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Chi è In Cammino 

Costituita 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 2021 di circa 2.016 
occupati e un valore della produzione che sfiora i 65 
milioni di euro (di cui 61.333.523 per la vendita di 
beni e servizi), In Cammino è una realtà cooperativa 
consolidata e apprezzata in Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Liguria, Toscana e Lazio. 
 
La Cooperativa ha sede legale a Faenza, in via degli 
Insorti 2, 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.   
Cod. Fiscale e P.IVA 00915090393 
 
In Cammino in pillole 2021 (dati al 31.12.2021) 

 
 
 
 

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 sanitari: servizi di 
assistenza e cura svolti a domicilio dell’utenza o 
presso strutture residenziali (Residenze Sanitarie 
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Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di 
Riposo, Residenze Sanitarie e socio-riabilitative per 
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 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 

 
Il CONSORZIO BLU Cooperativa 
Sociale, costituito nel 2016 con la 
Cooperativa Sociale Àncora Servizi e 
la Cooperativa Sociale Areté 
(cooperativa sociale di tipo B), nel 

2021 ha proseguito nella sua piena operatività. Le 
cooperative consorziate contestualmente alla 
costituzione del Consorzio hanno 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. Le 
consorziate del Gruppo hanno quindi condiviso il 
distacco del personale idoneo e necessario al 
Consorzio (dal 01 agosto 2017 con durata triennale) 
e le strutture delle sedi amministrative e direzionali 
di Faenza e Bologna al fine di eseguire e realizzare 
compiti affidati. 
Grande impegno è stato dedicato anche nel 2020 al 
consolidamento delle basi organizzative necessarie 
a sostenere le attività del Consorzio BLU, nella 
promozione costante dell’evoluzione e dello 
sviluppo aziendale. 
Il progetto aggregativo e gli sforzi profusi per 
realizzarlo, hanno prodotto importanti risultati: 

 rilevante crescita occupazionale ed 
economica; 

 consolidamento patrimoniale; 
 ampliamento del portfolio servizi; 
 creazione delle condizioni per sostenere gli 

impegni che ci attendono. 
 
Il Consorzio BLU, attraverso le sue consorziate, 
occupa oltre 4500 lavoratori e genera un valore 
della produzione di oltre 131 milioni di euro, 
garantendo sul territorio nazionale l’erogazione di 
servizi alla persona, in strutture residenziali aventi 
una recettività complessiva di oltre 3.400 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 (partecipazione 50%) agenzia 
per il lavoro attiva in Emilia Romagna, 
Marche, Lombardia e Veneto;  
 

 Oasi Formazione (partecipazione 50%), 
società accreditata in Emilia Romagna per 
la formazione professionale e specializzata 
nel settore socio assistenziale e sanitario, 
ECM (Educazione continua in medicina)  

 
Base sociale In Cammino 

 
Al 31/12/2021 la compagine sociale 
risultava costituita da 748 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 
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più per compiti, bensì per progetti e per obiettivi orientati ai risultati. 
 
Certificazione ISO 45001 
La certificazione ISO 45001:2018 ha sostituito la OHSAS 18001:2007 – lo standard internazionale per la gestione 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi gli aspetti della gestione del rischio e della conformità 
legislativa.  La UNI ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul 
lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi 
di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente 
le proprie prestazioni relative alla SSL. 
 
 
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).  
Congiuntamente è stato approvato 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. 
 
Certificazione UNI11010 
Certificazione complementare alla ISO 9001, si applica ai servizi sociali, educativi, assistenziali e socio-riabilitativi, 
(residenziali e diurni) per il “recupero, il mantenimento nell’ambiente familiare e sociale, l’integrazione e la 
partecipazione alla vita sociale con persone con disabilità” – ad oggi acquisita dal Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale e Diurno per Persone con Disabilità "I TIGLI" 
 
Rating di legalità 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di rinnovare ad In Cammino il rating di legalità, 
assegnando il punteggio di 2 stellette ++. 
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 o ad 
integrazione di Residenze Sanitarie Assistenziali, 
Case Residenze per Anziani, Centri Diurni e Centri 
Diurni Integrati). 
 
 

Disabilità  
In Cammino gestisce servizi rivolti ai 
disabili e alle loro famiglie, orientati 
all’integrazione sociale, al 
mantenimento e al recupero delle po-

tenzialità psico-fisiche, all’autonomia psicologica e 
relazionale, oltre che all’inserimento occupazionale 
ispirandosi ai domini della qualità di vita. 
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. Servizi dedicati all’assistenza domiciliare 
per persone affette da disturbo dello spettro 
autistico. 
 
 

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. 
 

Sanità 
In Cammino gestisce servizi a valenza 
sanitaria impiegando infermieri, OSS e 
fisioterapisti presso Case circondariali, 
strutture residenziali psichiatriche, strutture 
ambulatoriali distrettuali. 
 
 
Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa 

 
→ I nuovi servizi 
Nel 2021 la cooperativa ha consolidato le attività nel 
proprio settore di riferimento. 
I servizi avviati, acquisiti o riaggiudicati nell’anno 
2021 risultano i seguenti 
 

Servizi acquisiti/riaggiudicati gare 2021→ 11 

Esecuzione in capo a In Cammino 2 

Esecuzione in capo a Àncora Servizi 8 

Consorzio Blu e Oasi Formazione  1 

Start up di servizi svolti nel 2021 su gare 2020 

Esecuzione in capo a In Cammino 4 

Esecuzione in capo a Àncora Servizi 1 

 
I territori interessati da ulteriori acquisizioni sono 
stati: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio.  
 

GARE 2021 = 74 

 
 
Il dettaglio delle procedure il cui esito è stato 
positivo è il seguente: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SERVIZIO COOPERATIVA ESECUTRICE 

Servizi acquisiti o riaggiudicati – gare 2021 

Servizio educativo minori affetti da disturbi dello spettro autistico, Ausl della 
Romagna (gestione in ATI con Zerocento, CADI, Il Solco)  

In Cammino, riaggiudicazione 

Centro Socio Occupazionale per disabili “Lampada di Aladino”, Ausl della Romagna In Cammino riaggiudicazione 

Servizio di fisioterapia e riabilitazione motoria, Casa di Riposo di Montagnana (PD) In Cammino 

Servizio di integrazione scolastica, Comune di Monfalcone Àncora Servizi, riaggiudicazione 

Centro Diurno Disabili, Comune di Calolziocorte (LC) Àncora Servizi, riaggiudicazione 

Sostegno socioeducativo a minori e nuclei familiari, in condizione di vulnerabilità, 
disagio sociale, familiare ovvero di disabilità, Comune di Firenze 

Àncora Servizi, riaggiudicazione 

Servizio di integrazione scolastica, Unione Comuni Terre di Pianura,  
Comune di Castenaso 

Àncora Servizi 
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SERVIZIO COOPERATIVA ESECUTRICE 

Servizio di integrazione scolastica, Unione Comuni Terre di Pianura,  
Comune di Granarolo 

Àncora Servizi 

Servizio di integrazione scolastica, Comune di San Giovanni in Marignano Àncora Servizi 

Servizio di integrazione scolastica, Comune di Guidonia Montecelio Àncora Servizi 

Piano formativo pluriaziendale, Avviso 48 Fon.Coop Consorzio BLU e Oasi Formazione 

Start up di servizi realizzati nel 2021 su gare dell’anno 2020 

Servizi socio-sanitari, Casa di riposo di Montagnana In Cammino 

Residenza protetta, RSA, Centro Diurno “A. Sabbadini”, Comune di Sarzana (SP) In Cammino 

Servizio di integrazione scolastica, Comuni di Forlì’, Predappio, Forlimpopoli e 
Bertinoro (FC) 

In Cammino 

Servizio di assistenza domiciliare anziani, minori e adulti con handicap, Distretto 19 
Val di Magra (SP) 

In Cammino 

Struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti NISSIM, Pisa Àncora Servizi 

 
Riepilogo servizi attivi al 31.12.2021 

In merito agli start up per l’avvio delle gestioni si 
evidenzia che, avvalendosi di importanti risorse e 
competenze, le attivazioni di servizi sono state 
realizzate con piena efficacia, a dimostrazione delle 
capacità organizzative che le cooperative e il 
Consorzio possono dispiegare, anche nell’ambito di 
gestioni complesse, disponendo frequentemente di 
tempistiche molto ristrette 
Di seguito si richiamano le attività di gestioni che la 
cooperativa ha terminato in corso d’anno:  

 Servizi socio sanitari e accessori presso il 
Centro Servizi per Anziani "A. Moretti 
Bonora", Camposampiero (PD) – terminato 
ad agosto; 

 Residenza Sanitaria Assistita “Villa Ersilia”, 
Marradi (FI) – terminato a settembre; 

 Servizio educativo familiare di Vimercate – 
terminato a dicembre. 

