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NOTA INTRODUTTIVA
La struttura di questo documento si articola nelle tre sezioni tematiche classiche che
rendicontano sulla identità della cooperativa, sugli obiettivi sociali raggiunti
nell’esercizio, sui risultati economici e la distribuzione del valore aggiunto. Abbiamo
cercato di snellire il documento per agevolarne la fruizione, la distribuzione e la lettura.
Ci auguriamo sia sufficiente a restituire uno spaccato completo della vita e specificità
della Cooperativa “Pianeti Diversi”.

IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale è uno strumento integrativo di valutazione dell'aspetto sociale
dell'attività aziendale, di verifica della coerenza rispetto agli scopi statutari, di
comunicazione del valore creato per i Soci e la comunità, essenziale, in particolare per
una società cooperativa. Ha, quindi, lo scopo di fornire notizie in merito all'assetto
istituzionale della società, ai suoi valori di riferimento, ai collegamenti tra valori
dichiarati, politiche e scelte compiute e offre - anche attraverso numeri e non soltanto
descrittivamente - il rendiconto di quanto in concreto la Cooperativa ha contribuito
allo sviluppo della base sociale e del territorio nel quale opera.
La Cooperativa sociale “Pianeti Diversi” presenta già dal 2007 il proprio bilancio sociale
quale strumento di informazione rivolto ai soci, ai lavoratori, agli utenti e alle loro
famiglie, ai committenti, agli enti pubblici, alle organizzazioni non-profit, al movimento
cooperativo e a tutti gli altri stakeholder.
Attraverso la redazione del bilancio sociale la Cooperativa conferma il proprio impegno
nel:


verificare i risulti raggiunti non perdendo mai di vista i destinatari finali dei servizi
realizzati;



elaborare percorsi di verifica finalizzati alla realizzazione di procedure di
contabilità sociale in base alle quali migliorare le proprie strategie operative;



mostrare l’impatto sociale del suo operato attraverso la rielaborazione dei dati
acquisiti dalle varie aree di attività dell’impresa;



trasmettere un’idea di valore d’impresa e di qualità dei servizi alla persona che
sia conforme alla natura delle cooperative sociali, che hanno “lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini” (Legge 381/91).

Attraverso il Bilancio Sociale inoltre è possibile verificare la ricchezza sociale prodotta
e distribuita, la valutazione del contributo sociale raggiunto e delle performance
d’impresa, con l’obiettivo di evidenziarne le potenzialità e le criticità. In questo senso,
il Bilancio Sociale diviene strumento di programmazione delle attività della cooperativa
che, se opportunamente condiviso, permette un adeguato collegamento tra la base
sociale e la dirigenza.

1.1 CARTA D’IDENTITÀ

Società Cooperativa Sociale

Denominazione

PIANETI DIVERSI
Indirizzo sede legale

Via G. D’Annunzio 68 - Vasto (CH)
CAP 66054

Forma giuridica e modello di riferimento

COOPERATIVA SOCIALE

Tipologia

Coop.va di tipo A

Data di costituzione

10/03/2004

C.F.

04745431215

P.iva

04745431215

N° iscrizione Albo Nazionale società A109028 13/03/2005
cooperative
Tel

0873.670120

Fax

081.19305509

Pec

pianetidiversi@pec.it
Qualifica cooperativa sociale (ai sensi della L.381/91)

