per compiti di fiducia

Bilancio sociale 2017

Un pensiero
aziendale sempre
rivolto all’ascolto
e alla socialità:
la Cooperativa
AMICO lavora
ogni giorno
per una piena
realizzazione della
“impresa sociale”.
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Forma giuridica
struttura
organizzativa
e operativa
hanno la più
solida base
nei principi della
cooperazione:
responsabilità
sociale

equità, solidarietà
onestà
trasparenza
attenzione
verso gli altri
leale competizione
sul mercato.

Il bilancio sociale 2017

4 - bilancio sociale 2017 AMICO

Questo documento è redatto in continuità con gli atti societari, con particolare riferimento alla relazione che integra il
bilancio di esercizio: come questa, è risultato di valutazioni
e confronti interni alla Cooperativa, sintesi della qualità dei
servizi erogati e dei risultati raggiunti in una costante verifica
con la domanda privata e pubblica su efficienza, congruità e
attualità sociale del proprio operato.
La Cooperativa è interamente nelle mani di chi vi opera, soci
e volontari, e supportata da chi collabora, borsisti, tirocinanti
e stagisti. Il CdA durante l’anno documenta e codifica le esperienze e le competenze, le trasmette all’Assemblea dei soci e
raccoglie le proposte che emergono.
Le modifiche organizzative messe in opera nel 2017 consolidano questa scelta, con la creazione di una équipe di regia
che si compone attraverso gruppi di lavoro e che interconnette a più livelli le aree operative: servizi assistenziali, servizi
educativi, segretariato sociale, sviluppo e progetti, comunicazione, amministrazione e agenzia per il lavoro.
Questo bilancio sociale è frutto del contributo di tutti i soci,
dipendenti, collaboratori e consulenti della Cooperativa, ai
quali è stato sottoposto preventivamente, e ai quali va il nostro ringraziamento.
Trieste, 20 maggio 2018
Il Consiglio di Amministrazione
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I dati societari
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A.M.I.CO.
ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
via del Coroneo 4 - 34133 TRIESTE
tel 040 3478751
fax 040 3474449
segreteria@amicoservizi.com
amicoservizi@pec.it
C.F. 80009930324
P.IVA 00578130320
Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative al n.
A125411.
Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, al n.
396, Sezione A.
Da novembre 2014 autorizzata dal Ministero delle Politiche
del Lavoro e delle Politiche Sociali ad operare come Agenzia
del Lavoro per offrire i servizi relativi a domanda e offerta di
lavoro.
Iscritta all’elenco regionale dei soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro dal 16/11/2017 in base al decreto 10029/lavforu/2017.
Da marzo 2015 iscritta al n. 14 del Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Settori di intervento
servizi sociali, servizi socio-sanitari, educativi-riabilitativi, servizi residenziali innovativi, segretariato sociale, socializzazione e turismo sociale, agenzia per il lavoro
Area operativa
Regione Friuli-Venezia Giulia, in prevalenza nella provincia di
Trieste
Quote di fatturato
per i due/terzi Privati, per un/terzo Enti Pubblici
Amministratori
Emanuela Ragusa – Presidente del CdA
27/04/2015 - carica triennale
Rita Breveglieri – Vicepresidente
27/04/2015 - carica triennale
Riccardo Fabbretti - Consigliere
03/04/2017 - in carica fino all’approvazione del bilancio 31/12/2017
Maria Carmen Dominga Congestri - Consigliere
27/04/2015 - carica triennale
Oleksandr Vovkanych - Consigliere
27/04/2015 - carica triennale
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La storia
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AMICO, solida solidarietà dal 1949
Costituita nel 1949 AMICO é creata, pensata e strutturata fin
dal primo giorno con una decisa vocazione alla cooperazione
e alla mutualità. Partendo dall’edilizia, nell’urgenza della ricostruzione post bellica, ha costruito e gestito case e immobili
fino ai primi anni novanta. Dopo una pausa, nel 1999 ha ripreso piena attività al servizio delle mutate esigenze sociali del
territorio.
Grazie a una squadra particolarmente qualificata la Cooperativa ha rinnovato costantemente modalità operative e supporti tecnologici per rendersi sempre più efficiente, secondo
una corretta e trasparente dinamica imprenditoriale e sociale:
attenzione ai costi, razionalizzazione dell’operatività con la valorizzazione delle risorse umane e con nuovi supporti tecnologici, centralità della persona nell’erogazione dei servizi, tutela dei diritti e delle aspirazioni di clienti e soci, anche in vista
di una svolta fortemente competitiva del mercato dei servizi
sociali.
La componente umana è elemento fondante nell’attività di
AMICO, specie nell’attuale, continua necessità di adeguare e
personalizzare i servizi in modo più articolato e complesso,
nella richiesta di risposte immediate alle profonde modifiche
degli stili di vita e alle nuove emergenze sociali.

L’elenco dei clienti di AMICO è oggi più che mai fidelizzato
e ampliato, con una crescita più marcata nei servizi ai privati.
Il solido percorso di AMICO, e l’attento controllo di gestione,
trovano conferma nei proficui e consolidati rapporti con i fornitori e con gli istituti di credito del territorio.
Negli ultimi anni AMICO ha fortemente investito nelle risorse
umane e negli strumenti: ha costantemente formato i soci, e
ha acquisito nuovi locali e nuovi mezzi, in particolare a supporto della mobilità.
Tra le novità di quest’anno la decisione di aprire un “AMICO
street point” ad accesso diretto da via del Coroneo, dedicato
soprattutto alla promozione di nuovi servizi all’utenza privata.
Un pensiero aziendale costantemente rivolto all’ascolto e alla
crescita sociale: la Cooperativa AMICO lavora ogni giorno
per una piena realizzazione della “impresa sociale”. Nella
forma giuridica, nella sostanza, sul piano statutario, organizzativo e operativo, secondo i principi base della cooperazione:
responsabilità sociale, equità, solidarietà, onestà, trasparenza, attenzione verso gli altri, leale competizione sul mercato.

AMICO è oggi una realtà riconosciuta e apprezzata nel terziario cittadino e regionale: sempre più ampio è il numero dei
clienti privati, e sempre più proficua e strutturata la collaborazione con i soggetti pubblici. Tra questi l’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste ASUITs, i Comuni della provincia di Trieste, le ASP, le Scuole, le Università, le Fondazioni.
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I soci
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Un capitale di soci
AMICO, in coerenza con le regole cooperative, è impresa in
cui gli “utili” vanno reinvestiti, è realtà indivisibile, i soci sono
i suoi gestori e il patrimonio frutto della sua attività è destinato alle nuove generazioni di soci. La partecipazione dei soci
alle decisioni imprenditoriali è fondamentale, e tutti hanno la
possibilità di intervenire in modo paritetico, incidere su scelte
e decisioni attraverso le assemblee e la vita aziendale. I soci
sono, sia dal punto di vista sociale che imprenditoriale, un patrimonio di storia, conoscenza e professionalità strategico per
i successi di AMICO.
Chi vuole essere ammesso come socio cooperatore presenta al Consiglio di Amministrazione una domanda (art. 7 dello
Statuto) che viene valutata in base alla capacità del candidato
di collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Con la domanda e l’ammissione si instaura in primo luogo il “rapporto
sociale” sul quale si costruisce il rapporto attivo, formativo,
volontario.
I soci vengono inseriti nel Libro Soci e, nei termini statutari,
concorrono al governo della Cooperativa attraverso le delibere assembleari.
Negli anni la composizione della base sociale è cambiata e si
è consolidata. Molti soci fanno parte della storia della Cooperativa, molti si preparano a scriverla: oggi la squadra è unita,
motivata, composita, multietnica, ricca di esperienze personali e professionali. La dimensione della Cooperativa è ancora
tale da consentire il confronto tra tutti, per ascoltare, parlare
e condividere scelte e progetti, per costruire ogni giorno un
servizio che risponda ai continui cambiamenti della vita, delle
esigenze, delle richieste.