 
Il portfolio complessivo delle gestioni in capo alla 
Cooperativa (autonomamente o in partnership con 
altre ditte) è di seguito descritto:  
 

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 (RA) - posti 
n. 20 

 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 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 

 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 “Residenza S. Umiltà” - Casa Residenza Anziani - 
Via Cova N. 23 – Faenza (RA) - posti letto n. 60 

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

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 
 

In gestione  nell’ambito del CONSORZIO LEALI 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani “San Domenico” - Via 
Emaldi N. 23/B – Lugo (RA) - autorizzazione al 
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funzionamento 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 Àncora Servizi) 

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

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

 Centro Diurno Anziani “F. Verlicchi” - Via Donati 
N. 1 – Alfonsine (RA) - posti n. 17 (in 
collaborazione con la Cooperativa Il Cerchio) 

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

 Centro Diurno Anziani “Giovannardi E Vecchi” - 
Corso Emaldi N. 6 – Fusignano (RA) - posti n. 10 
(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 Àncora 
Servizi) 

 Centro Diurno Anziani “Manuela Geminiani” - 
Viale Della Resistenza N. 5 – Massa Lombarda 
(RA) - posti n. 10 (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 
Servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per 
anziani 

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

 Centro Diurno Anziani Via Magrini, 8 – Cesenatico 
(FC) - posti n. 20 

 Servizio di Assistenza domiciliare, Cesenatico (FC) 
In RTI con Àncora Servizi: 

 Casa Residenza anziani “D. Drudi” -Strada 
Meldola San Colombano,14 7014 Meldola (FC) – 
posti letto n. 165 

 Centro Diurno “D. Drudi” -strada Meldola San 
Colombano,14 7014 Meldola (FC) – posti n.8 

 Servizio di Assistenza domiciliare “D. Drudi” 
Meldola (FC) 

 
In gestione per il Consorzio Blu 

 Servizio di integrazione scolastica, comuni di 
Forlì, Predappio, Forlimpopoli e Bertinoro (FC) 

 

Provincia di Bologna 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani di Viale Pepoli 3-5, Rep. A 
e B - Bologna - posti letto n. 96  

 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 la Cooperativa Serena 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Casa Residenza Anziani “F.lli Borselli”, Via Dazio 
113 – Bondeno (FE) - posti letto n. 40 

 RSA “F.lli Borselli”, Via Dazio 113 – Bondeno (FE) - 
posti letto n. 20 

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

Servizi territoriali 

 Servizio di Assistenza domiciliare ed educativa, 
Bondeno (FE) 

 

TOSCANA 
Provincia di Firenze 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

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

 

VENETO 
Provincia di Padova 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 
In gestione per il Consorzio Blu 

 Servizi socio-sanitari per la Casa di riposo di 
Montagnana (PD) posti letto n. 145 

 

Provincia di Vicenza 
In gestione per il Consorzio Blu  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 
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 Affidamento dei servizi socio-sanitari e 
ausiliari per la cura della persona e 
dell’igiene ambientale dell’IPAB Centro di 
Servizi Assistenziali Sant’Antonio ed Alta 
Valle di Chiampo (VI) Posti n. 63 

 Affidamento dei servizi socio-assistenziali e 
alberghieri della casa di riposo Villa Serena 
di Lonigo (VI) Posti n. 90 

 

Provincia di Rovigo 
 Affidamento della gestione del servizio socio 

sanitario della Casa di Riposo "San Gaetano" 
del comune di Crespino (RO) Posti n. 64 
 
 
 

LOMBARDIA 
Provincia di Lecco  
In gestione per il Consorzio Blu  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Servizi sanitario-assistenziali e 
complementari della RSA “Opera Pia 
Magistris” -Valmadrera (LC) posti letto n.63 
 

Provincia di Milano 
In gestione per il Consorzio Blu 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 ASP Golgi Redaelli – Milano: Gestione del 
servizio sanitario-assistenziale e di reparti 
RSA degli Istituti Geriatrici amministrati «P. 
Redaelli» di Milano. Posti letto n. 197 

 ASP Golgi Redaelli – Milano: Gestione del 
servizio sanitario-assistenziale e di reparti 
RSA degli Istituti Geriatrici amministrati «P. 
Redaelli» di Vimodrone. Posti letto n. 135 

 
 
 

PIEMONTE 
Provincia di Novara 
In gestione per il Consorzio Blu 
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 
Gestione globale dei presidi socio-sanitari per 
anziani e per disabili del Consorzio Intercomunale 
Consorzio Intercomunale dell’Ovest-Ticino:  

 Centro anziani Besozzi-Cerano (NO) 

 Centro anziani Romentino (NO) 

 Casa Protetta Galliate (NO) 

 Centro Polifunzionale Galliate Villa Varzi 
Totale posti letto n. 195 
 
 

FRIULI -VENEZIA GIULIA 
Provincia di Udine 

In gestione per il Consorzio Blu  
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Servizio di assistenza ed altri servizi ausiliari 
preso la struttura residenziale dell’ASP 
Giovanni Chiabà nel comune di San Giorgio 
di Nogaro (UD) posti letto n. 170 

 Servizio di assistenza ed altri servizi ausiliari 
presso il centro diurno dell’ASP Giovanni 
Chiabà nel comune di San Giorgio di Nogaro 
(UD) posti n. 15  
 

Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili 

 Residenza Protetta per Disabili di Gradisca 
d’Isonzo (GO). Posti letto n. 25 

 

LIGURIA 
Provincia di La Spezia 
In gestione per il Consorzio Blu   
Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani 

 Affidamento in concessione della gestione 
globale Residenza protetta RSA “A. 
Sabbadini” di Sarzana (SP) Posti letto n. 56 

 
Servizi territoriali e scolastici per alunni disabili 

 Affidamento, per conto della Città della 
Spezia (SP), del servizio di assistenza 
scolastica per alunni disabili. 

 Servizio di assistenza domiciliare anziani, 
minori e adulti con handicap, Distretto 19 
Val di Magra (SP). 
 

LAZIO 
Provincia di Roma 
Servizi territoriali e scolastici per alunni disabili 
 
In RTI con Àncora Servizi: 

 Servizio di assistenza integrativa scolastica a 
favore degli alunni diversamente abili o con 
grave disagio della sfera comportamentale 
residenti nel Comune di Fiumicino (RM) 

 
 
 
Servizi sanitari  
In gestione per il Consorzio Blu: 

 ASL ROMA 1 - Servizi di assistenza 
infermieristica e ostetrica e del personale 
socio-sanitario di supporto: strutture 
residenziali psichiatriche a bassa intensità 
assistenziale, Casa di riposo Roma I e Roma 
3, strutture ambulatoriali distrettuali e 
Centro Diurno Forte Antenne. 
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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 

Area di attività N. utenti 

Servizi residenziali anziani 2320 

Servizi residenziali disabili 62 

Servizi educativi territoriali/scolastici per disabili 393 

Servizi semiresidenziali anziani 97 

Servizi semiresidenziali disabili 148 

Assistenza domiciliare anziani 175 

Trasporto sociale 40 

TOTALE 3235 
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Descrizione dell’organico   

 

Si riportano di seguito alcuni dati 
di sintesi che forniscono 
l’identikit della forza lavoro della 
cooperativa In Cammino.  
 

 
OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI  

 2021 2020 

N. dipendenti  1865 1662 

N. liberi professionisti, 
collaborazione coord. 
Continuativa, 
somministrati e tirocini 

151 147 

Totale  occupati 2.016 1.809 

 
Al 31/12/2021 il numero dei dipendenti della 
cooperativa era pari a 1.865 a fronte dei 1.662 del 
2020, con un incremento del 10,07 %. A questi si 
aggiungono 136 lavoratori in libera professione 
(prevalentemente figure sanitarie), 1 in 
collaborazione coord. continuativa, 11 lavoratori 
interinali e 3 tirocinanti, per un totale di 2.016 
occupati. Tale incremento è strettamente connesso 
alla crescita registrata da In Cammino nell’ambito 
dell’attività consortile e all’acquisizione di nuovi 
servizi. 
 
OCCUPATI PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

Regione Numero 

Emilia Romagna 958 

Lombardia 304 

Veneto 196 

Liguria 194 

Piemonte 139 

Friuli Venezia Giulia 121 

Lazio 89 

Toscana 15 

TOTALE 2.016 

 

 
 
 
 

OCCUPATI SUDDIVISI PER NAZIONALITÀ 

Nazionalità Numero 

Italia 1541 

Romania 119 

Perù 55 

Albania 41 

Ucraina 30 

Ecuador 25 

Moldavia 24 

Polonia 22 

India 20 

Filippine 17 

Camerun 14 

Nigeria 10 

Marocco 9 

Senegal 8 

Costa D'avorio 7 

Tunisia 6 

Cuba 6 

Brasile 6 

El Salvador 5 

Bulgaria 4 

Federazione Russa (Russia) 4 

Croazia 3 

Repubblica Dominicana 3 

Serbia 3 

Germania 3 

Repubblica Ceca 2 

Colombia 2 

Cile 2 

Argentina 2 

Ungheria 2 

Bolivia 2 

Eritrea 2 

Mali 1 

Togo 1 

Sierra Leone 1 

Kenya 1 

Congo, Repubblica Popolare 1 

Capo Verde 1 

Angola 1 

Bosnia Erzegovina 1 

Tanzania 1 

Lettonia 1 

Venezuela 1 

Etiopia 1 

Dominicana 1 
Macedonia 1 

Vietnam 1 

Guinea Bissau 1 

Haiti 1 

TOTALE 2.016 
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Relativamente alla professionalità di In Cammino 
sul totale degli occupati, gli operatori dell’area socio 
assistenziale (categoria C) rappresentano il 41% 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 24,5% della forza lavoro della 
Cooperativa. 
 

 LIVELLO DEI DIPENDENTI TOTALE 
A1 114 

A2 73 

B1 94 

C1 298 

C2 768 

C3 22 

D1 173 

D2 282 

D3 2 

E1 24 

E2 12 

F1 1 

F2Q 1 

Livello Dirigente 1 

TOTALE  1.865 

 

 
 
Di seguito si riportano le mansioni nel dettaglio: 

MANSIONE DEI DIPENDENTI N. 
OSS/ADB 1183 

Infermieri 162 

Ausiliari 148 

Educatori 113 

Personale di Cucina 64 

Coordinatori/Referenti/RAA 59 

Impiegati 38 

Fisioterapisti 35 

Animatori 29 

Direzione/Presidenza 3 

Altro 31 

TOTALE  1.865 

 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
I contratti a tempo indeterminato rappresentano la 
netta maggioranza dei rapporti di lavoro del 
personale dipendente, ovvero circa l’82% sul totale 
dei contratti. 
 

CONTRATTO  DONNE UOMINI 

Tempo 
indeterminato 1392 147 

Tempo determinato 
o contratto a 
termine 280 45 

Intermittente senza 
obbligo disponibilità 1 

 TOTALE 1.673 192 
 
 
DIPENDENTI SUDDIVISI PER GENERE  

 2021 2020 Variazioni 

N. Dipendenti 
donne 

1673 1501 +172 

N. Dipendenti 
uomini 

192 161 +31 

Tot. dipendenti 1.865 1662 +203 

 
CONTRATTI DI LAVORO 2021 

 DONNE  UOMINI TOTALE 

Under 35 241 53 294 

36 - 49 Anni 275 43 318 

Over 50 177 19 196 

TOTALE 693 115 808 

 
CONTRATTI DI LAVORO CESSATI NEL 2021 
Nel Corso del 2021 sono cessati 605 rapporti di 
lavoro. 
 

