatori e l’ottimizzazione delle risorse, nel 
rispetto delle normative e degli standard vigenti. 

 

 

Qualità percepita: indagini di soddisfazione  

 

Al fine di monitorare costantemente la qualità e il 
gradimento dei servizi erogati e predisporre gli 
opportuni interventi migliorativi, In Cammino 
utilizza lo strumento delle indagini di soddisfazione, 
realizzate tramite la distribuzione di questionari di 
valutazione della qualità percepita dagli 
utenti/familiari dei servizi gestiti. 
Riportiamo di seguito i dati di sintesi delle indagini 
realizzate nel 2017. 
 
Totale indagini di soddisfazione 2017 = 28  
N. Questionari consegnati: 926 
N. Questionari restituiti: 610 (65,8%) 
 
Le indagini sono state effettuate trasversalmente ai 
diversi servizi gestiti dalla Cooperativa. 
In particolare hanno riguardato: 17 servizi 
residenziali e 10 servizi semi-residenziali diurni per 
anziani e disabili. 
 
 
Giudizi complessivi:  
 
Molto 
Buono 

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

41,73% 49,24% 8,18% 0,44% 0,41% 

 
 

      Qualità dei servizi erogati 2017 

 
Come si evince dal grafico, il livello di qualità 
percepito dagli utenti/familiari dei servizi gestiti da 
In Cammino è alto: complessivamente i giudizi 
positivi (Molto buono + Buono) rappresentano il 
91% circa delle risposte fornite. A questi si aggiunge 
un ulteriore 8% circa di valutazioni “conformi” 
ovvero giudicati sufficienti.  
 
Di seguito un’esemplificazione del questionario di 
gradimento utilizzato dalla Cooperativa per la 
rilevazione della qualità percepita nelle strutture 
residenziali e semiresidenziali in gestione: 
 

Accoglienza (solo per gli utenti entrati nel corso 
dell'ultimo anno) 

Come valuta l'accoglienza del personale nel 
periodo di ingresso e inserimento? 

Come valuta la qualità e la chiarezza delle 
informazioni ricevute in occasione dell'ingresso? 

Come valuta la completezza e chiarezza delle 
informazioni presenti nella carta dei servizi? 

Comunicazione      

Come valuta la disponibilità del personale 
all’ascolto delle sue esigenze e a fornirle 
informazioni? 

Come valuta la chiarezza delle informazioni 
ricevute rispetto allo stato di salute dell'ospite 

Come valuta la tempestività nel rispondere a 
richieste, suggerimenti e reclami 

Come valuta la disponibilità del personale 
all’ascolto delle sue esigenze e a fornirle 
informazioni? 

Come valuta ciascuno dei seguenti aspetti? 

Benessere microclimatico (riscaldamento 
invernale e 

rinfrescamento estivo) 

Igiene e pulizia degli ambienti 

Comfort degli ambienti 

Servizio Pasti 

Qualità dei pasti 

Quantità dei cibi 
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Varietà del menù 

Orari dei pasti 

Risposta a esigenze alimentari particolari 

Come valuta l'assistenza infermieristica per 
ciascuno dei seguenti aspetti?    

Supporto, conforto e ascolto 

Gentilezza 

Riservatezza 

Competenza 

Come valuta l'assistenza medica per ciascuno dei 
seguenti aspetti?     

Supporto, conforto e ascolto 

Gentilezza 

Riservatezza 

Competenza 

Come valuta l'attività fisioterapica per ciascuno 
dei seguenti aspetti?     

Supporto, conforto e ascolto 

Gentilezza 

Riservatezza 

Competenza 

Come valuta l’attività di animazione per ciascuno 
dei seguenti aspetti?     

Come valuta le diverse feste e iniziative che 
coinvolgono anche i famigliari, organizzate dalla 
struttura? 

Come valuta la gamma di possibilità di 
partecipare ad attività ricreative o di 
socializzazione? 

Servizio religioso 

In generale come valuta il rispetto alle persona 
da parte deli operatori del servizio? 

Complessivamente come valuta il servizio che 
riceve o che ha ricevuto? 

 
Oltre alla somministrazione di questionari, la 
Cooperativa In Cammino effettua una costante 
attività di monitoraggio della qualità del servizio 
erogato attraverso l’analisi di una nutrita serie di 
indicatori relativi alle attività socio-sanitarie, 
raccolti e diffusi nell’ambito distrettuale dall’AUSL. Il 
confronto storico dei risultati tra tutte le strutture 
accreditate del distretto consente di individuare 
criticità e ambiti di miglioramento in relazione ai 
quali vengono predisposti annualmente progetti 
specifici. 
→ Gli indicatori di Benessere promossi dalla 
Regione Emilia Romagna rilevati annualmente sono 
i seguenti: 
1) % PAI-PEI che riportano bisogni ed obiettivi 
correlati ad aspetti religiosi/culturali/sociali 
2) % PAI-PEI attivi elaborati/rivalutati dal soggetto 
gestore con il coinvolgimento dell'utente o del 
familiare 

