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La lettera della Presidente 

 

Care Socie e cari Soci,

abbiamo vissuto un anno molto difficile, fatto di sacrifici e grandi

cambiamenti sia in noi stessi che nelle modalità di poter portare avanti il

nostro amato lavoro. Quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di

straordinario, non solo abbiamo rinunciato a qualcosa di importante come a

parte della nostra retribuzione per permettere alla Cepiss di uscire da una

crisi pesante, ma siamo riusciti a reinventare il nostro lavoro malgrado la

pandemia. Siamo riusciti, oltre a mantenere al centro del nostro lavoro i

bambini, i ragazzi e le famiglie che si affidano ogni giorno a noi, a tenere la

qualità del nostro lavoro malgrado le barriere fisiche che si sono frammesse

fra noi e il nostro sorriso.

Il bilancio sociale diventa un obbligo proprio quest'anno, il periodo che forse

ha messo più in difficoltà il nostro sentirci sociale, dal tradimento del patto

con l'ente pubblico, dove ci siamo sentiti differenti ai nostri colleghi

"pubblici" che svolgevano il nostro stesso lavoro, fino al dover coesistere con

la FIS per alcuni mesi e per qualcuno questa convivenza non è ancora finita.

Scrivere i dati di questo bilancio, incontrare alcuni dei lavoratori della

cooperativa, i nostri committenti e alcune famiglie, ci ha fatto riscoprire

l'importanza del lavoro che facciamo e quanto i gesti che quotidianamente

ci accompagnano siano ricchi di importanza per gli altri e per noi. 

Invito tutti a leggerlo e a guardare di quante cose siamo fatti e di che valore

contengono le nostre giornate lavorative. Questo ci permetterà di sapere

che la Cepiss, al di là di chi la guidi e al di là di quale possa essere il suo

futuro, è una bellissima cooperativa perché è fatta di bellissime persone.

 

Costanza Ulivi
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Condividere internamente e con la nostra rete il risultato del nostro lavoro in termini di

cambiamento e miglioramento della qualità della vita delle persone, nella loro

diversità di bisogni e risorse. 

Far emergere le potenzialità per il futuro, per contribuire insieme a costruire il bene

comune e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni

Unite.

Ascoltare e raccogliere i feedback, positivi o negativi che siano, delle persone e delle

Istituzioni per le quali e con le quali lavoriamo.

Mettere in evidenza gli elementi positivi, piacevoli del nostro agire come colleghi, 

 come cooperativa, sia come individui sia come collettivo.

Contribuire a costruire e saper raccontare un'identità più definita della Cooperativa

CEPISS, valorizzando le nostre competenze, conoscenze ed esperienze, sviluppate in

tanti anni di lavoro sul campo, sempre a contatto con le persone

Avviare la riflessione per comprendere e guidare il cambiamento in un momento

storico, la pandemia da COVID 19, nel quale non è più possibile tornare indietro al

"business as usual" ed è irrimandabile transitare verso un nuovo patto sociale, più

equo ed inclusivo per tutti e tutte.

 

Introduzione

 

Il bilancio sociale di CEPISS 2020 è il risultato di un processo formativo e partecipativo

realizzato all'interno della cooperativa nei mesi di gennaio-maggio 2021, facilitato dallo

spin off dell'Università di Firenze MoCa Future Designers e realizzato in collaborazione

con il Consorzio Pegaso Network grazie al fondo interprofessionale Foncoop 2020.  

L'obiettivo di questo documento è narrare l'impatto di CEPISS sulle comunità e sul

territorio in cui opera attraverso i racconti e le riflessioni dei suoi protagonisti. Intendiamo

per impatto la capacità di generare cambiamenti positivi sui lavoratori e lavoratrici

dell'impresa, sui destinatari dei servizi e progetti, sulle loro famiglie. L'impatto si misura in

termini di sviluppo locale sostenibile - dalla prospettiva sociale, economica e ambientale-

in generale. 

Per l'anno 2020 è stato scelto un focus specifico per la valutazione di impatto, quello che

abbiamo chiamato Effetto Sonoria, che si riferisce alla gestione integrata del Centro

Giovani Sonoria nel Quartiere 4 del Comune di Firenze. La valutazione di impatto del

Sonoria rappresenta un approfondimento del bilancio sociale ed è un allegato al

documento principale.

 

In fase di avvio del processo abbiamo chiesto ai partecipanti, ai soci, ai membri del CDA,

ai coordinatori ed alcuni rappresentanti del personale di campo, di condividere le proprie

aspettative dal processo di costruzione del bilancio sociale e ci hanno espresso questi

obiettivi, ai quali questo documento vuol provare a contribuire:

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa ha scelto di pubblicare il bilancio sociale anche sulla piattaforma

dedicata di Legacoop, così da condividere i risultati con il Terzo Settore e contribuire a

produrre i cosiddetti "big data" del sociale che, ci auguriamo, contribuiranno nel prossimo

futuro a formulare politiche e pratiche sociali sempre più "evidence-based".
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Il bilancio sociale in 8 passi. Da obbligo di legge ad opportunità di

innovazione. La metodologia partecipativa del bilancio sociale

2020
 

 

 

I facilitatori di MoCa Future Designers hanno 

 sperimentato per la prima volta con la 

 cooperativa CEPISS,  che ha dato loro fiducia,

un metodo innovativo di redazione del bilancio

sociale in otto passi: si è riflettuto su chi siamo,

come funzioniamo in termini di gestione e

condivisione del potere, chi sono i nostri

stakeholder, quali sono le nostre sfide per

crescere e innovare la nostra azione e abbiamo

raccolto i numeri, o le evidenze, che potessero

dare contezza del nostro impatto sul territorio

in cui agiamo. Sono stati ovviamente presi in

considerazione i numeri del bilancio economico

che sono stati analizzati da un commercialista

esterno.

 

Alla fine del percorso stiamo elaborando una

strategia di comunicazione per continuare a

raccontarci sia internamente verso i soci, sia

verso l'esterno alla rete degli stakeholder,

anche alla fine del percorso.

 

Anche per MoCa, come per CEPISS,

sperimentare un approccio formativo al

bilancio sociale  ha rappresentato una sfida ed

un'avventura. L'obbligo di redarre il bilancio

sociale infatti deriva dalla Legge di Riforma del

Terzo Settore del 2017. Dalla primavera 2021,

con le assemblee di approvazione del bilancio

2020, le cooperative sociali e gli enti non profit

hanno l'obbligo di presentare il bilancio sociale.

Da obbligo di legge, noi ne abbiamo voluto

fare un'opportunità di incontro, confronto e

soprattutto narrazione consapevole di chi

siamo e che cosa vogliamo diventare negli anni

a venire. 
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Forma Giuridica
 

Cooperativa sociale tipo A
 

Anno Costituzione
 

1986
 

Associazione di
rappresentanza

 
Legacoop

Numero di Soci
 

86
 

 

 

Indirizzo

 

Via di Casellina

n.57/F, Scandicci

50018, Firenze

 

 

 

 

 

 

Telefono
 

055 7351407
 

Fax
 

055 735628
 
 
 

E-mail
 

segreteria@cepisscoop.it
 

Sito Web
 

www.cepisscoop.it
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PEC
 

cepisscoop@pec.it

Certificazioni di Qualità
 

ISO 9001:2015
UNI 11034-2003

 

Codice Fiscale
 

03722000480
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Interventi e servizi sociali01

ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

successive modificazioni.

 

Prestazioni socio-sanitarie02

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni.

Educazione, istruzione e formazione

professionale

03

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa.

I settori di intervento di CEPISS

La principale attività svolta dalla nostra Cooperativa si può riassumere come: 

Progettazione e gestione di Servizi educativi, sociali, socio-sanitari, culturali e di formazione.

Le 3 aree principali di intervento sono le seguenti:

1. Sociale (centri semiresidenziali per disabili, Pronto Badante, Sportello sociale multifunzionale,

Interventi domiciliari).

2. Educativa (infanzia, scuola, attività extra-scolastiche e giovani).

3. Formazione (formazione, orientamento, dimensione europea).

Organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale,

 

04

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo.

Formazione extra-scolastica05

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed

al contrasto della povertà educativa.
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L e  n o s t r e  p r i n c i p a l i  a t t i v i t à

Asili Nido

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 

Servizi educativi pre e post scolastici

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi edcuativa

di strada, ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) 

Interventi socio-educativi domiciliari 

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza

domiciliare con finalità socio-assistenziale e con

finalità socio-educativa) 

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-

riabilitativi, Minori - Centri diurni, centri polivalenti,

centri interculturali, ecc..

Segretariato sociale e servizi di prossimità 

Sostegno e/o recupero scolastico

Gestione spazi pubblici, privati o aree verdi per finalità

sociali, culturali, ecc..

Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione

culturale

Ricerca e Formazione

 

I principali territori all'interno del quale la Cooperativa eroga i propri servizi sono:

Scandicci, Firenze, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Incisa Valdarno, Figline Valdarno,

Reggello, Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa.

 

Il territorio di riferimento è sicuramente un contesto ricco di opportunità per i cittadini e

per gli Enti pubblici. La ricchezza si traduce sia in termini di offerta di servizi che in

termini di opportunità di crescita. 

 

Negli ultimi anni, questa ricchezza ha sofferto della riduzione delle risorse economiche a

livello nazionale. Gli enti locali hanno necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini,

riducendo però le risorse; questo divario tra bisogni sempre in crescita e risorse sempre

più limitate ha un impatto sulla sostenibilità della nostra organizzazione.

Inoltre il 2020 è stato l'anno della pandemia da COVID 19, che come vedremo nelle

pagine seguenti, ha avuto conseguenze molto dure sulla nostra economia e sul

benessere organizzativo. 
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"Siamo donne e uomini, giovani e meno giovani, che scelgono di credere nelle

persone: quelle che stanno crescendo, quelle che stanno imparando, quelle che

cercano il loro posto nel mondo, quelle che fanno fatica, quelle più fragili, 

qualsiasi età abbiano e qualunque lingua parlino".
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I VALORI CHE CI GUIDANO

PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, INCLUSIONE, TRASPARENZA, COOPERAZIONE

E COLLABORAZIONE

Desideriamo essere una cooperativa

innovativa e organizzata, riconosciuta nel

territorio, che si vuole migliorare

continuamente e che propone modelli

educativi di riferimento. Siamo una azienda di

donne e uomini, giovani e meno giovani che

scelgono di credere nelle persone.

Vogliamo essere in grado di portare la nostra

visione in modo critico e valoriale, anticipando i

bisogni e proponendo soluzioni per il benessere

collettivo.

Attraverso la corresponsabilità sia interna che

esterna promuoviamo l’interesse collettivo

ponendoci come agenti di trasformazione

sociale.

LA NOSTRA VISION

LA NOSTRA MISSION
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Il 15 gennaio 1986, 10 giovani ragazzi e ragazze firmano l'Atto di Costituzione della

Cooperativa sociale Cepiss

La nostra storia

La nostra cooperativa nasce per rispondere al bisogno

di un target specifico, attraverso l'apertura di due

Centri Diurni semiresidenziali per disabili nelle città di

Scandicci e Lastra a Signa.

Passati i primi anni di realizzazione progettuale delle

attività per disabili, Cepiss è stata coinvolta dal

Comune di Firenze su un bisogno emergente di disagio

e marginalità giovanile, nello specifico riferito al

quartiere Isolotto. A partire dal 1988 la

Cooperativa amplia il proprio settore di intervento,

estendendolo alla pre-adolescenza e all'adolescenza.

Negli anni questa tipologia di servizi, insieme a quella

storica legata ai servizi per disabili, ha rappresentato

un elemento distintivo e identitario della Cepiss.

 

 

Il 2013 è una tappa importante per la crescita e lo

sviluppo della nostra cooperativa: Cepiss incorpora una

cooperativa sociale del territorio di Scandicci, L'Isola di

Arturo. Questo avvenimento ha rappresentato una sfida

in termini di capacità di generare e garantire lavoro a

un numero maggiore di soci-lavoratori e capacità di

gestire un volume economico e di attività aumentato

del 40% circa. La fusione tra le due cooperative ha

permesso l'ampliamento degli ambiti di intervento: nello

specifico, l'Isola di Arturo presentava una forte

expertise nel settore prima infanzia e formazione.

Entrambi i settori sono stati coltivati e maggiormente

sviluppati in tutto il percorso fino ad arrivare ad oggi.
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Il nostro sistema di governance

La governace della nostra cooperativa si esplica nella dimensione

Assembleare, la quale è sovrana rispetto agli indirizzi generali della

Cooperativa. Da ciò deriva la forte caratterizzazione partecipativa di tutti

i processi organizzativi e deliberativi dell'agire interno.

La Cooperativa ha un regolamento interno che disciplina il rapporto con i

soci-lavoratori e individua i fattori di vantaggio dell'essere socio. Il lavoro

cooperativo e la co-responsabilità sono i principi guida nella gestione e

direzione della Cooperativa; tutti i ruoli di gestione di CEPISS rispondono

a questi principi guida.
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Gli organi di governo

Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione

Approva il bilancio di esercizio

Nomina delle cariche sociali

Determina i compensi per gli amministratori e dell'organo di controllo

Approva i regolamenti interni

Delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale

Delibera sulle modifiche dello statuto

Delibera proroga della durata o scioglimento anticipato della cooperativa

Attualmente è composta da 86 soci, di cui 83 soci lavoratori e 3 soci volontari. L'Assemblea dei soci

è l'organo sovrano rispetto alle decisioni di indirizzo della cooperativa. Essa può essere ordinaria o

straordinaria. Le principali funzioni in convocazione ordinaria alle quali essa assolve sono:

In convocazione straordinaria, l'Assemblea:

Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente

Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

Redigere bilanci consuntivi e preventivi

Compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto

Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività

Concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività

sociale e stipulare i relativi contratti

Deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci

Relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico

Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Attualmente è composto da 5 persone; la durata del mandato è di 3 esercizi e lo statuto non

prevede un numero massimo di mandati.

