
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE 

 
La riforma del terzo settore impone alle imprese sociali la redazione di un bilancio sociale, la sua 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea delle socie e dei soci, il 

deposito presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet. La redazione deve 

avvenire in conformità di specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. 

Questo documento viene redatto, come richiesto dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo n.112 

del 3 luglio 2017 “revisione della disciplina in materia d'impresa sociale” a norma dell'articolo 2, 

comma 2 lettera C, della legge n.106 del 6 giugno 2016, secondo le linee guida in esso indicate. 

 

Il bilancio sociale è definito come lo “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione” e pertanto documenta in modo trasparente ed esaustivo l'operato degli enti del 

terzo settore, dando rilievo sia alle informazioni in esso contenute sia al processo che riguarda gli 

stakeholder interni ed esterni coinvolti nella sua redazione. 

 

Al di là della disciplina in materia, la complessità del periodo storico e il desiderio di attivare processi 

sempre più partecipati e consapevoli, la cooperativa Utopia ha deciso di redigere il bilancio sociale, 

come atto di responsabilità e trasparenza del proprio operato, come condivisione dei risultati sociali, 

ambientali ed economici in un'ottica di fedeltà ai propri principi etici e democratici di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IDENTITA' 
 
Informazioni generali 

Nome dell'ente: Cooperativa Sociale Utopia 

Indirizzo sede legale: Via Fontetta, 61 – 61043 Cagli (PU) 

Partita IVA: 02083580411 

 

 

La cooperativa Utopia si è costituita il 15.03.05, ha assunto la forma giuridica di “Cooperativa sociale 

di tipo A”, regolarmente iscritta nel registro delle imprese e all'albo regionale delle cooperative sociali 

della regione Marche, come da legge n.381 del 1991 

 
Scopo e oggetto sociale definito dallo statuto 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone 

di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico (...) 

 

 Art. 4 (Oggetto sociale) 

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli 

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o 

convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere (...) 

 

Settore in cui opera la cooperativa 
La Cooperativa opera nello specifico nel campo del disagio infantile e adolescenziale: 

 Settore riabilitativo, minori in età evolutiva con problematiche psichiatriche. 

 Settore educativo, minori di età e stranieri non accompagnati. 

 Settore territorio, prevenzione, sviluppo e progettazione di lavoro di comunità. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Settore minori in età evolutiva con problematiche psichiatriche 

 

Comunità terapeutica Acquaviva 

Responsabile, Direttora Micheli Lucia 

 

Indirizzi: 
Casa Orizzonti Blu 

Via Fontetta, 61 

61043 Cagli (PU) 

 

Casa Lupo Rosso 

Via delle rose sn 

61043 Cagli (PU) 

 

La comunità terapeutica per minori di età Acquaviva è una struttura residenziale, gestita dalla 

cooperativa Utopia, opera nel territorio di Cagli (PU) dal 25/11/2006 è autorizzata e accreditata ai 

sensi della L.R. 20/00 con il servizio SSR, normata a livello regionale DGR n.118/16 e convenzionata 

con ASUR Marche are vasta 1. La struttura è in possesso di tutti gli standard gestionali e strutturali 

previsti dalle normative nazionali e regionali in vigore in tema di strutture socio-sanitarie. 

La comunità è in grado di accogliere 20 bambin*/ragazz* di età compresa fra i 9 e i 18 con disagio 

psichico o in comorbidità con ritardo mentale lieve, con sintomatologie sub-acute o post-acute che 

necessitano di un'intensità di cura elevata. I bambin* o ragazz* ospitabili devono possedere un pre-

requisito minimo di autonomia personale tale da permettere, oltre alla cura assistenziale necessaria, 

interventi di carattere formativo, terapeutico e riabilitativo.  I soggetti invianti sono i servizi di 

neuropsichiatria infantile territoriale. 

Le due “case” sono gestite da equipe operative diverse in una dimensione condominiale rispondente 

alle necessità educative e terapeutiche specifiche della fascia d'età di riferimento. 

 

Gli/le Ospiti sono divisi in due moduli abitativi separati a seconda della fascia d'età: 

-Casa Lupo Rosso, ospita bambin* dai 9 ai 14 anni 

-Casa Orizzonti Blu, ospita ragazz* dai 14 ai 18 anni (con possibilità, per casi particolari di   

proseguire fino ai 21 anni in accordo con il tribunale dei minori e i servizi invianti) 

 

 

 

 



 
 

 

 

L'equipe operativa è così composta: 

 

Personale di casa Orizzonti Blu 

 

Donne Uomini Totale 

Coordinatrice “Mastra di casa” casa Orizzonti Blu 1 0 1 

Vice coordinatrice “Vice mastra di casa” casa Orizzonti Blu 1 0 1 

Psicologa educatrice 1 0 1 

Educator* 5 3 8 

Operator* socio sanitari (oss) 2 0 2 

Operator* socio assistenziali (osa)  2 2 

Infermier* 2 0 2 

Personale di casa Lupo Rosso 

 