Adesione a consorzi di cooperative

Consorzio Matrix

Codice ATECO

85.1

1.2 ADESIONI
Società di Cooperative sociali
Consorzio Matrix CONSORZIO
www. consorziomatrix.it.

1.3 MISSION
La missione della Cooperativa si esplica in quanto riportato nello Statuto a proposito
della Legge n. 381/1991, e cioè nel "perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed alla integrazione dei cittadini ".
Questo scopo istituzionale, che ci lega agli altri soggetti del "Terzo settore",
volontariato e associazionismo, viene perseguito attraverso gli strumenti e le pratiche
dell’IMPRESA SOCIALE.
La cooperazione sociale rientra a pieno titolo tra i soggetti non profit, che il Governo
Italiano e la Comunità Europea riconoscono quale strumento privilegiato per
l'attuazione di politiche sociali di Welfare Community e per la promozione di nuova
occupazione, in particolare nei bacini occupazionali definiti dal Piano Delors e dal Patto
Nazionale per l'Occupazione. Alla base della missione delle cooperative sociali vi sono
i principi di DEMOCRAZIA e PARTECIPAZIONE interna che devono integrarsi con
l'impegno nel perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione
umana e alla integrazione dei cittadini.
Le nostre attività, rivolgendosi alle categorie di cittadini cosiddetti "svantaggiati",
esprimono di per sé un valore sociale in quanto il loro scopo primario è l’aiuto alla
promozione delle condizioni di vita o il sostegno a percorsi di crescita e di formazione
umana. Le attività sono svolte da gruppi di lavoro nei quali gli obiettivi sono fissati e
verificati collegialmente.
I ruoli e le responsabilità sono definiti con organizzazione d’impresa ma con pratiche
non gerarchizzate, che tendono costantemente alla soluzione dei problemi attraverso
verifiche all’interno dei gruppi di lavoro. Si manifesta anche in queste pratiche uno
"stile di lavoro" che contraddistingue l’essere cooperativa sociale.
La "missione" prevista dalla Legge 381/91 si intreccia con quella storicamente
costitutiva della cooperazione del nostro Statuto.
La " Cooperativa sociale" svolge la propria attività attraverso vari interventi, finalizzati
al benessere delle persone e alla prevenzione ed eventuale rimozione delle condizioni
di disagio, nel settore socio assistenziale, ed educativo.

1.4 OGGETTO SOCIALE
La cooperativa, qualificandosi come cooperativa a mutualità prevalente, si propone di
offrire, con spirito mutualistico e senza fine speculativo – con riferimento ai requisiti e
agli interessi dei soci - tramite i propri soci, servizi sociosanitari ed educativi di cui alla
lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 - orientati in via prioritaria, alla
risposta dei bisogni degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori o di persone che
comunque vivono una situazione di disagio e di emarginazione, pertanto la
cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di
terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:
-

servizi socio assistenziali domiciliari ai disabili, agli anziani, minori;

-

servizi socio educativi domiciliari a minori in difficoltà;

-

servizi di assistenza domiciliare integrata;

-

servizi socio educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia,

-

servizi di pre e post scuola, sostegno scolastico per minori a rischio di devianza,

al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale, superando ogni forma di
emarginazione;
-

servizi socio-psico-pedagogica nelle scuole pubbliche e private;

-

servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con handicap psichiatrici;

-

servizi socio-assistenziali ai ciechi e ai sordomuti;

-

servizi di assistenza infermieristica presso le strutture sanitarie pubbliche e

private, nei centri di recupero e riabilitazione nonché presso il domicilio degli utenti e
in tutti quei contesti ove si ritenesse necessaria;
-

servizi di assistenza sanitaria e/o socio-sanitaria.

Servizio di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole;
-

servizi di assistenza a favore dei minori e valorizzazione delle esperienze educative

e socializzanti attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per il tempo libero;
-

servizi di video-assistenza e videosorveglianza in favore di anziani, disabili,

persone con handicap;

-

servizi di fisioterapia e riabilitazione a favore di anziani, minori, portatori di

handicap, disabili;
-

servizi ludico-ricreative e ludo-terapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità

e negli enti pubblici e privati;
-

servizi di assistenza scolastica;

In conformità ai servizi erogati, la società potrà gestire in proprio, in convenzione o per
affidamento:
-

asili nido e comunità infantili;

-

comunità alloggio per minori;

-

case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con

handicap psichiatrico e fisici;
-

centri diurni per anziani, minori e disabili;

-

case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani;

-

case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficolta;

-

centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici;

-

mediazione familiare ed assistenza alla genitorialità.

La cooperativa può svolgere altresì ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o
comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le
operazioni commerciali, non finanziarie, mobiliari (nei limiti della legge 1/1991) e
immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad
integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria
attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed
altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo; può altresì assumere
interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di
qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare
fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la

soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi
forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza
diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e
finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in
materia. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa può costituire fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché
adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale ai sensi della 59/92. La cooperativa può istituire una
sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti,
limitata ai soli soci ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto
a norma e sotto l'osservanza dell'art.12, L.127/71, dell'art. 11, L. 385/93 e di quanto
disposto in materia della delibera cicr del 03/03/94 e successive norme di attuazione
ed applicative. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di
terzi non soci.
1.5 ATTIVITÀ
I Settori nel quale l’ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale:


Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani non autosufficienti.



