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INTRODUZIONE
DI CONTESTO
POLO9 È: CHI SIAMO, COSA FACCIAMO,
PERCHÈ LO FACCIAMO
Polo9 è un’impresa sociale che opera nelle Marche,
in reti locali e nazionali.
OSSERVA LA SOCIETÀ.
Coglie le trasformazioni e supporta i cambiamenti,
perseguendo la sostenibilità sociale, economica e
ambientale del territorio.
ACCOGLIE PERSONE, SFIDE, FUTURO.
GENERA RISPOSTE PLURALI A BISOGNI COMPLESSI
quali lavoro, l’accesso e l’equa distribuzione
dei diritti, la salute, l’educazione, la tutela delle
differenze
E LO RACCONTA.
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la storia
Polo9 nasce il 1 dicembre 2018 dalla fusione di 3 storiche cooperative marchigiane:
IRS L’Aurora, La Gemma e Progetto solidarietà.
La prospettiva di intervento nella quale si colloca tende a superare l’idea che il
welfare sia una responsabilità e una competenza esclusiva del terzo settore per
comprenderlo in una forma composita, articolata, multilivello, insieme ad una
pluralità di attori civici e di altre provenienze professionali.
Aprire ai rapporti col privato, alle relazioni con soggetti profit, culturali, religiosi oltre
che con soggetti politici presenti nelle amministrazioni: Polo9 si pone come impresa
permeabile a contaminazioni che portino contributi utili al benessere delle persone
e della comunità.
Polo9 intercetta i cambiamenti e mette in connessione i servizi con le persone
e i territori, in un reciproco scambio di crescita e sviluppo.
Partendo da una cultura del diritto e non del bisogno, lavora per trasformare
le fragilità in forza, attraverso azioni che promuovono cambiamenti e favoriscono
il progresso di una comunità solidale ed inclusiva.
La fusione tra 3 realtà medio piccole fa di Polo9 un soggetto strutturato dal punto
di vista organizzativo e politico, con l’ambizione di essere più protagonista di
percorsi di sviluppo sociale e territoriale.

L’ANNO 2019 È STATO PARTICOLARMENTE IMPORTANTE
PER UN’ORGANIZZAZIONE APPENA
NATA DALLA FUSIONE DI 3 STORICHE COOPERATIVE MARCHIGIANE,
E AL TEMPO STESSO COSÌ RICCA DI STORIA.
Un anno di:
~ strutturazione e assestamento organizzativo
~ aspettative e desiderio di futuro
~ posizionamento sul territorio e nel mercato
~ ricerca di equilibrio tra esperienza, storia e nuova identità
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focus sulla fusione
le motivazioni della scelta
LA FUSIONE È STATA UNA SCELTA DI PROSPETTIVA:
IL PRESENTE DAVA SEGNALI DI RIDEFINIZIONE
DI NUOVI SCENARI DEL FUTURO.
Le domande che hanno fatto nascere l’idea
Quali i segnali dal territorio locale e nazionale? Che direzione tracciavano?
~ nuovi modelli di welfare e gestione dei servizi di cura, ridimensionamento del
ruolo dello Stato e delle risorse pubbliche
~ nuove forme di approvvigionamento delle risorse distribuite su gare/appalti/
bandi nazionali ed europei in un mercato estremamente concorrenziale
~ mutamento delle politiche di affidamento dei servizi (il nuovo codice appalti, la
riforma del terzo settore)
~ politiche sociali e sanitarie che si stanno orientando su sistemi di gestione
e di promozione dei diritti in modo diverso ed estremamente liberale
(“voucherizzazione” di alcuni servizi alla persona).

LA FUSIONE È STATA LA RISPOSTA DA CUI PARTIRE
PER AFFRONTARE I CAMBIAMENTI
Perchè costruire Polo9
~ superare la monosettorialità (non dà margini di crescita ma solo di
mantenimento, non costruisce prospettive di lavoro differenti nella vita
professionale, rischia di vederci nel tempo in difficoltà nel caso questo settore
vada in crisi)
~ presentarci al territorio come un’organizzazione che fa sistema, capace di dare
molteplici risposte, ente catalizzatore e promotore dell’incrocio tra i bisogni e le
professionalità
~ integrare i settori di intervento per rispondere a bisogni complessi o per
riconvertire servizi ed esperienze in maniera flessibile, rispondente al presente e
generatrice di sviluppo
~ aprirci a nuove fonti di finanziamento che possano creare ricchezza da investire
nell’innovazione continua, nella cura, nella costruzione di territori di accoglienza
solidi
~ rafforzare il nostro ruolo politico sul territorio e coi nostri partner/competitor
~ costruire un’impresa che mantenga una dimensione sociale tale da non
snaturarne la natura cooperativistica, che permetta mobilità e crescita lavorativa,
che possa sviluppare sistemi interni di mutualità e sostegno (grazie a possibili
economie)
~ avere un profilo tecnico professionale sulla cura che possa anche tradursi in
cultura/formazione/informazione.
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ANALISI SWOT PRELIMINARE ALLA SCELTA DI INTRAPRENDERE
IL PERCORSO DI FUSIONE:
PUNTI DI FORZA
contaminazione, ottimizzazione risorse, solidità aziendale, aumento investimenti,
ampliamento settori, flessibilità e nuovi modelli organizzativi
PUNTI DI DEBOLEZZA
gerarchia nelle relazioni, resistenza al cambiamento, salario differente,
complessità gestionale, minore liquidità, modifica delle priorità dei servizi
RISCHI
concorrenza, burocrazia, perdita di riconoscibilità
OPPORTUNITÀ
ampliamento settori di servizio, sviluppo servizi, nuovi territori,
solidità aziendale, peso politico, reti