   

Coordinatrice “Mastra di casa” casa Lupo rosso 1 0 1 

Vice coordinatrice “Vice mastra di casa” casa Lupo Rosso 1 0 1 

Psicologa educatrice 1 0 1 

Educator* 2 4 6 

Operator* socio sanitari (oss) 2 0 2 

Operator* socio assistenziale (osa) 0 1 1 

Infermier* 1 3 4 

Personale di struttura 

 

   

Direttore sanitario medico 1 0 1 

Direttora 1 0 1 

Psichiatra specialista in età evolutiva 1 0 1 

Responsabile ai servizi territoriali e gruppi famiglia 1 0 1 

Psicoterapeuta 2 0 2 



 
 

 

 

Segretario generale 0 1 1 

Ricerca 1 0 1 

Cuoca 1 0 1 

Personale addetto alle pulizie 1 1 2 

totale 29 15 44 

 

Descrizione generale e attività 
 La Comunità accoglie bambin* e ragazz* provenienti da tutto il territorio nazionale. 

Come da mandato statutario di Utopia, le  azioni operative della comunità Acquaviva, non sono solo 

rivolte alla cura e ai processi terapeutici interni ma grande energia viene spesa per creare e mantenere 

relazioni territoriali di rete, che permettano l'inserimento sociale e relazioni istituzionali che aiutino 

a superare, in una logica di comprensione e collaborazione gestionale della problematica psichiatrica 

minorile, il pregiudizio stigmatico e la paura che accompagnano questi bambin* e ragazz* e che 

possono influire negativamente sui loro processi di crescita e socialità. 

Per questi motivi la comunità lavora in collaborazione con: 

 I dipartimenti di neuropsichiatria infantile dl SSR/SSN 

 Distretti sanitari 

 Pediatri e Medici MMG 

 Ospedali territoriali 

 Ambito territoriale sociale 

 Comune di Cagli 

 Servizi sociali degli enti locali 

 Cooperativa Labirinto 

 Cooperativa la Macina 

 Altre cooperative 

 Università di Urbino 

 Scuole 

 Forze dell'ordine 

 Biblioteca comunale 

 Teatro di Cagli 

 Centri sportivi 

 Associazioni   

 Commercianti e aziende di Cagli e zone limitrofe 



 
 

 

 

 

L'appartenenza ad un’ampia rete territoriale garantisce maggior efficacia sull'esito progettuale del 

percorso terapeutico e per questo il “fuori” è considerato di fondamentale importanza nell'operatività 

comunitaria. 

Gli ospiti della comunità sono seguiti con un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), 

pensato, monitorato, rivisto periodicamente con il servizio inviante. 

La Comunità fa parte dell’Associazione Nazionale “Mito e Realtà”, che raggruppa numerose 

comunità terapeutiche per minori di età, con problematiche psichiatriche, al fine di creare spazi di 

confronto, momenti formativi per gli operator*, iniziative culturali tematiche e convegni addetti al 

settore. Propone e realizza anche spazi di confronto specifici per i ragazz* delle comunità. 

Inoltre aderisce, come cooperativa, al coordinamento regionale delle comunità per minori, 

partecipando al comitato direttivo di gestione. 

 

Attività interne 

Oltre alle attività di vita quotidiana personali e di gruppo, all'interno della comunità vengono svolte 

una serie di attività laboratoriali che prendono spunto dagli interessi degli ospiti stessi con la modalità 

del “fare con” (operator* interni) in alcuni casi si organizzano laboratori con personale esterno (cucina, 

cucina multiculturale, disegno, teatro, danza...). 

Per rispondere al principio di corresponsabilità individuale e gruppale, assumono particolare rilievo: 

 IL PUNTO - Settimanalmente i bambin* e i ragazz*, di entrambe le case sono chiamati a 

confrontarsi con la rispettiva équipe operativa, sull'andamento settimanale personale o di 

gruppo. 

 IL PUNTINO - Settimanalmente i ragazz* di casa Orizzonti Blu si riuniscono in gruppo 

confrontandosi su richieste, istanze, progetti da condividere con l'équipe, con l'obiettivo di 

creare spazi di autonomia tra pari. 

 IL GRUPPO COLLABORAZIONE - Settimanalmente i bambin* di casa Lupo Rosso si 

riuniscono in gruppo, con la presenza della Mastra di casa e degli operator* in turno, allo 

scopo di renderli più partecipi e consapevoli dell' organizzazione della vita quotidiana. 