3) % di ospiti soddisfatti del percorso di accoglienza 
nella fase di formazione, orientamento, 
presentazione dei servizi e della modalità di 
gestione dell'ingresso in struttura 
4) % di operatori del servizio che sono stati coinvolti 
nella costruzione dell'offerta formativa per l'anno di 
riferimento 
5) % di ospiti con contenzione fisica NON  a fini 
posturali o di salvaguardia (escluse le spondine al 
letto anche quando utilizzate per il riposo 
pomeridiano) 
6) % di PAI-PEI attivi che riportano 
annotazioni/obiettivi riferiti alla persona corredate 
dalla firma o dalla sigla dei componenti dell'equipe 
attestanti la diversa tipologia di intervento 
7) N° eventi formativi relativi alla gestione del 
rischio di trasmissione degli agenti infettivi 
organizzati nel servizio o da altri soggetti (AUSL, 
ecc.) a cui hanno partecipato più componenti 
dell'equipe interna 
8) N° incontri collettivi relativi alla vita del servizio ai 
quali hanno partecipato insieme agli operatori, gli 
utenti e i familiari 
9) % PAI-PEI o cartelle sociosanitarie attive che 
riportano obiettivi e azioni conseguenti definite 
sulla base della misurazione del dolore con valore 
superiore a 3, rilevato attraverso la 
somministrazione delle scale NRS o PAINAD 
10) % di ospiti con interventi personalizzati 
finalizzati alla prevenzione delle cadute 
11) N° di azioni preventive e correttive attuate dal 
servizio nell'anno di riferimento e descritte 
all'interno della relazione annuale 
12) N° di azioni preventive e correttive attuate dal 
servizio nell'anno di riferimento e descritte 
all'interno della relazione annuale 
13) N° medio di bagni di pulizia su base mensile per 
ospiti che non presentano controindicazioni 
sanitarie all'effettuazione del bagno 
14) % di miglioramento di ogni singola lesione da 
pressione di 4° grado 
15) % di ospiti presenti nel periodo che hanno 
sviluppato LDP di 2° grado o superiori in struttura 
16) % PAI delle persone decedute riportanti 
obiettivi ed azioni relative all'accompagnamento 
alla morte nel periodo di riferimento 
17) % di ospiti deceduti in struttura rispetto al 
totale degli ospiti deceduti nel periodo di 
riferimento 
18) N° ospiti al quale sono stati chiesti parei in 
merito all'esito delle attività e rispetto ai quali vi è 
traccia scritta dell'opinione / gradimento 
19) % degli operatori che nell'anno hanno 
partecipato a eventi formativi su tematiche inerenti 
le demenze 
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20) % di ospiti che assumono terapie con sedativi-
ansiolitici-ipnoinduttori 
21) % di adozione del piano psico-educativo ed 
assistenziale personalizzato 
22) % di attività con obiettivi di socializzazione e 
inclusione sociale realizzata dal servizio 
23) % di PAI-PEI che prevedono l'individuazione di 
un responsabile operativo 
24) Tasso di soddisfazione del grado di 
coordinamento degli interventi (pianificazione, 
programmazione, gestione imprevisti, affidabilità e 
continuità della comunicazione del e con il servizio). 
 
Qualità ed etica del modello organizzativo: Codice 
Etico/231 

 

La Cooperativa In Cammino, sensibile all’esigenza di 
garantire correttezza, trasparenza ed affidabilità 
nella conduzione delle attività aziendali, ha recepito 
i principi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e in 
data 25 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato l’adozione del Modello Organizzativo 
231 e del Codice Etico che ne forma parte 
integrante.  
Il Modello consiste, sinteticamente, in un 
complesso di valori, regole, strumenti e condotte, 
funzionali a dotare la Cooperativa di un efficace 
sistema organizzativo e di gestione che individui e 
riduca al minimo i rischi di commissione di reati.  
Il Modello Organizzativo 231 ed i relativi allegati 
costituiscono regolamento interno della 
Cooperativa In Cammino e sono pertanto validi e 
vincolanti per la medesima e per tutti coloro che vi 
prestano la propria attività. 
Il Modello Organizzativo, oltre a prevedere una 
mappatura dei rischi ipotizzabili, la predisposizione 
di un codice etico e l’individuazione di protocolli 
organizzativi, definisce un sistema sanzionatorio ed 
individua un Organismo di Vigilanza (OdV) volto a 
garantire l’effettiva ed efficace attuazione del 
modello. 
 
L’O.d.V può essere contattato tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata 
odvincammino@incamminopec.it, o con lettera 
raccomandata a.r. indirizzata a Organismo di 
Vigilanza presso Cooperativa Sociale In Cammino, 
Via F.lli Rosselli 18 – 48018 Faenza, (RA). 
 