Nel 2017 i soci sono 71 di cui 65 lavoratori e 6 volontari
Nessuna delle domande di ammissione a socio è stata respinta.
		
di cui
		
F M
Soci Lavoratori
- da 18 a 30 anni
- da 31 a 50 anni
- oltre 51 anni

65
9
29
27

47 18				
7 2		
18 11		
22 5

- comunitari
53
- extracomunitari
12		
		
Tipologia di Rapporto
Indeterminati
23
Determinati
30
Autonomi
5
Collaboratori
7
Soci volontari
- da 18 a 30 anni
- da 31 a 50 anni
- oltre 51 anni

6
5
1
0

Valore massimo delle retribuzioni lorde 31.900 €
Valore minimo delle retribuzioni lorde 9.195 €
Più donne, più elasticità, più part time...
Grazie all’attività diffusa e articolata della Cooperativa AMICO,
c’è più spazio per formule elastiche e part time particolarmente utili alle necessità familiari delle donne.
...e più permessi studio
Nel 2017 la Cooperativa si è fatta carico di 550 ore di permessi studio.
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Soci lavoratori, speciali e volontari

La partecipazione è norma

I soci, una volta instaurato il rapporto lavorativo, formativo, di
volontariato, sono la risorsa della Cooperativa.
AMICO, in linea con le norme della cooperazione sociale, ha
due tipi di soci: cooperatori e soci speciali.
I soci cooperatori si dividono in lavoratori che prestano la loro
attività ricevendo un compenso, e soci volontari, che collaborano.
I soci speciali completano o integrano, attraverso i servizi della Cooperativa, la loro formazione professionale.

I soci di AMICO partecipano in maniera attiva e concreta alla
vita della Cooperativa: in questo senso va la scelta di una
sede centrale e facilmente praticabile da tutti i soci, e di una
costante integrazione tra chi lavora negli uffici e chi opera sul
territorio.
Il processo decisionale e operativo, il momento ufficiale di
partecipazione al governo sociale è l’Assemblea.
L’Assemblea dei soci viene convocata dal CdA mediante avviso affisso nei locali della sede sociale e comunicato per iscritto, anche via fax, Posta Elettronica Certificata, e-mail o altro
mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova della ricezione che, per disposizione del CdA, deve avvenire almeno
8 giorni prima.

Le condizioni
Per diventare soci occorre presentare domanda al Consiglio
di Amministrazione che ne valuta la coerenza con le necessità
e i principi della Cooperativa.
I soci sono tenuti a:
• versare la quota;
• osservare lo statuto, le delibere dell’Assemblea, del CdA e
il regolamento;
• contribuire al perseguimento degli scopi sociali mediante
la partecipazione alle attività sociali nelle forme e nei modi
stabiliti dall’Assemblea e dal CdA.
Possono essere soci anche persone giuridiche, pubbliche e
private, Enti e Associazioni il cui statuto prevede il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative per il raggiungimento dei propri obiettivi.
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Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei
soci da almeno 90 giorni che hanno regolarmente pagato le
quote associative.
L’Organo assembleare ha competenza a deliberare:
•
•

•
•

•

sull’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e
la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori;
la nomina dell’organo di controllo, in quanto previsto dalla
legge o dallo statuto, nonché dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
le modificazioni dell’atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una
sostanzial modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
l’approvazione dei regolamenti interni;

•
•
•
•
•

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
la fusione o la scissione della Cooperativa;

la trasformazione della Cooperativa, in quanto consentita
per legge;
lo scioglimento anticipato;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

In genere i soci vengono chiamati a deliberare sul bilancio,
sulla distribuzione dei ristorni, sul rinnovo delle cariche sociali, sulle modifiche allo Statuto.
Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per i soci chiamati più volte a riunirsi in Assemblea per prendere importanti
decisioni sulla vita della Cooperativa.
Il 2 marzo 2017 con il seguente ordine del giorno:

1. modifiche Statutarie riguardanti, tra l’altro, l’oggetto sociale

e la categoria dei soci fruitori; delibere inerenti e conseguenti.

Il 3 aprile 2017 con il seguente ordine del giorno:
1. recezione dell’impegno dei soci cooperatori di accogliere
proposta del CdA relativa all’integrazione della quota sociale;
2. piano dei versamenti del capitale sociale, importo sottoscritto da ciascun socio e date in cui verranno effettuati i
versamenti;
3. approvazione della modifica del regolamento relativa al
numero di quote acquisite dai soci;
4. nomina del nuovo amministratore;
5. varie ed eventuali.

Il 14 maggio 2017 con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del CdA ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/16;
2. approvazione del bilancio sociale 2016;
3. distribuzione ristorni;
4. compenso agli amministratori;
5. regolamento della Cooperativa;
6. varie ed eventuali.
Alle assemblee hanno partecipato rispettivamente 33, 26 e
35 soci. Sono numeri soddisfacenti in considerazione della tipologia dei servizi di AMICO, che consentono di sospendere
solo parzialmente l’erogazione delle prestazioni.
Il continuo incremento del lavoro e i buoni risultati ottenuti
hanno consentito di offrire ai soci, più volte nell’arco dell’anno, buoni spesa per i negozi cittadini; e a chiusura del bilancio secondo i criteri approvati dall’Assemblea, sono stati distribuiti 82.280 euro in ristorni.
Un ringraziamento
Oltre ai soci - lavoratori e volontari – molti tirocinanti, stagisti, borsisti, studenti in alternanza scuola/lavoro e universitari,
giovani in prova nell’ambito di diversi percorsi anche di formazione, hanno portato con sè entusiasmo e positività nel
rapportarsi con le persone che AMICO supporta e con chi
opera quotidianamente nelle nostre sedi.
Anche a loro va il ringraziamento di Amico, e l’apprezzamento per questo aiuto prezioso.
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Anche nel 2017
grazie alle convenzioni
con le Università
di Trieste e Padova
e con numerosi
enti di formazione
la Cooperativa
ha aperto le porte
a 24 giovani
attraverso il progetto
“Un compito da Amico”
con l’inserimento
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degli studenti
nelle attività di
assistenza sociale
in esperienze
professionali integrate
e innovative
nei diversi ambiti
del disagio sociale.
Ogni persona
è stata affiancata
da un Tutor con
specifiche competenze

in particolare
nei settori
educativi e riabilitativi
della socializzazione
e animazione
e della pianificazione
dei servizi.