 IL GRUPPO DENTRO E FUORI - I ragazz* in fase di “sganciamento” dalla comunità si 

incontrano settimanalmente, con la presenza della responsabile dei servizi territoriali e gruppo 

famiglia, per provare a mettere a tema le paure e le aspettative del “fine percorso”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Attività esterne 

A seconda degli interessi personali e compatibilmente con l'aspetto psicopatologico, gli utenti 

possono svolgere una serie di attività esterne singolarmente o in gruppo: corsi di diverso genere 

(teatro, danza, sport, ecc.). Partite a calcio, calcetto con amici, skate, giri in bicicletta, trekking  parchi 

giochi, cinema, teatro, feste...   

A seconda delle occasioni offerte dal territorio e per mantenere viva la dimensione di rete, la comunità 

si integra e/o collabora a eventi o progetti esterni come: 

 CAGLI'S GOT TALENT 

 ZOE microfestival 

 FLASHMOB per la giornata contro la violenza sulle donne 

 …. 

 

Attività consolidate 

 PORTE APERTE SUL TERRITORIO (COMUNITA' IN FESTA) - Festa annuale della 

comunità in cui tutti i soggetti vicini alla comunità, la cittadinanza di Cagli, le istituzioni 

politiche, le scuole, gli amici dei bambin* e ragazz*, gli/le ex utenti, le associazioni, i 

commercianti, le forze dell'ordine..., vengono invitati per condividere un momento conviviale 

di allegria. 

 VACANZE ESTIVE E GITE - Ogni anno, compatibilmente alla possibilità che il gruppo di 

bambin* o ragazz* sia in grado di farlo, si organizza la vacanza estiva o piccole gite da fare 

durante l'estate. 

 PARCHI DIVERTIMENTO TEMATICI - Aquafan, Skypark, Mirabilandia, Fiabilandia, 

Oltremare. 

 PARTITA DI CALCIO  DI INCONTRO (con le forze dell'ordine , associazioni sportive...) 

 PRANZO DI NATALE in comunità insieme alle famiglie. 

 PRANZO CON EX UTENTI - Una volta all'anno i ragazz* che hanno ormai finito il loro 

percorso in comunità, tornano per pranzare insieme a quanti ancora sono in cammino. Questa 

è un'occasione importante di confronto, mette a tema successi, fallimenti in un dialogo tra pari 

aperto alla speranza di un futuro basato sulla concezione del “meglio possibile per ognuno”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Attività integrate 

-A CHE RUOLO GIOCHIAMO...GIOCHIAMO IL RUOLO - Gruppo di sostegno genitoriale aperto 

e libero a tutti i genitori degli ospiti della comunità e a quelli seguiti nel percorso domiciliare. 

-CON-TATTO -  Intervento educativo riabilitativo territoriale. 

-PROGETTO VISITING -  Nasce dall'adesione e collaborazione con l'Associazione Mito e Realtà e 

mette a confronto i ragazz* delle comunità terapeutiche italiane aderenti al progetto, che si “fanno 

visita” allo scopo di condividere le diverse realtà e le diverse problematiche. Dalle azioni del visiting 

i ragazz* trovano spazio per proposte e progetti condivisi. 

-PROGETTO PRE-INGRESSO - Avvicinamento graduale al minore di età da inserire in comunità. 

-FOLLOW-UP -  Stiamo provando, in un’ottica di ricerca azione, una metodologia di monitoraggio 

del percorso degli/delle ospiti dopo le dimissioni con l'obbiettivo di far riflettere e lavorare sui 

percorsi riabilitativi conclusi, sulla loro efficacia nel tempo ed eventualmente sulla riconsiderazione 

di strategie operative sui progetti personali. 

 

Formazione obbligatoria 
Gli operatori di comunità sono chiamati a svolgere la formazione obbligatoria prevista dalla legge: 

 Corso di Primo soccorso, come da art. 45 del D.Lgs:81/08. 

 Corso Antincendio, come da D.Lgs 81/08 e DM del 10 marzo 1998. 

 Corso HACCP, come da regolamento europeo 852/2004. 

 Corso Sicurezza sul lavoro, generale e specifica, come da D.Lgs 81/08. 

Formazione continua 

 Riunione d'équipe settimanale (per monitorare lo stato di salute dell'équipe, per parlare 

degli/delle utenti, per ipotizzare e condividere strategie operative. 

 Supervisione mensile con personale specializzato esterno. 

 Riunioni periodiche di “condominio”: incontro fra gli operator* delle due realtà abitative della 

struttura (casa Lupo Rosso e casa Orizzonti Blu), per mettere a confronto le problematiche o 

le strategie per una convivenza possibile e serena dei due gruppi abitanti. 

 Partecipazione annuale al convegno dell'associazione “Mito e Realtà”. 

 Partecipazione a convegni su temi specifici riguardanti il disagio psichico, la salute mentale e 

il processo evolutivo dei/delle minori. 