 DONNE  UOMINI TOTALE 

Under 35 174 45 219 

36 - 49 Anni 193 28 221 

Over 50 153 12 165 

TOTALE 520 85 605 
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TIPO DI CESSAZIONE 

Decesso 1 

Dimissioni per giusta causa/ 
Periodo tutela maternità 

1 

Dimissioni 338 

Fine contratto 233 

Giusta causa/ 
Licenziamento Disciplinare/ 
Giustificato motivo soggettivo 

24 

Licenziamento individuale giustificato 
motivo oggettivo 

6 

Licenziamento cambio appalto 1 

Altro 1 

TOTALE  605 

 
STABILIZZAZIONI 2021 
Nel corso del 2021 sono state stabilizzate con 
contratto a tempo indeterminato 98 risorse. 
 

 DONNE  UOMINI TOTALE 

Under 35 35 4 37 

36 - 49 Anni 38 4 42 

Over 50 17 2 19 

TOTALE 90 8 98 

 
 
ANZIANITÀ AZIENDALE PERSONALE DIPENDENTE 

 Anno 2021 Anno 2020 

0 - 6 anni 1450 1187 

6 - 10 anni 39 73 

11 - 20 anni 223 262 

20 anni e oltre 153 140 

TOTALE  1865 1662 

 

 
Rapporto mutualistico 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

N. soci  
lavoratori attivi  

748 846 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

Formazione e aggiornamento  

Il percorso di ripensamento complessivo dell’offerta 
formativa, in termini di metodi, strumenti e 
contenuti avviato nel 2020, nel 2021 ha trovato 
piena attuazione consentendo di adeguarsi al 
mutato scenario e alle sopravvenute nuove 
esigenze.  
In virtù dell’utilizzo di strumenti informatici, la 
progettazione ed erogazione delle attività formative 
sono state realizzate in modalità integra tra le 
Cooperative del Consorzio, coerentemente con la 

natura stabile della 
scelta aggregativa. Ciò 
ha consentito di offrire 
contenuti, strumenti e 
modelli omogenei, 
accompagnando i team 
operativi con incisività 
verso una visione 

aziendale unitaria creando spazi di condivisione e 
confronto.   
 
 
Nel 2021, quindi, nell’ambito del Consorzio Blu, 
sono state erogate complessivamente 46.547 ore di 
formazione, di queste: 

 27.796 ore hanno riguardato percorsi di 
aggiornamento di natura tecnica; 

  18.751 ore afferiscono alla formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza sul 
lavoro, costituzione/aggiornamento delle 
squadre emergenza, sicurezza alimentare. 

 
 
Altre specifiche: 
 

Lavoratori formati sul Modello 
organizzativo 231/01 

n. 420  
 

Lavoratori formati in materia di Privacy n. 471 

Lavoratori formati sul Modello SA8000 (i 
cui principi sono riconosciuti e integrati 
nel modello di gestione adottato da tutte 
le cooperative del Consorzio) 

n. 398 

 
La maggior parte dei corsi sono stati organizzati 
dalla cooperativa e/o in collaborazione con la 
società controllata Oasi Formazione. 
 
Di seguito alcuni degli argomenti della formazione 
tecnica svolta nel 2021 in modalità telematica: 
 
Corsi inerenti “Comunicazione e lavoro d’équipe”:  
- La multidisciplinarità nel lavoro d'équipe 
- Il team building 
- Strategie e tecniche per la gestione dello stress 

da pandemia 
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“Approfondimenti su problematiche 
assistenziali/educative specifiche”: 
- Malnutrizione nell'anziano: approfondimenti e 

strategie per la presa in carico 
- Disfagia nell'anziano: approfondimenti e 

strategie per la presa in carico 
- Il paziente con malattia di Parkinson: disartria 

e disfagia  
- Il disturbo primario del linguaggio e il disturbo 

specifico dell’apprendimento 
- Presa in carico di pazienti psichiatrici in RSA 
- Corretta movimentazione dei carichi 

 
Corsi realizzati su “Nuovi modelli di cura”:  
- Gentlecare: stare con la persona 
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) & Disturbo Oppositivo Provocatorio 
(DOP) -Analisi clinica, strategie e strumenti 
psico educativi per la gestione quotidiana 

- La gestione dei conflitti a casa e a scuola 
attraverso il metodo della “positive discipline”. 

 
Corsi realizzati su “Modalità di relazione con 
utenza e famiglia”: 
- ComuniCovid: nuovi strumenti per la 

comunicazione in epoca Covid 
- L'ingresso in RSA: metodi e strumenti per 

l'accoglienza e la valutazione  
 
Formazione tecnica per il personale di 
coordinamento: 
- Percorso manageriale per coordinatori di 

Struttura 
- Emotional care: lavorare con le emozioni 
- Formazione privacy - upgrade coordinatori 
 
Corsi di area sanitaria 
- La gestione infermieristica del caregiver 
- Strumenti, soluzioni e strategie di coping per 

affrontare le sfide della pandemia 
- Umanizzazione come cura anche in epoca Covid: 

mantenere la vicinanza ai tempi della pandemia 
- Lesioni da decubito nelle strutture residenziali 

per anziani prevenzione, cura, medicazioni 
avanzate 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Salute e sicurezza 

Nel corso del 2021 è proseguita la costante azione 
di implementazione delle misure di prevenzione e 
protezione delle situazioni potenzialmente fonte di 
rischi per i lavoratori e per gli ospiti delle strutture 
e si è provveduto all’ aggiornamento delle 
Valutazioni dei Rischi inerente ciascun luogo di 
lavoro ove opera personale della Cooperativa. A 
questa attività di tipo ordinario e continuativo si è 
affiancato l’importante lavoro di valutazione e 

controllo relativo alla gestione dell’emergenza 
sanitaria. 
 
La formazione e gli aggiornamenti periodici per gli 
addetti antincendio e primo soccorso sono stati 
svolti in base alle effettive possibilità concesse per 
la realizzazione delle parti pratiche, mentre le prove 
di idoneità tecnica sono state realizzate secondo la 
programmazione resa disponibile dei Comandi 
provinciali dei VVF, nella prima parte dell’anno 
ancora fortemente limitata a causa della pandemia. 
Di pari passo è stato profuso importante impegno 
per la redazione e continuo aggiornamento delle 
procedure connesse alla prevenzione e controllo 
delle infezioni da Sars - Cov 2. 
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Politica integrata per la Qualità 

 
La Politica integrata per la qualità 
della Cooperativa sociale In 
Cammino è definita sulla base degli 
obiettivi dello Statuto e della mission 
aziendale centrata sul 

perseguimento della promozione e integrazione 
delle persone nella comunità attraverso 
l’erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi rivolti ad anziani, persone con disabilità e 
minori. Inoltre, In Cammino ha l’obiettivo primario 
nei confronti dei propri soci e dipendenti di: 

 garanzia occupazionale lavorativa volta al 
miglioramento delle condizioni 
professionali ed economiche; 

 responsabilità etico-sociale nei confronti 
dei lavoratori basata sul rispetto dei diritti 
del lavoratore; 

 adeguati livelli di salute e sicurezza da 
mantenere e migliorare per proteggere i 
lavoratori durante il lavoro. 

 
Per realizzare gli obiettivi strategici definiti dalla 
mission aziendale, In Cammino ha implementato e 
mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità 
Sociale rispondente alle norme internazionali 
ISO9001, ISO14001, ISO45001 e SA800 che sulla 
base dello Statuto e del Codice Etico si fonda sui 
seguenti princìpi e valori etici e ambientali a cui si 
ispira la Cooperativa: 

 Condivisione e Partecipazione: il costante 
confronto con i lavoratori rispetto alle scelte 
del vertice aziendale è alla base del sistema di 
regole che contribuiscono allo sviluppo della 
qualità, della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
dell’efficienza ambientale a cui la Cooperativa 
tende; 

 Focalizzazione sul cliente/utente: l’utente è al 
centro dei servizi e rappresenta la priorità per 
la cooperativa. Il soddisfacimento dei suoi 
bisogni impliciti ed espliciti è il fondamento su 
cui si basa l’erogazione dei servizi; 

 Rispetto dell’ambiente circostante: verificare 
e ridurre in modo continuo gli effetti 
sull’ambiente delle proprie attività, puntando 
all’Efficienza energetica, vista come rispetto 
dell’ambiente, risparmio economico aziendale 
e sensibilizzazione interna verso i dipendenti 
ed esterna verso gli stakeholder; 

 Miglioramento continuo: la qualità del 
servizio, il livello di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e la riduzione dell’impatto 
ambientale vanno ricercati continuamente e 

costantemente tendendo alla massima 
efficacia ed efficienza, nel rispetto di un solido 
equilibrio economico-gestionale. 

 
Ai fini del Sistema di Gestione Integrato, gli obiettivi 
strategici di In Cammino sono: 

- Assegnare le risorse adeguate: per la piena 
applicazione del sistema di gestione al fine 
di raggiungere gli obiettivi definiti dalla 
politica aziendale puntando a 
formare/addestrare il personale per una 
crescita professionale ed il miglioramento 
del clima aziendale nel rispetto del CCNL e 
delle norme citate; 

- Rispettare i requisiti e le prescrizioni legali 
riferite alle attività, definiti da normative 
regionali, nazionali ed internazionali e da 
impegni ed accordi sottoscritti dalla 
Cooperativa, inclusi il Regolamento interno, 
il CCNL, il D.Lgs.81/2008 relativo alla 
sicurezza sul posto di lavoro ed il GDPR 
679/2016, sulla Protezione dei dati 
personali e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- Gestire in maniera trasparente le 
comunicazioni, in materia di salute e 
sicurezza e responsabilità sociale sia 
all’interno dell’azienda che nei confronti 
delle parti interessate esterne compreso 
Rappresentanze Sindacali, Enti Locali, 
Associazioni di Categoria e Autorità di 
Controllo comunicando i risultati raggiunti 
dalla Cooperativa ed il rispetto delle 
prescrizioni salute e sicurezza, 
responsabilità sociale ed impatto 
ambientale; 

- Verificare costantemente che la Politica e 
le regole di Sistema Gestione Integrata 
siano compresi, attuati e mantenuti 
aggiornati a tutti i livelli 
dell’organizzazione, valutando il grado di 
efficienza ed efficacia raggiunta ed 
avviando le opportune azioni di 
miglioramento; 

- Mantenere una continua attenzione alla 
soddisfazione delle parti interessate, 
tramite il monitoraggio delle esigenze della 
collettività esplicite e implicite, puntando 
inoltre alla crescita dell’immagine aziendale 
tramite la promozione e la diffusione del 
ruolo della Cooperativa nell’intero 
territorio in cui opera. 