I principali compiti del CdA sono:

 

Presidenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Collegio dei Sindaci

Si compone di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti; i sindaci durano in carica tre anni e scadono alla

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.



Dati sulla Presidente

Costanza Ulivi

Durata del mandato

3 anni

Numero di mandati

1 

Nome e cognome

Consiglio di Amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda

1

Durata Mandato 

3 Anni

N.° componenti persone fisiche

5

Uomini

60%

Donne

40%

Composizione del CDA per genere 

41 - 60

anni

80%

fino a 40

anni

20%

Composizione del CDA per età 

100%

Nazionalità italiana

La vita associativa

Numero aventi diritto di voto

86

N. di assemblee svolte nel periodo

di rendicontazione

2

73,3%

65,1%

Partecipazione 1° assemblea

Partecipazione 2° assemblea

Soci Ordinari 

83
Soci Volontari 

3
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CEPISS in numeri nel 2020
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Donne
86%

Uomini
14%

Il genere  dei nostri soci

41 - 60 anni

67.4%

Fino ai 40 anni

27.9%

Oltre 60 anni

4.7%

L'età  dei nostri soci

Italia

95.3%

Europa

3.5%

La Nazionalità dei nostri soci

Donne
92.5%

Uomini
7.5%

Il genere dei non soci

41 - 60 anni

58.5%

Fino ai 40 anni

37.7%

Oltre 60 anni

3.8%

L'età dei non soci

Italia

94.3%

Europa

5.7%

La Nazionalità dei non soci

I DATI DELLE NOSTRE PERSONE A CONFRONTO
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Laurea
53.5%

Scuola media superiore
40.7%

Scuola media inferiore
5.8%

L'istruzione dei nostri soci

34,9% 15,1%

27,9% 22,1%

Anzianità associativa

La percentuale di nostri soci 

da 0 a 5 anni

La percentuale di nostri soci

 da 6 a 10 anni

La percentuale di nostri soci 

da 11 a 20 anni
La percentuale di nostri soci 

da oltre 20 anni

Laurea
45.3%

Scuola media superiore
39.6%

Scuola media inferiore
15.1%

L'istruzione dei non soci

2 volontarie 1 volontario
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D1
31.7%

B1
28.6%

C1
15.9%

A1
9.5%

E2
1.6%

C3
1.6%

E1
9.5%

Indeterminato part time
76.6%

Determinato part time
15.3%

Indeterminato full time
7.3%

Entrati nell'anno 2020
21

Usciti nell'anno 2020
17

Livelli contratti Tipologia contrattuale

Turn-over 2020

Retribuzione annua lorda minima

 

Retribuzione annua lorda massima

 

Rapporto

€ 14.214,46 €26.600,84 1.87

N. infortuni professionali 2020

 

N.malattie professionali 2020

5 0



La formazione dei nostri dipendenti

Finalità del piano formativo 2020 è stata quello di coinvolgere la direzione, i responsabili

d’area, i coordinatori e gli operatori della cooperativa in un processo di consolidamento e

aggiornamento di competenze ritenute strategiche per lo sviluppo e la crescita della

Cooperativa. Il settore dei servizi alla persona, infatti, richiede un continuo aggiornamento e

uno sviluppo dei metodi, delle tecniche e delle conoscenze per offrire servizi al passo con le

richieste del sistema pubblico e che rispondano ai bisogni dei cittadini.

 

L'impianto formativo della nostra Cooperativa rispetto al 2020 è stato strutturato nel seguente

modo:

Area manageriale

01 Formazione sulla Leadership, Formazione Certificata Gestione Human Resorses e

Formazione per il CdA (principi cooperativi, lettura bilancio e statuto, rendicontazione

sociale).

Area comunicazione

0202 Formazione per la definizione e lo sviluppo di una strategia di comunicazione strutturata

e ristrutturazione del sito web e della strategia comunicativa attraverso i social media.

Area sicurezza- sistemi gestionali

03 Formazione Sistema Privacy e Aggiornamento sicurezza.

Area infanzia

04 Infanzia felice - Sviluppo competenze educatori area infanzia e Supporto gruppi

operativi.

Area giovani

05 Lavoro di gruppo e sviluppo servizi a mercato.

Area disabilità

06 Lavoro di gruppo e prevenzione burn out e Il corpo delle emozioni.
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Alcuni dei nostri corsi di formazione

PAGINA 16 

Ambito e

tipologia

Numero ore e

lavoratori formatiBreve descrizione

Salute e sicurezza

Formazione cogente

Formazione

obbligatoria in

materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro

780 ore di formazione 

122 lavoratori formati

1781 ore di formazione 

57 lavoratori formati

78 ore di formazione

14 lavoratori formati 

Educativo

Corsi di formazione per

educatori infanzia

Sociale

Corsi di formazione per

educatori professionali e

OSS

Formazione per

educatori 0-6 anni

Il lavoro di gruppo e la

prevenzione del burn

out

Corsi di aggiornamento

sui ruoli di gestione

Formazione su

Leadership e gestione

dei collaboratori

379 ore di formazione 

12 lavoratori formati

32 ore di formazione 

2 lavoratori formati

40 ore di formazione

13 lavoratori formati 

Educativo

Formazione per tutor

Formazione sugli strumenti

della comunicazione efficace

per gli addetti alla

comunicazione esterna dei

vari servizi

 

Tutoraggio Aziendale e

scolastico: La progettazione dei

percorsi formativi e dei piani

personalizzati

Formazione per la

comunicazione strutturata del

sito web e strategia

comunicativa con i social

media

 



Area socio-culturale

ridurre la dispersione scolastica

ridurre la povertà educativa minorile

favorire processi di integrazione e

inclusione sociale e culturale

CEPISS cura la realizzazione di progetti

educativi e di formazione professionale,

gestione di servizi che offrono e promuovono

attività ed eventi culturali e sociali. In

risposta alle esigenze interculturali,

interviene nelle scuole e accompagna, con

metodi di facilitazione del percorso

scolastico, gli alunni che incontrano

difficoltà di integrazione (Centri di

Alfabetizzazione, Orientamento scolastico,

Laboratori Interculturali, Sostegno

Scolastico).

 

Gli utenti diretti dell'area socio-culturale

sono: minori con difficoltà economiche,

relazionali, sociali e/o di tipo cognitivo.

Attraverso i nostri servizi nell'area socio-

culturale abbiamo contribuito a:

1.

2.

3.

 

Area infanzia

Cepiss gestisce i servizi educativi all’infanzia

attraverso una progettazione articolata e

diversificata, sviluppa progetti su misura per

rispondere alle molteplici necessità dei

bambini e delle famiglie sostenendoli nel

percorso di sviluppo nel delicato processo di

crescite.

Attraverso i nostri servizi nell'area infanzia

abbiamo contribuito a:

1. aumentare l'offerta educativa rivolta alla

fascia 0-14;

2. conciliare la vita lavoro- vita privata per

molte famiglie;

3. ridurre la marginalità sociale e culturale di

bambini e famiglie;

4. accompagnare il processo di crescita e

sviluppo di bambini e bambine in un

contesto di cura, armonioso e

accogliente.
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Area giovani

Cepiss propone ai giovani occasioni di
utilizzo positivo e riflessivo del tempo libero,
sostenendo forme di scambio e occasioni di
incontro con modelli positivi e di
partecipazione attiva, creando un virtuoso
processo di crescita della coesione del
tessuto sociale, della partecipazione come
presidio di democrazia e di crescita nella
società.
Attraverso i nostri servizi nell'area giovani
abbiamo contribuito a:
1. Ridurre la marginalità e il disagio
giovanile;
2. Creare occasioni ed opportunità di
socializzazione e crescita personale;
3. Trasmettere modelli educativi positivi;
4. Rafforzare le competenze trasversali dei
giovani;
5. Orientare i giovani verso la costruzione di
progetti di vita.

Area famiglia e diversa abilità

Cepiss si impegna, fin dalla sua costituzione, nella
progettazione, realizzazione e gestione di
servizi per persone e famiglie in stato di fragilità. I servizi,
anche in ambito assistenziale, utilizzano processi e
metodologie educative attente alle individualità e, già
dalla fase di progettazione, si prendono carico del loro
ambito sociale e familiare con l’obiettivo di produrre una
consapevolezza, basata sul cambiamento, che incida sul
contesto allargato, su quello familiare e sulla singola
persona.
Attraverso i nostri servizi nell'area famiglia e diversa
abilità abbiamo contribuito a:
1. rafforzare l'autonomia delle persone disabili
2. contribuire al benessere psico-fisico degli utenti
3. aumentare occasioni di socializzazione
4. sostenere le famiglie nella gestione quotidiana e nel
percorso di vita del disabile
5. rafforzare la rete di riferimento per le famiglie
6. sensibilizzare la comunità locale sui temi della
disabilità
7. promuovere percorsi di inclusione e integrazione dei
disabili nel contesto sociale di riferimento.
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Costanza 
Ci siamo spenti e riaccesi tante volte in questo periodo così particolare. Ci siamo accesi con
motori e motivazioni nuove. Nonostante la difficoltà è stata anche una bella occasione perché ci
ha fatto focalizzare su quello che avevamo prima, su quanto avessimo già raggiunto e
capitalizzato negli anni di lavoro insieme. Ed è stata proprio questa capacità di non perderci
d’animo e di lavorare insieme che ci siamo ritrovati quando eravamo a distanza, ognuno nella
propria casa. Dopo il disorientamento iniziale, la paura, siamo ripartiti, senza mai demordere,
andando sempre avanti. E’stato decisamente un anno duro, ma anche molto bello ed importante.
Ho imparato che quello che credevo fosse un mio limite invalicabile invece non lo era ed io ero in
grado di superarlo. Ora so che posso andare oltre i miei limiti. Forse non è sempre un bene, perché
a volte chiediamo moltissimo a noi stessi. Tutta questa situazione ci ha anche presentato un prezzo
molto alto da pagare in termini di fatica, di presenza, di conciliazione dei tempi del lavoro e della
famiglia. Forse una cosa che devo imparare, l’altra faccia della medaglia, è proprio che non
sempre è giusto andare troppo oltre i propri limiti. 
Sergio 
Che dire del 2020? È stato un terremoto, una tempesta, un otto volante che ci è arrivato addosso.
È stata una situazione inedita, è arrivato un fattore esterno, inatteso, la pandemia, che ha
spazzato via la resistenza al cambiamento. Non c’era modo di “rimanere bloccati” e abbiamo
cavalcato il cambiamento che stava avvenendo nostro malgrado, cercando di trasformarlo in
un’occasione di apprendimento e di miglioramento dei servizi, che forse non sarebbe stato neppure
pensabile in un’altra situazione. Ci siamo sorpresi della nostra capacità di reazione, perché è stato
difficile, duro, ma è comunque successo: ho visto persone che mai avrei immaginato entrare sul
web e fare meraviglie. Abbiamo trasformato, un evento decisamente negativo in un cambiamento
positivo. È stata particolarmente sfidante la negoziazione con i nostri committenti, soprattutto
all’inizio: ci siamo sentiti come l’ultimo anello, il più debole, di una catena sulla quale sono rotolate
tutta una serie di situazioni, fino quasi a spezzarla. Ma poco a poco, ed ho apprezzato molto
l’impegno dei colleghi a non perdersi d’animo, siamo riusciti ad ascoltarci reciprocamente ed
abbiamo ripensato il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni. Io credo che la nostra forza siano
stati i nostri valori, di cui troppo spesso si parla in modo simbolico, ma nella difficoltà invece si sono
dimostrati le basi su cui appoggiarsi e ricostruire. Se le persone collaborano e si aiutano
reciprocamente, proprio in nome della solidarietà e del rispetto, riusciamo a vedere il positivo
anche nel momento difficile. E’ stato quindi insieme un anno terribile per tanti aspetti, anche
economici, ma molto interessante per quanto riguarda la riflessione che ci ha obbligato a fare. Ho
imparato che bisogna sempre coltivare un clima di condivisione e co-progettazione. Vorrei
migliorare questa parte nei mesi futuri e  tenere accesso quel fuoco che ci ha scaldato nelle
difficoltà
Domenico
Io mi occupo di formazione degli adulti e dei bandi sull’inclusione sociale. Nonostante la pandemia
siamo usciti a lavorare su 28 progetti con 7 enti e ne abbiamo vinti 12. Possiamo ancora vincere,
pur affrontando le difficoltà. Sulla gestione dei progetti di orientamento e formazione è andata un
po’ meno bene, ma siamo riusciti a non chiudere questo servizio strategico, che non è poco. Del
resto, il mondo del lavoro in generale, non solo in Italia, ha subito uno shock inaspettato e tutti ci
siamo ritrovati sguarniti di strumenti. Ho decisamente vissuto cinque mesi di stress lavorativo
enorme. Con il senno di poi, ora mentre lo racconto, mi rendo conto che è stato troppo, e se
potessi tornare indietro “mi darei una calmata”. Se faccio il paio tra progettazione e gestione,
credo di aver subito una fase di rallentamento ed in parte di scollamento, in me e nei colleghi. Non
è sempre stata facile la comunicazione interna, soprattutto per me che lavoro più con esterni che
interni. L’esperienza della pandemia mi ha lasciato proprio il desiderio di lavorare di più e meglio
con i colleghi. Ho decisamente capito che lavorare in presenza, coltivare la relazione, è meglio che
lavorare online, a meno che questo non diventi indispensabile, come durante il lockdown. Noi
nell’ambito della formazione costruiamo i progetti nei due anni precedenti e quindi era tutto un po’
fuori tempo, perché ovviamente due anni prima nessuno poteva anticipare neppure lontanamente
quello che sarebbe successo. Per questo forse bisogna imparare a lavorare di più sul futuro
prossimo, insieme, condividendo idee e proposte e soprattutto valorizzando le competenze di tutti.
Questo ci aiuta ad apprezzarci mutualmente, ci fa vedere nuove opportunità e quindi ci motiva. Ho
già parlato con i miei colleghi, soprattutto con quelli con cui lavoro di più ed abbiamo deciso di
fare più gruppo e recuperare significato e strumenti sul concetto del team.
 