 La cooperativa propone e non impone una modalità di supporto al ruolo di operator*, così 

complesso e trasversale, completamente anonima. Offre la possibilità di fare 3 colloqui di 

psicoterapia individuale, con due psicoterapeute esterne, con una co-partecipazione 

economica della cooperativa. 



 
 

 

 

 Learning From Action, organizzata da “Il nodo Group”. Esperienza formativa residenziale di 

4 giorni in un contesto di temporanea comunità in cui si si esplorano le influenze generate dai 

processi di comunicazione inconscia e non verbale sui quelli decisionali, sull'assunzione di 

responsabilità e il lavorare insieme. 

 La cooperativa organizza ogni anno una formazione interna con esperti su tematiche di 

interesse operativo. 

 

Settore educativo minori di età e  minori stranieri non accompagnati in età evolutiva 

 

Comunità educativa per minori Casa Lucia 
Responsabile, Debora Ambrosini 

 

Indirizzo 

Via Flaminia, 209/f 

Cuccurano di Fano 

Fano (PU) 

 

La comunità educativa per minori “Casa Lucia” è una struttura residenziale a carattere comunitario, 

gestita dalla cooperativa Utopia, autorizzata ai sensi dell'art. 3 comma 3 (lettera A) della L.R. 20/2002. 

Opera nel territorio di Fano. Accoglie minori con situazione di disagio personale e/o familiare 

pregiudizievoli per la serena crescita psicofisica e la realizzazione personali.  Possono accedere al 

servizio minori d'età segnalati dal Tribunale per i minorenni, nonché dai servizi Sociali Territoriali e 

Provinciali sottoposti a procedure di allontanamento dal nucleo familiare d'origine e i minori di età 

non accompagnati. Non vengono accolti minori d'età con problematiche psichiatriche. 

La struttura può accogliere un numero massimo di 10 ragazz* dai 13 ai  18 anni d'età. 

 

L'équipe operativa è così composta 

Personale Donne Uomini Totale 

Responsabile di comunità 1  1 

Vice responsabile (educatrice socio pedagogica) 1  1 

Educator* 2 4 6 

Totale 4 4 8 

 



 
 

 

 

L'équipe operativa è coadiuvata dalla presenza di un supervisore che la supporta, e da una 

Psicoterapeuta esterna che segue i ragazz*. 

 

 

Descrizione generale e attività 

I principi fondanti la comunità sono: 

 Eguaglianza: garantire uguaglianza ed equità di trattamento nel rapporto con gli/le utenti. 

Nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, età, razza, lingua, 

religione ed opinioni politiche. 

 Imparzialità: Nei confronti degli/delle utenti si opera con criteri di obiettività, giustizia, 

imparzialità. 

 Diritto di scelta: L'utente ha diritto di scegliere e di recedere liberamente dal servizio scelto. 

La comunità collabora con i Servizi Sociali per la proposta di inserimento dei minori di età, ne valuta 

la compatibilità al Progetto Educativo Generale e procede, a parere favorevole, alla stesura, in accordo 

con i Servizi Sociali Territoriali, del Progetto Educativo Individualizzato, che deve vedere la 

partecipazione attiva dello/della'utente come soggetto interessato e avente diritto di scelta. 

Sono consentiti contatti con i familiari, salvo diverso avviso degli enti invianti.  Per le/i minori 

stranieri/e non accompagnati i contatti sono previsti in presenza di un mediatore culturale. 

La comunità ritiene fondamentale il rapporto con le istituzioni e il territorio e a tal fine collabora con: 

 Distretti Sanitari 

 Medici MMG 

 Ambito territoriale sociale 

 Servizi Sanitario Regionale 

 Servizi sociali degli enti locali 

 Scuole 

 Centri sportivi 

 Centri formazione e orientamento, centri per l'impiego 

 Associazioni 

 Organizzazione di quartiere. 

 

 

Casa Lucia organizza per i suoi/sue ospiti, una serie di attività, interne ed esterne, che hanno 

l'obiettivo di offrire occasioni d'apprendimento, svago  e supporto alla quotidianità: 

 

 



 
 

 

 

Attività interne 

-CORSO CPA a cui partecipano tutti gli/le ospiti stranieri/e, per il conseguimento degli attestati 

necessari, vengono inoltre mantenuti stretti contatti di collaborazione con i docent* per monitorare 

l'iter di studio. 

-SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO e nello specifico all'apprendimento della 

lingua italiana con personale interno alla comunità e volontari esterni. 

-SUPPORTO ALLA RICERCA DEL LAVORO, dalla creazione del curriculum alla mappatura del 

territorio per la ricerca e valutazione delle opportunità lavorative e/o di tirocinio. 

-ATTIVITA' LABORATORIALI di falegnameria, bricolage, manutenzione e cura della comunità con 

operator* interni. 

-ATTIVITA' SPORTIVE di diverso genere. 