Assistenza materiale e trasporto alunni Disabili.



Corsi di formazione interni per il proprio personale.



Servizi socio educativi a favore dei minori e della famiglia, sia a carattere
domiciliare che presso centri Polivalenti.



Comunità per minori.



Tirocini formativi



Servizi di assistenza Specialistica Scolastica.



Accoglienza Immigrati



Sportelli per immigrati



Asili nido



Assistenza Domiciliare minori



Supporto ai Servizi Sociali

La scrivente Società Cooperativa
Sociale Pianeti Diversi da anni è
impegnata

nella

gestione

di

strutture residenziali per minori.
Dal Novembre 2005, gestisce una
Comunità

Alloggio

denominata

“Angeli Custodi”, e da giugno 2012 al
2019

ne

ha

gestito

un’altra

denominata “Angeli & Custodi”,
entrambe sul territorio dell’Ambito N 32. Le comunità sono strutture socio-assistenziali
residenziali con capacità ricettiva di norma non superiore agli 8 posti ciascuna, accolgono
minori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni con caratteristiche diverse, privi di ambiente
familiare idoneo, allo scopo di garantire un contesto di vita caratterizzato da un clima di
disponibilità affettiva con rapporti individualizzati per assicurare sviluppo e maturazione
affettiva, educazione, mantenimento, assistenza, partecipazione alle condizioni di vita
dell’ambiente sociale.
“Angeli Custodi”, sita in via Castellammare n. 50, a Gragnano (NA) è ubicata su una strada
principale cittadina, in un immobile di nuova costruzione e con tutti i servizi a portata di
mano. Ad oggi la Comunità opera a pieno regime e sta ottenendo diversi consensi per i
risultati positivi ottenuti, presso i referenti istituzionali per i minori del territorio (Ass.
sociali, Procura, Provincia e Regione). “Angeli & Custodi” è sita in via Mandrio n. 9, a
Gragnano (NA) anche essa è ubicata su una strada principale, può contare su tutti i servizi
a pochi passi, compresi scuole ed ospedale.

“Pianeti Diversi” eroga
servizi

di

Specialistica

Assistenza
Scolastica

per alunni disabili.
Il servizio rivolto alle scuole, intende facilitare l’integrazione dei minori con disabilità e
dei minori esposti al rischio di emarginazione e devianza. L’intervento di supporto si
riferisce sia al mantenimento e allo sviluppo delle autonomie, delle relazioni sociali sia
al sostegno delle attività curriculari.
Il servizio di integrazione scolastica inoltre rivolge la sua attenzione anche alla prima
alfabetizzazione degli alunni stranieri, alle disabilità sensoriali, ai disturbi
dell’apprendimento, ai disordini del comportamento, all’educazione psicomotoria.
L’integrazione al sostegno è svolta in collaborazione con i docenti e prevede sia
interventi individuali che interventi di supporto al gruppo. La metodologia applicata dai
nostri educatori ha recepito le indicazioni della Convenzione ONU dei diritti delle
persone con disabilità (legge 18 del 3/3/2009 - ratifica dell’Italia L.18 3/03/2009). Le
proposte nella scuola Interventi educativi individuali e di gruppo Musicoterapia
Assistenza alla comunicazione Educazione psicomotoria Alfabetizzazione alunni
stranieri Animazione scolastica Osservazione educativa in classe Consulenza scolastica
Focus group – gruppi di sostegno alla genitorialità.