Qualità: studio e ricerca continui 

 
In questo esercizio è stata rivolta particolare 
attenzione all’implementazione ed allo sviluppo di 
alcuni sistemi informatici afferenti in particolare:  

 la gestione della pianificazione dei turni del 
personale in funzione delle norme vigenti 
in ambito giuslavorista tramite il modulo 
ZSCHEDULING fornito da Zucchetti S.p.A.; 

 il monitoraggio delle ore di lavoro 
pianificate, al fine di consuntivare le ore 
programmate in funzione delle ore 
effettivamente svolte, tramite il modulo 
ZTIMESHEET fornito da Zucchetti S.p.A.; 

 la gestione e calendarizzazione delle 
manutenzioni e degli acquisti tramite 
l’implementazione del programma Wingest 
fornito da Seled Soc. Coop.; 

 la gestione della Cartella Socio-Sanitaria 
Informatizzata tramite il programma  
fornito dalla società Softwareuno; 

 la gestione della corrispondenza in entrata 
tramite il programma Arxivar fornito da 
Talea Consulting S.r.l. 

 
Ulteriori programmi già collaudati e attualmente in 
uso presso la Cooperativa sono attinenti alle 
seguenti attività: 

 invio di dati presso la Regione a fini 
statistici (GarsiaWe fornito da Softech 
Engineering S.r.l. e  Softwareuno); 

 gestione delle operazioni finanziarie 
(DocFinance fornito da Teikos S.r.l.); 

 la gestione della formazione dei soci-
lavoratori realizzata tramite la realizzazione 
di un programma SQL Server fornito da 
Seled Soc. Coop.; 

 la gestione degli ordini di acquisto, la 
fatturazione attiva e passiva, l’anagrafica 
soci realizzata tramite il programma 
Wingest fornito da Seled Soc. Coop.; 

 la gestione delle rilevazioni presenze 
tramite il programma Presenze Project 
fornito da Zucchetti S.p.A.; 

 la gestione della fatturazione alla Pubblica 
Amministrazione tramite il programma 
Arxivar fornito da Talea Consulting S.r.l.; 

 la gestione della contabilità analitica 
tramite il programma Nautilus fornito da 
Seled Soc. Coop.; 

 la gestione della Cartella Socio-Sanitaria 
Informatizzata tramite il programma CSS 
fornito dalla CBA Informatica S.r.l.. 
 

Le implementazioni, sia di hardware che di 
software, mirano a rendere efficace e sicuro il 
controllo sulle principali attività svolte ed a fornire 
informazioni utili alla corretta gestione della 
Cooperativa. 
 

mailto:odvincammino@incamminopec.it
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Progetti innovativi 

 
→ In Cammino aderisce a “LA BOTTEGA DEI 
SERVIZI. Una risposta cooperativa”, network di 
punti vendita in cui i cittadini e le famiglie possono 
acquistare i servizi delle cooperative del territorio 
della provincia di Ravenna. 
Le varie proposte sono rivolte principalmente alla 
cura della persona e degli spazi domestici, ma 
possono essere personalizzate e ridefinite sulla base 
di specifiche esigenze.  
Operatori preparati accolgono le richieste e 
orientano nella scelta più appropriata.   
I servizi offerti sono diversi: 

 Cura della persona – badanti, colf, 
assistenza notturna ospedaliera e a 
domicilio, pasti a domicilio, supporto allo 
studio e recupero scolastico 

 Cura degli spazi domestici – eliminazione 
barriere architettoniche, pulizie domestiche 
ordinarie e straordinarie, traslochi e 
sgombero cantine, manutenzione verde, 
ecc. 

 
→ Organizzazione del Concorso Giornata 
internazionale dei “Diritti delle persone con 
disabilità” 
In occasione della “Giornata internazionale dei 
diritti delle persone con disabilità”, grande successo 
ha riscosso il concorso Artistico “PERSONE DIVERSE 
NEL DIRE E NEL FARE”, promosso e finanziato dalla 
Cooperativa In Cammino con il Patrocinio della 
Provincia di Ravenna e del Comune di Faenza e 
rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado del comprensorio faentino. 
Il concorso si è svolto il 4 dicembre 2017 nella Sala 
Dodici del Museo Internazionale delle Ceramiche.  
Hanno partecipato 200 bambini, i loro genitori e gli 
insegnanti. Una qualificata giuria composta da: Valli 
Dario, Coordinatore del Laboratorio Giocare con 
l’arte del  Museo, dai maestri ceramisti Elena Boschi 
e Giuliana Reggi, Paola Benini, utente della 
Lampada di Aladino,  dalla  Prof.ssa Rafuzzi e dalla 
nostra socia esperta ceramista Annamaria Caneda, 
che ha valutato le opere proposte, i disegni, i libri in 
Comunicazione Aumentativa Alternativa e i libri 
pop-up,ecc. Tutte le classi partecipanti sono state 
premiate con buoni spesa per materiale didattico. 