 
 
 

 
 

PAGINA 19 

Il nostro 

in CEPISS 



PAGINA2 

Daniela 
Io lavoro con giovani, con i centri di aggregazione e sulla strada con l’educativa di strada. Per noi c’
è stato un primo momento di congelamento e disperazione, ma abbiamo cominciato ad inventarci
piccole strategie per sopravvivere. Ci siamo spostati sul web, e lì abbiamo trasportato le nostre
sinergie e i nostri contatti. Abbiamo decisamente imparato ad esercitare resistenza e resilienza: ci
siamo impegnati, insieme, per capire come riuscire a superare gli ostacoli che nessuno aveva mai
affrontato prima. Abbiamo imparato a fare tesoro del tempo a disposizione ed a condividere tutto
quello che avevamo disponibile in quel momento, non solo in termini di risorse economiche, ma
anche di idee e di tempo. Abbiamo poco a poco costruito uno scenario invisibile, intangibile, nel
quale continuare lavorare con i ragazzi, per non rimandare i loro sogni. Abbiamo sicuramente
imparato tanto e creato nuovi rapporti, anche con chi era lontano da noi. Si sono quindi aperte
prospettive nuove ed interessanti per il futuro. Per il nostro gruppo di lavoro, che è sempre stato
molto concreto, terreneo, concentrato sul fare, sullo stare insieme è stata una grande lezione
imparare a sentirci vicini anche a distanza. 
Marzia 
Io sono responsabile dell’area anziani della cooperativa e ci lavoro direttamente. È un ambito più
recente, più piccolo e innovativo rispetto ai destinatari storici di CEPISS (bambini, famiglie, persone
con disabilità). Offriamo supporto alle famiglie con carichi di cura, quando hanno bisogno.
Coordiniamo il servizio regionale “Pronto Badante”. L’accesso per l’utenza è telefonico, quindi
abbiamo potuto mantenerlo anche durante l’emergenza e le chiusure. I contatti telefonici che
abbiamo ricevuto hanno rilevato un grande disagio emotivo. Tante persone anziane, e le loro
famiglie, si sono sentite sole ed isolate. Anche noi ci siamo resi conto una volta di più che la
presenza fisica ha un assoluto valore. Così, in totale autonomia, ci siamo chiesti come andare dalle
persone, ci siamo interrogati su quali correzioni poter apportare al servizio per migliorare la qualità
della vita dei nostri destinatari. Devo dire che ora il servizio funziona anche a distanza: abbiamo
fatto circolare il numero di cellulare di lavoro alle famiglie di Scandicci e Lastra a Signa. E’ stato
messo a disposizione il numero delle assistenti sociali per famiglie e lavoratrici. Ho scoperto che c’è
una grande civiltà nelle persone, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, ed è stata una
scoperta positiva. Anche prima della pandemia il grande problema era che chi ha bisogno di aiuto
non sa come chiederlo in maniera adeguata. In questo momento, tutto sommato mi manca la
possibilità di andare a domicilio, di stare fisicamente ad uno sportello come quello di Scandicci.
Abbiamo comunque provato a compensare la mancanza di presenza fisica ed abbiamo trovato
piccole strategie. Ultimamente, piano piano, stiamo riprendendo con le visite su appuntamento. È
stata un’esperienza umana dolorosa ascoltare le storie delle famiglie sempre più in difficoltà che si
sentivano abbandonate a se stesse. Non è solo una percezione, ce lo dimostrano i fatti e ne siamo
consapevoli: ora tante persone che vivevano dignitosamente prima della pandemia sono in estrema
difficoltà. Per il futuro credo che CEPISS debba darci più spazio come area di ricerca e intervento,
per far crescere l’area degli anziani. Ne conosciamo e vediamo ogni giorno le potenzialità nei
territori che presidiamo. È una grande opportunità di crescita per la cooperativa e per il suo impatto
sulla comunità locale.
Monica 
Mi occupo della fascia 0-6 e delle ludoteche, All’improvviso è stato tutto chiuso, ma la cooperativa
ha dato input di continuare a lavorare. Nonostante l’Ente non ce lo avesse richiesto, noi abbiamo
cercato subito una forma di contatto con le famiglie, per continuare a stare loro vicino. Per questo
abbiamo riprogettato e creato nuovi canali di comunicazione. Abbiamo dovuto fare i conti con lo
smart working: ci siamo trovati a casa e si lavorava tutto il giorno senza confine. Questo ci ha
permesso di fare gruppo anche a distanza e di progettare e pensare cose che non avevamo mai
neppure pensato. C’è stata, improvvisamente, una nuova forte spinta verso alcuni aspetti sui quali
avevamo provato ad intervenire anni prima. Un esempio per tutti è stato l’uso del digitale, nel quale
c’è stata una grande accelerazione. Ora dobbiamo mettere a sistema tutto quello che abbiamo
imparato e trovare un giusto equilibrio. Non basta l’aspetto virtuale perché è necessario rivalutare
quanto prima gli aspetti relazionali. Abbiamo seguito le persone anche a casa e l’assenza fisica non
ha significato assenza emotiva o di supporto: ci siamo inventate nuove comunicazioni, che ci hanno
permesso di arrivare anche a coloro che ci apparivano più lontani. Abbiamo capito subito che
impegnandoci e usando la creatività potevamo “colmare buchi e farne buchini”. Ora dovremo
lavorare tanto sulle relazioni con le nuove generazioni, insieme con i professionisti. Non possiamo
permetterci di perdere tutto quello che abbiamo appreso, ma dobbiamo affrontare anche il peso
emotivo del cambiamento. Ne usciremo sicuramente più forti.
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Barbara 

Io coordino i servizi all’infanzia che a causa del lockdown di marzo 2020 sono stati
immediatamente chiusi. Tutto il lavoro fatto con i gruppi fino a quel momento si è
improvvisamente interrotto. I servzi sono stati fermi un mese e mezzo, ma dal primo momento
abbiamo cercato di riprogettare i servizi. Si è fatta tanta fatica ad impostare il servizio di
relazione sulla distanza, soprattutto con bambini così piccoli, ma non ci siamo persi d’animo ed
abbiamo cercato, insieme, nuove possibilità di intervento da condividere con i gruppi di lavoro.
La relazione con i committenti è stata dura all’inizio: era difficile accettare che non tutti i
lavoratori avessero gli stessi diritti nella fase di emergenza. Devo ammettere che è stato
difficile da digerire. Noi lavoriamo in coppia con i dipendenti comunali e se per loro non c’è
stata nessuna riduzione di stipendio, per noi invece era tutto in discussione. Purtroppo ho
sentito come se il nostro lavoro fosse meno importante, soltanto per il fatto di lavorare in
cooperativa. Ma non ho smesso un istante di impegnarmi e di mettermi in gioco: nessuno
sapeva come fare, ma lo abbiamo trasformato in una bella opportunità. Si sono accelerati i
processi di utilizzo del digitale con i bambini, con le famiglie e tra di noi. Abbiamo imparato a
fare le riunioni da casa. Ci siamo trovati a gestire complessità sempre maggiore nei servizi ed
abbiamo notato che non tutti rispondevano alla stessa maniera: c’erano famiglie più fragili e
quelle che invece riuscivano a resistere meglio alle difficoltà. Questo è un tema che dovremo
affrontare anche nel prossimo futuro, perché le diseguaglianze si sono accentuate e ci sono
nuove fragilità nelle nostre famiglie di riferimento
Claudia
Io mi occupo di servizi per persone con disabilità. Anche queste sono state immediatamente
interrotte a marzo con il lockdown. Le famiglie che contavano su di noi e sulla nostra presenza
costante e quotidiana, si son trovate i loro cari a casa, senza supporto. Non avevamo risorse
per continuare il lavoro e l’Ente non ci dava all’inizio indicazioni chiare e non sapevamo
neppure se il nostro lavoro, a distanza, sarebbe stato riconosciuto. Nel corso dei mesi per
fortuna il lavoro, e l’impegno, ci è stato riconosciuto anche formalmente. Abbiamo riaperto a
giugno e da allora si è fatta molta strada. La grande scommessa dei servizi è stata che l’Ente
ha voluto fortemente riaprire ma con una veste sanitaria che non ci apparteneva se non in
maniera marginale. Abbiamo vissuto con difficoltà questa nuova dimensione, nella quale
venivano attivate le procedure per il COVID, secondo le indicazioni dell’ASL, ma ce l’abbiamo
fatta e siamo riusciti a farla nostra, aggiungendo il nostro valore più grande: la relazione, che
abbiamo costruito in questi anni con fatica ed orgoglio. Le ore di educativa sono state molto
tagliate, ma noi siamo stati molto bravi a ottimizzare la divisione del lavoro e da giugno ad
oggi (gennaio 2021 ndr) è andato tutto bene ed abbiamo imparato a far circolare le
informazioni giuste verso i nostri utenti ed  i familiari. E’ certamente aumentata la complessità,
dovuta a questo cambiamento inatteso: ad esempio prima potevano stare insieme 15 ragazzi
ed ora dobbiamo fare turni da 8. D’altra parte abbiamo potuto dedicare spazio maggiore alle
famiglie, all’ascolto dei loro bisogni in un momento così duro. Ora bisogna fare il passaggio di
qualità: dal riconoscerci di aver reagito bene all’emergenza dobbiamo ripensarci nel lungo
periodo, anche dopo che la pandemia sarà finita. 
Elisa 
Abbiamo provato tante emozioni, anche dure da gestire: dolore, dispiacere, frustrazione. Io
lavoro con le famiglie ed i bambini in situazione di fragilità. Ci siamo resi conto sin da subito
che la Scuola era in grande difficoltà e non sapeva rispondere adeguatamente ai bisogni dei
ragazzi. Molti sono scivolati fuori dal sistema e non sappiamo se riusciremo mai
completamente a includerli di nuovo. Ci sono state situazioni al limite: ad esempio con il
campo ROM dove l’unica soluzione, un po’ per lavarsi la conoscenza, è stata portare un tablet
senza connessione. Ma abbiamo anche imparato nuove cose, che vogliamo portare a sistema,
insieme con tutte le competenze acquisite nell’ultimo anno: la formazione e la didattica a
distanza, il lavoro di rete. Come è possibile che rappresentino davvero valore aggiunto per
l’insegnamento? Il 2020 è stato faticoso, era partito bene e positivo e dopo 3 mesi si è 
 bloccato tutto. Faccio parte di un servizio che è “antico” nella cooperativa. A noi, ad esempio,
piace moltissimo il cartaceo, ma abbiamo dovuto ritrovarci dietro ad un computer. Non
nascondo che è stato faticoso. Prima abbiamo dovuto imparare noi coordinatori ed operatori
e poi lavorare sulle competenze dei colleghi. Abbiamo imparato ad ascoltare ed ascoltarci in
maniera differente ed è stato questo che ci ha permesso di rimodulare il lavoro con successo. 
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Maria Paola, Centro Diurno Istrice
Sono cambiate tante cose: dall’organizzazione degli spazi alle strategie della comunicazione con
le famiglie con i nostri utenti. Abbiamo visto tante possibilità e aperture nuove: i ragazzi hanno
sofferto moltissimo per le chiusure e sono tornati con la voglia rinnovata di stare in relazione con
noi, insieme. E’ stata una rivelazione da parte delle famiglie: abbiamo creato un gruppo WhatsApp.
Abbiamo usato strumenti nuovi e c’è stata da parte di tutti un’apertura e disponibilità a mettersi in
gioco. Con leggerezza e tranquillità abbiamo cercato nuovi modi per parlarci, per fare cose
insieme. Ora qualsiasi cambiamento non ci spaventa più.
Carlotta, Ludoteca Gianburrasca
Per noi non c’è stata didattica a distanza. Abbiamo chiuso a marzo e riaperto a settembre.
Abbiamo avuto informazioni poco prima di riaprire. La chiusura e l’isolamento sono stati davvero
duri da affrontare. Mi sono ritrovata chiusa in casa, senza informazioni, neanche a distanza. Ma
bisogna cercare sempre il lato positivo nelle cose. Abbiamo sviluppato resilienza. Non ero una
persona molto positiva, ma sto imparando ad esserlo. Abbiamo affrontato difficoltà diverse,
insieme: non si potevano utilizzare i giochi per rischio di contagio, i bambini venivano di meno. Ci
siamo cimentati con le attività a distanza ed abbiamo inventato tante cose diverse. Ci siamo, in un
certo senso, messi a sfidare noi stessi ed i nostri limiti, anche mentali. Decisamente si affrontano
meglio cose con la positività, anche quando ci fa più paura. 
Elisabetta, Nido Bagheera
È stata pesante la burocrazia nella quale ci siamo ritrovati coinvolti e un po’ stravolti. Dovevano
mettersi d’accordo Regione, Comune e cooperativa e non era sempre immediato. Abbiamo
imparato nuove tecnologie, a volte anche forzosamente, perché non avevamo altra scelta, non
perché volessimo ed anche io riesco a comunicare meglio con i colleghi. Siamo più disponibili
all’ascolto, a condividere le problematiche, che sono aumentate e quindi ci vuole più pazienza e
più disponibilità a trovare soluzioni.
Lucia, Nido Baloo
È stato un anno decisamente faticoso, per ragioni diverse. Ci siamo dovuti reinventare
completamente e all’improvviso. Per un periodo è stato interessante rimetterci in discussione, ma
poi è diventato pesante. Ci mancava il lavoro diretto, in presenza, con i bambini e con le famiglie.
Ma abbiamo investito in formazione e confronto tra colleghi e questo ha portato alla nostra
crescita professionale, non solo dal punto di vista tecnologico. Per fortuna ora è riiniziata la parte
di relazione, che è tutta da ricostruire, da reimpostare in maniera diversa. Ci muoviamo
continuamente e questo a volte mi mette in crisi perché mancano le certezze su cui appoggiarsi.
Abbiamo sviluppato la relazione a distanza con le famiglie e questa ha mostrato anche lati positivi:
maggiore disponibilità di entrambi i genitori ad essere coinvolti, giacché trovavano più facile la
modalità on line. 
Sarah, Spazio Gioco Pane e Cioccolata 
Abbiamo usato tutte le nuove tecnologie che erano a disposizione, ad esempio un gruppo
broadcast su WhatsApp Mi piacerebbe imparare altri strumenti per creare diari di bordo e
raccontare quello che sta succedendo. Io ho preso il COVID ed ho vissuto anche nel personale
un’esperienza molto forte: sono stata tre mesi a casa, da sola perché i miei familiari sono andati in
un’altra casa. I colloqui online non sono poi così male, ma dobbiamo farci venire nuove idee. 
Silvia, Centro Diurno Istrice
La riapertura dei centri ci ha portato a cambiare l’impostazione con la quale eravamo abituati a
lavorare. E’ difficile ad esempio non poter condividere gli oggetti. Abbiamo sviluppato una grande
capacità di adattarsi ai cambiamenti sia da parte degli operatori sia da parte degli utenti disabili.
Abbiamo riscoperto la centralità dell’affettività, anche a distanza. Come educatori si è sempre
pensato che la relazione fosse solo in presenza, con il contatto, ma la pandemia e questa
emergenza ci hanno insegnato che può essere anche a distanza, che è comunque una forma di
esserci.
Marco, Ludoteca Albero di Alice 
Lavorando con le famiglie della Ludoteca, è difficile socializzare e aggregare in questo momento
di crisi sanitaria. Il COVID mi ha messo in crisi ed ha fatto emergere moltissime fragilità. Sono state
chiare da subito le disparità tra i lavoratori del pubblico e della cooperazione sociale. Tra i giovani
emerge una grossa frattura sociale ed anche tra giovani e anziani. E’ un rapporto che va ricucito.
Sto riflettendo molto su quello che sta cambiando. Noi operatori dobbiamo imparare ad usare le
nuove tecnologie perchè i ragazzi vanno più veloci di noi. Ci sono tanti rischi da considerare: i
ragazzi non escono di casa. Aumenta la sfiducia. Forse bisogna davvero imparare a mettersi nelle
scarpe degli altri e non giudicare.
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Silvia, Nido Palazzuolo
Ho imparato ad affrontare e gestire la paura. Quando siamo rientrati al lavoro ci siamo “vestiti di nuovo”,
inteso come una nuova organizzazione del lavoro. L’interruzione si è sentita e vediamo tante famiglie in
difficoltà, soprattutto straniere che hanno perso il lavoro e affrontano gravi disagi economici. 