La Cooperativa Sociale Pianeti Diversi gestisce sia servizi di prima Accoglienza
straordinaria all’interno dei (CAS) sia servizi di seconda accoglienza attraverso il
sistema SPRAR/SIPROIMI. I CAS sono servizi di accoglienza ai cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale svolti nel territorio della Provincia di Chieti e nella
provincia di Napoli, mediante gli affidamenti per conto delle Prefetture. Oggetto
dell’affidamento è il servizio di accoglienza sul territorio destinato a cittadini stranieri
e la gestione dei servizi ad esso connessi. L’obiettivo è quello di garantire l’equilibrata
distribuzione degli ospiti su tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle
esigenze di ordine di sicurezza pubblica, al fine di contenerne gli impatti problematici
sul tessuto sociale.
Servizi di ingresso e gestione tecnico – amministrativa; servizi di assistenza generica
alla persona; servizio di assistenza sanitaria; servizi di pulizia e igiene ambientale;
erogazione dei pasti; fornitura di beni (generi di prima necessità); servizi per
l’integrazione. Per agevolare la gestione del centro di accoglienza sono predisposti
alcuni strumenti quali il regolamento del centro e il contratto di accoglienza.
Lo SPRAR/SIPROIMI, invece, è un sistema pubblico multilivello caratterizzato dalla
volontarietà nella partecipazione alla rete e dalla forte sinergia tra soggetti del terzo
settore, cosiddetti Enti Gestori, e gli Enti Locali per la realizzazione degli interventi di
protezione. Nello specifico la Cooperativa Sociale Pianeti Diversi è un Ente Gestore che
supporta il Comune di Vasto negli interventi di “Accoglienza Integrata” dei Rifugiati e
Richiedenti Asilo.

Oltre ad un alloggio decoroso e a vitto completo, l’accoglienza comprende il servizio di
mediazione interculturale; informazione, assistenza ed accompagnamento ai servizi
sociosanitari e culturali del territorio; supporto legale ai fini della richiesta della
protezione internazionale e dell’ottenimento del permesso di soggiorno; costruzione
partecipata di percorsi individuali di inserimento socio-economico, ivi compresi corsi
di lingua e cultura italiana e ricerca lavoro. Completano i servizi di accoglienza le
distribuzioni di titoli di viaggio sulla rete urbana locale, i kit igienici mensili, vestiario
indispensabile ai cambi di stagione e l’organizzazione di attività culturali e ludico
sportive.
L’equipe multidisciplinare è composta da operatori sociali, operatori legali, psicologi,
assistenti sociali, mediatori interculturali, addetti alla manutenzione e alla vigilanza.
Oltre ad una dignitosa accoglienza attenta ai bisogni materiali di prima necessità (vitto,
alloggio, effetti personali) il servizio offre agli ospiti:
1. Sostegno psicologico
2. Orientamento legale
3. Sostegno all’integrazione socioeconomica (tra cui corsi professionali e di
alfabetizzazione)
4. Accesso al servizio sanitario nazionale personalizzando al massimo gli interventi.

Si tratta di un’area consistente per quanto riguarda i ricavi e attiene la gestione dei
seguenti servizi:
1. ASILO NIDO COMUNALE “LA TANA DEI CUCCIOLI di Vasto (CH) per n. 50 posti
2. ASILO NIDO COMUNALE “SAN PAOLO” di Vasto (CH) per 40 posti
3. ASILO NIDO COMUNALE “STELLA MARIS” Vasto (CH) per soli servizi ausiliari
4. ASILO NIDO COMUNALE MELENDUGNO (LE) per n. 33 posti
5. ASILO NIDO COMUNALE CERIGNOLA (FG) per n. 30 posti
6. MICRONIDO COMUNE PIEVE LIGURE (GE) “La Mimosa dei bimbi”.

L’area, nel suo insieme, ha visto concentrare parecchio gli sforzi sulla gestione e sulla
riduzione dei costi, a fronte di una crisi generale e di un'inflessione della domanda da
parte delle famiglie, ha visto una progressiva riduzione dei margini della cooperativa
dimostrando in ogni caso una certa capacità di tenuta. Costante è stato il lavoro per
investire sull’implementazione e il miglioramento del sistema di gestione e individuare
linee di sviluppo dei servizi che sappiano evolvere con il modificarsi delle esigenze di
utenti e committenti nell’attuale fase di crisi economica.

SEDE LEGALE
66054 VASTO (CH) – Viale G. D’Annunzio 68
Telefono: 0873/670120
Fax unico: 0873/670120
Email: info@pianetidiversi.it
Pec: pianetidiversi@pec.it
Website: www.pianetidiversi.it

Altre sedi secondarie:


Unità locale CH/2 – Vi a Alcide De Gasperi Snc Va st o (CH) Cap 6605 4



Unità locale CH/ 3 – Vi a I n c o r o n a t a Snc- Va st o (CH)Cap 66054



Unità localeCH4– Contrada Lebba SNC- Vasto(CH) Cap 66054



Unità locale CH 5 – ViaLuci43 Vasto(CH)Cap 66054



Unità locale CH 6 – via Quattrocchi4 – Vasto(CH) Cap 66054;