I clienti
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Compiti di fiducia
AMICO ha una bacino di clientela privata di 351 persone che
si affianca ai servizi acquisiti attraverso la partecipazione a
gare e bandi indetti da Enti Pubblici, singolarmente o in forma
di ATI con altre realtà del terzo settore: i principali committenti/co-progettatori nelle attività svolte dalla Cooperativa sono
ASUITS, UTI Giuliana - Julijska MTU, ASP Pro Senectute, Regione Friuli Venezia Giulia.
È importante il contributo dei clienti nella diffusione e nella
promozione dei servizi di AMICO: al di là del giudizio positivo
sulla qualità delle prestazioni, i clienti dimostrano particolare
apprezzamento per lo spirito con cui il lavoro viene svolto,
per la forte motivazione degli operatori, per la flessibilità del
servizio, per le procedure di verifica attente a ogni osservazione degli utenti e degli stessi operatori della Cooperativa.

l’Università e gli Enti di formazione, fondamentali interlocutori nello sviluppo di azioni formative, e nel confronto con i
“futuri operatori del terziario”; gli istituti bancari, assicurativi,
fondazioni, soggetti economici sensibili al supporto di attività
sociali di qualità.
Anche nel 2017, grazie alle convenzioni con le Università di
Trieste e Padova, e con numerosi enti di formazione, la Cooperativa ha aperto le porte a 24 giovani interessati, tramite il
progetto “Un compito da AMICO”, a esperienze professionali
integrate e innovative nei diversi ambiti del disagio sociale.
Ogni persona è stata affiancata da un Tutor con specifiche
competenze, in particolare nei settori educativi e riabilitativi,
della socializzazione e animazione e della pianificazione dei
servizi.

Vicini alla comunità
La comunità locale è un riferimento fondamentale per la Cooperativa: l’Azienda Sanitaria, che affida servizi e coordina la
gestione di progetti anche a elevati livelli di intervento, con
apertura alle proposte innovative di AMICO; i Comuni della
provincia che, al di là dell’affidamento dei servizi, sono interlocutori di riferimento attraverso le loro politiche sociali; le
cooperative sociali e realtà del terzo settore del territorio con
cui si condividono attività, azioni di sensibilizzazione e protocolli; il mondo dell’associazionismo, aiuto costante e stimolante nella gestione dei servizi e nella progettualità; le Scuole,
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Stakeholder di AMICO

Istituzioni che chiedono nuovi percorsi di servizio, soci
che svolgono il proprio compito in un costante confronto
con gli interlocutori, un’utenza privata articolata e stimolante, fornitori e soggetti imprenditoriali che si muovono
tra rapporti economici e socialità: gli Stakeholder di AMICO sono persone, istituzioni e aziende che condividono
una forte volontà di progresso etico e sociale.
Questi i principali soggetti con cui AMICO opera in azioni
di coprogettazione e cogestione di gare/appalti, e attraverso la formazione di ATI-RTI, contratti e convenzioni di
diritto privato:
◊ Asuits - gestione di PTRP-BDS acquisiti tramite proce-

dure negoziate/gare/appalti; gestione degli appartamenti di Convivenza Assistita e partenariato nella Domiciliarità Innovativa;

◊ Comune di Trieste - affidamento del servizio di accom-

pagnamento in scuolabus; partenariato nella progettualità relativa al “Dopo di noi”;

◊ Regione Friuli-Venezia Giulia - progetto sperimentale

“Domiciliarità Innovativa”;

◊ Unione Territoriale Giuliana–Julijska Medobčinska Teri-

◊ ASP Pro Senectute - convenzione per servizio di sorveglian-

za notturna e supporto alla vita quotidiana degli ospiti;

◊ Tribunale di Trieste e UEPE - convenzioni per lo svolgimento

del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice
penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del
D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia;

torialna Unija - partenariato nella Domiciliarità Innovativa;

◊ Associazione Basaglia - collaborazione per eventi formativi;

◊ Università degli Studi di Trieste - collaborazione in pro-

◊ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale -

getti di formazione in ambito psichiatrico co-gestiti con
il DSM;
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convenzione per stage e tirocini;

convenzione per un progetto educativo e di reinserimento
lavorativo;

◊ CIOFS - convenzione per l’accoglienza di studenti in stage/

tirocini formativi;

◊ IRES - convenzione per l’accoglienza di studenti in stage/

tirocini formativi;

◊ ENAIP - convenzione per l’accoglienza di studenti in stage/

tirocini formativi;

◊ Università di Trieste – Università di Padova - convenzione

per l’accoglienza di studenti in stage/tirocini formativi;

◊ Liceo Francesco Petrarca - convenzione per l’Alternanza

Scuola Lavoro;

◊ Istituto Da Vinci - convenzione per l’Alternanza Scuola La-

voro;

◊ Cooperativa Sociale La Collina - collaborazioni in ATI in pro-

getti FSE per i lavori di pubblica utilità; in progetti di formazione del DSM nell’ambito della psichiatria; collaborazione
in ATI nella gestione della Microarea di Cittavecchia per il
progetto” IN_Città”;

◊ Cooperativa Sociale RESET - collaborazioni in progetti di

formazione del DSM nell’ambito della psichiatria; collaborazione in ATI nella gestione della Microarea di Cittavecchia
per il progetto” IN_Città”;

◊ Cooperativa Sociale Agricola Monte San Pantaleone - colla-

borazione in progetti educativi e riabilitativi;

◊ Cooperativa Sociale Agenzia 2001 - collaborazioni in ATI in

progetti FSE per i lavori di pubblica utilità e cogestione in
ATI BDS del DSM;

◊ Cooperativa Sociale CLU Lavoratori Basaglia - collaborazio-

ne nei servizi di assistenza in appartamenti gestiti dalla Cooperativa Basaglia;

◊ Cooperativa Sociale L.Ri. - collaborazioni in progetti educa-

tivi comuni;

◊ Consorzio Regionale WELCOOP - collaborazioni in progetti

socio-sanitari e assistenziali affidati da ASUITS;

◊ CO.Per.Samm - collaborazione nell’ambito di progetti for-

mativi per stranieri;

◊ Fattoria Sociale Marucelli - convenzione per la realizzazione

di progetti educativi e riabilitativi;

◊ Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste - rapporti di col-

laborazione e conoscenza per fini istituzionali collegati con
le precedenti gestioni del calendario Argento Vivo; rapporti
collaborativi nella progettualità di Domiciliarità Innovativa;

◊ Fondazione Aldo e Ada Modugno - rapporti di collaborazio-

ne e conoscenza collegata alle esigenze abitative dei soci;

◊ Comunità Ebraica Trieste - rapporti di collaborazione colle-

gata alle esigenze abitative dei soci e alla progettualità sulla
Domiciliarità Innovativa;

◊ A.V.I. - collaborazione nei servizi di trasporto del Gruppo di

Socializzazione Alzheimer;

◊ ICS - rapporti di collaborazione per l’ accoglienza in tirocinio

e inserimento lavorativo attraverso l’agenzia per il lavoro.
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Struttura organizzativa
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Una guida condivisa per organizzare, gestire,
verificare
La struttura organizzativa di AMICO riflette il sistema di decisione diffusa basato sull’ascolto e sulla scelta condivisa.
Nel 2017 è maturata la decisione di dare diretta operatività a
un nuovo strumento organizzativo integrato: l’Equipe di regia.
E’ la tipologia del servizio a esprimere il gruppo di lavoro che,
indipendentemente dalla gerarchia, è composto da quanti ne
hanno diretta gestione ed esperienza.
Le attività della Cooperativa sono organizzate per Aree. Ogni
Area è supportata da un Coordinatore che, sulla base degli
obiettivi concordati, ha il compito di redigere un piano operativo, e di verificarne l’attuazione.

