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La lettera del Presidente

Caro lettore e cara lettrice,
proviamo a raccontare quello che siamo e quello che quotidianamente
facciamo  attraverso  lo  strumento  del  bilancio  sociale.  La  sua
produzione  è  stata  un  processo  che  ha  coinvolto  l’intero  CdA,
utilizzando le linee guida prodotte da Legacoop Bologna, e speriamo
con il tempo di riuscire sempre più ad arricchirlo ed a raffinarlo sia
negli elementi quantitativi che in quelli qualitativi.

L’anno appena trascorso, nonostante dei mesi iniziali ancora segnati
dell’emergenza Covid-19, è stato nel complesso un anno di ripartenza
per la cooperativa. Dopo un 2020 molto duro, ma non per questo privo
di  spunti,  progettazione  e  lavoro  di  prospettiva,  si   cercato  di
consolidare  alcune  progettualità  sociali  garantendogli  sostenibilità
economica ma anche innovazione sociale e capacità sperimentale. 

Da questo punto di vista segnaliamo che:

 “Offside  Pescarola”  ha  avuto  la  capacità  di  trasformarsi  in
“spazio  di  mutualismo  di  quartiere”,  ospitando  laboratori  di
natura  sociale  ed  attività  di  sostegno  portate  avanti  dalla
cooperativa  (ma  anche  ospitando  realtà  del  territorio).
Importante  da  questo  punto  di  vista  e’  stato  sicuramente  il
progetto  “Pizza e Solidarietà” in  Pescarola cofinanziato dalla
Fondazione dal Monte di Bologna

 Il percorso di “Consegne etiche” si e’ caratterizzato sempre più
come intervento di natura socio-assistenziale rivolto a categorie
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non  autosufficienti  (consegne  di  libri  a  persone  anziane  solo,
consegna  pasti  a  persone  in  difficoltà  economica  o  non
autosufficienti,  etc.)  mantenendo  comunque  la  tensione
all’educazione  al  consumo etico  (ambientalmente  sostenibile  e
senza sfruttamento)

 Il progetto “porta pratello” ha visto lo svilupparsi di uno spazio
di relazione tra soggetti del sociale e del terzo settore in generale
con forte prevalenza della dimensione educativa, di promozione
del consumo equo e solidale, e dell’organizzazione di momenti di
talk su temi sociali e culturali rilevanti.

 Laboratori  ed  altre  attività  finalizzate  all’educazione  ed
all’integrazione  sono  finalmente  potute  riprendere  con
l’allentarsi delle misure relative al covid-19

 
Infine,  il  lavoro  di  progettazione  ha  consentito  alla  cooperativa  di
partecipare a due importanti progetti  PON  (“Consegne Solidali” e
“Liquid Lab”) le cui attività vedranno la cooperativa coinvolta da fine
2021 a metà del 2023.
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Presentazione della Cooperativa
Idee in Movimento è una cooperativa dedita alla  gestione di  attività e servizi
finalizzati  principalmente  all’integrazione,  all’educazione  (con  particolare
rilevanza per quanto riguarda l’educazione al  consumo etico e sostenibile),  al
contrasto della poverta e dell’emarginazione.
Il nostro approccio prova a mettere al centro sia i bisogni della comunità che la
garanzia di condizioni migliori di vita per i propri soci e lavoratori.

Verso  la  comunità  (o  meglio  le  comunità)  cerchiamo  di  costruire  percorsi  e
progetti che abbiano la capacità di rispondere a dei bisogni realmente percepiti
come tali dalle persone e di farlo lavorando in rete con altri soggetti (associazioni,
cooperative, parrocchie, etc.) che provano ad intervenire nel mondo del sociale
partendo “dal basso” e con una forte connessione sul territorio. 

Con i nostri soci e lavoratori cerchiamo di garantire la massima trasparenza e
partecipazione nel prendere le decisioni (in questo le piccole dimensioni della
cooperativa  aiutano  sicuramente  condivisione  di  tutti  i  passaggi/elementi),
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sviluppando nel tempo percorsi che possano garantire, cercando di preservare le
aspirazioni e le attitudini di ognuno, il miglioramento delle condizioni di lavoro
(“lavoro degno”) e di vita.