Unità locale CH 7 – via Quattrocchi10 – Vasto(CH)Cap 66054;



Unità locale CH 8 – via Municipio1 – Vasto(CH) Cap 66054;



Unità Locale n. NA/ 1 – Via Castellammare n.50Gragnano(NA) Cap 80054

La società è amministrata da un CDA, secondo quanto definito nello Statuto.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 SIMONE CANER
Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione:
Carica CDA

Nome e Cognome

Atto di nomina e durata

Presidente

Simone Caner

Nominato
con
atto
del
30/01/2018 e in carica fino
approvazione del bilancio al
31/12/2020

Consigliere

Di Petta Valentina

Nominato
con
atto
del
30/01/2018 e in carica fino
approvazione del bilancio al
31/12/2020

Consigliere

Guarino Fabrizio

Nominato
con
atto
del
30/01/2018 e in carica fino
approvazione del bilancio al
31/12/2020

 Collegio Sindacale:
Carica
Nome e Cognome
Sindaca
Giuseppina Genovino
Presidente del collegio
sindacali

Atto di nomina e durata

Sindaco

Giovanni Annese

Nominato
con
atto
del
20/07/2020 e in carica per n. tre
anni

Sindaco

Marco Scarfato

Nominato
con
atto
del
20/07/2020 e in carica per n. tre
anni

Sindaco Supplente

Olga Orecchio

Nominato
con
atto
del
20/07/2020 e in carica per n. tre
anni

Sindaco Supplente

Paolo Somma

Nominato
con
atto
del
20/07/2020 e in carica per n. tre
anni

Nominato
con
atto
del
20/07/2020 e in carica per n. tre
anni

La Cooperativa sociale “Pianeti Diversi” è un’impresa in cui le dinamiche interne sono
gestite tenendo conto delle attitudini reali delle persone che vi lavorano e curando
l’organizzazione in modo che non sorgano inutili conflitti: questa costante attenzione
fino ad oggi ha contribuito a migliorare le sue performances.

La cooperativa sociale prima ancora che rendere conto al suo pubblico esterno, deve
sottoporre i suoi risultati economici e sociali al giudizio dei propri soci. Essi infatti sono
il fulcro attorno al quale ruota tutta l’attività della cooperativa poiché esercitano due
funzioni fondamentali e vitali per la nostra organizzazione: ne sono i legittimi
proprietari (la cooperativa è, per definizione, proprietà dei soci) e attraverso la messa
a disposizione delle loro risorse (lavoro, tempo, denaro, ecc.) rendono possibile lo
svolgersi delle attività della cooperativa ed il conseguimento dello scopo sociale
comune. Portano quindi interessi di natura economica e sociale: concorrono al capitale
sociale, eleggono gli organi che li rappresentano nella gestione, approvano l’operato
degli amministratori.
Composizione della base sociale
N° Soci

2018

2019

2020

Soci ordinari

101

67

64

Maschi
Femmine

14
53

Soci volontari

24
77
16

16

14
50
17

Maschi

6

6

7

Femmine

10

10

10

La conferma di una spiccata componente femminile, tratto caratterizzante del lavoro
sociale, trova motivazione nella nostra cooperativa soprattutto dalla tipologia degli
interventi. I servizi rivolti alla prima infanzia e ai minori, che rappresentano la fetta
maggioritaria delle attività svolte, beneficiano infatti dell’impiego di personale
prevalentemente femminile. Il ventaglio generazionale che compone la base sociale
vede la presenza di giovani soci accanto a soci di lungo periodo, questione che chiede

alla cooperativa di porre in atto politiche diversificate rispetto alla base sociale, capaci
di accogliere e sollecitare sia i soci più giovani che i soci più anziani. Le politiche del
lavoro applicate dalla cooperativa favoriscono fortemente la dimensione di “sociolavoratore dipendente subordinato” volta a una maggiore e migliore tutela delle
condizioni lavorative delle persone. Tale scelta ha ricadute di qualità sul lavoro svolto
poiché consente di capitalizzare il patrimonio professionale ed esperienziale del
lavoratore potenziando di conseguenza la capacità professionale e imprenditiva di
tutta la cooperativa. Stiamo parlando del capitale intellettuale, il sapere professionale,
la capacità di progettare e innovare, la condivisione di una cultura e di valori comuni
insieme alla strategia d’impresa concorrono a costituire quella che è l’imprenditorialità
sociale che viene scelta e coltivata nella dimensione socio-lavoratore.