Area Servizi
Organizza i servizi di assistenza alla persona e al contesto, servizi educativi, servizi per la mobilità, attività di socializzazione e
turismo sociale, servizi residenziali innovativi, segretariato sociale. Caratteristica di quest’area è la flessibilità delle risposte
e la capacità di attivare con grande velocità nuovi interventi.
L’Area, nella linea ascolto/comprensione/valorizzazione, progetta, organizza e realizza tutti gli interventi per i clienti/committenti, cura i rapporti tra i referenti di ogni servizio e con gli
operatori, programma riunioni e momenti di incontro per il
monitoraggio e la valutazione del servizio e per l’adozione di
correzioni e modifiche. In questi servizi sono compresi quelli
rivolti alla famiglia, i servizi amministrativi per conto dei clienti
e le prestazioni relative ad animazione/socialità ed eventi.
Grazie alla struttura operativa trasversale che dà vita quotidiana agli operatori dell’Area Servizi, Amico assicura standard
di qualità personalizzata, in tutti i suoi articolati e complessi
ambiti di servizio:
Assistenza alla persona e del contesto di vita
•

assistenza in ambiente domestico

•

aiuto nell’igiene della persona

•

sostegno alla persona, per il maggior grado di benessere
psico-fisico

•

aiuto nella vita di relazione, accompagnamento, rapporti
con l’esterno
21 - bilancio sociale 2017 AMICO

•

governo e riordino della casa e della quotidianità

Servizi per la Famiglia

•

spesa a domicilio e aiuto nella preparazione dei pasti

•

affiancamento nel percorso scolastico e di vita

•

aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche

•

sostegno alla genitorialità

•

assistenza ospedaliera o presso strutture

•

mediazione familiare

•

prestazioni sanitarie

•

attività di socializzazione nei periodi di vacanza scolastica

•

ritiro ricette e consegna farmaci

•

gestioni di auto-mutuo-aiuto per genitori e adulti di riferimento

•

supporto ai figli lontani nella gestione dei familiari

•

mediazione trans-generazionale

•

piccole manutenzioni per la cura della casa

•

servizi pedagogici

•

servizi di baby sitter e bambinaie

•

servizio di doposcuola con progetti mirati ed individualizzati rispetto alle diverse problematiche

•

supporto integrativo a minori con DSA (disturbo specifico
dell’apprendimento)

•

promozione e organizzazione di attività per adolescenti e
giovani

Servizi Riabilitativi ed Educativi
•

percorsi educativi e riabilitativi per minori, disabili e soggetti fragili

•

stimolazione delle risorse e delle abilità

•

progetti protetti nella devianza

•

affiancamento nella cura della persona

•

accompagnamento ai servizi per conoscere i diritti

•

percorsi di autonomia dall’assistenzialismo

•

attività laboratoriali ed esperienziali (teatro, musica, laboratori multimediali, terapia occupazionale, attività motorie/
cognitive)

•

inserimenti lavorativi con supporto e tutoraggio

•

tutoraggio, affiancamento e accompagnamento scuolalavoro
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Attività di Socializzazione

Il Servizio opera con attività a favore di soggetti fragili, che
favoriscono l’impiego costruttivo del tempo libero e offrono
attività a supporto della socializzazione e integrazione per
prevenire o alleviare stati di solitudine, emarginazione sociale
e disagio.
•

interventi mirati di socializzazione per la comunità

•

Fattoria Sociale

•

progettazione e organizzazione di feste, incontri, riunioni

•

attività sociali, anche nei locali della Cooperativa

•

interventi mirati di socializzazione per il recupero dell’autonomia personale

•

partecipazione ad eventi culturali e sociali quali spettacoli,
concerti e feste

•

attività di equitazione

•

gite, week-end e soggiorni per piccoli gruppi di anziani e disabili

•

animazione sociale per conto di enti pubblici, residenze
polifunzionali, centri di animazione diurna, ecc.

Servizi per la Mobilità
•

servizio di accompagnamento e trasporto assistito

•

mezzi attrezzati

•

pronto intervento

Segretariato Sociale
•

servizio di orientamento, ascolto e informazione sui servizi
presenti sul territorio

•

monitoraggio dei bisogni e delle risorse

•

accompagnamento nello svolgimento delle pratiche burocratico - amministrative e di rendicontazione

•

assistenza per le pratiche socio-sanitarie: ISEE, supporto
nella rendicontazione dei FAP, ecc.

•

disbrigo pratiche amministrativo-burocratiche, pagamenti
bollette, acquisti generi alimentari, certificati medici e consegna dei farmaci, ecc.

•

consulenza ed assistenza per la presa in carico e la gestione di personale domestico e badanti: contrattualistica, buste paga, pianificazione delle ferie e delle sostituzioni

•

attività di consulenza e assistenza in pratiche previdenziali
(invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.), successorie, amministrative, aperture di amministrazioni di sostegno