Francesca, Nido Baloo
Abbiamo acquisito nuove competenze digitali ed abbiamo decisamente imparato a condivider di più. Ma
ho imparato anche a stare ferma e non è stato banale. Con i genitori abbiamo utilizzato il colloquio a
distanza, ma non è la stessa cosa. Devo dire che negli anni avevamo sviluppato la modalità della
comunicazione attraverso i video e l’abbiamo sfruttata in pandemia: quando si fa un video si guarda
attraverso gli occhi degli educatori. Conosciamo gli utenti negli anni a forza di fare i video e dobbiamo
ora creare prodotti più a misura dei genitori.

Simonetta, Spazio Gioco 1,2,3 cresco...
La ludoteca è un servizio per tutta la famiglia: il bambino deve essere accompagnato da un adulto.
Lavoriamo attraverso i laboratori da 0-3 anni. Ovviamente abbiamo avuto grandi difficoltà. Ci siamo
improvvisati con le dirette giornaliere su Instagram. Abbiamo rilevato la paura di queste famiglie verso il
futuro. Anche i nonni hanno giocato un ruolo prezioso, nonostante fossero i cittadini più a rischio.
Decisamente i bambini hanno bisogno di rapportarsi agli altri in presenza e questa è la grande sfida per il
futuro, con le nuove norme. 

Nadia, Nido Piccolo Principe 
Io ho vissuto la crisi anche dal punto di vista personale. Mi ha messo in difficoltà la didattica a distanza
con i miei figli. Non sono riuscita a ritagliarmi uno spazio per me. Dal punto di vista lavorativo è migliorata
la condivisione tra strutture diverse, di cui avevamo parlato molto negli anni. Nel nido abbiamo trovato
funzionale mandare video ai genitori, che in qualche modo sopperiva alle comunicazioni giornaliere.
Bastava una frase da scambiare con i genitori perché potevano sostare poco per ragioni sanitarie.
Bisogna continuare ad investire sulla comunicazione con i genitori vale la pena continuare a farla.
Scambio quotidiano. 

Francesca, Scuola dell’infanzia Sant’Ambrogio
Ci ha colpito molto l’interruzione del servizio nel lockdown, ci siamo sentite messe da parte e bloccate nel
lavoro. Abbiamo provato delusione e dispiacere. Siamo state reinserite dopo un mese. La difficoltà
maggiore è stata l’uso dei dispositivi elettronici. Sono riuscita a lavorare grazie all’aiuto di mia figlia
adolescente che mi ha fatto da maestra. Mi mancano certe competenze che vorrei approfondire. L’inizio
dell’anno (settembre ndr) è stato difficile: eravamo tutti molto impauriti, ma siamo entrati bene nel
meccanismo. Ci manca la parte della socialità, ad esempio il laboratorio di Natale. Serve uno spazio
condiviso per bambini e genitori. Abbiamo sopperito con il lavoro da fare a casa, ma è stato difficile avere
sempre riscontro da parte dei genitori. A volte questi non si rendono conto della difficoltà del lavoro in
DAD rispetto a quello in presenza. I bambini sono stati sollecitati molto dagli schermi e su questo bisogna
interrogarci. I primi video erano un’esplosione di gioia, ma ora bisogna rimetterci in gioco, usare la
creatività per riguadagnare l’attenzione dei bambini sta venendo meno. 

Valerio, operatore di strada 
La nostra priorità è costruire fiducia nei ragazzi. Abbiamo bisogno anche di una collaborazione con la
dimensione politica che ci veda, che fornisca indicazioni perché poi noi in strada possiamo fare in modo
che siano i ragazzi stessi a costruire idee e progetti, ovviamente accompagnati da figure educative che
hanno un ruolo di sostegno. È una dimensione delicata e creativa allo stesso tempo. Noi lavoriamo nel
Quartiere 4, che ha tante potenzialità Noi lavoriamo sui talenti, sulle passioni, sul saper fare, sulla
manualità e sulla fisicità. Studiamo ogni situazione ed abbiamo cercato di adattarci alla crisi sanitaria,
inventandoci nuovi modi di stare insieme, anche a distanza. Dobbiamo lavorare anche con gli adulti e sulla
loro assunzione di responsabilità rispetto al presente ed al futuro dei giovani.  Dobbiamo provare a
convivere con i tempi della burocrazia, che sono molto più lenti di quelli dei ragazzi. Il servizio è sul
territorio da più di 20 anni e mai come ora non possiamo fare “il vecchio che dà consigli”, ma al contrario
dobbiamo essere facilitatori dell’ascolto, del dialogo, della progettazione con le nuove generazioni.  Noi
abbiamo un ruolo diverso rispetto agli altri adulti: noi dobbiamo supportare i ragazzi ad imparare a
proporre di fare cose insieme. Il nostro lavoro è di relazione ed i primi mesi ci è stata levata proprio la
relazione e restituita con una serie di barriere difficili da superare, ma gli educatori sono riusciti ad andare
oltre queste barriere. 
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L’impatto della
crisi sanitaria

vista dagli
operatori e

dalle
operatrici dei

servizi



Non sempre si riescono ad associare le dimensioni ambientali, sociali, educative e culturali, nonostante ormai sia
evidente anche grazie alla riflessione ed alle indicazionei degli Obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite quanto siano intimanente legate e interdipendenti. Abbiamo dedicato un incontro del percorso di
bilancio sociale al tema dell’ambiente non solo per interrogarci su come stiamo andando rispetto a questo
tema, ma anche per sensibilizzare i nostri soci. E’ stato un incontro aperto a tutti e tra i più partecipati.

Queste alcune voci che sono emerse:

Facciamo tante cose con coscienza ecologia: riciclo, separazione dei materiali, mobilità sostenibile, utilizziamo
sempre meno possibile la macchina. Vorremmo poter avvicinare i servizi alle persone, raggiungerle dove
abitano. Viviamo l’opportunità di adottare stili di vita sostenibili: anche i genitori dei nostri piccoli ci sembrano
abbastanza attenti e si lasciano coinvolgere in queste riflessioni.

Cerchiamo di tenere sempre sotto controllo acqua, luce, i consumi in generale, per non sprecare risorse
preziose. Abbiamo intrapreso il riciclo, coscienti che negli anni scorsi si è buttato via tanto che poteva essere
riutilizzato. Anche la tecnologia ha un doppio aspetto: può essere ecologica, ad esempio quando non
stampiamo ed usiamo il video, ma anche inquinare, vista la mortalità degli oggetti. E’ importante per i nostri
piccoli riappropriarsi della natura e degli spazi collettivi. Stare fuori, all’aria aperta, imparare come si può
giocare e creare con il niente, con la terra, i sassi, durante la passeggiata in giro per il quartiere.

Realizziamo con i bambini i laboratori di riciclo e vorremmo riuscire a sensibilizzare sempre di più l’infanzia verso
questa prospettiva. Vorremmo mostrare loro con quali magie si possono trasformare le cose e non morire. 
 Questo contribuisce all’apertura mentale sia dei bambini sia degli adulti. I genitori non sono tutti uguali: alcuni
ci tengono molto ed altri meno. E’ più facile nelle nuove generazioni, con i genitori più giovani. È necessario
parlarne, portare avanti azioni di sensibilizzazione. Abbiamo la fortuna di lavorare con tante fasce di età diverse
e questa è una grande occasione, anche dopo la pandemia, di cambiare il nostro modo di entrare in relazione
con l’ambiente

Vado a piedi o in bicicletta a lavorare. Faccio molto: ho l’orto, sono una riciclatrice convulsiva. La storia più
bella che posso raccontare è quella della costruzione della la cucina del giardino dei nidi Baloo e Bagheera,
con la collaborazione dei genitori. E’ stato un lavoro enorme che ci ha dato grosse soddisfazioni e ci ha fatto
divertire un sacco. Abbiamo usato solo materiale di riciclo. Per i pancali sono andata al vivaio e ne ho ottenuti
di buona qualità. Ci voleva una buona conoscenza dei materiali ed avevamo deciso di non usare la plastica.
Come cooperativa abbiamo già iniziato a riflettere sui nostri comportamenti e sulle conseguenze sull’ambiente:
stiamo stampando meno, archiviamo le mail in forma esclusivamente elettronica. Ai nostri bambini splendidi, pur
puntando molto sulla autonomia, diciamo sempre “dovete chiudere velocemente l’acqua perché è un bene
prezioso.” E loro se ne fanno messaggeri anche a casa: le mamme ci raccontano che sono i piccoli a fare
coscienza ambientale a casa! 

Riflessioni sulla sostenibilità ambientale
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Riflessioni sulla sostenibilità ambientale
 
 
 Sarebbe utile accrescere le competenze e le capacità della cooperativa per la raccolta differenziata dei

rifiuti. Alcune cooperative ne hanno fatto nascere attività legate all’integrazione sociale ed hanno creato
opportunità per persone disagiate. Noi nel nostro piccolo riutilizziamo materiale per le esperienze dei bambini:
materiali naturali o riciclati. Non vedo grande coinvolgimento dei genitori in questo senso, ma forse non se ne
è parlato abbastanza. E’ sicuramente una sfida da affrontare nel futuro.

Compriamo i giocattoli che non siano di plastica. Cerchiamo i coccini di una volta, o i cucchiaini di acciaio.
Diciamo di non comprare l’acqua, in bottiglia. Grandi dubbi sulla digitalizzazione. Telefoni, computer e tablet.
Ci lavorano bambini e c’è ingiustizia sociale. Ci piacerebbe usare la compostiera e creare un orto esterno con
i bambini. Anche le tecnologie possono aiutare a liberare la creatività senza inquinare o sprecare: ad esempio
le lavagne digitali piacciono tantissimo ai bambini, è una produzione continua e non importa il prodotto finale,
ma il processo. 

È un tema a me molto caro. Da diversi anni cerco di avere abitudini più sostenibili. Sottolineare il messaggio ai
genitori ed ai nonni può essere funzionale. Linea della cooperativa di investire e mettere l’accento
sull’ambiente mi fa molto piacere. Dovremmo connotarci come cooperativa che fa scelte eco-sostenibili.
Dovrebbe essere studiata una linea guida, con spunti di riflessione da attuare nei servizi per connotarci. Uno
dei nostri pensieri ormai da qualche anno è la certificazione ambientale, speriamo di arrivarci, anche se non ci
sono stimoli particolari sulla strada della certificazione ambientale. Possiamo utilizzare prodotti di pulizia
marco ecolabel. Il Comune di Firenze dà punti per prodotti ecologici e a filiera corte. 
Bisogna essere coerenti ed educare e praticare il rispetto e la cura dell’ambiente allo stesso tempo. Non
bisogna essere scissi e dissociati.Sono i grandi temi e le piccole cose quotidiane a fare, insieme la differenza.
Ad esempio, potremmo ripensare anche la macchinetta del caffè, utilizzando bicchierini e palatine riciclabile.
Ma per fare questo bisogna imparare e mettere in secondo piano il costo e far salire il rispetto per l’ambiente
sulla scala dei valori. 

Noi abbiamo una cucina interna e cerchiamo di non buttare mai via nulla e ricicliamo. Se avanza qualcosa lo
condividiamo con altri servizi. Chiediamo ai genitori di aiutarci con la raccolta del materiale per realizzare
piccoli lavoretti ad impatto zero. Ma con la pandemia è stato difficile partecipare a distanza, anche se ci
abbiamo comunque provato. 