 
All’interno dei servizi in cui la cooperativa In 
Cammino opera sono state adottate specifiche 



4. Qualità  

20 

Politiche di Struttura rivolte al cliente/utente che 
descrivono le priorità a cui il servizio tende 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
Le Politiche definite sono: 
• Politica Strutture Anziani 
• Politica Centri per Disabili 
 
 
Certificazioni 

In Cammino è certificata secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015, per i servizi di: “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” (settore IAF 38, 35, 30). 
 
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, al fine di migliorare il livello 
di soddisfazione di tutte le persone coinvolte. 
 
In Cammino è certificata secondo la normativa 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; 
 
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza del 
personale la cooperativa In Cammino ha 
implementato un Sistema di Gestione Aziendale 
rispondente ai requisiti della norma ISO 45001. La 
certificazione ISO 45001:2018, che sostituisce la 
certificazione OHSAS 18001:2007, attesta 
l’applicazione volontaria da parte della cooperativa 
di un sistema che permette di garantire un 
adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la 
Salute dei lavoratori e di tutte le parti interessate, 
oltre al rispetto delle norme cogenti. 
Il conseguimento della certificazione consente di 
dimostrare il proprio impegno per realizzare un 
ambiente lavorativo sicuro e protetto, dove il 
benessere degli operatori e degli utenti è 
prioritario.  

La certificazione consente di dimostrare la 
conformità ai più rigorosi standard per la gestione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, di 
migliorare la propria immagine e competitività, con 
conseguente miglioramento della soddisfazione di 
dipendenti, stakeholder e clienti. 
L’obiettivo raggiunto nel 2021 è stato quello di 
confermare la certificazione ISO 45001 con cui la 
cooperativa ha messo al centro dell’attenzione tutte 
le parti interessate ampliando il sistema di 
prevenzione e protezione applicato a tutte le 
persone coinvolte nell’erogazione dei servizi.  
All’interno delle strutture In Cammino ha 
predisposto un sistema di comunicazione e 
coinvolgimento di utenti e familiari riguardante la 
gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro utile a 
tenere costantemente informati tutti gli 
stakeholder riguardo le attività di gestione 
dell’emergenza e di protezione delle strutture 
stesse. 
Riguardo lo staff interno, infine, la Cooperativa ha 
ampliato il sistema di comunicazione con i 
lavoratori e loro rappresentanti tramite maggiore 
condivisione e partecipazione degli RLS alle scelte 
aziendali su aspetti riguardanti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
 
UNI 11010:2016 - SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI 
PER PERSONE CON DISABILITÁ questa certificazione 
si applica ai servizi sociali, educativi, assistenziali e 
socio-riabilitativi, (residenziali e diurni) per il 
“recupero, il mantenimento nell’ambiente familiare 
e sociale, l’integrazione e la partecipazione alla vita 
sociale con persone con disabilità"- acquisita dal 
Centro Socio Riabilitativo Residenziale e Diurno per 
Persone con Disabilità "I TIGLI" di Faenza. 
 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
ha attribuito a In Cammino il punteggio di 2  
stellette ++ relative al Rating di legalità. 
Il Rating di Legalità è uno strumento innovativo 
sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri 
degli Interni e della Giustizia, che riconosce 
premialità alle aziende che operano secondo i 
principi della legalità, della trasparenza e della 
responsabilità sociale. 
 
 
Durante l’esercizio 2021 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; 
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Nel corso del 2021 sono stati verificati i seguenti 
servizi: 

ISO 9001:2015  
Sistemi di 
Gestione per la 
Qualità -
Requisiti e guida 
all’uso 

- Centro Occupazionale Diurno 
per Disabili  

- “La Lampada di Aladino”, 
Faenza 

- CRA “Villa Stacchini”, Faenza  
- Servizio trasporto disabili, 

Faenza 
- CRA Cesenatico, Cesenatico 

ISO45001:2018 
(integrato) 
"Sistemi di 
gestione per la 
salute e 
sicurezza sul 
lavoro-Requisiti 
e guida per 
l’uso" 

- Centro Occupazionale Diurno 
per Disabili “La lampada di 
Aladino” Faenza (RA) 

- CRA Villa Stacchini, Faenza  
- Servizio trasporto disabili, 

Faenza  
- CRA Cesenatico, Cesenatico 

UNI 10881:2013 
“Requisiti dei 
servizi di 
assistenza 
residenziale agli 
anziani” 

-Polo socio-sanitario (SAD/CRA) 
"F.LLI BORSELLI”, Bondeno 

UNI 11010:2016 
“Servizi 
residenziali e 
diurni per 
persone con 
disabilità” 

- Centro Disabili “I Tigli”, Faenza 

 
In materia di sicurezza nel corso dell’anno 2021 è 
proseguita la costante azione di prevenzione, 
protezione e monitoraggio delle situazioni 
potenzialmente fonte di rischi per i lavoratori e 
per gli ospiti delle strutture, provvedendo al 
costante aggiornamento dei Documenti di 
Valutazione del Rischio di ogni luogo di lavoro nel 
quale la Cooperativa ha la responsabilità giuridica. 
 

INDICATORE 2021 2020 

Indice di 
Frequenza 

(N° infortuni / 

ore lavorative) 

42,85 

(26,57)* 

111,711 

(22,53)* 

indice di gravità 

(N° giorni 

infortunio / ore 

lavorate) 

1,09 

(0,88)* 
2,83 (0,46)* 

* tra parentesi i dati epurati dagli infortuni relativi a 
contagi da COVID  

 

N. EVENTI 
INFORTUNISTICI 

2021 2020 

Numero infortuni 100  
(62)* 

238 
 (48)* 

Giornate totali di 
infortunio  

2665 
(2049)* 

6024 
(972)* 

* tra parentesi il dato epurato dagli infortuni relativi a 
contagi da COVID 

 
Nel corso dell’anno 2021 è proseguita la costante 
azione di implementazione delle misure di 
prevenzione e protezione delle situazioni 
potenzialmente fonte di rischi per i lavoratori e per 
gli ospiti delle strutture e si è provveduto al 
costante aggiornamento delle Valutazione dei 
Rischi di ogni luogo di lavoro nel quale opera 
personale della Cooperativa. A questa attività di 
tipo ordinario e continuativo si è affiancato 
l’importante lavoro di valutazione e controllo 
relativo alla gestione dell’emergenza sanitaria, 
oltre che costante attività di approvvigionamento 
dei DPI, assicurando sempre le forniture 
necessarie. 
Pur a fronte del parziale blocco della formazione in 
presenza, la cooperativa ha continuato ad 
assicurare un’offerta formativa capillare inerente la 
prevenzione del rischio contagio da Covid-19, 
conforme alle disposizioni normative in materia di 
salute e sicurezza svolta in modalità 
“videoconferenza” con la presenza costante del 
docente in ogni intervento formativo, 
coinvolgendo tutti i servizi e fornendo le 
strumentazioni e il supporto necessari alla 
fruizione dei corsi. 
 
La formazione e gli aggiornamenti periodici per gli 
addetti antincendio e primo soccorso sono stati 
svolti in base alle effettive possibilità concesse per 
la realizzazione delle parti pratiche, mentre le 
prove d’idoneità tecnica sono state realizzate 
secondo la programmazione resa disponibile dei 
Comandi provinciali, fortemente limitata a causa 
della pandemia. 
Di pari passo è stato profuso importante impegno 
per la redazione e continuo aggiornamento delle 
procedure connesse alla prevenzione e controllo 
delle infezioni da Sars - Cov2. 
 
Nel 2021 nell’ambito del Consorzio Blu, sono state 
erogate complessivamente 18.751 ore afferenti 
alla formazione obbligatoria in materia di 
sicurezza sul lavoro, costituzione/aggiornamento 
delle squadre emergenza, sicurezza alimentare. 
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Principi fondamentali 

Uguaglianza ed equità: i servizi sono forniti senza 
discriminazioni, garantendo pari dignità e 
tutelando le differenze. 

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. 
Il questionario si differenzia a seconda della 
tipologia del servizio, al fine di indagare le 
dimensioni specifiche di ciascuna tipologia di 
intervento, approfondendo di volta in volta la 
dimensione qualitativa.  
In ogni caso, elementi costanti delle rilevazioni 
sono:  

 
 qualità all’ingresso  
 qualità del servizio  
 qualità delle relazioni  
 cura degli ambienti  
 servizi alberghieri 

     
Il questionario è somministrato in via anonima e nel 
rispetto della normativa sulla privacy e sul 

trattamento dei dati sensibili. Viene compilato 
direttamente dagli utenti, quando autosufficienti e 
comunque in grado di dare un giudizio libero sul 
servizio; in tutti gli altri casi, il questionario è 
somministrato ai parenti e familiari dell’utente e ai 
tutori. 
 
 

QUESTIONARI 
GRADIMENTO 

Serv. 
Dom. 

Centri 
disabili 

Strutture 
anziani 

Tot. 

Utenti coinvolti 
2021 

6 54 190 250 

Questionari 
rientrati 2021 

6 47 180 233 

% 100 87,04 94,74 93,20 

Utenti coinvolti 
2020 

-- 94 185 279 

Questionari 
rientrati 2020 

-- 83 56 139 

% -- 88,30 30,27 49,82 

 

 
 
 

Complessivamente, l’analisi della 
customer satisfaction ha consentito di 
somministrare 250 questionari di 
rilevazione della soddisfazione, di cui 
233 sono stati compilati, riconsegnati 

e sono stati oggetto di analisi. 
 
Lo stato di emergenza causato dalla diffusione del 
Covid-19 e delle conseguenti chiusure delle 
strutture all’esterno ed ai familiari, che di fatto 
quasi mai hanno potuto prendere parte 
attivamente alla vita in struttura, se non attraverso 
le videochiamate, ha reso anche nel 2021 
complicata l’attività di monitoraggio della 
soddisfazione dei clienti.  
La media complessiva dei giudizi è comunque molto 
positiva - media di soddisfazione nel complesso 
pari all’8,41 su 10. 
 