Pianeti Diversi opera dal 2008 con un sistema di gestione certificato UNI EN
ISO 9001:2008 per le attività collegate alla progettazione, gestione ed
erogazione di servizi:
-

Socio-sanitari, assistenziali, educativi, residenziali, semiresidenziali e
domiciliari per disabili

-

Socio-sanitari, assistenziali e riabilitativi residenziali, semiresidenziali e
domiciliari per persone con disagio psichiatrico

-

Socio-sanitari assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari per
anziani

-

Socio educativi residenziali, diurni e territoriali per minori

-

Socio educativi per l’Infanzia (Asili Nido e scuole per l’Infanzia)

-

Formativi.

A completamento di un percorso di elaborazione ed applicazione di standard
progettuali ed organizzativi sempre più elevati, dal 2016 risulta inoltre certificata
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 11034:2003
specifica per la gestione di Asili Nido.

La nostra società, avendone fatta richiesta, dopo valutazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è stata inserita nell’elenco delle imprese con Rating di legalità
con 1 STELLE + (su un massimo di tre).
Il Rating di legalità è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane,
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 delle attività. Al riconoscimento di un sufficiente livello
di rating di legalità - convenzionalmente misurato in “stellette” - l’ordinamento
ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per
l’accesso al credito bancario.

La formazione continua degli operatori discende dalla mission, dalle strategie politiche
e dalle aree d’interesse della cooperativa ed ha in attenzione:
- lo studio e aggiornamento dei bisogni dei soggetti cui rivolge la sua azione (sapere); l’apprendimento di nuove metodologie e nuovi strumenti d’intervento che siano il più
adeguate possibile all’evoluzione del bisogno stesso (saper fare);

- l’implementazione delle competenze professionali degli operatori che nei vari ambiti
sono chiamati a gestire relazioni di cura e di sostegno alla soggettività nelle diverse
aree di lavoro, dall’infanzia all’anziano (saper essere);
- la promozione delle capacità di sinergia e complementarietà delle professioni in
funzione di un lavoro integrato e di rete con i soggetti sociali (saper stare insieme).
Tutta questa dimensione formativa trova il suo assetto e riferimento istituzionale in
alcune figure:
1) nel Responsabile delle risorse umane, tra le cui funzioni è prevista la pianificazione
della formazione;
2) nel Coordinatore d’area che, tra le altre, svolge una funzione di raccolta del bisogno
formativo dell’area e si raccorda con il Responsabile delle risorse umane per la
predisposizione del piano formativo;
3) nell’Operatore che è tenuto a partecipare alle attività formative e di aggiornamento
che vengono realizzate.
Nel 2017 la formazione ha riguardato temi trasversali di carattere pedagogico rivolti a
tutti gli operatori delle aree, percorsi specifici in connessione con le esigenze dei singoli
servizi. Per i percorsi si è attinto, oltre che a risorse interne, ai percorsi del Piano
formativo del Consorzio Matrix e a progetti finanziati da enti diversi.

2.1 MAPPA STAKEHOLDER
Gli interlocutori di un’azienda o più in generale di un’organizzazione oggi
comunemente definiti stakeholders (stake = scommessa, posta in gioco, holder =
portatore,

detentore)

sono

tutti quei soggetti che hanno
un

interesse

nell’organizzazione.

Essi

comprendono, oltre ai soci, il
PIANETI
DIVERSI

personale, i clienti/utenti, le
altre cooperative, i fornitori, i
finanziatori,

ma

anche

il

movimento

cooperativo,

le

scuole, l’Università, il Sindacato
e l’ambiente esterno nel quale
l’organizzazione si colloca. Il Bilancio Sociale è lo strumento idoneo per rendicontare
in modo efficace il contenuto di socialità dell’agire, ovvero gli elementi per i quali gli
stakeholders possono riporre fiducia nell’organizzazione.
La politica che la Cooperativa promuove da sempre mira principalmente a creare un
rapporto sereno, di dialogo e di collaborazione con tutti gli stakeholder, sia interni che
esterni. A tal proposito il sistema principale consiste nel mantenere costante lo
scambio di informazioni tra le parti incentivando e predisponendo frequenti momenti
di incontro e di scambio di conoscenze e di valutazioni.
Nei confronti di Soci lavoratori e dipendenti esiste una costante formazione esterna ed
interna mentre i rapporti comunicativi sono continuamente incentivati attraverso
regolari incontri, a cadenza settimanale: questo fa mantenere alto il livello di