→ Semi di futuro 
Si è svolta a Faenza, presso il Palazzo delle 
Esposizioni, dal 24 al 26 Novembre 2017, la 6ª 
edizione di “Semi di futuro”, la Fiera biennale 
dell’economia solidale e del consumo consapevole 
promossa da un comitato di cui fa parte anche la 

nostra Cooperativa. Sono stati protagonisti circa 70 
esperienze imprenditoriali presenti con stand e 
laboratori riguardanti i settori dell’abitare green, 
editorie e prodotti culturali, 
educazione, moda critica, 
artigiani del cibo, 
associazioni, riciclo e eco-
art, commercio equo-
solidale, cosmesi naturale. 
L’organizzazione è stata affidata al Centro di 
Economia Solidale di Faenza. La nostra Cooperativa 
ha partecipato con un proprio stand presentando i 
prodotti dei nostri centri per disabili inoltre ha 
realizzato il gadget che ha  rappresentato 
l’iniziativa. 
 
→ Realizzazione del cortometraggio “ALL’OPERA 
Realizzato con il patrocinio del Comune di Faenza 
nel 2017 nell’ambito del progetto “Laboratorio 
Teatr’Abile”, su idea originale di Barbara Orsani e 
regia di Lorenzo Venturelli e Luca Barzanti che 
hanno visto come attori protagonisti circa 40 ragazzi 
disabili frequentanti i centri socio riabilitativi delle 
cooperative sociali In Cammino, CEFF e dell’ANFFAS 
di Faenza. L’anteprima, con il consueto grande 
successo e gradimento, ha avuto luogo al Teatro 
Sarti di Faenza sabato 3 dicembre 2017 in occasione 
della Giornata Internazionale della disabilità. 
Il cortometraggio  dell’anno precedente 
“Fuoriclasse” ha partecipato anche al Concorso 
“Registi a confronto “ a Castel Bolognese  
classificandosi primo. 

→ “Vicini di casa, lontani all’anagrafe” 
Un progetto didattico e di integrazione 
intergenerazionale fra gli Ospiti della Casa 
Residenza per 
Anziani S. 
Domenico di 
Lugo e gli 
studenti della 
Scuola Istituto 
S. Giuseppe 
Suore Figlie Di 
San Francesco Di Sales, primaria e secondaria.  
Gli Ospiti e gli studenti hanno trascorso insieme 
momenti di conoscenza e di reciproco ascolto 
costruendo insieme un progetto didattico sulla 
storia della struttura ospitante la CRA. Alla fine del 
progetto è stato realizzato un fotolibro in ricordo di  
tutti gli incontri. Al termine l’attività si è conclusa 
con una festa nel chiostro della struttura. 

http://www.bottegadeiservizi.it/le-cooperative
http://www.bottegadeiservizi.it/servizi/cura-della-persona
http://www.bottegadeiservizi.it/servizi/cura-degli-spazi-domestici
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Governance 

  
STRUTTURA ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVA 
DELLA COOPERATIVA 

 
L’Assemblea dei Soci, della quale fanno parte tutti i 
soci della cooperativa, è il massimo organo 
istituzionale cui spettano le decisioni strategiche 
sulla vita della cooperativa stessa.  
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e 
tra i suoi compiti si segnalano l’approvazione del 
bilancio di esercizio e delle modifiche dello statuto, 
la definizione degli obiettivi e le nomine del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
sindacale. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della cooperativa. Ai consiglieri spetta 
l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, 
entrambi amministratori delegati della società.  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 
rappresentanza e la firma sociale. 
Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al 
vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché 
con procura speciale, a impiegati della società.  
 
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri 
effettivi e di due supplenti. È nominato 
dall’Assemblea dei soci e controlla 
l’amministrazione della cooperativa, vigilando 
sull’osservanza delle leggi e dello statuto. 
 

 

 
PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI  

 

 

 
Assemblee svolte nel 2017 

Data Assemblea Punti all’ordine del giorno Soci presenti 

14.06.2017 ASSEMBLEA 
ORDINARIA  
DEI SOCI 
 
 
 

1) Presentazione del progetto di Bilancio 

d’esercizio al 31/12/2016 e destinazione 

dell’utile, corredato dalla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 

dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla 

Relazione della Società di Revisione e delibere 

conseguenti. 

2)Determinazione del numero dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 41 

dello Statuto Sociale.  

3) Revisione del regolamento interno relativo ai 
prestiti volontari effettuati dai soci della 
Cooperativa, approvato dall’Assemblea dei Soci 
in data 27.04.2016. 

n. 120 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI LAVORATORI  
PERSONE FISICHE ISCRITTE AL LIBRO AL 31.12.17  

Maschi Femmine 

111 912 

1023 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 

Nome e cognome Carica 

Bartolotti Elena Presidente 

Vignoli Marina  Vice Presidente 

Ercolani Andrea Amministratore delegato 

Restretti Marco Amministratore delegato 

Serritelli Pio Amministratore delegato 

Della Vedova 
Giuseppe  Amministratore 

Leoni Graziella Amministratore 
Leoni Valeria Amministratore 
Patuelli Giorgio Amministratore 

Il consiglio di amministrazione così composto terminerà il suo mandato nel maggio 2018. 