Sono diversi anni che cerco di star dietro a questi temi. Ne parliamo per quanto riguarda l’alimentazione, l’uso
dei materiali riciclabili. È anche una questione personale: io ad esempio mi muovo in bicicletta, anche quando
il tempo non è bello. Bisognerebbe identificare e moltiplicare le buone pratiche: il nido non è ambiente così
ecologico come vorremmo, dall’uso dei pannolini, al cercare di lasciare in autonomia i bambini e quindi spesso
un uso improprio dell’acqua, del cibo, della carta o del sapone. E’ arricchente e divertente recuperare oggetti
che non avevano scopo e trasformarli come per magia in un gioco per i bambini.
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Come si creano le condizioni della partecipazione democratica
nell’organizzazione?

Che cosa manca?

Quali sono state le esperienze positive e ispiratrici?

La democrazia organizzativa all’interno di CEPISS
 
Ci siamo chiesti:
 

 

 

 
 
 
 
 

La risposta migliore alla domanda se CEPISS è un'organizzazione democratica  è che
cerchiamo un equilibrio e che la condivisione del potere passa per l’assunzione di
responsabilità e la capacità di esercitare “cittadinanza organizzativa attiva”. La
democrazia è forse stata data troppo per scontata nel mondo della cooperazione ed
anche di democrazia organizzativa abbiamo sentito parlare così tanto che l’abbiamo data
per acquisita senza riflettere abbastanza sulle sfide che questa pone. Si può guardare alla
vita quotidiana dell’organizzazione per rispondere alla domanda “siamo democratici?”: c’è
ad esempio una differenza tra “poter dire” e “poter dire tutto”, nel primo caso si esercita il
diritto di libera espressione tipico della democrazia, mentre nel secondo, senza confronto,
senza mediazione, si scivola nell’assenza di gestione e questo può influire in modo
sostanziale sul clima organizzativo e creare occasioni di aggressività o di sospetto. C’è
differenza tra il discutere ed il litigare, tra agire in forma intelligente ed agire con furbizia.
Mantenere un clima organizzativo basato sul rispetto dei valori della cooperativa è
fondamentale. CEPISS ha grande potenzialità in questo senso: non sono tante le realtà in
cui un socio può influenzare le decisioni della dirigenza. Per questo alla base della nostra
vision di democrazia ci sono l’ascolto e la partecipazione. La presidente ed il CDA di
CEPISS si esercitano quotidianamente all’ascolto attento delle istanze dei soci: se c’è un
problema da risolvere, un socio può andare liberamente o essere chiamato dalla Presidente
per parlarne e confrontarsi. Ma la partecipazione non è solo un diritto, è anche un onere,
che comporta sforzo e dedicazione. È certamente una questione di stile di collaborazione,
sia personale sia professionale, ma anche di valori di base: fare i prepotenti non è mai un
valore e noi come cooperativa lo ribadiamo in maniera convinta anche nel lavoro
quotidiano dentro i servizi. Il conflitto di opinioni può essere generativo, quando non è
divisivo, ed è un’occasione importante per riunirsi e confrontarsi anche intorno a un
contesto nuovo o ad una sfida imminente. Abbiamo risolto e trasformato diversi conflitti in
passato, sempre attraverso il dialogo aperto. Ogni socio ha il diritto di poter scegliere la
propria posizione rispetto ad un problema e non adeguarsi alla maggioranza, ma deve farlo
con rispetto, attraverso il confronto sincero. Il consenso per prendere una decisione
completamente condivisa è l’ideale finale da raggiungere, ma ha bisogno di tempo e di
esercizio di ascolto continuo. Nelle Assemblee adottiamo il metodo del consenso di
Beatrice Briggs, con successi alterni. In Assemblea andiamo ad informare su che cosa
succede, ma non su come abbiamo deciso, perché le decisioni vanno prese insieme,
soprattutto di fronte ad un cambiamento così repentino come quello che stiamo vivendo
post-pandemia.
Per esercitare la democrazia è necessario anche chiarire la differenza tra ruolo dentro
l’azienda e le storie delle persone. Non vanno confusi i piani. In CEPISS c’è secondo noi una
democrazia viva e pulsante, ma una certa dualità tra chi decide e chi esegue c’è sempre
stata. È forse insita in ogni organizzazione, si confonde con la gerarchia , anche se noi
cerchiamo di appianare e far conversare i vari livelli e promuovere un approccio
orizzontale. Tutti possono parlare con tutti e dire quello che pensano e di cui hanno
bisogno. A volte è positivo, ma diventa sfidante quando si arriva a dover prendere una
decisione e siamo costretti a scegliere tra interessi confliggenti. Vorremmo che fosse un
gioco win win nel quale vincono tutti, ma non sempre è così. Anche questa è la vita di una
democrazia: imparare a fare un passo indietro ed adattarsi alle diverse situazioni.
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La partecipazione è fondamentale ma ci deve essere la volontà seria e serena di partecipare ed esserci
attivamente. Il CDA è cambiato per il 60% negli ultimi due cicli. È un dato importante ed evidente. Nei
precedenti tre anni di mandato abbiamo realizzato un’esperienza molto interessante: la Consulta, ovvero un
insieme di soci che a titolo volontario si sono ritrovati con il CDA per decidere temi strategici per la
cooperativa ed hanno collaborato per portare le istanze delle varie aree della cooperativa. È stato davvero un
esperimento positivo e si sono fatti tanti incontri, ci siamo arricchiti di tanti punti di vista differenti. Quest’anno
è stato riproposto, ma non c’è stata adesione, forse non c'era abbastanza energia o forse non si è sentita la
necessità di ripetere l'esperienza. Ora l’Assemblea è rimasta per definizione il momento in cui i soci possono
partecipare, ma le Assemblee sono anche momenti impegnativi. La modalità a distanza sembra facilitare la
presenza, ma non può sostituire la presenza ed il momento fisico della condivisione che resta centrale per
sentirsi cooperativa.
Prima del COVID, a causa del periodo di crisi economica, ne abbiamo fatte anche una ogni tre mesi. Quindi
abbiamo avuto molte occasioni, ma quello che fa la differenza è la volontà di partecipare positivamente e
questa non si misura dal numero delle assemblee. Abbiamo anche trovato spunti positivi dal coinvolgimento di
figure di esperti esterni, che ci hanno aiutato a formarci in merito al lavoro di gruppo, alla presa di decisioni e
a come migliorare il clima organizzativo, attraverso una divisione più efficace del lavoro, a partire dalle
competenze di ognuno. Ora avremmo bisogno di formazione sui metodi della partecipazione. Dobbiamo
ipotizzare percorsi nei quali noi siamo impegnati e coinvolti, ma anche accompagnati da persone esperte che
ci danno orizzonti e misure, un po’ come stiamo facendo ora nel processo partecipativo per il bilancio sociale.
CEPISS è una cooperativa viva, che si mette continuamente in discussione. Ci chiediamo se prendere una
decisione oppure no, ce lo chiediamo insieme. Manca forse un lavoro maggiore sui valori aziendali in maniera
costante, ogni tre anni, ad ogni crisi? Vogliamo infine portare avanti il concetto della corresponsabilità: il
potere ce l’ha chi fa le domande e le proposte, perché si interessa e si mette in gioco, non rimane a guardare
dalla finestra, magari anche con una smorfia. Ha potere di fare chi crea e alimenta la fiducia, che è un
elemento fondamentale soprattutto nella fase di crisi che stiamo vivendo.
Anche la comunicazione è una sfida aperta per la democrazia: quali sono le informazioni che dobbiamo
condividere, con chi, verso l’interno o anche verso l’esterno? Fino a che grado di dettaglio? Preoccuparsi
continuamente di comunicare porta via tempo, negli ultimi anni abbiamo ad esempio fatto un investimento
importante sulla comunicazione web e social e bisogna trovare il canale comunicativo adeguato in questo
sovraccarico continuo di informazioni che caratterizza il nostro tempo.
L’attitudine principale di cui abbiamo bisogno è mettersi in discussione a livello personale e professionale e
rivedere con onestà le posizioni proprie e degli altri, per capire quello che non avevamo capito ancora, magari
proprio per una mancanza di ascolto e quindi un’occasione persa di partecipazione. 
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CEPISS è una organizzazione che apprende? 
 
Si definisce una “Learning Organization” come un gruppo di persone che, nel processo che li porta a creare
ciò che vogliono, ricerca continuamente opportunità per migliorare le proprie capacità, nutrire gli
apprendimenti e liberare le ispirazioni, continuando ad apprendere ad imparare, sia come gruppi e come
individuo. L'accelerazione del cambiamento dell'ambiente in cui le organizzazioni operano richiede alle
stesse una accelerazione delle capacità ad apprendere.
 
Cepiss è composta da persone che credono fortemente nel valore dell'apprendimento, posto alla base di
tutti i processi interni. La cooperativa crea diverse occasioni per poter generare conoscenze e competenze
che possono trasformare gli apprendimenti in comportamenti. Allo stesso tempo, si impegna nel contrasto
alla dispersione della conoscenza, comunicando il proprio know how e creando una rete sul territorio di
scambio di buone pratiche. Cepiss investe su una formazione che dà molti frutti, primo tra tutti i servizi che
funzionano. 

Una visione condivisa di Cepiss, dei suoi valori e obiettivi
Modelli mentali condivisi e accettati reciprocamente
Il personal mastery, ovvero il processo di vivere e lavorare con determinazione verso una visione, in
allineamento con i propri valori e in uno stato di costante apprendimento
Il lavoro in team
Il pensiero sistemico, prendendo dunque in considerazione tutti gli elementi esistenti e la relazione tra di
questi. 

I professionisti riflessivi 
 
CEPISS incoraggia e facilita la riflessione, lo scambio e la generazione di idee e le persone hanno voglia di
partecipare a questo processo creativo.
Le basi di questa organizzazione che apprende si pongono grazie a 5 elementi:

1.
2.
3.

4.
5.

 
 



IChi sono i nostri stakeholder?
 
Abbiamo selezionato i primi 30 sulla
base del potere che esercitano sulla
cooperativa e l'impatto che la
cooperativa ha su di loro.
 
 
 
 

Ufficio Servizi Educativi- Scandicci 

ASL 10 Firenze Centro

Società della Salute Nord Ovest

Consorzio Pegaso

Direzione Istruzione Servizi all'infanzia-
Comune di Firenze

Direzione Istruzione Servizi attività
formative ed educative - Comune di
Firenze

Servizio Sociale - Comune di Scandicci 

Servizio Sociale - Lastra a Signa SdS

Servizio Sociale -  Signa SdS

Servizio sociale - Firenze 

Humanitas Scandicci 

Consorzio Metropoli

Fondazione Polis 

Quartiere 4

Direzione Cultura e Sport

SERD Società della Salute 3-4- ed un
pezzo di 1 

Forze dell'Ordine 

Regione Toscana - Direzione Istruzione e
formazione e lavoro

Conferenza di Zona Nord Ovest (Campi
come sede)

Legacoop
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Adulti con disabilità 18-65
 
Bambini 0-14 (infanzia e ludoteca)
 
Famiglie 
 
Giovani 14-25 
 
NEET/ drop out 14-24
 
Disoccupati e inattivi  over 18 
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
 
Agenzia Nazionale Giovani Roma/Indire Firenze
 
Moca Future Designers
 
Università di Firenze



Quanto è importante CEPISS nella tua rete?
Che tipo di team player è CEPISS? È un attivatore di rete o un “follower”?
 Quali sono le sfide che la tua organizzazione e CEPISS condividono per
un territorio a misura di tutti e tutte?

Incontro aperto.  Come ci vedono i nostri stakeholder?
 
Abbiamo posto queste domande:

 
 
 
 