osservazione anche per quanto riguarda le necessità di chi presta la propria opera
all’interno della Cooperativa dando puntuali risposte alle richieste di Soci e dipendenti
con conseguente miglioramento del livello prestazionale.
Tra gli stakeholders esterni alla Cooperativa PIANETI DIVERSI da sempre privilegia e
sviluppa, con riconosciuta competenza e professionalità, il rapporto di ascolto e di
soddisfazione dei bisogni delle proprie ospiti, perseguendo gli obiettivi di una calda
accoglienza e di positivo inserimento nella Società.
Allo scopo di monitorare la qualità dei servizi dei principali stakeholder esterni, la
Cooperativa sin dall’inizio ha rilevato il grado di soddisfazione, raccogliendo
informazioni fornite dai Servizi sociali e dagli utenti attraverso la compilazione di
moduli previsti dal Sistema di gestione della Qualità al momento delle dimissioni.

2.2 ANDAMENTO OCCUPAZIONALE
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2.3 SERVIZI RESI DALLA COOPERATIVA PIANETI DIVERSI
Durante la scorsa annualità la Cooperativa Pianeti Diversi ha consolidato la propria
esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione dei servizi alla persona,
potenziando alcune aree di attività e implementandone di nuove, dimostrando forti
capacità professionali e strategiche. Questo le ha permesso di crescere e svilupparsi,
qualificandosi come soggetto imprenditoriale competente e competitivo, ponendo
sempre grande attenzione ad alcuni aspetti fondamentali, quali:
1. La coerenza con quanto realizzato negli anni precedenti in un’ottica di
prosecuzione e integrazione
2. La trasparenza verso i Soci, le Istituzioni, le Comunità Territoriali dove Pianeti
Diversi è presente, gli Stakeholders e lo Staff interno, quale principio
imprescindibile che guida l’agire quotidiano
3. L’attenzione ai bisogni della cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce
più fragili della popolazione, finalizzata anche alla elaborazione di risposte
consone alle necessità rilevate

4. La volontà di fornire servizi sempre a più alto valore aggiunto ai Soci e alle
Comunità Territoriali. Tali principi hanno e continuano ad essere il fil rouge che
sottende le azioni che la Cooperativa ha messo ed intende mettere in campo
anche nel prossimo futuro.
La scelta di questi ultimi anni è stata quella di potenziare l’erogazione sia dei servizi
gestiti in qualità di consorziata esecutrice del Consorzio Matrix sia quelli a gestione
diretta in regime di general contractor.
Di seguito una sintesi dei servizi suddivisi in ri-aggiudicati e nuovi.

Nel corso del 2020, Pianeti Diversi ha gestito i seguenti servizi.

1) ASILO NIDO “LA TANA DEI CUCCIOLI”;
2) ASILO NIDO “STELLA MARIS” –COMUNE VASTO (CH), gestione delle sole attività
ausiliarie;
3) ASILO NIDO “SAN PAOLO” – COMUNE VASTO (CH);
4) ASILO NIDO COMUNALE MELENDUGNO (LE);
5) SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – COMUNE DI VASTO (CH);
6) CAS MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) – PREFETTURA CHIETI;
7) Gestione Micronido “La Mimosa dei bimbi” Comune Pieve Ligure (GE)
8) Progetto SPRAR Comune di Vasto;
9) Progetto SPRAR Comune di Rodi Garganico (FG)
10) ASILO NIDO Comunale di Cerignola (FG).
2.4 DATI E TRAGUARDI DI CUSTOMER
Come positivamente sperimentato da qualche anno, anche per il 2020 l’esito del
gradimento esterno misurato attraverso la somministrazione di questionari viene
relazionato in un’unica analisi di presentazione dei dati. Partendo dalla differenza che
intercorre tra il Committente ed il Cliente/Utente del servizio (il primo ci commissiona
e ci paga la prestazione, mentre il secondo ne usufruisce) e dalla considerazione che in

alcuni servizi i due ruoli coincidono ed in altri restano separati, abbiamo definito di
operare la rilevazione e la presentazione del gradimento secondo i seguenti criteri
operativi:
 La misurazione della soddisfazione del Committente, riporta i dati relativi ai
seguenti servizi:
 I servizi erogati sul territorio (educativi ed assistenziali);
 I servizi rivolti alla Prima Infanzia;


I servizi diurni e residenziali.