 
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE al 31/12/2017 

 
Nome e cognome Carica 

Berti Damiano Sindaco       

Bettoli Luigi Sindaco     

Fusconi Elena Sindaco    

Berti Federica Sindaco    

Montanari Enrico  Sindaco    

 

Il collegio sindacale così composto è in carica dal 20.5.2015 e terminerà il suo mandato nel 2018. 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO  
L’avvio delle attività del Consorzio Blu ha caratterizzato tutto l’anno 2017 ed ha impresso una svolta importante 
a ciascuna delle realtà aderenti al progetto. Contestualmente alla costituzione del Consorzio, le imprese 
consorziate hanno infatti sottoscritto un contratto costitutivo di Gruppo Cooperativo Paritetico ex-art. 2545 
septies del codice civile, conferendo al Consorzio Blu poteri di direzione e coordinamento sulle singole 
cooperative.  
Si è proceduto, pertanto, al distacco al Consorzio Blu di 50 risorse del personale  di tecnostruttura Àncora e  28 
del personale di In Cammino (a far data dal 01 agosto 2017 e con durata triennale), con la finalità di ottenere 
l’elaborazione unitaria delle decisioni strategiche, indispensabile per realizzare una gestione accentrata di servizi, 
risorse ed informazioni, attraverso un coordinamento dell’attività delle singole imprese aderenti. 
 
L’organigramma in vigore da agosto 2017 e presentato di seguito risulta quindi composto dal personale delle 
due strutture organizzative (tra loro complementari),  polarizzando specifiche funzioni nelle sedi di Bologna e 
Faenza. 
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Partecipazione alla vita cooperativa 

COME SI DIVENTA SOCI 
Il Consiglio di amministrazione con delibera del 
18/07/2017 ha ritenuto opportuno aumentare la 
quota societaria innalzandola da € 774,60 ad € 
1807,40 al fine di uniformare le condizioni di 
ingresso societario fra cooperative aderenti al 
Consorzio Blu.  
Questa cifra non è a fondo perduto e viene 
restituita in caso di cessazione dell’attività 
lavorativa.  
La quota viene detratta direttamente dalla busta 
paga secondo le seguenti modalità: 
 

- € 180,00 entro 60 giorni dall’inizio del 
rapporto di lavoro (corrispondente al 10% 
della quota totale); 

- € 30 al mese fino all’estinzione della quota 
 
La quota sociale va a incrementare il patrimonio 
della Cooperativa e quindi contribuisce a renderla 
più solida e competitiva sul mercato. 
 
Contestualmente alla modifica della quota sociale, 
recependo il contenuto dell'articolo 2527 3° comma 
del codice civile e in applicazione all’art. 6 dello 
statuto, è stata introdotta l'ammissione del nuovo 
socio cooperatore in una categoria speciale in 
ragione del suo interesse alla formazione, ovvero 
del suo inserimento nell’impresa, per un periodo di 
tempo limitato a 6 mesi. Tali soci detti in “prova” 
godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto. 
Durante il periodo di permanenza nella categoria 
speciale detti soci hanno la possibilità di conoscere 
meglio la cooperativa, le regole di funzionamento e 

l’organizzazione e di curare la propria formazione. 
Al termine del periodo stabilito essi possono 
chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a 
tutti gli effetti, provvedendo al versamento della 
quota sottoscritta, oppure possono risolvere il 
rapporto associativo. 
 
Essere soci della Cooperativa vuol dire avere 
specifici diritti e doveri, ovvero:  

- mettere a disposizione la propria specifica 
capacità professionale; 

- contribuire alla creazione del capitale sociale 
partecipando al rischio d’impresa, agli 
eventuali risultati economici ed alla loro 
destinazione;  

- partecipare alla stesura delle strategie interne, 
dei programmi di sviluppo ed alla realizzazione 
dei processi produttivi; 

- concorrere attivamente alla gestione 
dell’impresa; 

- partecipare alla formazione degli organi sociali 
e alla definizione della struttura di direzione e 
conduzione dell’impresa. 

 
In particolare i soci possono prendere parte e 
contribuire alla vita della cooperativa attraverso:  

- la partecipazione alle Assemblee dei Soci;  
- l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 
- la votazione delle modifiche allo Statuto ed al 

Regolamento Interno. 
 
SERVIZI E OPPORTUNITÀ RISERVATI AI SOCI  
LAVORATORI 
Nel corso del 2017, a completamento delle 
opportunità lavorative offerte ai soci, sono state 
promosse a favore di questi ultimi le seguenti 
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iniziative finalizzate a realizzare compiutamente il 
rapporto associativo: 

 possibilità di colloqui settimanali con il 
Presidente della Cooperativa per affrontare 
temi di interesse sociale, 

 ampia disponibilità per chiarimenti in 
materia di amministrazione del personale e 
retribuzioni sia presso la sede 
amministrativa che direttamente presso le 
sedi di lavoro, 

 ristorno ai soci, 

 autofinanziamento (prestito sociale) 

 anticipi sulle retribuzioni,  

 agevolazioni per l’acquisto di beni e servizi 
in aziende convenzionate, 

 redazione gratuita del Modello 
dichiarazione dei redditi, Modello ISEE, 
dichiarazione e bollettini IMU, 

 riconoscimento buoni spesa presso GDO, 
 
→ L’attività della Cooperativa è svolta per oltre il 
95% da soci lavoratori. 
 