Allo stesso tempo, la struttura del questionario e la 
possibilità di manifestare indicazioni specifiche in 
maniera libera ha consentito di recepire su quali 
fattori intervenire con una pianificazione di azioni 
migliorative del servizio. 
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CUSTOMER SATISFACTION per tipologia di servizio 
Servizi Residenziali, Semiresidenziali, diurni per anziani 2021: CISA Casa protetta, CISA Cerano, CISA Romentino, 
CISA Villa Varzi, CRA Villa Stacchini, CRA Santa Teresa, CRA Sant’Umiltà (RSA; Alzheimer, Casa Protetta) 

 

 
 
Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per disabili 2021: Centro Socio riabilitativo Residenziale e Diurno 
per persone con disabilità “I Tigli” di Faenza (RA), Centro Socio Riabilitativo occupazionale ad indirizzo artigianale 
per Disabili “Lampada di Aladino” di Faenza (RA), Centro Diurno Socio- Riabilitativo per Disabili “La Rondine” di 
Faenza (RA), Centro Socio riabilitativo Residenziale “La casa del Sole”. 
 

 
 
Oltre alla somministrazione dei questionari di gradimento, 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 dell’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 
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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 
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 aggiornato il 23 aprile 2015. 
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. 
 
O.d.V collegiale di n. 3 membri:  
Presidente: dott.ssa Federica Berti   
Componenti: dott. Luigi Orazio Piccirilli e avv. Guido Maffuccini 

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 degli Insorti, 2 – 48018 Faenza, (RA). 
 

mailto:odvincammino@incamminopec.it
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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 2021 
In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine 
e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei 
fondamentali principi di tutela della salute – di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n.27, come modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, 
convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
51 del 1 marzo 2021, ovvero di prevedere che l’Assemblea si tenesse senza la presenza fisica dei Soci, e quindi 
esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al rappresentante designato, 
individuato in persona del Notaio Dott. Paolo Castellari di Faenza. 
I Soci, in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata, non 
hanno avuto accesso fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma hanno esercitato il diritto di partecipazione e 
voto esclusivamente mediante delega. 
Tutta la documentazione utile e i moduli di delega per il notaio sono stati caricati all’interno dell’area riservata 
sul sito della cooperativa In Cammino: il socio inserendo le proprie credenziali ha potuto visionare e/o scaricare i 
documenti legati all’assemblea, esprimere il proprio voto tramite delega e partecipare, in questo modo, alla 
decisione collegiale.  
 

Data Assemblea Punti all’ordine del giorno Soci presenti 

15 luglio 2021 Ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Presentazione del progetto di Bilancio 
d’esercizio al 31/12/2020, 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) Presentazione del progetto di Bilancio 
Sociale al 31/12/2020 e delibere 
conseguenti. 

3) Nomina degli amministratori per gli 
esercizi 2021/2023. 

n.215 
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4) Nomina dei sindaci e del presidente del 
collegio sindacale. 

5) Determinazione dei compensi da 
corrispondere agli amministratori ed ai 
sindaci. 

6) Varie ed eventuali. 
 

 
LA COMPAGINE SOCIALE  

 

 

 

 

 

 

 

Nazionalità N. soci  

Italia 763 

Albania 24 

Argentina 2 

Brasile 1 

Bulgaria 3 

Costa D'avorio 2 

Camerun 3 

Colombia 1 

Congo Ee 1 

Croazia 4 

Cuba 1 

Egitto 1 

Etiopia 1 

Filippine 3 

Germania 1 

Ghana 1 

India 8 

Marocco 6 

Moldova 20 

Nigeria 6 

Perù 5 

Polonia 16 

Rep. Domenicana 2 

 

 
 
LA COMPAGINE SOCIALE 
Soci lavoratori – persone fisiche   
iscritte al libro soci al 31/12/2021 

Donne Uomini 

892 112 

Totale  1004 

Soci con diritto di voto al 31.12.2020: → 1004 

≥ 30 anni 102 

31-50 anni 511 

> 50 391 
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Nazionalità N. soci  

Romania 90 

Senegal 3 

Tunisia 5 

Ungheria 1 

Russia 3 

Ucraina 13 

Angola 1 

Lettonia 1 

Macerone 1 

Nigeria 2 

Svizzera 1 

Francia 1 

Romania 2 

Ucraina 1 

Marocco 1 

Albania 2 

Filippine 1 

Totale complessivo 1004 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Nel 2021 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e durante l’assemblea del 15 luglio 
2021 i soci tramite votazione hanno provveduto alla nomina dell’attuale Organo Amministrativo. Il Consiglio di 
Amministrazione ha visto un avvicendamento alla Presidenza con l’elezione del dott. Pio Serritelli, che succede 
alla dott.ssa Elena Bartolotti che continuerà a dare il suo contributo in CDA nel ruolo di consigliere. Dopo il 
congedo dei consiglieri Giorgio Patuelli e Marina Vignoli, a cui va un caloroso e sentito ringraziamento per 
l’egregio lavoro svolto in questi anni, sono entrati a far parte dell’attuale Consiglio di Amministrazione il dott. 
Lorenzo Lisotti e la dott.ssa Carlotta Svegli Compagnoni.  
  
 
Al 31/12/2021 il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021  
Atto di nomina del: 15.7.21 
Durata in carica: 3 esercizi 

Nome e cognome Carica 
Serritelli Pio Presidente   

Ercolani Andrea Vice Presidente  

Bartolotti Elena Consigliere  

Restretti Marco Consigliere  

Della Vedova Giuseppe Consigliere  

Ceccarelli Katia Consigliere  

Giangiacomo Lucia Consigliere  

Picariello Francesca Consigliere  

Tassinari Ombretta Consigliere  

Breda Sara Consigliere  

Svegli Compagnoni Carlotta Consigliere  

Lisotti Lorenzo  Consigliere  
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Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa In Cammino si è riunito 5 volte. 
 

 
 
IL COLLEGIO SINDACALE  
al 31/12/2021 
Atto di nomina del: 15.7.21 
Durata in carica: 3 esercizi 

Nome e cognome Carica 

Berti Damiano Presidente del Collegio Sindacale 

Bettoli Luigi Sindaco effettivo 

Bellini Marco Sindaco effettivo 

Berti Federica Sindaca supplente 

Piccirilli Luigi Orazio  Sindaco supplente 

 

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  
Contestualmente alla costituzione del Consorzio Blu, le 
cooperative consorziate hanno 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.  
Nel 2017 si è proceduto, preliminarmente, al distacco al 
Consorzio Blu delle risorse di personale delle tecnostrutture 
di In Cammino e Àncora, per poi provvedere- a partire dal 
2018- ad inserire le figure di nuova assunzione direttamente 
nell’organico facente capo al consorzio stesso.  

Questo assetto ha la finalità di ottenere l’elaborazione unitaria delle decisioni strategiche, indispensabile per 
realizzare una gestione accentrata di servizi, risorse e informazioni, attraverso un coordinamento dell’attività 
delle singole imprese aderenti. 
 
L’organigramma in vigore da settembre 2020 e presentato di seguito risulta 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. 
 
 
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; 
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- la votazione delle modifiche allo Statuto ed al 
Regolamento Interno. 

 
SERVIZI E OPPORTUNITÀ RISERVATI AI SOCI  
LAVORATORI 
Nel corso dell’anno 2021, a complemento delle 
opportunità lavorative offerte ai soci, sono state 
promosse a favore di questi ultimi le seguenti 
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; 

 autofinanziamento (prestito sociale); 

 anticipi sulle retribuzioni; 

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

 il portale di convenzioni aziendali dedicato 
ai soci delle cooperative consorziate 
consorzioblu.convenzioniaziendali.it, che 
raccoglie un ampio ventaglio di promozioni 
e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi. 
Alle offerte del portale si affiancano 
convenzioni territoriali con studi dentistici, 
ambulatori, agenzie viaggi, oltre alla 
possibilità di fare acquisti on line su grandi 
marchi come: Interflora, Mondadori, ecc. 

 in ragione delle difficoltà generate dalla 
pandemia, sono stati offerti servizi di 
supporto psicologico a favore del 
personale, nei servizi maggiormente colpiti 
dalla pandemia, al fine di fornire strumenti 
di elaborazione dei vissuti e dello stress 
correlato. 

 
→ Il ricorso al prestito sociale rappresenta una 
fonte di finanziamento per la Cooperativa, che 
consente altresì di garantire ai soci apprezzabili 
rendimenti: al 31.12.2021 risultavano aderenti 
all’autofinanziamento 34 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 2021 
ammonta a € 85.542 

Evoluzione riserve indivisibili  
A differenza delle società lucrative, gli utili annui di 
una cooperativa vengono quasi interamente 
reinvestiti nello sviluppo societario e nel 
rafforzamento del patrimonio cooperativo, 
formando le cosiddette “riserve indivisibili”. In caso 
di scioglimento, infatti, le riserve accumulate 
vengono devolute ai fondi di promozione 
cooperativa.  
 
Saldo riserve indivisibili:  

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

€ 3.576.778 € 4.278.324 4.389.464 

 
 
Collaborazioni con altre società del settore 
cooperativo  
Nel corso del 2021 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, Il 
Cerchio e Zerocento 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.  
 
 

→Aziende cooperative fornitrici 2021 

Descrizione FORNITURE Imponibile 

ÀNCORA servizi 
Società Coop.va 
Soc. 

Contratto Gruppo 
cooperativo paritetico 

€398.126,95 

ARETÉ coop. 
sociale 

Contratto Gruppo 
cooperativo paritetico 

€273.620,97 

Cooperativa 
ATTIVA Soc. 
Coop. arl 

Canone deposito €8.921,56 

CARTA BIANCA  
Società 
cooperativa 

Tipografia €360,00 

C.A.F. - 
Cooperativa  

Revisioni auto €279,97 
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autoscuole 
faentine 

COFRA 

Acquisto 
alimenti/buoni 
natale/materiali di 
consumo 

€11.365,70 

Cooperativa 
sociale 
IL CERCHIO 

Personale da terzi €6.630,42 

CIICAI - 
Consorzio 
installatori idro, 
termo sanitari e 
condizionamento 
Società coop.va 

Acquisto materiali di 
manutenzione impianto 
idrico 

€2.503,33 

COLAS Pulizie 
locali Società 
cooperativa 

Servizi di pulizia €43.851,83 

CONSORZIO BLU 
Cooperativa 
sociale 

Contratto Gruppo 
cooperativo paritetico 

€5.570.148,43 

CO.FA.C. 
Società coop.va 

Servizio di facchinaggio €200,00 

COM.I.L. 
Coop. sociale 

Servizio di pulizia €4.076,00 

CO.M.E.S. 
Cooperativa 
sociale 

Personale da terzi €371168.68 

CONSORZIO 
LEALI 
Cooperativa 
sociale 

Personale da terzi €135.787,93 

CONAD Nord 
ovest Società 
coop.va 

Buoni Conad €23.283,00 

Consorzio 
UTILITIES 
Ravenna s.c.r.l. 