Per quanto riguarda le attività esercitate si va dai laboratori per l’integrazione di
richiedenti  e  titolari  protezione  internazionale  (pensati  con  il  coinvolgimento
delle cooperative che gestiscono il servizio di accoglienza ed altre realtà sociali
del  territorio)  ai  Laboratori  di  comunità,  fino  allo  sviluppo  di  “centri  della
solidarietà  e  del  mutualismo”,  come la  sede  operativa,  situata  in  via  Zanardi
230/2, in cui si è cercato di creare un vero e proprio “hub” in grado di ospitare le
attività  di  natura  sociale  di  un’ampia  rete  di  realtà  presenti  nel  territorio:
laboratori di educazione alimentare, attività di educazione allo sport, altre attività
di natura sociale ed educativa portate avanti da realtà del territorio. 
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La  cooperativa  partecipa  anche  al  progetto  “Porta  Pratello”,  nato  dalla
collaborazione con Arci Bologna e Caritas Bologna e finalizzato a creare in via
Pietralata 58 un “hub” della solidarietà ed una casa per molte realtà  del terzo
settore. Nell’estate del 2021 è stata promossa la rassegna estiva “Porta Pratello
Estate”, si  è data continuità al progetto di portierato di comunità (realizzato in
collaborazione dalle tre realtà promotrici del progetto), ai servizi di consulenza
psicologica  e  counseling,  ai  laboratori  educativi  con  ragazzi/e  tutto  in
collaborazione con numerose associazioni del territorio.
 Inoltre dal 2021 Porta Pratello è la casa di importanti associazioni del territorio
come Libera ed Arci solidarietà.
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A partire dalla primavera del 2021, con il progetto “Consegne Etiche”, nato con
lo  scopo  di  sperimentare  forme  di  lavoro  etiche  e  rispettose  dell’ambiente
all’interno  del  mondo  della  logistica  urbana  e  del  delivery,  si  è  cercato  di
focalizzare  l’intervento  sull’importanza  (appresa  anche  grazie  ai  due  anni  di
pandemia…)  dei  servizi  a  domicilio  per  alcune  categorie  di  persone  non
interamente  autosufficienti  o  dotate  di  scarsa  mobilità.  Attraverso  la
collaborazione con le  biblioteche di Bologna si è consentito a  chi non poteva
recarsi in biblioteca di ricevere a casa libri, dvd ed altro materiale dalla biblioteca
del proprio quartiere. Grazie al progetto “Consegne Solidali” si è invece cercato,
in collaborazione con l’associazione salvaciclisti, di portare a casa di anziani e
persone in difficoltà, un pasto caldo o un pacco alimentare nei quartieri Navile e
Savena. 
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Gli stakeholder
I nostri principali stakeholder sono:

 i soci e le socie, proprietarie dell’azienda e, riuniti in assemblea,
massimo organo decisionale;

 i lavoratori e le lavoratrici della cooperativa

 le  persone  che  partecipano  ai  nostri  laboratori  per  l’integrazione,  i
consumatori consapevoli che si informano con noi e sostengono le nostre
iniziative  rivolte  all’educazione  al  consumo  sostenibile,  i  beneficiari  e
beneficiarie dei nostri servizi ed attività 

 le realtà associative e  le cooperative con cui lavoriamo in rete: Ya Basta
Bologna, APD Hic Sunt Leones,  Arci  Bologna, Caritas,  Piazza Grande,
Salvaciclisti e molte altre ancora

 le realtà del consumo etico (Fuorimercato, Arca di Noe, Ex-Aequo, etc.)
altri  fornitori di beni e servizi e i nostri consulenti che ci permettono di
svolgere il nostro lavoro fornendo risorse materiali o immateriali;

 Legacoop Bologna e La FIU, con cui scambiamo riflessioni e pratiche sul
cooperativismo e sull’agire per il bene comune

Con tutti loro abbiamo svolto incontri formali e informali di monitoraggio delle
attività o di discussione sulle prospettive future.
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Soci/e e lavoratori

L’anno  2021  ha  visto  importante  ricorso  alla  cassa  integrazione,  legata  alla
situazione  di  difficoltà  connessa  all’emergenza  covid.  Nonostante  questa
situazione la cooperativa ha visto ridurre solo di un’unità il corpo dei lavoratori in
seguito alle dimissioni di un socio lavoratore nella parte finale dell’anno.

I lavoratori dipendenti della cooperativa al 31 dicembre 2021 sono 5, 2 a tempo
indeterminato, 2 a tempo determinato ed un Co.Co.Co.

 
A tutti i lavoratori è applicato il CCNL delle cooperative sociali

Si dà inoltre atto che la differenza retributiva tra lavorati dipendenti dell’impresa
sociale  non  è  superiore  al  rapporto  di  uno  ad  otto  calcolato  sulla  base  della
retribuzione annua lorda (art. 13, co. 1 D. Lgs. 112/2017 ).
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I progetti

1)Realizzazione  di  laboratori  ed  attività  per  l’integrazione  e
l’educazione  (lab di cucina, pizzeria, pasta fresca, etc.) coinvolgendo
richiedenti  e  titolari  protezione  internazionale,  donne  migranti,
studenti/esse,  anziani/e,  adolescenti  (segnalati  o  meno  dai  servizi
sociali territoriali)  e collaborando con Piazza Grande, Caritas, Cidas,
Arca di Noè, La Piccola Carovana e molte altre

2) Sviluppo di “Municipi Sociali di Quartiere”: spazi sociali e circoli
in cui, lavorando in rete con altri attori del sociale e collaborando con
soggetti istituzionali, costruire sperimentazioni di welfare di prossimità
e  di  micro-economie  sociali.  Nello  specifico  la  cooperativa  ha
partecipato in maniera attiva ai progetti:
 “Porta Pratello” (quartiere Porto Saragozza)
“Offside Pescarola” (quartiere Navile)
collaborando con Arci, Arci Mondo, Caritas, yaBasta Bologna, Cidas,
Polisportiva HSL, associazione Senza il Banco e molti altri.  
Si  segnala  la  realizzazione  del  progetto  “Pizza  e  solidarietà  in
Pescarola” (grazie al finanziamento della Fondazione dal monte) e di
“Porta Pratello Estate” grazie al bando Bologna Estate

3) Pratiche di educazione al consumo equo e sostenibile e promozione
delle  produzioni  etiche:  abbiamo  collaborato  con  EX-Aequo,
Fuorimercato, Equomercato, Vecchia Orsa (Arca di Noè) e molte altre
realtà  produttrici  e  distributrici.  Abbiamo  partecipato  al  progetto
“Consegne Etiche” con lo stesso intento di educare a forme di consumo
(e di distribuzione) più etiche e sostenibili.  
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