→ Il ricorso al prestito sociale rappresenta una 
fonte di finanziamento per la Cooperativa, che 
consente altresì di garantire ai soci apprezzabili 
rendimenti: al 31.12.2017 risultavano aderenti 
all’autofinanziamento 39 soci 
 
 
Rapporti con altre cooperative, consorzi, terzo 
settore 

Adesione ad associazioni di categoria  
In Cammino aderisce all’Associazione 
Confcooperative  Federsolidarietà. 
 
L’importo dei contributi versati nell’anno 2017 
ammonta a € 69.634 
 
Collaborazioni con altre società del settore 
cooperativo  
Nel corso del 2017 In Cammino ha consolidato le 
collaborazioni già avviate con altre società del 
settore cooperativo per affrontare con maggior 
efficacia lo sforzo imprenditoriale attraverso la 
condivisione di risorse con altri soggetti e imprese. 
 
Sono proseguite infatti le collaborazioni 
nell’ambito di:  

- Consorzio LEALI, costituito con le 
cooperative Àncora Servizi, Il Solco e Il 
Cerchio per la gestione di servizi socio-
assistenziali e sanitari limitatamente al 
territorio dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna 

- Consorzio A.Te.Se., costituito con le 
Cooperative CADI e Zerocento, per la 
gestione dei servizi educativi e territoriali 
nel territorio dell'Unione della Romagna 
Faentina 

- Diverse gestioni associate (ATI) con le 
Cooperative Zerocento, CAD,  Serena e 
Comes. 

 
 
Partecipazioni e collaborazioni  
Il lavoro di rete e la promozione di partnership  con 
associazioni, volontariato e altri servizi territoriali 
rappresentano un elemento portante del lavoro 
svolto dalla Cooperativa e sono perseguiti con 
continuità. 
Le attività realizzate tramite queste collaborazioni 
riguardano sia lo svolgimento “ordinario” dei 
servizi, integrando il programma degli interventi con 
iniziative che  prevedono il contributo di 
associazioni/volontari/altri servizi, che la 
realizzazione di progetti sperimentali. 
Di seguito si richiamano alcune delle principali 
iniziative e collaborazioni realizzate nel corso del 
2017. L’elenco non è esaustivo, ma contribuisce ad 
evidenziare l’impegno che la Cooperativa profonde 
per integrare tutti i servizi che le sono affidati nelle 
diverse comunità di riferimento.  
 
Nel corso del 2017 si è dato corso alle 
partecipazioni nelle seguenti iniziative: 
 

- XXIII^ edizione di PARADISO IN FESTA, marzo 
2017; 
 

- ESPLORIAMO FAENZA - Iniziativa dei centri 
diurni per disabili Casa del Sole, I Tigli, La 
Rondine, per riscoprire Faenza  attraverso la 
realizzazione di materiale ceramico che 
riscopre luoghi e tradizioni della città (6 
settembre 2017); 

 
- Conferenze pubbliche sul tema della demenza 

Alzheimer (6 serate, ottobre – dicembre 2017) 
organizzate dall’ASSOCIAZIONE CAIMA di 
Cesenatico con la collaborazione della 
fisioterapista  D.ssa Lucilla Grilli della Casa 
Residenza per Anziani di Cesenatico; 

 
- STAREINSIEME – Festa paesana di ambiente e 

caccia svoltasi a Granarolo Faentino il 9 
novembre 2017; 
 

- AGOSTO D’ARGENTO – attività di spettacoli 
vari realizzati presso la CRA Il Fontanone di 
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Faenza durante il mese di agosto. 
 
Sempre nel 2017 la Cooperativa ha collaborato con 
le seguenti realtà associative: 
 

o ASD di Faenza- Associazione che svolge 
attività sportiva a livello dilettantistico. Gli 
iscritti all'Associazione sono disabili 
mentali, fisici e sensoriali; le attività 
previste sono differenziate: il nuoto, 
l’atletica e il baskin permettono agli atleti di 
ricevere un insegnamento adeguato ai 
propri bisogni e alle proprie esigenze. L’ASD 
ha una convenzione con l’Unione dei 
Comuni per l’attività in piscina per bambini 
frequentanti le scuole primarie, medie e 
superiori e per gli utenti dei centri 
residenziali e semiresidenziali, prevede 
attività psicomotoria per bambini 
frequentanti la scuola dell’infanzia. 
Fornisce inoltre, un servizio di trasporto al 
bisogno, su richiesta specifica dei Servizi 
Sociali. 
 

o Associazione Faenza Autismo - Nata con 
l’obiettivo di cercare di aggregare famiglie 
di persone autistiche, lavorare per creare 
una rete di collaboratori tra istituzioni, 
servizi, scuola e altre realtà associative per 
affrontare insieme le varie problematiche, 
promuovendo e divulgando l’informazione 
e mirando ad una reale integrazione. 
Progetti: Centro Educativo Pomeridiano 
(CEP) GUFO BLÙ e   Centro Educativo 
Anacleto.    
 

o A Mani Libere -  Associazione senza scopo 
di lucro, che finanzia progetti sociali rivolti 
a bambini-ragazzi con Autismo e Disabilità 
Intellettive. Sono professionisti di diverse 
discipline e genitori che mettono a 
disposizione della comunità le loro 
esperienze, progetti e ricerche condotte nei 
loro specifici ambiti. I loro progetti si 
basano su le discipline biomediche, 
psicologiche, pedagogiche e ai processi 
inclusivi. 
 