 

Attività esterne 
-ATTIVITA' SPORTIVE, calcetto, calcio, pallavolo. 

-USCITE pomeridiane per conoscere il territorio. 

-GITE a carattere culturale e ricreativo in diverse città italiane (Milano, Venezia, S. Marino, 

Firenze...). 

-GIORNATE AL MARE. 

 

 

Attività consolidate 
-FESTADELLA COMUNITA'- A dicembre, con porte aperte sul territorio. Un modo per condividere, 

sensibilizzare e diffondere la cultura della convivenza possibile. 

-VACANZE ESTIVE di tre giorni. 

-PARCHI DIVERTIMENTO TEMATICI - Aquafan, Skypark, Mirabilandia, Fiabilandia, Oltremare. 

-INIZIATIVE CULTURALI -  La comunità collabora con iniziative territoriali, manifestazioni, eventi 

di carattere multiculturale come la “Festa dei popoli”. 

  

 

 

Formazione obbligatoria 
Gli operator* di comunità sono chiamati a svolgere la formazione obbligatoria prevista dalla legge: 

 Corso di Primo soccorso, come da art. 45 del D.Lgs:81/08. 

 Corso Antincendio, come da D.Lgs 81/08 e D.M. del 10 marzo 1998. 

 Corso HACCP, come da regolamento europeo 852/2004. 

 Corso Sicurezza sul lavoro generale e specifica, come da D.Lgs 81/08. 



 
 

 

 

 

 

 

 

La formazione  continua 

 Riunione d'équipe settimanale (per monitorare lo stato di salute dell'équipe, per parlare 

degli/delle utenti, per ipotizzare e condividere strategie operative. 

 Supervisione mensile con personale specializzato esterno. 

 

 

Settore territorio prevenzione, sviluppo e progettazione di lavoro di comunità 

Utopia è una cooperativa sociale che intende offrire risposte ai bisogni delle persone più vulnerabili, 

in particolare ai minori d'età, in condizioni di disagio psichico e sociale. 

Utopia riconosce la dignità e unicità di ogni persona, ritiene che tanto il disagio sociale quanto i 

sintomi più evidentemente psichici siano modalità di manifestazione di una condizione di difficoltà, 

un messaggio e un appello che le persone stanno mandando. 

Utopia ritiene che la comunità sia lo strumento per dar voce e “casa” a questi messaggi, per 

accoglierli, amplificarli ed offrire percorsi di accompagnamento. Per questo Utopia allarga il 

concetto di comunità non solo alla residenza (comunità terapeutica, comunità integrata) ma anche 

alle famiglie e più in generale al territorio (cittadini, scuole, istituzioni). 

 

Questo principio viene concretamente attuato attraverso specifiche modalità progettuali: 

 

PROGETTO CON-TATTO (Intervento educativo riabilitativo territoriale familiare) 

Tutelare un minore di età che vive una situazione di disagio significa, innanzitutto, favorire esperienze 

di Resilienza, aiutandolo a salvaguardare la propria storia, impedire la frammentazione dei legami e 

garantire il riconoscimento e il mantenimento della relazione “buona” con genitori e familiari. La 

complessità del bisogno espresso dalla/dal minore conduce a evidenziare l’esigenza di un approccio 

integrato e di rete tra servizi e interventi che garantisca una presa in carico globale del soggetto 

inserito nel suo contesto familiare e sociale. Lavorare con la famiglia diventa quindi un intervento di 

prevenzione, inteso come strategia di potenziamento delle competenze possedute dai singoli soggetti 

e dal soggetto famiglia (nella sua complessità di intrecci, equilibri e relazioni), al fine di sviluppare 

negli individui la consapevolezza delle circostanze e delle risorse, che può consentire di affrontare gli 

eventi critici ed eventualmente la fase di disorganizzazione che ne discende, riattivando un processo 

di fronteggiamento del mal-essere attraverso la ricerca di soluzioni nuove, alternative a quelle messe 

in campo fino a quel momento. 



 
 

 

 

 

PROGETTO PRE-INGRESSO -  L'ingresso in una comunità per minori di età è causa di forti 

emozioni e sofferenze, tanto da essere stato definito in letteratura come una "deportazione" (G.P.Charmet). 