Sara Funaro, Assessora Educazione e Welfare - Comune di Firenze
Innanzitutto, vi ringrazio per questo incontro. Si parla spesso di percorsi partecipativi, ma poi non si mettono in
atto. Questa è un’occasione concreta di condivisione. Io sono assessore con delega all’educazione ed al
sociale. Il Sindaco ha riassemblato le deleghe ed è stato secondo me un ragionamento lungimirante. Sono due
dimensioni complementari e fortemente intrecciate. Noi abbiamo sempre come amministratori sottolineato
l’importanza dell’integrazione pubblico privato e dei percorsi di co-progettazione che portano a servizi che
vengono costruiti in sinergia e in un’ottica integrata. Ci abbiamo sempre creduto molto, in alcuni casi in forma
più determinata e inclusiva, in altri casi con minori risultati, quando ricorriamo agli appalti o ad altre forme di
accreditamento. Abbiamo cercato di portare sempre avanti in maniera strutturato un confronto per un servizio
gradito ai cittadini. CEPISS è uno degli attori fondamentali della nostra rete. Offriamo insieme servizi integrati
ai cittadini più fragili, alle famiglie, ai bambini molto piccoli. Lavoriamo sempre di più in ottica integrata con
altri attori del Terzo Settore. Sono tutte realtà che hanno maturato un’esperienza negli anni nel territorio, che
possono contare su educatori, coordinatori ed una dirigenza preparati e professionali. La qualità di servizio è
decisamente alta. Per noi CEPISS è un punto di riferimento. Anche durante il lockdown abbiamo cercato di
dare risposte in termini di sostegno economico a distanza. Abbiamo costruito un sistema nel quale ciascuno
era fondamentale: se fosse crollato anche un solo attore avremmo fatto saltare il sistema. Questo approccio
condiviso va difeso in maniera molto forte. Il risultato positivo del vostro lavoro è provato dalle risposte che
arrivano dai cittadini: nelle statistiche del Comune di Firenze per i servizi all’infanzia, in gestione diretta e
indiretta, l’indice di gradimento ha livelli altissimi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Dopo il lockdown anche
dai più critici, ci sono arrivati segnali che avevano gestito nel migliore dei modi la riapertura. Siamo
consapevoli dei punti di forza, ma anche delle difficoltà e teniamo aperto il confronto sulla sostenibilità.
Abbiamo realtà territoriali che stanno molto attente alla qualità degli operatori che mettono in campo. CEPISS
è un attivatore di rete: oltre a seguire un servizio assegnato per appalto, ha con noi e con il territorio
un’interlocuzione costante sulle criticità come devono essere affrontate. C’è uno stimolo molto forte a far
emergere le difficoltà e trovare risposte al cittadino. Il settore sociale e scuola sono i settori più delicati: sono
interconnessi, per la prima volta storicamente mettere insieme, mentre in passato erano sempre separati. La
sfida è cercare di agire in termini di sostegno e prevenzione. Attraverso il mondo dei servizi e della scuola
riusciamo a sentire i campanelli di allarme. Dobbiamo provare a portare sempre di più i servizi educativi ad
esser competitivi e dare risposte ai bisogni delle famiglie. Dobbiamo colmare i vuoti di alcune zone. La
pandemia ha generato una diminuzione delle iscrizioni per diverse ragioni: lo spostamento delle famiglie sul
territorio, la perdita del lavoro delle donne, solo per citarne alcune. C’è una difficoltà importante delle famiglie
in fascia grigia dal punto di vista economico. Scelgono di risparmiare e quindi tengono il bambino a casa. La
sfida è far arrivare il messaggio che l’educazione nella prima infanzia è importantissima, come bisogna
mantenere l’abbattimento tariffario. I nostri servizi educativi non sono solo parcheggi per le famiglie che
lavorano, ma sono attivatori della formazione delle identità dei bambini. È un obiettivo di cambiamento
culturale. Abbiamo anche un’altra sfida strategica: la prevenzione del disagio giovanile. Siamo di fronte a
fenomeni allarmanti, che emergono attraverso l’educativa di strada. I vostri educatori sono vicini ai giovani ed
agli adolescenti, all’interno delle scuole, in strada, sui social. Appaiono in crescita, purtroppo, disagio giovanile,
bullismo, dipendenze, e usi estremi dei social. Siamo di fronte ad un sistema che sta diventando sempre più
patologico, di fronte al quale sono necessarie azioni mirate preventive e di presa in carico. Sono necessari
finanziamenti per aumentare il percorso di educativa di strada, che ci appare l’unico modo possibile di
intercettare i ragazzi nei luoghi in cui vivono e si incontrano. Bisogna diventare più esperti anche con l’uso di
Internet. Per questo accogliamo con gioia la vostra sollecitazione ad ascoltarci reciprocamente e a lavorare
insieme. 
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Andrea Franceschi Assessore Politiche sociali e rapporti con la Società della Salute - Comune di Scandicci
CEPISS con noi gestisce due centri diurni sulla disabilità che sono fondamentali per il territorio. CEPISS è un
attore fondamentale per noi. Ci supporta con lo sportello badante e con l’organizzazione dei centri estivi, con
la gestione dei Nidi e degli spazio gioco. Anche per noi il disagio giovanile è una sfida fondamentale del post
pandemia: dalla Scuola primaria ai 20 anni i nostri ragazzi sono i grandi fantasmi di questo periodo. Gli adulti
li considerano colpevoli di tutto, della superficialità, della voglia di stare insieme, come se essere giovane fosse
una colpa. È questo un atteggiamento deleterio degli adulti che a lungo andare sta creando danni e problemi
disastrosi. Lo si vede nel disagio che a Scandicci arriva in maniera fortissima. CEPISS si dovrà impegnare con
noi ad essere parte attiva e progettuale della risposta ai bisogni delle nuove generazioni. Dobbiamo pensare
insieme una Scandicci Città dei ragazzi. C’è grande soddisfazione da parte nostra del lavoro che svolge
CEPISS. Ci siamo impegnati per riaprire appena possibile tutti i centri diurni perché ci siamo resi conto
dell’importanza che hanno per le famiglie e per gli utenti. Considerando che tutti, utenti ed operatori, sono
vaccinanti, ci possiamo attrezzare per una auspicata riapertura completa dei centri e per la realizzazione dei
Centri estivi. Sarebbe bene non fare tutto in corsa in questo anno ancora più complesso, visto che i centri
estivo rappresentano una risposta fondamentale ai bisogni delle famiglie. Noi vediamo CEPISS non solo come
erogatore di servizio. Ma come facilitatore e fautore di reti. Vorremmo insieme alzare l’asticella e proporre
nuove azioni. Noi siamo di fronte ad una stagione rivoluzionaria: la società è cambiata molto e non possiamo
permetterci il rischio di offrire risposte non adeguate ai bisogni ed alle risorse delle famiglie. Partiamo
dall’attenzione all’infanzia: il tempo scuola è fondamentale per i bimbi come per i genitori. Dobbiamo pensare
ad una rivoluzione dei servizi, che comprenda un servizio gratuito di pre-scuola e dopo scuola. Va a favore
delle donne nella gestione dei figli, le aiuta a non essere costrette a chiedere un part time, che ferma
purtroppo ancora troppo spesso la carriera e lo stipendio. Le donne lavoratrici non dovrebbero essere
acrificabili  perchè hanno uno o più minori a carico. Ci vorrebbe quindi una maggiore flessibilità in entrata e
uscita e dobbiamo pensare ad allungare il periodo scolastico, anche attraverso i centri estivi. Anche l’estate
come stagione delle vacanze è cambiata e non è più quella del passato. Un’altra sfida enorme è il Dopo di
Noi, che va impostato, durante la vita della famiglia e va negoziato in ogni suo dettaglio, mettendo al centro
anche la persona con disabilità ed i suoi desiderata.

Cristina Detti, rappresentante delle famiglie degli utenti dei Centri per Disabili
Sono rappresentate delle famiglie che frequentano i centri diurni disabile, sono la sorella di una persona con
disabilità. Ho dunque un rapporto con CEPISS da tantissimi anni. All’inizio se ne occupava il babbo, poi sono
subentrata io, quando i genitori hanno cominciato ad invecchiare. Il lavoro che ha fatto CEPISS è stato
importantissimo: ci hanno permesso di valutare insieme la qualità dei servizi attraverso un percorso formativo.
Negli anni CEPISS ha sempre gestito con cura e intelligenza i rapporti con ragazzi e famiglie. Ha chiesto e
dato un continuo feed back attraverso i questionari per la valutazione dei servizi, che sono una partenza per
costruire il confronto. Hanno dimostrato di ascoltare e di rimettersi sempre in gioco. Nella ripartenza, hanno
dimostrato delicatezza e attenzione ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie. Hanno saputo gestire le nuove
regole, come l’ngresso nei centri e rotazione. Non è stato per niente facile per le famiglie affrontare la
pandemia, ma CEPISS ci è stata vicina. Come famiglia ho condiviso un percorso di vita nel caso di mia sorella,
ma ho potuto vedere anche i percorsi di tanti altri ragazzi dentro il Centro: questi ragazzi porteranno con sé
tanto di quello che viene fatto ogni giorno dai bravi operatori dei Centri. Quando c’è un genitore alla porta
non viene mai lasciato ad aspettare all’esterno, viene accolto e coinvolto nel ritmo quotidiano, come in una
famiglia, con le porte della casa trasparenti. E’ pur vero che i genitori a volte hanno difficoltà a capire quello
che viene fatto all’interno e hanno bisogno di essere aiutati a comprendere quanto è importante ogni gesto ed
ogni laboratorio per lo sviluppo ed il benessere della loro persona cara. Vedono la porta chiusa e si chiedono
“chissà che cosa faranno là dentro”? Ma ci sono gli operatori di CEPISS sempre disposti a raccontare e
rispondere alle loro domande, tanto da diventare, alla fine, un po’ tutti membri della stessa famiglia.

Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4
Vorrei innanzitutto ringraziare per l’invito a questo momento di condivisione, ma soprattutto per il lavoro che
fate in generale nel Quartiere 4. Abbiamo un’esperienza più che decennale di presenza di servizi gestiti da
CEPISS. L’educativa di strada per noi, ad esempio, è una risorsa molto importante. Ne abbiamo un forte
bisogno per far fronte al crescente disagio giovanile. L’abbiamo messa al primo posto nelle nostre priorità. Va
ulteriormente sviluppata proprio in ottica di rete. Le nostre parole chiave sono sviluppare rete del territorio,
promuovere la sussidiarietà pubblico-privato  e la cittadinanza attiva. Riconosciamo la creatività e la
professionalità degli educatori di strada di CEPISS. I Centri che gestite come Sonoria, Kantiere, la ludoteca
rappresentano punti di riferimento non solo per i giovani, ma per tutta la comunità. Ci piacerebbe andare
nell’ottica di cooperativa di comunità, lavorare ancora di più sul decentramento per attirare risorse concrete.
Possiamo fare passi avanti solo se lavoriamo insieme. Il consiglio di quartiere vuole essere uno snodo tra
amministrazione pubblica e risorse del territorio. Come proposta di miglioramento vi chiedo di promuovere
ancora di più il servizio della ludoteca Albero di Alice, perché sia conosciuta ed accessibile a tutti i cittadini.
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Sandra Sticci, Responsabile Servizio attività amministrativa per servizi socio assistenziali SdS Nord Ovest
CEPISS è una risorsa del territorio, capace di fare sperimentazione ed innovazione. Stiamo lavorando al “Dopo
di noi”, ed abbiamo cominciato a realizzare i week end da soli per i ragazzi con disabilità, per abituarli a
muoversi in autonomia. Realizziamo insieme attività che possiamo definire ludiche, che sono state molto
importanti per lo sviluppo ed il benessere delle persone con disabilità. Stiamo puntando tanto alla promozione
della socialità, soprattutto post-pandemia: organizziamo uscite la sera insieme, per vedere il centro ma non
solo. Possiamo offrire alle persone con disabilità la possibilità di fare qualcosa al di fuori dei percorsi già
battuti e così stimolarli ad aprire la mente. A causa del lock down si sono fermate alcune idee, ma ora è il
momento per riprenderle e trasformarle in realtà

Elisa Molino, Referente Attività culturali, Politiche giovanili e Pari opportunità, Comune di Firenze
L’esperienza del Comune di Firenze è stata decisamente positiva con CEPISS, nella realizzazione del progetto
Presidi Positivi nel quartiere 4. Ringrazio per le caratteristiche e la professionalità degli operatori, che sono la
grande forza della cooperativa. Del resto, sono proprio le persone che fanno la differenza ed i servizi che
offrite hanno una marcia in più, sia in strada sia nel back office. Ora la sfida è farle ulteriormente crescere. Ci
piacerebbe realizzare un percorso condiviso sull’educativa di strada, anche insieme con le altre cooperative
coinvolte in Presidi Positivi. La prevenzione ed il contrasto al disagio giovanile sono le nostre sfide più grandi,
ma l’educativa di strada è uno strumento potente. Io credo molto nella co-progettazione, prevista anche dal
Codice del Terzo Settore, e da una sentenza della scorsa estate. 

Cecilia Pezza, Legacoop Toscana
Per noi le parole chiave sono cooperazione e territorio. Vi faccio le congratulazioni per questo bell’approccio
al bilancio sociale. L’essere cooperativa è legato al modo in cui siete nati, dal basso, conoscendo i problemi
che ci sono sul territorio. Questa è una ricchezza e permette di sviluppare modelli di cooperazione diversi. Ci
sono sfide alle quali dobbiamo lavorare insieme: un tema su cui siamo impegnati è l'attenzione alla difficoltà
degli appalti. Un altro è la sostenibilità economica dei servizi. Anche il rinnovo del contratto delle cooperative
è un elemento molto importante e dobbiamo dialogare e collaborare con gli enti pubblici. Abbiamo
l'opportunità di ripensare il ruolo della cooperazione in ottica di convivenza con la pandemia e post pandemia.
Ripensiamo le relazioni tra le persone che sono stravolti dalla pandemia. Diamo particolarmente ascolto  alle
famiglie ed alle donne che hanno il maggior carico di cura dei bambini e degli anziani. Noi ci dobbiamo essere
come protagonisti e lo possiamo fare se possiamo contare sulla vostra competenza. 

Roberta Rizzi, Cooperativa ARCA
Mi fa piacere partecipare a questa riflessione. Per me CEPISS è una cooperativa sorella, declinata al
femminile. E' una sorella minore solo per quantità non certo per qualità. Il gruppo dirigente di CEPISS è un
luogo di confronto e di apprendimento condiviso. Per noi cooperazione significa "fare cose" con gli altri:
cercare la sostenibilità economica realizzando qualcosa di rilevante per le persone. Siamo una comunità di
valore: quando si lavora insieme condividiamo l’obiettivo dell’equità sociale. Ci vediamo come operatori di
equità sociale: questa è la sfida che ci accomuna, lavorare insieme per l’equità. CEPISS è un attivatore di rete:
e noi crediamo che bisogna esserlo tutti e sviluppare la nostra capacità di guardare lontano. Anche le grandi
cooperative possono migliorarsi. Per quanto sembri che il valore della cooperazione sia messo in discussione, è
questo il momento in cui noi possiamo offrire un valore aggiunto alla crescita di una comunità e del paese. Non
ci focalizziamo solo alla componente della crescita economica, ma anche del pieno sviluppo sociale. 

Barbara Cavandoli Fondazione Polis
Attraverso questi confronti abbiamo l'opportunità di "assaporare" quello che siamo, che cosa possiamo fare
insieme. Grazie per averci fatto vivere questo momento. Nel 2011 tutti i Comuni della zona Nord Ovest e la
Società Della Salute hanno dato vita ad una fondazione partecipata, ispirandosi alle necessità e alle
opportunità del cosiddetto "Dopo di Noi". Con questa iniziativa volevamo attivare una linfa vitale, propositiva,
un desiderio di comunità a livello di zona. Ci animava il desiderio di aggregare soggetti e diventare un luogo di
pensiero per dare risposte alla sfida del "Dopo di Noi". Cepiss è parte vitale del corpo sociale della
Fondazione. E' battito della vita della Fondazione. CEPISS è sia attivatore di risorse e di rete sia capace di
individuare  i bisogni. Ci domandiamo alcune cose insieme: quanto comunichiamo verso l'esterno il valore di
quello che facciamo? Quanto esercitiamo la dimensione Politica (con la P maiuscola)? Condividiamo quello
che abbiamo appreso sul campo? Abbiamo fatto cose bellissime insieme, alcune le abbiamo portate a termine,
altre sono rimaste un embrione. Per il futuro, vorremmo tanto dar vita ad un appartamento del "Dopo di Noi"
dove poter sperimentare nuove azioni a favore dei cittadini con disabilità. 
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Aumento di capitale da parte dei soci (non ancora del tutto versato, ma deliberato);
Riduzione della struttura, in modo da ridurre i costi fissi;
Utilizzo della FIS per poter far fronte alle difficoltà contingenti del personale e delle equipé
di lavoro.