 

o Associazione culturale Il Tempo del fiore, 
collaborazione finalizzata a realizzare 
interventi di terapia del suono presso le 
strutture di Bologna in gestione alla 
Cooperativa. 
 

o Fraternità di Misericordia di Casola 
Valsenio, collaborazione per servizi di 
trasporto e accompagnamento anziani. 
 

o AUSER volontariato di Cesena,  
collaborazione per servizi di trasporto e 
accompagnamento anziani. 

 
o AUSER volontariato di Bologna, 

collaborazione per servizi di trasporto e 
accompagnamento anziani. 

 
o Associazione  Centro Volontari di 

Brisighella, collaborazione per servizi di 
trasporto,  accompagnamento anziani e 
intrattenimento. 
 

o Gli Amici del Fontanone, volontariato e 
integrazione all’attività svolta dalla 
Cooperativa In Cammino. 
 

o Associazione Comunità Speranza di 
Bologna - Attività di animazione e 
intrattenimento nei servizi socio sanitari. 
 

o Associazione Nazionale Terza Età Attiva 
per la Solidarietà - Attività di animazione e 
intrattenimento nei servizi socio sanitari. 
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Ripartizione del fatturato 

Il fatturato relativo all’anno 2017 è pari a  
€ 41.815.311 in lieve incremento rispetto all’anno 
precedente.  
 
Per quanto concerne gli ambiti di attività della 
Cooperativa si conferma la forte incidenza 
dell’assistenza socio sanitaria a persone anziane, in 
ambito residenziale, sul fatturato globale, seguita 
dai servizi erogati in regime semiresidenziale e 
residenziale a favore di utenti disabili. 

 

 
 Fatturato per 
tipologia cliente 

Totale 2017 In Emilia 
Romagna 

Fuori E.R. 

Enti pubblici (servizi 
sociali, socio-
sanitari e socio-
educativi) 

19.507.668 18.557.961 949.707 

Privati (cittadini 
inclusa quota 
compartecipazione) 

14.081.414 13.365.845 715.569 

Privati (imprese) 1.928.110 1.444.936 483.174 

Privati (non profit) 1.697.469 1.697.469  

Consorzi e/o altre 
Cooperative 

2.666.410 2.666.410  

Altri ricavi/proventi 1.934.240 1.934.240  

TOTALE 41.815.311 39.666.861 2.148.450 

 

 

 
 

 

La Cooperativa In Cammino ha prodotto anche nel 

2017 il 95% del proprio fatturato attraverso la 

gestione di servizi nella Regione Emilia Romagna, 

evidenziando un forte radicamento territoriale.  

Il restante 5% riguarda i servizi già resi in Toscana e 

quelli di nuova aggiudicazione in Veneto. Si 

evidenzia a tal proposito che attraverso le gare 

vinte con il Consorzio nel corso del 2017, la 

Cooperativa ha avviato nel 2018 ulteriori gestioni in 

Lombardia e Friuli Venezia Giulia, ampliando il 

portfolio servizi e l’ambito territoriale di 

riferimento. 

 

 

Risultato netto 

 

 Risultato netto di esercizio 

2016 556.936 

2017 649.579 

 

Il risultato dell’esercizio 2017 è positivo e in 
miglioramento rispetto al 2016, confermando la 
solidità dell’azienda. In Cammino ha mantenuto e 
consolidato il suo posizionamento e prodotto i 
mezzi e le risorse necessarie a confermare gli 
obiettivi solidaristici propri della scelta 
cooperativistica. 
 
Ristorno 

 
La gestione mutualistica dell’esercizio 2017 ha 
prodotto un avanzo che, nel rispetto della 
normativa vigente e delle previsioni statutarie, ha 
consentito l’erogazione di un ristorno pari ad 
€302.319,62.  

 

Dati finanziari 

 
 31/12/2017 

Indice di liquidità primaria  1,59 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 10,14 