 La misurazione della soddisfazione del Cliente/Utente, riporta i dati relativi a tutti i
servizi nei quali sia stato possibile effettuare una rilevazione diretta sul
cliente/utente/famigliare garantendo una sufficiente rappresentatività.
SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE
Di seguito sono illustrati alcuni dati relativi all’andamento del gradimento del
committente per l’anno 2020 ed il loro raffronto con gli anni precedenti.

SODDISFAZIONE COMMITTENTE
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Con un trend in lieve ripresa rispetto ai valori dello scorso anno, si conferma la buona
performance dei servizi dell’Area Prima Infanzia ed un netto miglioramento dei risultati
per i Servizi Territoriali.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE
Con una disponibilità di dati sempre maggiore e più completa, soprattutto in termini
comparativi, si è proceduto alla raccolta e ad una analisi aggregata del gradimento del
cliente-utente.
L’identificazione del destinatario dell’indagine è variegata, poiché il nostro cliente
finale, cioè colui al quale il servizio è rivolto, non ha sempre la possibilità di esprimere
direttamente il suo giudizio; così a volte la richiesta di valutazione è mediata e si rivolge
ai famigliari o ai tutori.
Al fine di prevedere strumenti differenti di misurazione quando siano coinvolti gli
utenti adulti o i loro famigliari, stante la differente visione e percezione del servizio
offerto, nei servizi diurni e residenziali rivolti ad anziani è stata avviata la pratica dei
Focus con i residenti, una raccolta strutturata e diretta di indicazioni su alcuni aspetti
della loro vita in struttura.
Per completezza di analisi precisiamo che, nei servizi nei quali non è possibile una
raccolta diretta del gradimento, si è proceduto ad individuare ai Tavoli di Area
strumenti di rilevazione cd. “Indiretta”.
È evidente, anche in ottica di adeguamento alla edizione 2015 della norma ISO 9001,
che un’efficace valutazione del rischio non potrà prescindere da una ricerca sempre
più accurata di strumenti complementari al questionario di gradimento, così da poter
con sempre maggior efficacia conoscere il punto di vista dell’utente e di tutte le parti
interessate, al fine di procedere a continua validazione del progetto di offerta del
servizio e renderlo conforme alle aspettative.
Il quadro proposto di seguito si presenta sufficientemente rappresentativo,
interessante e meritevole di approfondimento. L’aggregazione dei dati avviene su tre
parametri generali sui quali si sono espressi direttamente tutti i clienti/utenti coinvolti,
a prescindere dalla tipologia di servizio offerto: risorse umane dedicate, servizio offerto
e valutazione complessiva.

DIMENSIONE ECONOMICA
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:

3.1 VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione

2020

Ricavi vendite e prestazioni

3.021.443,00

Altri ricavi e proventi

2019

2018

3.332.097,89

4.699.589,00

104.693,00

Totale valore della produzione

75.720,03

3.126.136,00

3.407.817,92

172.101,00
4.871.690,00

L’andamento del fatturato complessivo nell’ultimo triennio:

Fatturato ultimo triennio
6.000.000,00
5.000.000,00

4.871.690,00

4.000.000,00

3.407.817,92

3.126.136,00

3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

3.2 COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi della produzione
Costi vari (materie prime,
servizi, beni, ecc…)
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Totale costi della produzione

2020

2019

336.299,00

1.518.544,00
42.719,00
2.896.889,00

359.491,69

1.817.982,37
45.633,05
3.314.632,49

2018
1.871.500,00

2.289.380,00
40.938,00
4.201.818,00

Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti - aut. N.
0032075 del 22/12/2017 dell'Agenzia delle Entrate di Chieti
"Il sottoscritto Caner Simone, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R.445/2000 in
caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato
prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso
e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. ". Firmato: Simone Caner