La situazione economica - una vision di insieme
 
La cooperativa sociale, di tipo A, non svolge attività di raccolta fondi; l’attività infatti è svolta
esclusivamente con la partecipazione a gare d’appalto.
Nel mese di gennaio, prima dell’inizio della pandemia, la Cooperativa ha dovuto affrontare due
criticità gestionali.
La prima è stata il rinnovo del CCNL; la seconda l’incremento del costo del personale portato
da un incremento dei ratei ferie non goduti l’anno precedente dal personale.
L’inizio del periodo pandemico nel mese di marzo, ha portato alcune serie difficoltà per
l’organo amministrativo.
In prima istanza, il Consiglio di amministrazione ha attivato tempestivamente tutte le procedure
assumendo le decisioni necessarie ad affrontate la situazione di crisi.
L’interlocuzione con l’ente pubblico ha assunto un ruolo determinante per capire come
proseguire nell’erogazione dei servizi e per riuscire a pianificare l’anno da un punto di vista
finanziario.
Il perdurare del lockdown e della situazione di crisi ha richiesto una riorganizzazione dei servizi
con uno sforzo nella definizione dei protocolli operativi. 
I Servizi evidenziano inoltre una maggiore difficoltà nella definizione di protocolli operativi con
le diverse tipologie di pubblico e trattamento.
Un altro elemento di criticità affrontato è stata la gestione del personale. La ridefinizione dei
servizi di prossimità e dei Servizi tutti, hanno richiesto una revisione delle equipé di lavoro. Il
Consiglio di Amministrazione ha inoltre attivato immediatamente meccanismi di sostegno al
reddito per il personale richiedendo la FIS. Parallelamente è partito il programma per il lavoro a
distanza da parte dei dipendenti impiegati nella sede o nei servizi che potevano attivarlo. Lo
smart working era già stato in ogni caso utilizzato in alcune situazioni specifiche: riunioni online
che sono perdurate per tutto il periodo di emergenza. Questo ha permesso di potersi
confrontare costantemente e procedere a prendere adeguati provvedimenti, primi fra tutti la
gestione delle diverse équipe di lavoro e dell’avanzamento della FIS. 
E’ stato valorizzato in questo momento di difficoltà l’utilizzo dei social network come strumento,
sia interno che esterno alla Cooperativa, funzionale ad una comunicazione attenta e costante.
Un altro elemento di difficoltà con l’inizio della pandemia è stata la gestione e
l’approvvigionamento dei DPI, subendo forti oscillazioni di prezzo per l’acquisto.
Oltre al costo dei DPI, un altro incremento dei costi è stato determinato dalla riorganizzazione
dei gruppi lavoro dovendo mantenere équipe indipendenti fra loro, nel sistema delle “bolle”. Si
è reso dunque necessario sopperire alla mancanza di personale specifico con maggiori ore di
lavoro, anche nei week end.
La problematica più significativa si è evidenziata con l’assunzione da parte dell’ente pubblico
degli Operatori Socio Sanitari (OSS). Questo ha richiesto una revisione ed una riorganizzazione
dei gruppi di lavoro, soprattutto nei centri diurni. La selezione del nuovo personale si è inoltre
rivelata difficoltosa, vista la carenza di figure professionali e del periodo contingente. 
Con i mesi di giugno e luglio sono ripartite le attività dei diversi centri sul territorio, in
particolare di quelli estivi in cui si è ripreso con il percorso ordinario, mantenendo alti standard
di sicurezza.  
Con l’approvazione del bilancio al 31.12.2019, vista la difficoltà economica del bilancio, è stato
approvato un piano di crisi con delibera assembleare.
Il piano si fonda su tre punti principali: 

1.
2.
3.

 
Nel mese di settembre sono in ogni caso continuate le attività storiche della Cooperativa,
provando ad utilizzare anche strumenti di aggregazione digitali nuovi.
L’anno si è concluso con una riduzione della perdita grazie alla ripartenza dei servizi ed alla
tempestiva applicazione del piano di crisi.
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Ricavi da Pubblica Amministrazione
€ 2.227.153,00
Ricavi da organizzazioni del Terzo Settore e della cooperazione 
€ 133.037,00 
Ricavi da persone fisiche
€ 46.159,00 
Donazioni (compreso 5 per mille)
€ 2.821,00 
 
 
 
Fatturato per servizio 
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
€ 723.333.00
Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
€ 60.011.25
Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio
€ 40.000,00
Servizi semiresidenziali per disabili
€ 439575,00
Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
€ 158.139,00
Servizi Sanitari
2.376,00
Istruzione e servizi scolastici
€ 55.927,00
Altri servizi, tra cui animazione socio-culturale
€ 284.555,00
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Attivo patrimoniale €2.293.193,00
 
 
 

ll valore economico di CEPISS - Dati del Bilancio economico

2020
€2.409.170,00

 
 
 
 

2019 
€ 3.078.255,00

2018
€ 3.027.701,00

Patrimonio proprio €273.675,00
 

Utile di esercizio €10.676,00
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 % 92.44 del totale 

 % 5.52  del totale 

% 1.92 del totale 

% 0.12 del totale

Interventi e servizi sociali 
€ 1.127.377,00
 
Educazione, istruzione e formazione professionale
€ 1.252.060,00
 
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso
€  14.060,00
 
Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della povertà educativa
€ 15.673,00



Quali sono le caratteristiche ricorrenti dei collaboratori di CEPISS, soci e non soci
Qual è stato l’impatto della pandemia da COVID 19 sulla qualità della vita personale e
professionale
Su quali competenze e conoscenze i collaboratori desiderano investire in futuro
Quanto i dipendenti sono soddisfatti della loro condizione lavorativa all’interno della
cooperativa e quanto sono disposti al cambiamento.
Quali direttive di miglioramento deve assumere la cooperativa per il futuro

Analisi dei risultati del questionario ai lavoratori ed alle lavoratrici:
CEPISS Bilancio Sociale 2021: come generare valore dalla ripartenza
 
All’interno del processo di redazione partecipata del bilancio sociale 2020, il presente questionario
è stato formulato dalla ricercatrice di MoCa Future Designers e presentato in bozza alla Direzione
della Cooperativa per definire i temi principali da approfondire e le domande da porre ai
collaboratori. La somministrazione del questionario è avvenuta nel mese di gennaio/febbraio 2021. 
 
Le risposte raccolte sono 90 su un totale di 136 dipendenti di cui 86 soci e corrispondono al 66,2%
del totale.
Il questionario si pone le seguenti macro-domande guide:

 
Qui di seguito i risultati commentati.
 
 
 
Messaggio introduttivo
Buongiorno!
All'interno del processo di co-costruzione del bilancio sociale 2021 vorremmo offrire un focus di
riflessione intorno ai seguenti punti
1) come CEPISS ha reagito alla crisi sanitaria e che cosa abbiamo imparato e quali competenze
abbiamo sviluppato dovendo rispondere ad una situazione di emergenza imprevista;
2)  che cosa vogliamo cambiare/migliorare per il futuro;
3) qual è il livello di benessere dei soci/non soci all'interno dell'organizzazione.
Ti chiediamo di rispondere in maniera sincera al seguente questionario per riflettere sulle lezioni
apprese, per auto-valutare le tue competenze trasversali e per identificare percorsi di
miglioramento, in particolare attraverso la formazione continua sul luogo di lavoro. 
Il set di competenze trasversali è ispirato dai risultati del progetto Erasmus KA2 KeySTART2Work –
Key Skills & Employability Assessment Service per giovani e adulti.
Prenditi il tempo di riflettere e condividi con noi la Tua autoanalisi. È importante! Il tempo di
compilazione è di circa 20 minuti. 
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Quasi il 75% dei rispondenti è socio della cooperativa. Il rapporto nell’universo totale è del 63% (136 dipendenti di
cui 86 soci) quindi la tendenza a rispondere è lievemente maggiore per i soci che per i non soci.
Le macroaree identificate sono:
1)     Area educativa nella quale lavora il 69% dei rispondenti
2)     Area sociale nella quale lavora il 19% dei rispondenti
3)     Area formazione nella quale lavora il 7,1% dei rispondenti
4)     Altro nella quale lavora il 4,8% dei rispondenti
5)     Il 11,9% ha anche indicato di lavorare nei servizi generali

Il 48,3% dei rispondenti ha tra 46 e 55 anni ed il 13% ha più di 55 anni, denotando quindi una lunga esperienza di
lavoro, presumibilmente all’interno della cooperativa. Il 3,4% ha tra 18 e 25 anni e il 19,1 ha tra 2 e 35 anni quindi
quasi un rispondente su 4 (22,5%) è giovane. 

Guardando ai due estremi solo il 6,8% dei rispondenti ha la sola licenza media e quindi definibile “low skilled”
secondo le indicazioni europee (ma non tenendo conto di competenze e conoscenze non validate nel sistema
formale, ma comunque acquisite negli anni di lavoro). Il 55,6% ha un titolo di laurea triennale o superiore, di cui
4,5% ha un Master post lauream.

Il 51,7% opera come educatore, il 15,7% come operatore, il 4,5% svolge il suo lavoro nell’area amministrativa,
mentre il resto ha una funzione di coordinamento.

Ai fini di interrogarsi sull’impronta ecologica della cooperativa sul territorio è stato chiesto il mezzo di trasporto
per raggiungere la sede di Scandicci. Il 72,7% raggiunge il luogo di lavoro attraverso moto o auto, il 19,3 utilizza
un trasporto pubblico, mentre il 17 ,9% usa la bicicletta e il 10,2% va a piedi. Il totale supera il 100% perché alcuni
rispondenti hanno indicato più di una modalità.

Il 66,3% dei rispondenti ha indicato che è agevole o molto agevole raggiungere la propria sede lavorativa.

Al personale sul campo è stato chiesto di identificare i destinatari principali del servizio offerto e il 72,1% lavora
con i bambini nella fascia 0-6, il 19% lavora con persone con differenti abilità, il 19% con anziani o persone non
autosufficienti, 14% con persone alla ricerca di un lavoro

La pandemia ha influito negativamente o molto negativamente sul benessere lavorativo per il 43,9% dei
rispondenti mentre il 2,2% non ha dichiarato nessuna conseguenza. Questo argomento è stato poi ampiamente
approfondito in sede di seminario partecipativo dove la pandemia è stata definita un “maremoto”. 

La pandemia ha influito negativamente o molto negativamente sul benessere personale per il 46,8% dei
rispondenti, 3 punti percentuali in più rispetto al benessere lavorativo, mentre il 2,3% non ha dichiarato nessuna
conseguenza.

Le conseguenze più visibili sulla qualità del lavoro (erano possibili più risposte) sono state un carico di lavoro
differente per il 45,5%, l’uso obbligatorio dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per il 35,2 %, un maggior
carico di lavoro per il 35,2%, la riorganizzazione dei servizi per il 34,1% ed adattarsi allo smart working per il
30,7%. E’ evidente quindi il grande cambiamento rispetto alle abitudini lavorative acquisite. Nelle risposte aperte
sono state indicate anche la mancanza di contatto con gli utenti e la difficoltà nel portare a termine le attività
nelle nuove condizioni.
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La pandemia non ha avuto solo effetti negativi, ma è stato anche un
acceleratore del cambiamento e un percorso “forzato” di acquisizione di
nuove competenze. In particolare i rispondenti hanno migliorato le
proprie competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie per il 73%, nello
smart working per il 44,9%, nel problem solving in situazione di
emergenza per il 37,1% e nella gestione positiva delle emozioni per il
29,2%

È stato richiesto ai lavoratori di CEPISS di realizzare un’autovalutazione
sulle proprie competenze, conoscenze ed attitudini al momento della
compilazione del questionario. In generale la risposta è stata
“abbastanza”. Il panorama che emerge è di un personale con una
mentalità aperta e curiosa, collaborativo e in apprendimento continuo. I
punti di debolezza sono la conoscenza delle lingue, particolarmente
sentita nell’epoca di Internet e della globalizzazione e il desiderio di
saper gestire meglio i carichi di lavoro e i conflitti.

Le autovalutazioni più positive sono state rilevate alle seguenti voci:
So lavorare con persone differenti
Ricerco nuove opportunità di apprendimento
Costruisco relazioni di fiducia
Accetto e faccio mio il feed back dei colleghi, anche modificando il mio
comportamento
Le autovalutazioni più negative sono state rilevate alle seguenti voci:
Utilizzo le lingue straniere nel lavoro
Sono in grado di delegare le attività
Sono in grado di mediare e risolvere conflitti

Rispetto alle 5 abilità principali sulle quali i lavoratori sentono il bisogno
di migliorare sono emerse:
1)     Conoscenza delle lingue straniere
2)     Ricerca di nuove opportunità di apprendimento
3)     Delegare e gestire i propri carichi di lavoro
4)     Monitoraggio e valutazione
5)     Intelligenza emotiva
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Rispetto alla disponibilità a partecipare alla formazione per migliorare le proprie competenze il
87,7% ha dichiarato un bisogno medio o alto di formazione.

Negli ultimi 12 mesi il 18% dei lavoratori è stato attivo nel volontariato, ad esempio con UISP, ARCA,
Caritas, CISV, Non una di Meno

Interrogati su quale dovrebbe essere l’area prioritaria di intervento dell’organizzazione sono emerse
le aree di cui la cooperativa si occupa già principalmente:
Infanzia 0-3 62,2%
Infanzia 4.6 36,6%
Famiglie con difficoltà genitoriali 34,1%
Persone con disabilità 32,9%
Adolescenti 11-19 28%

Secondo i rispondenti è necessario investire in innovazione e sperimentazione soprattutto nelle
seguenti aree:
Servizi di orientamento e supporto lavorativo 61%
Infanzia 0-3 45%
Interventi educativi per minori 34,1%
Offerta culturale per minori 29,3%
Centri diurni e spazi di aggregazione 24,4%

Il 40,7 % dei rispondenti ha partecipato negli ultimi dodici mesi ad un corso di formazione non
direttamente offerto da CEPISS, denotando così una capacità di autonomia nel costruire il proprio
percorso di lifelong learning

Il 62,8% dei rispondenti ha partecipato negli ultimi dodici mesi ad un corso di formazione
direttamente offerto da CEPISS. Il dato è positivo considerando le difficoltà affrontate a causa
della pandemia.