Tasso di copertura degli immobilizzi  1,71 

Onerosità del capitale di credito 0,021 

Incidenza oneri finanziari su vendite 0,0004 

 
L’indice di liquidità primaria esprime l’adeguatezza 
della liquidità rispetto alle necessita gestionali, 
ovvero la capacità dell’impresa di fronteggiare gli 
impegni finanziari di prossima scadenza. L’indice è 
pari a zero in assenza di liquidità, mentre 
corrisponde a uno in presenza di liquidità 
immediate o differite più elevate delle passività 
correnti. Nel caso di In Cammino l’indice, 
nettamente positivo, evidenzia la capacità della 
Cooperativa di fare fronte a impegni finanziari di 
breve termine. 
La posizione finanziaria netta a breve termine 
rappresenta l’esposizione della società verso il 
sistema bancario, nel breve periodo. La Cooperativa 
non ha alcun debito verso il sistema bancario e il 
valore indicato (10,14) rappresenta esclusivamente 
il prestito sociale: tale passività trova ampia 
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copertura nelle liquidità immediate. Al 31.12.2017 
risultavano aderenti all’autofinanziamento (prestito 
sociale) 39 soci della Cooperativa. 
L’indice di copertura degli immobilizzi esprime la 
capacità della società di autofinanziare le 
immobilizzazioni tecniche e finanziarie e risulta pari 
o maggiore di uno se le attività immobilizzate 
risultano integralmente finanziate con il capitale 
proprio. La Cooperativa evidenzia, quindi, una 
buona capacità di autofinanziamento. 
L’onerosità del capitale di credito è prossima allo 
zero in quanto gli oneri finanziari che gravano sulla 
cooperativa sono originati quasi totalmente dal 
prestito sociale. 

Analogamente l’incidenza degli oneri finanziari 
sulle vendite risulta minimo evidenziando, anche in 
questo caso, una buona performance aziendale. 

 
Patrimonializzazione 

 

 
2017 

Capitale sociale 3.167.580 

Riserve 2.305.918 

Totale patrimonio netto 6.123.077 

 
 

 
 
Conto economico riclassificato 2017 

In Cammino produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto sociale in cui opera. 
L’indicatore che misura la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare allo stesso tempo gli interessi 
economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore Aggiunto.  
 

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO        A2017           A2016  

Valore della produzione 41.815.311 41.614.107 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 39.881.071 40.537.558 
Altri ricavi e proventi 1.934.240 1.076.549 
Totale valore della produzione 41.815.311 41.614.107 
Costi intermedi della produzione - 13.992.350 - 16.285.899 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 3.616.092 - 3.285.672 
Per servizi   - 8.329.415     - 10.112.808 
Per godimento beni di terzi -1.705.415       - 1.681.081 
Accantonamento per rischi -250.583             - 875.120 
Oneri diversi di gestione -90.845             - 331.218 
Totale costi intermedi della produzione -13.992.350     - 16.285.899 

     Valore aggiunto caratteristico lordo  
(valore produzione - costi intermedi) 

27.822.961 25.328.208 

     Componenti accessori e straordinari       -1.075.328                    37.136 
Proventi da partecipazioni              6.051              6.044 
Altri proventi finanziari            20.414                    35.592 
Ricavi accessori                                 41.636 
Costi accessori (svalutazioni) - 1.101.793 - 4.500 

Saldo gestione accessoria      -1.075.328    
                            

37.136 
Valore aggiunto globale lordo  
(valore aggiunto caratteristico lordo - componenti accessori) 

26.747.633 25.365.344 

     Ammortamenti e svalutazioni         -565.429 - 755.802 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali        - 53.939 - 50.791 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 261.490 - 605.011 
Svalutazione dei cespiti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

- 250.000        - 100.000 

Ammortamenti e svalutazioni -565.429          - 755.802 
Valore aggiunto globale netto  
(valore aggiunto globale lordo - ammortamenti e svalutazioni) 

26.182.204 24.609.542 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A2017  A2016 

PERSONALE 24.855.191      
              

23.536.053 
Lavoratori non soci 2.106.810  1.106.315 
Soci lavoratori 22.748.381         22.429.738 

a) Salari e stipendi   -16.865.445         -16.747.267 
b) Oneri sociali    - 4.731.344            -4.658.336 
c) Trattamento di fine rapporto -1.255.319            -1.262.057 
d) Trattamento di quiescenza e simili          -53.184  - 56.268     
c) Altri costi - ristorno        - 301.862 - 292.649     

 
  

IMPOSTE              283.771              122.572 
Imposte indirette 125.755                          
Imposte dirette 158.016              122.572 
CAPITALE DI CREDITO             15.579                29.060 
Interessi ed altri oneri finanziari 15.579                29.060 
CAPITALE SOCIALE 0 0 
Ritorno dei soci lavoratori - - 
Ritorno dei soci sovventori - - 
AZIENDA   630.092              540.228 
Accantonamenti a riserva 630.092              540.228 
COLLETTIVITA' 95.709                88.980 
Fondo Mutualistico 19.487                16.708 
Contributi associativi Confcooperative 69.634                67.890 
Liberalità   6.588                 4.382 
Valore aggiunto globale netto        26.182.204          24.609.542 

 
 
Nell’esercizio 2017 il 95,5% circa del Valore 
Aggiunto generato è stato destinato al personale, 
ossia alle risorse umane, soci e non soci, che 
attraverso il loro contributo garantiscono il 
raggiungimento dei risultati aziendali, in coerenza 
con gli scopi della Cooperativa. Il restante 4,5% circa 
è suddiviso tra Pubblica Amministrazione (imposte 
dirette e indirette pagate durante l’esercizio), 
Capitale di Credito, Capitale sociale, azienda e 
collettività. 
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