Da questa consapevolezza nasce l'esigenza di focalizzare la nostra metodologia lavorativa sull'attivazione di 

progettualità in grado di accompagnare l'ingresso del minore di età in struttura in una modalità più accogliente, 

con l'obiettivo di contrastare quella sofferenza che obbligatoriamente accompagna una separazione dal 

proprio contesto di vita e familiare. Riteniamo che, avvicinare il minore di età  gradualmente all’équipe 

curante della comunità, sia utile e necessario per facilitare il passaggio ad un contesto nuovo e a nuove 

alleanze da costruire. Si viene così a configurare un tempo che può fare da ponte tra vecchio e nuovo, tra 

dentro e fuori la comunità, e che permette di gettare le basi per la relazione creando condizioni facilitanti, 

una graduale e sostenibile alleanza terapeutica. Questo tempo inoltre permette all’équipe curante della 

comunità di avere una preliminare conoscenza del minore di età e della sua realtà ai fini 

dell'elaborazione del Progetto Terapeutico Individualizzato, che parte cosi già dalla strutturazione di una 

buona rete di base, offrendoci la possibilità di lavorare fin dall'inizio sulla motivazione e sulla 

consapevolezza del minore di età (e della propria famiglia) a voler intraprendere un percorso terapeutico 

comunitario. 

 

 

INTRECCI EDUCATIVI - Si pone come obiettivo il contrasto alla povertà educativa. Un minore 

di età è soggetto a povertà educativa quando il suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità 

e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. Non si tratta quindi 

di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto 

campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. Minori 

opportunità che incidono negativamente sulla crescita del minore di età. 

Per contrastare la povertà educativa, il progetto intende creare, nei territori in cui opera,  una comunità 

educante efficace, in cui ciascun attore svolge il proprio ruolo in maniera interconnessa con quello 

svolto dagli altri e all'interno di una visione condivisa, una visione che si informa sui bisogni dei 

bambin*/ragazz* con maggior  necessità educative  e quindi costruisce risposte integrate e connesse. 

Il contenuto caratterizzante degli interventi con i minori di età, si basa sulle competenze di vita (life 

skills), al fine di costruire una positiva esperienza di efficacia personale, adattamento in risposta alle 

sfide della vita di tutti i giorni. 

  

 
 

 



 
 

 

 

VILLAGGI CONNESSI -  Con questo progetto si intende sperimentare un modello di presa in 

carico territoriale, integrata e precoce, della persona anziana, che consenta di anticipare e 

accompagnare i meccanismi di sostegno individuale e comunitario, costruendo così nuove 

caratteristiche di un welfare territoriale delle aree interne. Si intende costruire un intervento che 

risponde a due problematiche integrate tra loro. In maniera diretta si vuole intervenire sugli anzian* 

ultrasessanticinquenni abitanti del territorio area sisma dell’Ambito Territoriale Sociale XIX e 

parzialmente non-autosufficienti. 

Tutto il progetto Villaggi Connessi è costruito come un’azione che si inserisce nel tessuto di intervento 

socio-sanitario in una area interna e che allarga tale azione verso una più complessiva attività di 

promozione della socialità comunitaria dando anche propulsione allo sviluppo locale. Ne viene 

disegnato un modello di intervento che è assolutamente replicabile in qualunque altra area interna ed 

anche montana. 
 

 

RICERCA La cooperativa negli ultimi anni ha ritenuto necessario partecipare e pensare a progetti 

di ricerca sociale, per tener viva la relazione tra teoria e pratica, con la consapevolezza che il vero 

cambiamento sociale sia la connessione complessa ed articolata tra teoria e pratica: 

 La comunità organizza, mediamente, ogni due anni un convegno tematico in cui gli operator* 

sono chiamati a partecipare agli approfondimenti specifici. 

 Attua progetti di ricerca di carattere scientifico, divulgativo e formativo, interni o di 

collaborazione con l'associazione “Mito e Realtà” con il Coordinamento Regionale per Minori, 

con Lega coop. 

 Collabora con il coordinamento nazionale delle Comunità Terapeutiche per minori al fine di 

rappresentare istituzionalmente e socialmente i minori stessi, intervenire sui processi di 

cambiamento non idonei con proposte adeguate e significative.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

STUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 
 

Governance della cooperativa 

 

 

 
 

 

 
 

 

ASSEMBLEA DEI 
SOCI 

CONSIGLIO  

DI 
AMMINISTRAZIONE 

E COLLEGIO 
SINDACALE 

GRUPPO DIRETTIVO DIRETTORE 
GENERALE 

settore riabilitativo 

•Comunità Acquaviva 

settore educativo 

•Comunità Casa Lucia 

Settore territorio, 
prevenzione, sviluppo e 

progettazione di lavoro di 
comunità  



 
 

 

 

 

Componenti il Consiglio di Amministrazione, relativo periodo in carica e cariche istituzionali 

 

Nominativo consigliere Data prima nomina Data fine mandato Incarico 

Marinucci Roberto 19/04/08 Approvazione 

bilancio d'esercizio 2019 

Presidente 

Ambrosini Debora 19/04/08 Approvazione 

bilancio d'esercizio 2019 

Vice presidente 

Bernacchia Emanuela 24/05/11 Approvazione 

bilancio d'esercizio 2019 

Consigliere 

rappresentante 

coop Labirinto 

Micheli Lucia 22/05/14 Approvazione 

bilancio d'esercizio 2019 

Consigliere 

Pasciutti Rosa 29/05/17 Approvazione 

bilancio d'esercizio 2019 

Consigliere 

 