89% è abbastanza o molto soddisfatto della formazione ricevuta.

Per 81,4% dei rispondenti la formazione è importante o molto importante per il proprio sviluppo
professionale all’interno dell’organizzazione.

Per il 66,6 dei rispondenti sarebbe interessante e formativo organizzare scambi di esperienze con
altre realtà simili in altre città italiane, così da mettere in comune apprendimenti. I temi della
formazione sono stati: sicurezza e COVID, progettazione strategica, innovazione sociale,
comunicazione social, team working, smart working, pensiero divergente, inclusione, outdoor
education, pedagogia 0-6, In
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Il 70,1% dei rispondenti è soddisfatto o molto soddisfatto del servizio nel quale lavora, mentre il
23,% si dichiara abbastanza soddisfatto. Solo 6 risposte su 87 sono negative.

Il 67,1% dei rispondenti è soddisfatto o molto soddisfatto del proprio gruppo di lavoro, mentre il
29,4% si dichiara abbastanza soddisfatta. Solo 3 risposte su 85 sono negative.

Il 49,4% dei rispondenti è soddisfatto o molto soddisfatto della comunicazione interna alla
cooperativa, mentre il 34,5% si dichiara abbastanza soddisfatto. 14 risposte su 87 sono negative.

Il 60,9% dei rispondenti si sente supportato o molto supportato nelle situazioni di difficoltà, mentre
il 28,7% si dichiara abbastanza soddisfatto. 7 risposte su 87 sono negative.

Il 51,7% dei rispondenti è soddisfatto o molto soddisfatto (3,4%) del proprio coinvolgimento nella
vita della cooperativa, mentre il 36,8% si dichiara abbastanza soddisfatto. 10 risposte su 87 sono
negative.

Il 68,9% dei rispondenti dichiara che i suoi valori sono coerenti con quelli della cooperativa CEPISS.
Per 5 rispondenti su 87 i principi propri e della cooperativa sono scarsamente coerenti.

Il 68,3% dei rispondenti non vorrebbe cambiare servizio. Questo può significare due cose: una alta
soddisfazione per il proprio servizio o una certa resistenza al cambiamento. Chi si è dichiarato
disponibile vorrebbe lavorare nei servizi con stranieri e per la povertà. 
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Per quanto riguarda i suggerimenti per migliorare nel presente e nel futuro sono emersi le
seguenti riflessioni:
- Organizzare formazione trasversale coinvolgendo le varie figure lavorative e ruoli
- Sensibilizzare sull’importanza di un buon clima interno e aumentare la consapevolezza di
come ognuno contribuisce ad esso.
- Migliorare la comunicazione rendendola più efficace e coinvolgente 
- Far conoscere meglio i servizi esistenti all’interno della cooperativa, sin dal loro inizio
- Migliorare la digitalizzazione
- Aumentare il monitoraggio e valutazione dei singoli servizi;
- Creare momenti di confronto tra servizi dello stesso genere e di progettazione condivisa
- Una maggiore stabilità del lavoro. Una risposta più coerente tra offerta di lavoro e
attitudini del lavoratore
- Trovare un buon progettista per accedere a bandi e fondi europei 
- Analizzare e valutare che le strategie messe in atto siano funzionali al raggiungimento
degli obiettivi condivisi
- Migliorare le proposte formative.
- Necessità di supporto psicologico e formazione continua del personale per evitare la
nascita di comportamenti meccanici (di routine), rigidi, e antiproduttivi nei confronti delle
famiglie e degli utenti del servizio.
- Maggior sicurezza e stabilità del proprio ruolo e riconoscimento dello stesso, dall'ente
comunale, coinvolgimento nella formazione lavorativa; maggior ampliamento delle
strutture lavorative .
- Maggiori scambi formativi trasversali tra aree

Ed un “Bravi continuate così”
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Le nostre storie belle da raccontare 
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I vassoi montessoriani 

 
Questa nostra storia viene raccontata con l'obiettivo di far
capire a familiari, associazioni, enti e altri partner come
riusciamo a fare rete  e come i nostri servizi collaborano
insieme e possono offrire a tutti i nostri utenti, di qualsiasi età.
occasioni di benessere, apprendimento e divertimento. 
Il racconto si svolge al Centro Diurno Istrice ed i protagonisti
sono il gruppo dei ragazzi del laboratorio di falegnameria e gli
educatori.
 
Momenti chiave della storia.
- durante la formazione montessoriana  agli educatori dei nidi,
agli educatori  è venuto in mente che all'Istrice è presente un
laboratorio di falegnameria e hanno fatto richiesta per
costruire i vassoietti montessoriani.
- È seguita la progettazione e confronto tra gli educatori dei
nidi e del Centro Diurno su come realizzare concretamente i
vassoi
- È stata condivisa l'idea con gli altri nidi della cooperativa e si
è chiesto se ne avessero bisogno anche altri colleghi.
-AD OGNI NIDO LA SUA MANIGLIA: ogni nido ha fatto richieste
diverse per le maniglie dei vassoi, mandando in tilt chi ci
lavorava.  Maniglie sì, maniglie no, più su e più giù!!! Chi voleva
il separatore...
- I ragazzi lavorano nel laboratorio di buona lena nel cercare di
accontentare tutte le richieste
- Una volta pronti i vassoi, è partita la consegna a domicilio: i
ragazzi dell'Istrice sono andati a consegnarli personalmente nei
nidi
- Sono stati accolti con molta emozione e tanti abbracci dai
bambini e dalle bambine. Anche i ragazzi dell'Istrice
consegnavano non solo vassoi, ma "pacchetti di sorrisi"!!!
- I ragazzi dell'Istrice hanno visto che il lavoro fatto da loro, con
le loro mani,  veniva utilizzato subito dai bambini e ne sono
stati orgogliosi e soddisfatti. 
Il bisogno -dei vassoi- insieme con la creatività e la fantasia ha
generato il cambiamento e ha prodotto gioia e gratificazione:
 
#grati�cazionedalbisogno
#insiemesiamopiufelici
#ladifferenzaèlanuovanormalità 



Questa storia è ambientata nel parco del Boschetto, all'interno di un ambiente affidato al
Circolo Il Boschetto. E' la storia di una compagnia di adolescenti, circa 40, che vogliono
crescere in un luogo che somigli a loro e sia a misura dei loro sogni.
Hanno trovato in Federico, un ragazzo più grande che studia all'Accademia di Belle Arti e che
ha ottenuto di poter fare i suoi lavori in un ambiente del Circolo, insieme ad altri artisti,
l'occasione e lo stimolo giusto. Federico, autorizzato dal Circolo, ha ripulito sia l'ambiente
interno che lo spazio esterno.
Purtroppo non sempre le ciambelle riescono con il buco ed i ragazzi hanno trovato degli
antagonisti nel gruppo di famiglie che porta lì i bambini: queste hanno recintato una parte
dello spazio esterno e l'hanno trasformato, abusivamente, in un campetto da calcetto e da
basket.
Il Presidente del Circolo, cercando il dialogo con la cittadinanza e rispondendo comunque  ad
un bisogno reale delle famiglie, acconsente alla situazione che si è creata e non prende una
posizione. La proprietario del terreno, la Curia, è completamente all'oscuro di tutto.
Possono convivere un gruppo di adolescenti ed un contesto di giovani artisti con un gruppo di
famiglie che ha bisogno di spazio per far giocare figli? Come possiamo rispondere alle
rivendicazioni perfettamente legittime di entrambi?
Il ruolo della Cooperativa CEPISS è quello della mediazione tra gli interessi degli attori ed il
coinvolgimento, insieme con il Consiglio di Quartiere, delle autorità comunali competenti.
Supporta i giovani ad essere ascoltati con attenzione e serietà dagli adulti.
La nuova idea di centro giovani può dare nuovo ritmo ed energia alla comunità locale: sono i
ragazzi stessi che usano lo spazio comune per creare ancora tanti altri progetti futuri.
 
#benicomuni
#spaziopertutti
#conviverenonescludere
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Castelli dell'immaginario nel Quartiere 4
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Johnny i'fiorentino
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La storia è ambientata nella periferia di Firenze, all' Isolotto
(regna !).
Johnny ha perso il padre quando era molto piccolo ed è il
minore di cinque fratelli, sua madre è anziana e i fratelli
molto più grandi di lui.
Condivideva la stanza con suo fratello grande, tifosissimo
della Fiorentina, che insegnava a Johnny tutti i cori dello
stadio e che esistevano solo Firenze e i fiorentini.
La sera, insieme  con il fratello maggiore, guardava film horror
e porno, così il giorno dopo in ludoteca, Johnny o strappava
la testa alle bambole, oppure faceva proposte oscene alle
ragazzine.
Johnny diceva che gli stranieri dovevano tornare a casa loro,
ad eccezione dei giocatori della Fiorentina.
Ma quando Johnny ha iniziato a frequentare la ludoteca
L'Albero di Alice all' età di 4 anni, è cominciato il suo percorso
formativo con gli educatori della Cepiss. Questo percorso è
proseguito con gli operatori di strada con i quali ha
sperimentato scambi culturali e ha avuto la possibilità di
coltivare la sua grande passione per la musica, frequentando
il centro giovani musicale Sonoria.
Johnny oggi è un giovane adulto che lavora, coltiva le sue
passioni ed è un cittadino attivo nel suo quartiere.
Johny è un ragazzo che è cresciuto con noi. Ce lo siamo
tenuti vicino attraverso più servizi. Non l'abbiamo lasciato
scivolare o sparire. Ancora ora cerca contatti con gli
educatori e riconosce quello che gli è stato dato. Vede i
bambini più piccoli e commenta con l'educatore "noi
eravamo più difficili, vero?" 
 
Da #Isolottoregna a #Isolottoinsegna!
#cambiaresempre 
#semprepossibile
Johny... ti aspettiamo tra qualche anno al Centro Anziani...
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In viaggio con Sarah

 
Sarah è una bambina pakistana che arriva a Firenze grazie al
ricongiungimento familiare, ha 3 anni, non parla italiano, ha
occhi bellissimi e un'intelligenza fuori dal comune. La lingua
non è un freno alla capacità di inserirsi nel gruppo di classe.
E' curiosa e capisce pur non parlando nè capendo, capta,
osserva e interagisce come se non avesse problemi di
linguaggio.
Questa storia si svolge a Firenze dietro p.za Santa Croce,
alla scuola per l'infanzia Vittorio Veneto.
Sarah impara dopo pochissimo a parlare italiano, mostra un
grande bisogno di affetto e tutti sono disponibili nel darglielo,
tant'è vero che lei si integra benissimo nel gruppo. La famiglia
è a bassissimo reddito e questo fa si che lavori solo il padre, è
una leva per cui la mamma va a scuola per imparare l'italiano
e frequenta un corso di cucito. Non troverà da lavorare come
sarta, ma il fatto che ha imparato così bene l'italiano le
permette di cucire dei vestiti a Sarah dei quali lei è super
orgogliosa e mostra a scuola con un piacere incredibile. Il
fatto di parlare italiano le permette di avere un buonissimo
rapporto con le insegnanti e con gli altri genitori. Il problema
economico era molto importante ma questo non ha impedito
a Sarah di vivere la scuola in tranquillità. Le cose vanno bene
per il primo anno, il secondo anno la mamma si allontana dal
padre che le porta violenza, vanno in una casa famiglia, e si
separano. Nel terzo anno però si ricongiungono e la mamma
decide di riformare questa famiglia e poi decidono di
ripartire per il Pakistan. La mamma grazie alla conoscenza
molto buona dell'italiano rimane in contatto con le maestre e
si crea un ponte che unisce queste persone ed è tutt'ora
aperto, la speranza è che un giorno Sarah sia disponibile a
tornare in Italia a studiare e che magari un giorno la Cepiss
possa offrirle un lavoro.
 
#iosiamonoi
#Sarahsiamonoi
 
 



 
 
 

Conclusioni - I nostri obiettivi di miglioramento per gli anni a venire

 
 
Ci aspettano grandi sfide nei prossimi anni. Vogliamo imparare a comprendere e guidare il
cambiamento in corso. Vogliamo essere attori protagonisti della transizione verso una società
più equa, più collaborativa e meno competitiva, che si prende cura dei suoi cittadini più fragili
e valorizza le competenze e la creatività di tutti, soprattutto delle giovani generazioni.
 
 
Vogliamo essere un'organizzazione ed un attore sociale che contribuisce a diffondere e
realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, a livello locale e globale,
perchè staremo meglio solo se staremo meglio tutti, compresa la nostra Madre Terra.
 
Vogliamo offrire sempre più servizi a misura delle persone, dei loro bisogni, delle loro risorse e
dei contesti in cui vivono, sulla base dell'analisi continua del cambiamento sociale in corso
 
Intendiamo superare insieme la crisi sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19 e ripartire
dalle lezioni apprese, valorizzando tutto quello che abbiamo imparato e gli effetti di 
 accelerazione positiva del cambiamento, rinegoziando la collaborazione con gli Enti Locali e
con i cittadini su prinicipi di efficienza e di equità.
 
Nel 2021 ci impegniamo a promuovere ricerca e sviluppo per sperimentare processi innovativi
per  la qualità della vita dei nostri utenti e dei lavoratori
 
Vorremmo realizzare una ulteriore valutazione della qualità dei servizi con gli stakeholder,
come è stato fatto quest'anno con il Centro Sonoria 
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Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante

(Proverbio del Burkina Faso)



La disabilità è negli occhi di chi guarda 
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Il lavoro di squadra divide i

compiti e moltiplica il successo
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