Domiciliarità iInnovativa
Tra i servizi di Amico, di particolare rilievo, e allo studio degli
esperti per gli importanti risultati raggiunti, la definizione di
un format di convivenza assistita in un contesto domiciliare
innovativo per situazione, gestione e relazione.
Il progetto consiste nell’attivazione di una soluzione abitativa
assimilabile ad un vero e proprio domicilio privato per persone che necessitano di assistenza e che, per motivi personali
o economici, non avrebbero altra possibilità se non la casa di
riposo o altra soluzione istituzionalizzata.
Attraverso un complesso piano di lavoro viene reperito l’alloggio idoneo, e l’allestimento interno viene tarato sulle esigenze dei residenti anche con l’inserimento di elementi di arredo di proprietà, in stanza singola o doppia per consentire,
ad esempio, continuità di vita comune assistita anche a nuclei
familiari.
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Gli appartamenti sono occupati da un massimo di cinque persone e gestiti in maniera flessibile e rispettosa delle esigenze
degli inquilini, e non con le inevitabili modalità serrate e anonime delle case di riposo.
Per garantire agli inquilini anche momenti di relazione e socializzazione è di fondamentale importanza il lavoro di raccordo con le reti dei volontari, dei giovani, degli studenti che
condividono con loro momenti di intensa emotività.
Area Sviluppo Progetti
Elabora i progetti tecnici per le gare d’appalto e coordina l’attività per acquisire nuove commesse. Si occupa dei contatti
con enti partner per l’implementazione dei lavori di rete, e
della definizione dei progetti con particolare attenzione agli
aspetti burocratico/amministrativi. Tra le caratteristiche qualificanti di Amico sul piano progettuale, la forte vocazione a
condividere con i committenti l’adozione di regole e parametri che ottimizzano la correttezza dei rapporti e la misurabilità
dei risultati.
L’area Sviluppo opera in modo “trasversale” con una squadra di base supportata volta per volta da équipe ed esperti con competenze specifiche nei contenuti caratteristici del
progetto. Oltre alla ricerca di bandi, contributi e agevolazioni
correlate, l’area Sviluppo svolge un’ampia attività di ricerca e
progettazione nei settori innovativi, e presidia studi, esperienze e realizzazioni in ambito sociale che si rivelano efficaci nel
miglioramento del servizio e nella riduzione dei costi.
Strumento fondamentale di stimolo all’attività dell’Area è il
gruppo di lavoro costituito dai coordinatori di tutte le altre
aree e dai referenti dei servizi.
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Area Amministrazione e HR
L’Ufficio Contabilità e Personale si occupa della gestione dei
contratti di lavoro, dei rapporti con i consulenti esterni, dei
rapporti con gli istituti di credito e assicurativi, dei rapporti
con gli enti previdenziali; provvede a pagamenti, fatturazione
e incasso; presidia tutti gli obblighi contabili; verifica approvvigionamenti e manutenzioni dei beni aziendali.
Tra i principali referenti esterni che supportano l’Area amministrativa: “GE.FAS srl” per la gestione delle buste paga; il CdL
rag. Roberto Marangelli per la consulenza di settore; lo studio
di Consulenza e gestione fiscale del Dr. Roberto Beltrame; il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Dr. Alessandro Conte; la Dr. Maria Peresson per la medicina del lavoro.
Risorse umane e formazione
I soci e la loro assoluta centralità nella Cooperativa sono il
punto di forza di AMICO: grazie al loro impegno professionale, all’iniziativa nella soluzione dei problemi, alla dedizione al servizio, alla continua vicinanza alla persona nel lavoro quotidiano, la Cooperativa ha visto una crescita costante
nel numero delle risorse impiegate e nelle ore di servizio.
Amico 2017 segna una ulteriore crescita nel numero dei
soci e nella tipologia di ruoli e professionalità.
Sin dal primo ingresso i soci lavoratori vengono seguiti e formati dai soci più esperti, raggiungendo in tempi veloci una
preparazione idonea e verificata ai servizi e ai compiti assegnati: l’educazione al servizio sociale, la valorizzazione delle
persone e il continuo miglioramento dell’organizzazione sono

obiettivi primari per i coordinatori di area. Il CdA di Amico
ha scelto esplicitamente di rappresentarne la massima tutela
attraverso una rigorosa sorveglianza sul rispetto delle norme,
sulla prevenzione e sicurezza, sulla correttezza dei rapporti interpersonali, sull’adeguatezza e sul rinnovo di attrezzature e
strutture di supporto.
È fondamentale e strategico per AMICO aggiornare costantemente le competenze professionali dei Soci attraverso corsi
di formazione e approfondimento delle problematiche assistenziali, educative, gestionali e operative di maggiore rilievo.
Nel 2017 è stato predisposto un piano formativo, approvato
dalle 3 sigle sindacali più rappresentative, finanziato per le
voci di docenza da Foncoop, e direttamente da Amico per le
ore in aula dei soci.
Il Piano Formativo Aziendale 2017 “ ...per il miglioramento e
l’innovazione della Cooperativa” è stato messo a punto per
favorire i massimi livelli di competenza della struttura operativa, idonei ad assicurare il miglior funzionamento in termini
organizzativi e di rapporti interni, che si traducono in profili di
servizio con più alti standard qualitativi.
Nella redazione del Piano Formativo si è tenuto conto di alcune peculiarità della Cooperativa, che ha individuato i seguenti fattori critici di successo:
• considerazione della qualità della vita nell’erogazione
complessiva del servizio;
• centralità dell’assistito, con attenzione al rapporto personale e alla definizione di percorsi assistenziali orientati dalla sua personalità;
• garanzia di appropriatezza e correttezza delle cure impie-

gate, e uso adeguato di mezzi e risorse;
• valorizzazione delle aspirazioni professionali e personali
dei soci cooperatori;
• attenzione dei soci perchè Amico sia “casa propria”, con
impegno costante nell’efficienza, nell’organizzazione interna e nella gestione della Cooperativa, nelle sue persone e
nei suoi beni.
Per Amico la formazione è uno strumento indispensabile e
irrinunciabile di sviluppo e valorizzazione del personale, che
ne promuove competenze e attitudini personali in termini di
capacità tecnico-operative, organizzative e relazionali: e che
garantisce il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni della Cooperativa, in linea con lo sviluppo di nuovi
processi operativi e innovazioni tecnologiche. Per i soci cooperatori è il veicolo per perseguire uno sviluppo professionale e personale coerente con le attitudini individuali e con gli
obblighi dettati dall’organizzazione e dal ruolo.
I bisogni formativi
Sono costantemente monitorati dai responsabili dei servizi
sulla base di indicazioni e stimoli che provengono direttamente dai singoli soci: attraverso riunioni e colloqui individuali vengono messi a punto gli interventi specifici, e individuati i docenti e le professionalità esterne necessarie.
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Riassumendo nel 2017 gli interventi formativi hanno preso
spunto prevalentemente:
1. dai bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità superabili con programmi formativi - competenze professionali da aggiornare/acquisire e/o sviluppare);
2. da vincoli di natura normativa e/o contrattuale;
3. da esigenze di armonizzazione con obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale;
4. dalle esigenze emerse o segnalate al livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici della Direzione).
Il piano formativo annuale, elaborato in collaborazione con
Enaip FVG, è motivato anche dalla necessità di aggiornare
e approfondire, secondo le linee emergenti nell’erogazione
dei servizi sociali, le competenze di buona parte dei lavoratori
con funzioni più specifiche, in particolare nelle aree produttiva, direttiva e amministrativa, con maggiore coinvolgimento
delle figure dei coordinatori di area, educatori, addetti all’assistenza di base, animatori, addetti alla progettazione e amministrativi.
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Il piano ha interessato 52 persone, per complessive 204 ore
di formazione tradizionale di gruppo e 6 voucher come a seguito elencato:
•

Corso di assistenza di base – 20 ore

•

Corso di assistenza di base - area riabilitativa – 7 ore

•

Corso di assistenza di base - area psicologica e relazionale
– 10 ore

•

Elementi di dietetica: principi nutrizionali della persona anziana – 3 ore

•

La comunicazione efficace in azienda: competenze fondamentali – 6 ore

•

Tecniche di animazione per anziani – 12 ore

•

L’amministrazione di sostegno – 6 ore

•

Lingua italiana per stranieri – 40 ore

•

Servizi per il lavoro: bilancio di competenze, profilazioni,
orient. e leve motivazionali – 28 ore

•

Corso di alfabetizzazione in campo certificativo – 64 ore

•

Formazione generale e specifica rischio basso – 8 ore

•

Risorse umane e aziende no profit: gestire, negoziare e
motivare

•

Gestione dell’impresa sociale

•

Privacy officer

•

L’accountability nelle aziende no profit

•

Percorso di aggiornamento lavoro

•

Corso di specializzazione universitario in politiche attive e
servizi per il lavoro

27 - bilancio sociale 2017 AMICO

Una cooperazione
che funziona
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Nella crisi economica
di questi ultimi anni
AMICO
ha costantemente
accresciuto il valore
dei servizi erogati
aumentando
il fatturato e la qualità
dei servizi a privati
e pubblico.