 

 

Informazioni sull'oggetto sociale come previsto dallo statuto 

Art. 3 dello statuto sociale, (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone 

di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 

dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata ed ha anche per scopo attraverso l’autogestione dell’impresa da parte dei soci 

la continuità di occupazione lavorativa dei soci stessi e le migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali. La cooperativa pertanto assume direttamente i lavori da eseguire e provvede alla 

organizzazione e distribuzione del lavoro tra i soci. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

I soci concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla 

definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità 

professionali in relazione al tipo dell’attività svolta. In considerazione della peculiare posizione 

giuridica assunta dai soci lavoratori, da ricomprendere nell’ambito del rapporto mutualistico 

assunto con il rapporto associativo, le prestazioni di lavoro dei soci e il trattamento economico e 

normativo, sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto dall’Organo Amministrativo ed 

approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e 

mutualistici, i soci instaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 

subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, compreso il rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita 

dalla L. 3 aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra 

fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate. 

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 

 

 

 

Informazioni sui soci e vita associativa 
 

L'assemblea dei soci viene convocata annualmente per deliberare su quanto previsto dallo statuto: 

-Eleggere gli incarichi del consiglio d'amministrazione. 

-Approvare il bilancio. 

 

Oltre a quanto messo a voto, durante l'assemblea i soc* possono discutere tematiche suggerite dal 

consiglio di amministrazione o dai soc* stessi riguardanti la gestione cooperativa. 

La cooperativa sta trovando sempre più spazi di condivisione dei processi organizzativi sia in 

occasioni formali che informali. Nel 2019 oltre all'assemblea ordinaria si è svolta un'assemblea 

straordinaria nel mese di dicembre e altre due assemblee informali. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Mappatura dei diversi portatori d'interesse 
Utopia si pone in una dimensione di dialogo con tutti gli interlocutor* che, a vario titolo entrano in 

contatto con la quotidianità operativa delle comunità che gestisce e/o che possono determinare 

percorsi di cambiamento migliorativo nella vita dei propri/proprie ospiti. Per cambiamento si intende 

non solo un miglioramento della sfera personale delle/del singolo/a utente, ma anche la 

partecipazione e l’impegno  nella dimensione politico-sociale in rappresentanza dei diritti e 

degli interessi delle categorie più fragili o a rischio. 

 

PORTATORI D'INTERESSE DIRETTO PORTATORI D'INTERESSE INDIRETTO 

 Utenti 

 Operator* 

 Famiglie 

 Tutor* 

 Tribunale per minorenni 

 Scuole 

 SSR/SSN dipartimenti di 

neuropsichiatria infantile 

 Servizi sociali 

  Pediatr* Medici di base (MMS) 

 Centri per l'impiego 

 Mediator* culturali 

Centri di formazione e orientamento 

 Centri sportivi 

 Biblioteche 

  

 Enti locali 

 Enti territoriali (provincia, regione...) 

 Ambiti territoriali locali 

 Associazioni e organizzazioni similari 

 Cooperative e associazioni 

 Università di Urbino 

 Fondazioni 

 Fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Utopia partecipa ai “tavoli tematici” in tutti gli ambiti territoriali sanitari e sociali sia regionali 

che nazionali, in cui opera per contribuire alla realizzazione di forme di co-progettazione e 

co-responsabilità rispetto all'attivazione di interventi per realizzare e contribuire al 

miglioramento culturale, etico e organizzativo delle tematiche di interesse della cooperativa. 

 

Per quanto riguarda la scelta dei fornitori, Utopia privilegia, nelle sue forniture, il rapporto 

con aziende locali, per favorire la relazione fra comunità e territorio, e /o appartenenti alla 

rete dell'economia etica e solidale.   

 

Utopia si avvale inoltre di una serie di aziende private che si occupano della manutenzione o 

della gestione di alcuni servizi indispensabili alle strutture in cui opera. 

 

 

OBIETTIVI E ATTIVITA' 
 

VISIONE ISPIRATRICE 

Utopia, come da statuto, pone al centro del suo interesse l'individuo, la sua integrità fisica morale e il 

suo sviluppo armonico. Sia che si tratti di utenti, che di lavorator*, che di persone interagenti con essi, 

la principale modalità relazionale che mette in atto è il “prendersi cura”: 

-Cura dell'utenza, principale obiettivo delle équipe di lavoro 

-Cura dei lavorator*, rispetto e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel riconoscimento del 

valore sia sociale che economico dello stesso. 

-Cura dei contesti sociali, famiglie, scuole, istituzioni.....attraverso sviluppo di relazioni e 

collaborazioni verso processi collaboranti. 