Utenze €57.273,78 

Cooperativa  
I QUATTRO 
CASTELLI 

Servizio di Lavanolo €29.826,65 

COOP ALLEANZA 
3.0 Società 
Cooperativa 

Generi alimentari €618,59 

COPURA - 
Coop.va Pulizie 
Ravenna 

Servizi di pulizia €444.050,20 

ZEROCENTO 
Società 
Cooperativa 
sociale Onlus 

Personale/prestazioni 
assistenziali ati 

€427.173,98 

CUTICONSAI  
Soc. consortile 
coop 

Servizio pulizie fosse 
biologiche 

€479,15 

DOPPIO 
ASCOLTO - 
Guardare, 
Parlare, Segnare 

Altri servizi da terzi €5.764,50 

EVOLUZIONI 
WEB Società 
cooperativa 

Servizi informatici €125,00 

GEMOS soc. 
coop. 

Acquisto pasti €997.696,48 

IN PIAZZA 
Società 
cooperativa 

abbonamenti/ 
servizi pubblicitari 

€3.820,00 

LINKER 
RAVENNA - 
Rimini società 

Servizi amministrativi €13.983,33 

cooperativa 

POWER ENERGIA 
- Soc. 
cooperativa 

Energia elettrica €315.990,13 

COSEPURI 
soc. coop 

Altri costi di trasporto €15.800,82 

SERENA soc. 
coop. sociale 
Onlus 

Personale da terzi €812.148,20 

ECO VERDE - 
Società 
cooperativa 

Servizio di giardinaggio €63,83 

EUREKA 
Cooperativa 
sociale 

Servizio di lavanderia €4.032,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO  

€9.608.002,73 

 
 
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. 
 
Durante il 2021 a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia non 
è stato possibile organizzare eventi e attività aperti 
alla collettività, ma come già avvenuto per il 2020, 
l’appoggio delle associazioni e dei privati cittadini 
non è mancato, attraverso donazioni in denaro e 
materiale di consumo.  
 

                              
 

Ringraziamo per il prezioso sostegno: 
STRUTTURA/SERVIZIO                                                DONAZIONE 

Centro 
socioriabilitativo 
residenziale e diurno 
“Casa del Sole” – 
Faenza (RA) 

Donazione di € 2904,11 da parte del 
Circolo Bocciofila "IL MERLO" di 
Faenza, contributo utilizzato per 
l’acquisto di:  

 2 Poltrone Relax 

 1 Carrello per terapia infermieri  

 2 materassini  

 1 Divanetto a 2 posti 
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STRUTTURA/SERVIZIO                                                DONAZIONE 

 1 poltroncina -doccia con 
contenitore di raccolta 

 
1 Smartphone donato dalla famiglia 
Benedetti in memoria della sig.ra 
Chiodi M. 
 
Merenda a base di gelato donata 
dal Centro socioriabilitativo diurno 
per persone con disabilità “La 
Rondine” in memoria della sig.ra 
Chiodi M.   

Residenza “Il 
Fontanone” Faenza 
(FA) 

Contributo da parte 
dell’Associazione Alzheimer in 
occasione della festa di San Martino 
e per la giornata Alzheimer 
 
Cesti natalizi e colombe pasquali da 
parte dei parenti degli ospiti 

Casa Residenza 
Anziani “Lega 
Zambelli” –Brisighella 
(RA) 

Dolciaria Naldoni – Fognano (RA) 
ha donato 6 kg dolci di Carnevale. 
 
Bar “MAI TAI” – Brisighella, ha 
offerto per 3 volte la colazione agli 
ospiti della CRA 
 
20 panettone/pandoro donati dai 
familiari degli ospiti  
 

 
 
Casa Residenza 
Anziani, Centro 
Diurno e Casa Albergo 
di Cesenatico (FC) 
 
 
 
 

PMG Italia SpA – Fiat Doblò in 
comodato d’uso per consegna pasti. 
 
Romagna Banca ha donato €2.000 
per finanziare uscite settimanali (da 
maggio-settembre) con il trenino di 
Cesenatico. 
 
Famiglia Boschetti (Cantieri Navali 
Boschetti) ha donato 3 uova di 
Pasqua giganti. 
 
Cantieri Navali di Cesenatico hanno 
donato 50 pizze in occasione 
dell’evento “Una pizza sotto le 
stelle” organizzato durante la notte 
di San Lorenzo. 
 
Alzheimer Fest - gli organizzatori 
hanno donato agli ospiti della CRA il 
gelato durante i tre giorni 
dell’evento. 
 
Scuola delle Suore Cardinal 
Schuster ha offerto per tutta la 
primavera/estate uno spazio 
riservato per un’uscita settimanale 
degli anziani della CRA. 
Bagno Internazionale ha offerto 
gratuitamente uno spazio privato 
con tavoli e 15 sedie per ospitare 
una volta alla settimana da giugno a 

STRUTTURA/SERVIZIO                                                DONAZIONE 

settembre un gruppo di 15 ospiti in 
uscita al mare. 
 
Bar Anita - Famiglia Bazzarri- ha 
offerto agli anziani della CRA la 
colazione con i bomboloni. 
 
"Re del fritto"-  Food truck di 
Cesenatico- ha offerto un cono 
fritto di pesce a tutti gli ospiti del 
Centro diurno e agli operatori. 
 
“Cooperativa stabilimenti balneari” 
ha donato 50 panettoni. 
 
Croce Rossa Italiana ha donato 50 
pandori.  
Gelateria Dalla Barbara ha donato il 
6 chili di gelato. 
 
Mirko Casadei a settembre ha 
offerto un concerto gratuito per 
tutti gli ospiti della CRA. 

Residenza Sanitaria 
Assistenziale - Casa di 
Riposo 
“Francesco Costa” - 
Palazzuolo sul Senio 
(FI) 

Ditta Elettromeccanica ha donato 6 
cesti natalizi. 
 
Bar Gentilini ha donato 8 chili di 
gelato, 5 torte e 3 tronchetti. 
 
Forno Sdruccioli di Palazzuolo sul 
Senio (FI) ha donato 60 cornetti e 6 
crostate. 
 
Forno Quadalti di Marradi (FI) ha 
donato 6 torte 
 
Privati cittadini: 

 20 stelle di Natale e 30 vasi di 
piantine (primule e viole)  

 €1000 utilizzati per l’acquisto di 6 
tavoli per la sala della Residenza. 

 20 panettoni e 10 chili di 
cioccolatini 

 15 colombe e 10 bottiglie di 
spumante 

 8 uova di Pasqua e 5 scatole di 
cioccolatini 

 10 chili di caramelle 
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Attività di promozione e comunicazione   

Nel corso del 2021, le attività dell’ufficio comunicazione del Consorzio Blu hanno accompagnato le nuove 
e mutate esigenze aziendali, concentrandosi su campagne di reclutamento e iniziative finalizzate a creare 
condivisione di vissuti ed esperienze tra i servizi. Si richiamano a tal proposito: 
 

 Campagne di Recruiting realizzate in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna 
e Lazio, oltre che on line per la ricerca di personale educativo, infermieristico e OSS; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 febbraio 2021 - Recruiting Day Educatori on line- Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna  
- 19 marzo 2021 -Recruiting Day Infermieri – Roma 
- 13 luglio 2021 - Recruiting Day OSS on line -Bologna 
- 21 luglio 2021 - Recruiting Day OSS - Bologna   
- 29 novembre 2021 - Recruiting Day Infermieri -Bologna 

 
 

 Progetto “Video-chiamiamoci” organizzato dal gruppo degli animatori 
della “D. Drudi” di Meldola (FC), con il supporto dei coordinatori e la 
psicologa della struttura, in collaborazione con il Gruppo Scout 
(clan/noviziato) di Meldola. Il progetto nasce allo scopo di far sentire 
gli ospiti meno soli ed isolati durante il periodo della pandemia, 
obiettivo fondamentale è quello di ridurre lo stato di isolamento e 
prevenire o attenuare vissuti depressivi legati alla situazione attuale. I 
ragazzi del gruppo Scout, supportati dagli animatori della struttura, si 
sono messi in contatto con gli anziani della struttura attraverso delle 
video-chiamate durante le quali hanno potuto raccontarsi a vicenda, parlare dei loro hobbies, delle 
loro passioni, confrontarsi sulle esperienze vissute in questo periodo e progettare insieme nuove 
attività come canti e racconti di storie. 

 
• “Caro Amico ti scrivo” - Progetto di gemellaggio tra i servizi in gestione 

al Consorzio Blu. I servizi aderenti al progetto, dopo essere stati 
gemellati tramite estrazione, hanno iniziato a conoscersi e da 
dicembre 2021 fino a dicembre 2022 avranno modo di scambiarsi 
cartoline, auguri, telefonate, videochiamate, ricette e tanto altro – In 
occasione del Natale è stato pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook 
del Consorzio Blu il primo video realizzato con i videomessaggi di 
auguri che i servizi gemellati si sono scambiati tra di loro, ne 
seguiranno altri durate il 2022. 

 
 
Nel 2021 sono proseguite le attività di comunicazione finalizzate a promuovere l’immagine aziendale e le 
attività svolte all’interno dei servizi in gestione alla cooperativa, attraverso articoli e post pubblicati sul 
sito della cooperativa In Cammino e sui canali social dedicati al Consorzio Blu, si richiamano a seguire 
alcuni dei principali gli eventi/attività: 
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 Il “calendario dei nonni di Cesenatico (FC)”  

realizzato con le foto degli ospiti della CRA di Cesenatico, che per un 
giorno hanno posato come dei veri modelli. Le foto sono state scattate 
dalle animatrici e dalla coordinatrice della struttura Alessandra Diaz, le 
13 più belle sono state scelte per l’impaginazione del calendario. 
 