Sul mercato privato
la crescita della
domanda certifica
tariffe competitive.
Le commesse
pubbliche sono
state confermate
senza ribassi grazie a
valutazioni qualitative
determinanti
nella riaggiudicazione.

Le competenze
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Servizi per un nuovo benessere

La Domiciliarità Innovativa è realtà

Ricerca, formazione, progettazione, operatività, nel massimo
rigore etico, sociale e amministrativo: la “linea di produzione”
dei servizi di AMICO per il Welfare territoriale è concreta e
innovativa, aperta ai cambiamenti, dinamica nelle soluzioni,
competitiva e sostenibile, in un più avanzato concetto di salute e benessere.

Questa attività si distingue per complessità e urgenza sociale
e ha richiesto, come indicato, un complesso intervento nella
struttura organizzativa della Cooperativa: in 6 appartamenti,
oggi operativi, è stata attivata una forma sperimentale di convivenza assistita/Domiciliarità Innovativa, che offre ai residenti
una vita familiare con standard nettamente superiori per qualità e competitività dei costi.
Come si evince nel dettaglio dei servizi qui indicati, che AMICO assicura a 360 gradi, la convivenza in domiciliarità assistita porta un significativo risultato sociale, in un costante e
quotidiano impegno della Cooperativa che comprende:
•

reperimento immobili;

•

formalizzazione delle modalità di disponibilità degli stessi;

•

ristrutturazione ed allestimento;

•

co-progettazione del tipo di assistenza richiesta dai conviventi;

•

organizzazione, pianificazione e monitoraggio dell’assistenza stessa;

•

azioni coordinate per l’attivazione di reti formali e informali;

•

coinvolgimento del vicinato e della rete parentale;

•

azioni di relazione e interazione con istituzioni, associazioni, patronati, fondazioni, parrocchie, gruppi di cittadinanza
attiva, privato sociale, privato a fini di lucro, singoli, famiglie, studenti per realizzare una rete di relazioni o di scambi
nell’unità abitativa.
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Lavoro: arriva amico Work Point

Amministrazione di sostegno: e... “dopo di noi”

A novembre 2014 AMICO ha ottenuto dal Ministero delle
Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione
a operare come Agenzia del Lavoro per i servizi relativi a domanda e offerta: il servizio è gratuito e consente, attraverso
il portale ministeriale “Clic Lavoro” l’incontro tra chi si offre e
cerca lavoro, con particolare riferimento alle attività assistenziali caratteristiche della Cooperativa.

AMICO è attiva con il suo Punto Amministrazione di Sostegno, a supporto delle persone che intendono avviare pratiche
per amministrazione di sostegno, sia per i soggetti già attivi
in questo settore, sia per coloro che vogliono intraprendere
questa esperienza di volontariato e di solidarietà sociale.

AMICO, accreditata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per lo
svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 18/2005 e iscritta nell’Elenco regionale
dei soggetti accreditati, ha successivamente aperto “AMICO
Work Point” la prima agenzia per il lavoro del territorio gestita
da una cooperativa sociale.
Nel 2017 AMICO ha inserito al lavoro 484 persone.
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Quest’anno AMICO è entrata in prima persona nel progetto
“Durante e dopo di noi”, condiviso con istituzioni, associazioni
e realtà del territorio, per la costituzione di una Fondazione
che assicuri a persone con gravi disabilità un percorso di vita
adeguato anche quando, nel tempo, viene a mancare la rete
familiare.

Un’evoluzione etica
In questi ultimi anni AMICO ha puntato sulla qualità dei servizi, sulla personalizzazione delle attività e sulla tempestività
delle risposte: radicale è stata l’azione sulle risorse umane,
anche grazie all’ampia attività sperimentale rivolta alle mutate
esigenze sociali, alle nuove frontiere tecnologiche e alle più
forti necessità competitive.
Un progetto assistenziale personalizzato è fondamentale per
la centralità della persona e delle sue necessità, e per la qualità delle cure e dell’assistenza: la Cooperativa AMICO, grazie a
soluzioni che favoriscono la permanenza nell’ambito familiare
con supporti professionali e volontari integrati, opera con determinazione per evitare, dove possibile, il ricorso a strutture
istituzionalizzate.

In sintesi, nell’articolato complesso di servizi erogati AMICO ha
raggiunto standard di qualità e di personalizzazione particolarmente elevati nei seguenti ambiti:
•

sostegno alla persona, per il maggior grado di benessere
psico-fisico;

•

interventi nell’ambito domestico per anziani, disagio giovanile, disagio familiare;

•

assistenza alle famiglie, anche in situazioni più complesse;

•

azioni di socializzazione per il mantenimento e recupero
dell’autonomia personale;

•

azioni preventive per alleviare solitudine ed emarginazione
sociale;

•

attività ludiche e riabilitative diffuse e con format innovativi
per i più giovani e per gli anziani;

•

convivenza assistita nei nuovi servizi di Domiciliarità Innovativa.
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Partecipazione
trasparenza
efficienza.
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Oggi piú che mai la
cooperazione é chiamata
alla massima attenzione
nella trasparenza
nell’efficienza
e nella partecipazione:
le cooperative sociali
in Italia sono 12.000

fatturano 12 miliardi di
euro, l’1% del PIL italiano,
e occupano
300mila lavoratori.
Il percorso di AMICO
sintetizzato da questo
bilancio sociale, é la
voce determinata di
un mondo cooperativo
che salvaguarda
rigorosamente le sue
radici etiche e solidali.

Grazie ai suoi operatori
alla loro forte
motivazione, cultura
della condivisione
e carica etica
e grazie a
un’organizzazione
del lavoro partecipata
e flessibile, AMICO
è sul territorio ogni giorno
per compiti di fiducia.

Lo statuto
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A scopo mutualistico

•

promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

La Cooperativa ha più volte modificato lo statuto secondo le nuove normative per renderlo più coerente al profilo sociale e alla condivisione
degli obiettivi aziendali, anche con l’integrazione di regolamenti interni.