Utopia crede nel valore delle reti, della contaminazione con tutti i soggetti che possono arricchire le 

proprie esperienze e con i quali progettare un futuro possibile, nella legalità, nell'uguaglianza di 

genere e nel rispetto dell'ambiente. 

 

MISSION 

Questa visione ha  ispirato lo statuto della cooperativa in cui sono sottolineati non solo il    “perseguire 

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico” ma anche la gestione democratica, la 

partecipazione volontaria di adesione alla Cooperativa, la partecipazione economica dei soc* e la  

gestione trasparente, la parità di condizione dei soc*, la promozione ed educazione alla cooperazione, 

alla responsabilità e all' impegno verso la Comunità. 



 
 

 

 

 

 

STATEGIE OPERATIVE 

Utopia lavora con la convinzione di essere parte di un sistema integrato senza il quale la sua mission 

non avrebbe senso. Per questo motivo la cura delle persone che le sono affidate passa  anche attraverso 

azioni fondamentali che, indirettamente, ne determinano la qualità della vita: 

-Attività di carattere scientifico e culturale. Partecipazione, collaborazione e diffusione di ricerche 

scientifiche e iniziative culturali a sostegno dei principi di cura e integrazione. 

-Attività di rafforzamento della cooperazione di rete. Stimolare e coinvolgere sempre più soggetti 

alla collaborazione partecipata, nella logica di un mondo universalmente accessibile e consapevole. 

-Attività di associazionismo con altre cooperative o associazioni. Cercare momenti di condivisione 

e confronto con realtà similari per ideali e principi, per trovare modi di rappresentanza sempre più 

incisivi. 

-Attività di partecipazione democratica interna. Mantenere sempre il focus sulla partecipazione 

democratica e condivisa come forma di consapevolezza progettuale, di corresponsabilità decisionale, 

di crescita individuale e rispetto delle professionalità. 

 

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 

Utopia mette in atto tutta una serie di procedure che integrano il suo operato: 

-Qualità organizzativa: La partecipazione al CDA è un ruolo delicato e complesso, di grande 

responsabilità, che ha bisogno di formazione ed impegno. Nel 2019 il CDA, proprio per questo 

pensiero di sempre maggior complessità, ha intrapreso un percorso di ri-organizzazione interna della 

Cooperativa, supervisionati dalla Cooperativa LAMA di Firenze. 

Utopia fornisce garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi prodotti offerti, prestando particolare 

attenzione alla soddisfazione del cliente (inteso come ente committente, utente, famiglia, tutore, ecc.). 

Rispettare tale norma significa prestare attenzione al “sapere” (conoscenza), al “fare” (svolgere le 

mansioni affidate), all'“essere” (svolgere il proprio ruolo costruendo relazioni significative tra 

colleghi, con gli utenti). La qualità organizzativa è un modo per evidenziare, dimostrare, organizzare 

la qualità del lavoro svolto attraverso il “metodo” del “rendere conto”, rendicontare il proprio operato, 

a tutti i livelli mansionari, per sottoporre al controllo e alla valutazione e per modulare obiettivi e 

risorse. 

Nel 2020 la cooperativa si attiverà per creare un sistema di qualità certificato 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

-Sicurezza sul lavoro: Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 prevede in tutta una serie di 

valutazioni e misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che debbano 

essere adottate del datore di lavoro, dai suoi collaborator* e dai lavorator* stess* al fine di migliorare 

le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortunio dei lavoratori e di quanti si trovino, 

occasionalmente all'interno della Azienda. Per rispondere al D.L. 81/08, l'azienda deve aggiornare 

periodicamente: 

 I documenti di valutazione dei rischi (DVR) strutturali (sedi operative) e per gruppi di 

mansione. 

 La valutazione specifica di tutti i rischi a corredo dei DVR. 

 Le misure preventive e protettive (istruzioni, procedure, divieti...). 

 Il piano delle visite di sorveglianza sanitaria. 

 Le attività di informazione e formazione per dirigent*, prepost* e rappresentant* dei 

lavorator*. 

 Le attività di informazione in base  all'art. 36 e in base all'art. 37. 

 Il verbale della riunione periodica di sicurezza. 

 La vigilanza igienico sanitaria (HACCP), affidata a ditta esterna Geco di Pesaro. 

 

 

-Privacy: In rispetto al regolamento UE 679/2016 (GDPR), Utopia dimostra la propria diligenza 

perseguendo gli obiettivi di conformità normativa su base autonoma, responsabile e documentata, 

attraverso l'implementazione di un complesso di misure di sicurezza in grado di proteggere, nel tempo, 

i dati personali. 

 

-Ambiente: La cooperativa è particolarmente sensibile alle tematiche ambientale e nelle sue strutture 

è dotata di impianti per il risparmio energetico e antinquinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