 

 
 “Shopping con la lampada di Aladino”  

Il Centro Socio-Riabilitativo occupazionale ad indirizzo artigianale per 
Disabili "Lampada di Aladino" di Faenza ha avviato una collaborazione 
con alcuni negozi della zona di Faenza e Brisighella per la produzione di 
shopper in carta. I ragazzi durante il laboratorio di carta e cartonaggio 
personalizzano le shopper in base alle diverse esigenze e preferenze dei 
commercianti, utilizzando carta, cartoncino, carta velina, carta crespa e 
tanta fantasia! 

 
 
 
 “Una mamma è come un albero…”  

In occasione della Festa della Mamma i ragazzi del Centro Socio-
Riabilitativo Diurno per persone con disabilità La Rondine di Faenza 
(RA) hanno riprodotto "L'Albero della vita" di Klimt. L'opera è stata 
realizzata utilizzando diverse tecniche di pittura: acquerello, collage, 
tempere gonfiate in 3D e diversi materiali come la carta velina, la carta 
crespa, il sale colorato, bottoni e decorazioni di riuso. I ragazzi sono 
riusciti a realizzare una grande opera collettiva pur essendo divisi in 
piccoli gruppi a causa delle restrizioni Covid; oltre al quadro i ragazzi, 
insieme agli educatori del Centro La Rondine, hanno inventato una 
bellissima poesia dedicata a tutte le mamme "Una mamma è come un albero..." 
 

 
 Mirko Casadei alla CRA di Cesenatico (FC)  

In occasione dell'Alzheimer Fest organizzata a Cesenatico dal 
10 al 12 settembre, la coordinatrice della Casa Residenza 
Anziani di Cesenatico Alessandra Diaz ha organizzato in 
struttura una cena romagnola accompagnata dalla 
partecipazione di Mirko Casadei che ha coinvolto i nonni in 
canti e balli nel ricordo del padre Roul Casadei. 

 

 Halloween alla CRA Borselli di Bondeno (FE)  
Gli anziani, aiutati dagli operatori, si sono divertiti a colorare e decorare le zucche stregate e ad 
indossare i cappelli da strega e le mascherine da pipistrello. 
 

 “Castagnata in compagnia”  
Pizza e castagne per festeggiare San Martino alla CRA “Fratelli Borselli” di Bondeno (FE). 
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  “Natale alla Lampada di Aladino” Il Centro Socio-Riabilitativo occupazionale ad indirizzo artigianale per 
Disabili "Lampada di Aladino" di Faenza (RA) in occasione delle festività natalizie ha realizzato con carta, 
ceramica e legno, delle ghirlande, delle tazze regalo, degli addobbi e dei soprammobili in legno. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Inoltre, nel 2021 l’ufficio comunicazione si è occupato della redazione e 
pubblicazione del Bilancio sociale relativo all’annualità 2020, presentato e 
approvato durante l’assemblea dei soci svolta il 15 luglio 2021. 
 
 
 
 
 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di ricerca e sviluppo è sempre orientata al costante miglioramento nella gestione dei servizi e 
finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni erogate, assicurando la tutela dei soci lavoratori e dei 
dipendenti. Per il 2021 si segnalano in particolare: 
 

 L’organizzazione di un corso manageriale per Responsabili di Gestione e di analogo corso dedicato 
alle figure di coordinamento. La formazione è stata realizzata da società esterna specializzata in 
percorsi di crescita e valorizzazione delle risorse umane (Focos Argento), al fine di fornire spazi di 
riflessione e condivisione sul ruolo, la cornice metodologica adottata dal Consorzio, gli strumenti 
gestionali e le potenzialità di sviluppo. Per i coordinatori il percorso ha incluso anche un modulo 
dedicato all’intelligenza emotiva, per riconoscere e gestire consapevolmente le emozioni legate al 
lavoro di cura. 

 L’Ufficio Progetti aziendale ha aderito al progetto formativo certificato “Best practice in dementia 
care”, riconosciuto e validato dal Dementia Services Development Centre dell’Università di Stirling, 
centro d’eccellenza nel design e nella progettazione di ambienti dementia friendly e nella ricerca 
sulle best practice per la cura e l’assistenza della persona con demenza. 
 

Si richiamano infine gli eventi formativi ECM promossi ed organizzati dalla società partner Oasi 
Formazione e dal Comitato Tecnico Scientifico: 
 

 15 marzo- 31 dicembre – “La gestione infermieristica del caregiver” (evento in modalità virtuale) 

 24 giugno- “Strumenti, soluzioni e strategie di coping per affrontare le sfide della pandemia” 
(evento in modalità virtuale) 

 22 ottobre 2021 - “Umanizzazione come cura anche in epoca Covid: mantenere la vicinanza ai 
tempi della pandemia” (evento in modalità virtuale) 

 22 -31 dicembre 2021 - “Lesioni da decubito nelle strutture residenziali per anziani prevenzione, 
cura, medicazioni avanzate” (evento in modalità virtuale). 



Dati economici 
CAPITOLO 6
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Ripartizione del fatturato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il valore della produzione relativo all’anno 2021 è 
pari a € 64.279.565 (di cui € 61.333.523 inerenti 
ricavi per la vendita di beni e servizi), registrando 
quindi un incremento di circa + 5 milioni di euro 
rispetto al risultato dell’anno precedente (€ 
59.328.601), pari a + 8%. Un ottimo risultato 
(ottenuto in piena fase emergenziale) che conferma 
e migliora il trend estremamente favorevole 
registrato negli ultimi anni: rispetto al 2016, anno al 
termine del quale il progetto aggregativo del 
Consorzio BLU ha visto il suo inizio, In Cammino ha 
prodotto un incremento dei ricavi pari al +33,28%, 
registrando una crescita di oltre 20,7 milioni. 
 
La distribuzione del volume di attività fra i diversi 
settori in cui opera la Cooperativa conferma la 
prevalenza assoluta delle attività residenziali 
rispetto alle altre indicate nella tabella di sintesi di 
seguito riportata: 
 

Settore attività  Fatturato 2021  

AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
RESIDENZIALE E 
SEMI RESIDENZIALE 

€ 48.355.355  

AREA SANITARIA € 6.140.514  

AREA EDUCATIVA € 2.918.824  

AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
DOMICILIARE 

€ 2.031.308  

AREA ALTRI SERVIZI E RICAVI € 1.887.523  

Totale complessivo € 61.333.523 

 
Ore lavorate per settore di attività - 2021  
 

Settore Ore lavoro % 

RESIDENZIALE E 
SEMIRESIDENZIALE 

   2.273.653,50  93% 

EDUCATIVO        120.606,72  5% 

DOMICILIARE                        -    0% 

STAFF SUPPORTO          49.344,75  2% 

Totale complessivo    2.443.604,97  100% 

 

Ore per 
affiancamenti 

12.420  
inclusi nelle ore 

lavorate 

Ore per 
collettivi 

 5.185  
non inclusi nelle 

ore lavorate 

 
Distribuzione territoriale del fatturato 
Rispetto alla distribuzione territoriale si evidenzia 
come l’attività della Cooperativa sia attualmente 
distribuita in 8 regioni e, in particolare, che il 
volume d’affari afferente servizi gestiti fuori 
dall’Emilia Romagna (regione di origine), 
rappresenti oggi circa il 42% del fatturato 
complessivo. La diffusione territoriale e 
differenziazione degli ambiti di intervento operata 
in questi anni, sulla spinta della scelta consortile, 
trova in questi dati piena evidenza, creando le 
condizioni per contenere e affrontare con maggiore 
autonomia i rischi legati all’evoluzione locale delle 
politiche di welfare: 
 

Area Geografica  Fatturato 2021  

EMILIA ROMAGNA € 35.572.904  

LOMBARDIA € 7.993.340  

VENETO € 5.057.713  

PIEMONTE € 4.302.982  

FRIULI VENEZIA GIULIA € 2.832.039  

LIGURIA € 2.504.903  

LAZIO € 1.915.879  

TOSCANA € 1.153.763  

Totale complessivo € 61.333.523 

 
Relativamente ai costi per il personale dipendente 
nel 2021 si riporta uno schema di sintesi dei 
principali dati al netto di Premi o Accantonamenti 
vari. 
 

 2020 2021 

Costi personale  € 37.697.396 € 41.469.854 

 
L’incremento dei costi inerenti il personale 

dipendente registrati nel 2021 è riconducibile alla 

maggiore attività lavorativa erogata. Nell’esercizio 

2021 è stata inoltre rilevato una maggiore onerosità 

del costo del lavoro prevalentemente collegata al 

riconoscimento degli aumenti previsti dal rinnovo 

del CCNL di settore (a regime da settembre 2020) e 

ai maggiori costi registrati per 

assenteismo/malattia/infortunio, che hanno inciso 
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sulla gestione delle risorse umane con relativi oneri 

economici. 

 

Risultato netto 

 

Risultato netto di esercizio  

2021 € 82.597 

2020 € 69.574 

2019 € 671.163 

2018 € 651.162 

 
Il risultato dell’esercizio 2021 è di € 82.597.   
Tale risultato comunque positivo, nonostante il 
persistere della pandemia, rappresenta motivo di 
soddisfazione, in quanto per niente scontato alla 
luce delle generalizzate criticità derivanti 
dall’emergenza sanitaria, che ha investito in pieno il 
settore ove operiamo.  
La Cooperativa ha registrato nel 2021 
un’importante crescita del volume d’affari attuando 
scelte idonee a produrre risorse utili a fronteggiare 
le difficoltà illustrate, sostenendo i maggiori oneri 
economici connessi alle gestioni e consentendo 
accantonamenti adeguati ad affrontare con 
maggiore serenità le future sfide. 
Il risultato ante imposte ammonta a € 172.813. 

 

Dati finanziari 

 
 31/12/2021 

Indice di liquidità primaria  1,5661 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 5,6614 

Indice di copertura degli immobilizzi  2,168 

Onerosità del capitale di credito 0,0050 

Incidenza oneri finanziari su vendite 0,003 

 
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. Nell’anno 2021 l'indice di liquidità primaria 

assume un valore superiore a 1 (1,51) e ciò esprime 
la capacità della Cooperativa a far fronte agli 
impegni a breve termine. 
 