•

sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità

•

offrire ai soci fruitori attività, beni e servizi anche mettendo a disposi-

Gli articoli 3 e 4 dello statuto riportano gli scopi e l’oggetto della Cooperativa:
“La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione e la fornitura di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi secondo quanto previsto dalla Legge n. 381/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia
n. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e
lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare
attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei
servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo
grazie all’’apporto dei soci l’autogestione responsabile dell’impresa.”

destinatari dei servizi della Cooperativa, la stessa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.”
Oggetto sociale

La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico indicato, ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività, in proprio o per
conto di terzi:
•

•

voro da essi conferito alle migliori condizioni possibili;

razione finalizzata alla gestione, di residenze sanitarie assistenziali,

per minori, centri per l’infanzia, asili, centri diurni e di riabilitazione,
strutture di hospice ed ogni altro genere di struttura destinata alla so-

con la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;

perseguendo l’obiettivo di assicurare condizioni remunerative del la-

gestione, integrale o parziale, anche previa costruzione e/o ristruttu-

protette, comunità alloggio, residenze per anziani e disabili, comunità

di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in gene-

glioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche,

vizi di carattere sociale, socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabi-

appartamenti assistiti, case di riposo, case di cura, case albergo, case

favorire l’inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità

valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il mi-

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di serlitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei cittadini;

re, ivi compresi i professionisti nelle materie attinenti l’oggetto sociale,
•

zione degli stessi immobili e/o unità abitative idonei al raggiungimen-

to degli scopi sociali e mutualistici. Pur essendo i soci fruitori i naturali

Lo scopo mutualistico della Cooperativa consiste nel:
•

mutualistiche senza fini di speculazione privata;

cialità e al turismo sociale;
•

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di ser-

•

promozione e sostegno in progetti di de-istituzionalizzazione di

vizi di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative;
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del personale secondo le norme vigenti, ottenute le eventuali autoriz-

ospedali psichiatrici e di istituzioni totali con supporto logistico, or-

zazioni dalle competenti autorità;

ganizzativo ed operativo;
•

organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne o altri servizi
integrativi all’infanzia, scuole e centri per l’infanzia ed altre attività sco-

•

progettazione e/o organizzazione e/o gestione di attività aventi carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo, educativo e parascolastico

•

•

organizzazione e/o gestione di attività a carattere ludico, ricreativo e
di animazione, di turismo sociale, di organizzazione di soggiorni estivi
ed invernali, di gestione di centri estivi e di centri vacanza;

•

progettazione e/o gestione e/o coordinamento di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori so-

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di ser-

•

ricerca e/o progettazione e/o formazione e/o riqualificazione ed ag-

•

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di ser-

•

servizi di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di

vo e raccolta dati territoriali nonché attività di consulenza e coordinamento a livello nazionale ed internazionale delle iniziative in materia

vizi di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in parti-

di assistenza, riabilitazione, cura e ricerca;

colare a favore della cittadinanza e dei nuclei famigliari;
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ria e/o erogazione di servizi di promozione ed organizzazione di con-

rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrati-

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di ser-

sanitari anche per enti pubblici e privati attività di selezione e ricerca

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o attività di segrete-

dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a

offerti dalla Cooperativa;

nell’ambito della progettazione e organizzazione di interventi socio

vizi di formazione ed aggiornamento professionale finalizzati all’inte-

anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza

generale attività di trasporto e accompagnamento connessi ai servizi

•

giornamento nell’ambito delle attività socio-sanitarie ed educative;

ferenze, ricerche, corsi che tendano ad approfondire e a divulgare,

handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori e più in

•

vizi relativi alla promozione delle reti sociali;

grazione sociale dei cittadini;

compagnamento turistico;

progettazione e/o gestione e/o coordinamento e/o erogazione di

Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, informazioni

•

cio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di ac•

segretariato sociale e consulenza per soggetti privati in difficoltà o per
sulle previdenze legislative esistenti;

anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali ed attrezzature idonee allo scopo;

le, familiare ed intergenerazionale, organizzativa, scolastica, penale,
comunitaria, interculturale;

lastiche destinate ai minori;
•

servizi ed attività di mediazione in situazioni di conflittualità genitoria-

•

progettazione e/o sviluppo di tecnologie avanzate volte al miglioramento della qualità di vita ed alla sicurezza, e/o assistenza nell’impiego delle stesse;

•

finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, de-

finite ai sensi dell’art. 1, comma 1), della Legge 8 novembre 1991, n.

•

381 e successive modificazioni ed integrazioni;
•

munità alloggio che consentano e facilitino l’accesso e la fruizione ai

lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
•

diritti/opportunità “casa-assistenza-socialità” a persone in situazione
di svantaggio che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le

abilità necessarie per vivere in autonomia e/o avere un’integrazione

•

assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici
aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

•

concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipoteca-

rie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l’Or-

acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel
presente oggetto sociale;

•

sociale soddisfacente.

La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività che risulti
direttamente connessa od affine con quelle precedentemente indicate
nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti
pubblici e privati.
La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi
non soci. La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle
disposizioni di cui all’articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del Codice Civile.
La Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere
tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio
oggetto sociale principale.
A tal fine potrà:

aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo

ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a

progettazione e/o gestione e/o coordinamento di unità produttive

di salute e socialità quali, a titolo esemplificativo, case famiglia e co-

promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi

associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l’e-

sercizio in comune di specifiche attività rientranti nell’oggetto sociale
principale;

•

aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo

•

acquistare e/o locare beni immobili ad uso abitativo e non, al fine di

2545-septies del Codice Civile;

costituire case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento ed

in generale per favorire i trattamenti domiciliari dei 16 propri soci fruitori e/o di terzi.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e
di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei
prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale principale, il
tutto a norma dell’articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l’espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle
vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all’articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed alla conseguente normativa secondaria, e sarà
disciplinata secondo le modalità ed i termini dell’apposito regolamento
interno, approvato dalla Assemblea ai sensi del successivo articolo 31)
dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

gano Amministrativo lo ritenga opportuno;
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Forma giuridica
e Organi Amministrativi
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Cooperazione e condivisione

Amministrazione della Cooperativa

La Cooperativa nasce il 16 marzo 1949 con la ragione sociale S.U.D.I.S.
Società Cooperativa a r.l. e sede in Muggia e viene iscritta al Registro
delle Imprese di Trieste nella sezione Ordinaria dal 08/08/1949, codice
fiscale 80009930324, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) 39602.

In base allo statuto gli organi della Cooperativa sono:

Il 20 gennaio 2000 la Cooperativa modifica la denominazione sociale
e diventa A.M.I.CO. Assistenza Multifunzionale Integrativa Cooperativa
di S.U.D.I.S. e amplia l’oggetto sociale introducendo le attività socio-sanitarie a favore di persone in situazione di bisogno e di pulizie. AMICO,
comunque, rimane una Cooperativa di produzione e lavoro.
Nel 2014 la Cooperativa diventa cooperativa sociale onlus e viene
iscritta al Registro delle Imprese di Trieste nella sezione Ordinaria dal
08/08/1949, codice fiscale 80009930324, con il numero di Repertorio
Economico Amministrativo (REA) 39602.

•

l’Assemblea dei Soci

•

il Consiglio di Amministrazione

•

il collegio dei sindaci, se nominato

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci di AMICO ed è il massimo organismo della Cooperativa. È l’organo guida e delinea la visione,
la missione e gli orientamenti strategici cui deve sottostare l’organizzazione:
•

elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione (CdA) che avranno

È iscritta anche all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 396 sez.
A su conforme Decreto n. 1051 dd. 28/3/2014.

•

approva le proposte di scelte strategiche messe a punto dal Consiglio

È iscritta al Registro Regionale delle Cooperative al numero A125411,
categoria produzione e lavoro, con Decreto dd. 29/3/2005.

•

approva il bilancio.

il compito di perseguire la missione della Cooperativa;
di Amministrazione;
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Il Consiglio di Amministrazione

L’amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato dagli amministratori eletti
dall’Assemblea dei Soci. Oltre alle normali attività ad esso delegate, svolge i seguenti compiti:

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
Gli Amministratori, scelti tra i soci, restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli Amministratori possono essere sempre rieletti nei limiti di legge.
La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo
è stato ricostituito.

•

imposta la politica strategica della Cooperativa sia per il business sia

•

dà mandato al presidente di compiere gli atti relativi alla gestione or-

•

può deliberare poteri di firma a consiglieri e soci lavoratori;

•

gestisce le decisioni su argomenti o fatti straordinari;

•

imposta i programmi annuali e definisce gli obiettivi strategici a me-

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il
Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed
un Vice Presidente.

•

risponde della redazione delle relazioni e dei bilanci presentandoli

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente qualora lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo degli Amministratori.

•

nomina il Presidente del CdA.

per la qualità;
dinaria;

dio periodo;

poi all’Assemblea dei soci;

I compensi agli amministratori sono approvati con delibera assembleare
e vengono commisurati in base alla carica. Tutti gli amministratori sono,
inoltre, Soci-lavoratori con in essere un contratto di tipo collaborazione
coordinata continuativa o lavoro autonomo professionale.
Il Presidente
Il Presidente, Emanuela Ragusa, è il legale rappresentante della Cooperativa. Ha la responsabilità della Cooperativa e, in quanto tale, risponde
delle azioni della stessa nelle sedi e misure previste dalla legislazione
vigente. È eletto dal Consiglio d’Amministrazione.
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La convocazione, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia, recante l’ordine del giorno, la data,
il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, ed all’organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo
ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento - anche Posta Elettronica
Certificata, e-mail, fax risultanti dal libro dei soci - almeno tre giorni prima
dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono
valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i
Consiglieri in carica ed all’organo di controllo, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal

Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente hanno tutti i poteri nei limiti
di legge per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza dei
soci.
In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi
di legge, limiti ai poteri degli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli
Amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere
delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, quinto
comma, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di
recesso ed esclusione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della
prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una
partecipazione rilevante in altra società.
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini
di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue
controllate.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si
intende intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies Codice Civile. Nella
medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed
in giudizio.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza
della Cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega ricevuta.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti d’ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso d’assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova
nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento, del Presidente. Il
Presidente, previa apposita delibera dell’Organo Amministrativo, potrà
conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative
ed amministrative vigenti al riguardo.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri
provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del Codice
Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti
in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei
mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza
dall’organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza dell’organo di controllo, il Presidente o il Consiglio
di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane
in carica fino alla sua sostituzione.
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Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la
remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Organo di controllo
AMICO non ha presupposti per avere un Organo di controllo. Qualora si
verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, primo comma,
del Codice Civile, la Cooperativa, con decisione dei soci, procede alla
nomina di un Organo Sindacale ed in particolare di un Collegio Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un
Sindaco Unico.
Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.
I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall’Assemblea che,
all’atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso
loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. Essi sono sempre rieleggibili.
Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le
competenze di legge ed esercitano inoltre anche il controllo contabile
e sono quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, il controllo contabile sulla società, qualora
comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un Revisore contabile
o da una Società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Mini44 - bilancio sociale 2017 AMICO

stero della Giustizia, che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo
39/2010.
L’Assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge
per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell’incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:
•

la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da

due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

•

la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla legge;

•

l’affidamento dell’incarico della revisione legale ad un Revisore contabile o ad una Società di Revisione che svolgono la propria funzione
secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

Gli amministratori
Attualmente il Consiglio di Amministrazione (CdA) è formato da 5 membri: Rita Breveglieri, Maria Carmen Dominga Congestri, Riccardo Fabbretti, Emanuela Ragusa e Oleksandr Vovkanych e in questa composizione, è
stato eletto all’unanimità dall’Assemblea dei soci in data 27/04/2015 (ad
eccezione del consigliere Fabbretti subentrato a seguito delle dimissioni
del vicepresidente, iscritto nei libri sociali da maggior tempo in assoluto).
Successivamente il CdA ha eletto Presidente, Emanuela Ragusa. Non vi
sono particolari deleghe di rilevanza esterna conferite agli amministratori. Nell’esercizio 2017 il CdA si è riunito 24 volte.

Il 2017 di AMICO segna risultati significativi. In particolare
quest’anno la Cooperativa ha:
•

acquisito nuovi lavori;

•

acquisito nuovi soci cooperatori con specifiche professionalità;

•

investito in formazione intensiva e specifica per i soci;

•

realizzato importanti investimenti nel progetto “Domiciliarità

•

aperto il punto informazioni “Street Point” al servizio del territo-

•

investito in nuove tecnologie di servizio;

•

consolidato le collaborazioni con altri soggetti del terziario.

Innovativa”;

rio e della clientela;

Un bilancio in sintonia con le linee privilegiate di intervento che
devono caratterizzare l’attività di ogni cooperativa sociale: dare
servizi e supporto ai soggetti più fragili e salvaguardare il lavoro
degli operatori, in quel clima di comprensione e solidarietà che
vive e cresce grazie a una solida base etica.

il bilancio di AMICO

Conclusioni
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Dal bilancio 2017
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PROVENTI E RICAVI 2017					
ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Capitale sociale		

76.150

Riserva legale		

309.425

Utile d’esercizio		

84.229

Altre riserve		
Patrimonio netto		

52.046

521.850

Composizione dei ricavi					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni		 1.684.070
Contributi in c/es. e altri proventi		
181.796
contributi		
88.873
ricavi e prov. div.		
92.923
Totale valore della produzione		 1.865.866

Composizione dei contributi			
de minimis
Regione		
8.452
Foncoop		
34.330
c.to esercizio Regione		
40.000
Comune		
6.091
		
88.873
			
Retribuzioni e compensi			
Stipendi soci dipendenti		
779.079
Stipendi soci collaboratori		
85.491
Analisi dei costi e delle uscite					
Materie prime ecc.		
10.753
Servizi		
443.668
Per godimento di beni di terzi		
48.709
Per il personale		 1.152.405
Ammortamento e svalutazione		
16.251
Accantonamenti per rischi		
70.000
Oneri diversi di gestione		
44.412
Totale costi della produzione		 1.786.198

AMICO ha una partecipazione nella società “QUIC’è srl” per attività complementari.

Proventi e oneri finanziari					
Altri proventi finanziari		
4.561
da titoli iscritti nelle imm.		
4.593
Interessi e oneri finanziari				
da altri		
-32
47 - bilancio sociale 2017 AMICO

Bilancio sociale 2017

ASSISTENZA MULTIFUNZIONALE INTEGRATIVA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
via del Coroneo 4 - 34133 TRIESTE
tel 040 3478751 - fax 040 3474449
segreteria@amicoservizi.com - amicoservizi@pec.it
C.F. 80009930324 - P.IVA 00578130320