La posizione finanziaria netta a breve termine 
(5,6614) rappresenta l’esposizione della società 
verso il sistema bancario e/o finanziario in genere, 
nel breve periodo. Tale passività trova ampia 
copertura nelle liquidità immediate. 
 
L’indice di copertura degli immobilizzi, questo 
indice, denominato anche “grado di auto copertura 
delle attività consolidate”, considera al numeratore 
le fonti di finanziamento proprie ed al 
denominatore le attività immobilizzate 
(investimenti), esprimendo la capacità dell’azienda 
ad autofinanziare le immobilizzazioni tecniche e 
finanziarie. Risulta pari a zero in assenza di capitale 
proprio mentre, laddove le attività immobilizzate 
siano integralmente finanziate con il capitale 
proprio, risulta pari o maggiore ad uno.  
Per il 2021 l’indice di copertura delle 
immobilizzazioni risulta pari a 2,168 e questo 
significa che la Cooperativa è in grado di finanziare 
l'attivo immobilizzato soltanto utilizzando il proprio 
capitale. 
 
L’onerosità del capitale di credito, al 31.12.2021 è 
dello 0,0050, gli oneri finanziari iscritti a bilancio 
sono originati quasi esclusivamente dal rendimento 
riconosciuto ai soci titolari del prestito sociale. 
Infine, l’incidenza degli oneri finanziari sulle 
vendite continua a mantenersi in misura minima, 
0,003. 
 
 
 
Patrimonializzazione 

 

 
2020 2021 

Capitale sociale € 3.124.485 € 2.714.777 

Riserve € 4.347.898 € 4.472.061 

Totale patrimonio netto € 7.472.383 € 7.186.838 
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Elementi di rilievo inerenti l’adesione al Gruppo cooperativo paritetico  

 
Il Gruppo Cooperativo Paritetico costituito con le Cooperative: Àncora Servizi, Aretè 
e Consorzio Blu rappresenta un’alleanza politico-strategica e un patto tra imprese 
finalizzato ad ottenere l’elaborazione unitaria delle decisioni strategiche, la gestione 
accentrata di servizi, risorse ed informazioni, il coordinamento dell’attività delle 
singole imprese aderenti, nel rispetto dello scopo mutualistico dalle stesse 
perseguito.  
Le Cooperative appartenenti al GCP hanno affidato al Consorzio Blu la direzione ed il 

coordinamento delle imprese, definendo un’equa distribuzione delle responsabilità, degli oneri e dei vantaggi 
che ne deriveranno.  
 
In considerazione dei risultati raggiunti nell’esercizio 2021 è possibile evidenziare gli elementi che confermano 
l’efficacia della scelta aggregativa, in termini di vantaggi apportati alla Cooperativa, al suo consolidamento e 
sviluppo, creando condizioni che rafforzano lo scambio mutualistico. Nello specifico: 

 il dato sull’occupazione si conferma in netta crescita rispetto agli anni precedenti, raggiungendo il dato 
più alto mai registrato dalla Cooperativa; 

 il volume d’affari presenta nell’ultimo anno di gestione una ulteriore crescita significativa, in virtù dei 
risultati ottenuti nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’ambito dell’attività consortile; 

 sostanzialmente stabile l’andamento patrimoniale, che evidenzia la solidità aziendale, pari a 7,1 milioni 
di euro; 

 l’utile d’esercizio, in lieve incremento rispetto all’anno precedente, costituisce una performance 
economica più che apprezzabile, in ragione del contesto in cui è stato maturato. Questo risultato è 
indicativo di una gestione che riesce ad essere più efficiente e più competitiva, in quanto più ampia, 
diversificata e territorialmente più diffusa, producendo risorse utili a sostenere l’attività aziendale, pur 
nel contesto di una crisi economica generale. 

 La Cooperativa In Cammino si presenta come realtà multi-territoriale, operando in 8 diverse Regioni. 
 
Alla luce di questi elementi, è possibile sostenere che la scelta aggregativa ha contribuito in maniera 
determinate a dare nuovo impulso alla crescita aziendale.  
 
 
Conto economico riclassificato 2021 

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 Anno 2021 Anno 2020 

Valore della produzione 64.279.565 59.329.198 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.333.523 55.974.922 

Altri ricavi e proventi 2.946.042 3.354.276 

Totale valore della produzione 64.279.565 59.329.198 

Costi intermedi della produzione -29.148.923 -16.789.323 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -5.525.443 -5.787.741 

Per servizi -20.976.697 -8.236.141 

Per godimento beni di terzi -1.675.249 -1.832.342 

Accantonamento per rischi -630.378 -712.597 

Oneri diversi di gestione -341.158 -220.501 

Totale costi intermedi della produzione -29.148.924 -16.789.232 

    
 

Valore aggiunto caratteristico lordo  
(valore produzione - costi intermedi) 

35.130.641 42.539.875 
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PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Anno 2021 Anno 2020 

    
 

Componenti accessori e straordinari 31.449 -155.635 

Proventi da partecipazioni 11.931 26.800 

Altri proventi finanziari 19.518 26.340 

Ricavi accessori 0 0 

Costi accessori (svalutazioni) 0 -208.775 

Saldo gestione accessoria 31.449 -155.635 

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

35.162.090 42.384.240 

    
 

Ammortamenti e svalutazioni -408.726 -364.573 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -49.790 -38.864 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -258.936 -325.709 

Svalutazione dei cespiti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

0 0 

Ammortamenti e svalutazioni -408.726 -364.573 

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

34.753.364 42.019.667 

 
 
 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Anno 2021 Anno 2020 

PERSONALE 34.266.328 41.596.590 

Lavoratori non soci 13.492.326 18.058.076 

Soci lavoratori 20.774.002 23.538.513 

a) Salari e stipendi -29.645.237 -28.021.479 

b) Oneri sociali -9.515.388 -7.785.909 

c) Trattamento di fine rapporto -2.246.588 -2.022.089 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

c) Altri costi  -62.641 -96.240 

 
  

IMPOSTE    298.247 258.329 

Imposte indirette 208.031 157.309 

Imposte dirette 90.216 101.020 

CAPITALE DI CREDITO 16.650 15.491 

Interessi ed altri oneri finanziari 16.650 15.491 

CAPITALE SOCIALE 0 0 

Ritorno dei soci lavoratori 0 0 

Ritorno dei soci sovventori 0 0 

AZIENDA 80.119 67.487 

Accantonamenti a riserva 80.119 67.487 

COLLETTIVITA' 92.020 81.771 

Fondo Mutualistico 2.478 2.087 

Contributi associativi Confcooperative 85.542 75.684 

Liberalità 4.000 4.000 

Valore aggiunto globale netto 34.753.364 42.019.668 
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Distribuzione valore aggiunto 2020/2021 

  2021 2020 

Valore aggiunto globale netto € 34.753.364 € 42.019.668 

Lavoratori non soci € 13.492.326 € 18.058.076 

Lavoratori soci € 20.774.002 € 23.538.513 

 
Capitale sociale  

Di seguito di riportano i dati inerenti l’apporto dei soci negli ultimi due anni, ovvero il valore delle quote 
sottoscritte e versate dai soci lavoratori e sovventori. 
 

  2021 2020 

SOCI LAVORATORI  

Sottoscritto  1.179.476,68 1.410.309,94 

Versato 655.517,46 670.369,65 

SOCI SOVVENTORI  

Sottoscritto  1.535.300,00 1.714.175,00 

Versato  1.535.300,00 1.714.175,00 

TOTALE  

Sottoscritto  2.714.776,68 3.124.484,94 

Versato  2.190.817,46 2.384.571,65 
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Impegni futuri 

 
Tratto dalla Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio 2021 

 
Il termine della fase emergenziale, fissato al 31 marzo 2022, non coincide con la contrazione dei tassi di positività 
quotidianamente riscontrati, che peraltro in quest’ultimo periodo stanno registrando un trend incrementale, 
condizionando (come in precedenza) la nostra attività.  
L’evoluzione di medio termine della diffusione del virus Covid-19 non è ad oggi prevedibile, così come il suo 
effettivo impatto sulla realtà aziendale ed il settore di riferimento. Verosimilmente si prefigura una fase 
endemica che si protrarrà nel tempo e che con elevata probabilità risulterà incisiva rispetto alla vita sociale, 
economica e produttiva.  
A questa condizione aleatoria si associa l’inquietudine legata alla grave crisi internazionale e umanitaria scaturita 
dal conflitto deflagrato in Ucraina, la cui portata, durata e conseguenze risultano altrettanto incognite. 
Certamente sin d’ora, si registrano pesanti ricadute legate a rilevanti incrementi dei costi dell’energia e delle 
materie prime che stanno determinando importanti turbolenze sull’intero sistema economico mondiale e che 
nel nostro Paese hanno cagionato una considerevole crescita del tasso di inflazione, la cui variazione nei primi 
mesi del corrente anno si approssima al 5% ed è prevista in ulteriore ascesa. 
 
Le opportunità connesse al PNRR e agli importanti investimenti per la “ripresa e resilienza” rappresentano il 
principale campo in cui anche le imprese sociali dovranno misurarsi per accedere ai fondi stanziati e sostenere 
azioni di sviluppo, secondo le linee tracciate dalle missioni che strutturano il Piano (in particolare, per la 
cooperazione, inclusione e coesione sociale).  
 
Se da un lato, infatti, sarà necessaria una pubblica amministrazione in grado di gestire e rendicontare numerosi 
progetti, dall’altro sembra imprescindibile il contributo dei privati per la realizzazione degli obiettivi annunciati. 
Siamo impegnati nel definire e promuovere soluzioni innovative e sostenibili, attraverso un dialogo qualificato e 
proattivo con le istituzioni, per finalizzare le risorse economiche disponibili, ottimizzandole in termini di 
opportunità e caratterizzandole come leva di sviluppo per il welfare dei territori. 
 
È doveroso, in conclusione, manifestare profonda gratitudine a quei i lavoratori che con la loro professionalità 
e abnegazione hanno contribuito a realizzare i risultati descritti, dedicandosi con impegno alla cura e 
protezione degli utenti, seppur in condizioni di difficoltà e affaticamento.  
 
È altresì importante richiamare l’attenzione sulla necessità di continuare nella ricerca comune degli elementi 
necessari a confermare e migliorare le performance, individuali e di gruppo favorendo l’innovazione di modelli 
gestionali improntati a criteri di flessibilità, integrazione e razionalizzazione. 
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