~

Perché fondere insieme proprio IRS L’Aurora, La Gemma e Progetto solidarietà?
~ Condivisione della stessa mission
~ servizi molto differenti tra loro, specificità molto riconosciute
~ stesso dimensionamento sociale
~ fortemente radicate nel loro territorio
~ interlocutori professionali accreditati al pubblico e ai privati
~ dentro le stesse reti
~ interessate ad un progetto comune di cambiamento
capacità di innovazione

8 —

INTRODUZIONE DI CONTESTO

lettera del presidente
un anno da impresa sociale: un bilancio e uno sguardo al futuro
Il 2019 è stato l’anno di avvio per Polo9. Una partenza piena di curiosità e novità, sia
per noi che per il territorio. Una nuova sede comune, un nuovo gruppo dirigente,
nuovi colleghi. Un nuovo soggetto, una nuova mission, una nuova prospettiva.
Il 2019 è stato l’anno segnato da 3 parole:

dimensione
LA COMPLESSITÀ CHE IMPONE
DI MIGLIORARE E CRESCERE
All’inizio abbiamo imparato a contare: quanti eravamo e siamo, la quantità dei
servizi, i numeri economici, i problemi da affrontare simultaneamente, le modalità
diverse di relazione e di gestione.
Il 2019 ci è servito a capire che le nostre competenze non bastavano, che c’era
bisogno di nuovi sguardi e di far crescere una cultura capace di tenere sempre
insieme dinamicamente i valori condivisi e la gestione, la prospettiva su cui investire.
Tutto questo in groviglio di domande, aspettative personali e un territorio, e che ci
ha osservato e continua a osservarci, e che si aspetta delle novità.

protagonismo
IMPRESA COOPERATIVA:
LA SFIDA DI UN’AZIENDA A CARATTERE E IMPATTO SOCIALE
Polo9 è una impresa sociale cooperativa sociale. Già nel nome ha la definizione
che contiene due parole, impresa e cooperativa, che fino a qualche anno fa erano
distanti.
Sono due parole, che come la dimensione, portano con sé gioia e dolori.
L’impresa: sfida, progetto, impatto economico e di risposta ai bisogni, ma anche
macchina gestionale, burocratica, fatta di procedure e confronti tecnici.
La cooperativa: il luogo dei valori, il mutualismo, le relazioni umane dentro e fuori
l’organizzazione con le loro criticità, i dissapori, i nuovi incontri.
Due parole non in competizione ma che chiamano a due sfere necessarie perché
l’economia, socialmente giusta e ambientalmente sostenibile non può prescindere
da una casa comune valoriale, da una visione di cooperazione tra gli esseri viventi
(uomini e natura), ma anche da una buona ed efficace gestione che permetta di
affrontare sempre meglio i bisogni di chi lavora in Polo9 e dei territori che la nostra
organizzazione abita.
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plurale
L’INNOVAZIONE È UN PROGETTO COMUNE
Sappiamo che abbiamo bisogno di investire ora con forza sul protagonismo dei soci
e dei lavoratori di Polo9. In tante parti ci chiedono di giocare un ruolo da innovatori,
di investire molto nei processi, perchè lì starà la vera innovazione e soprattutto nella
sfida che il sociale esca dai propri recinti per essere un sociale plurale, più attraente
per le nuove generazioni, per essere uno spazio culturale pubblico dove ciascun
cittadino possa incontrarsi per costruire futuro.
Oggi è difficile tenere lo sguardo su un anno che è alle nostre spalle, provare a
raccontare, descrivere le azioni o i pensieri più importanti passati, in un momento
dove invece prende il sopravvento il tema della pandemia, che rende incerto il
nostro domani.
In questo tempo ci siamo detti che se non fosse nata Polo9 per tutti noi, nel nostro
lavoro, sarebbe stato tutto più difficile, complesso.
Forse è proprio vero che le organizzazioni umane sembrano avere un senso
soprattutto quando affrontano situazioni di emergenza, magari le superano, ma
soprattutto durante la difficoltà crescono nel pensiero, nel fare sistema, nel provare
a innovarsi rapidamente. Tutto questo ce lo torneremo a dire e a valutarlo nel
bilancio sociale del 2020.
Quello che è certo che dovremo continuare a migliorarci,a sentirci sicuri insieme,
ad aumentare le nostre competenze digitali,
a mantenere viva la ricerca del senso del nostro agire.
Una nuova connessione emotiva e professionale interroga i nostri progetti comuni:
Polo9 affronta il futuro certo della sua dimensione di protagonismo plurale.

Il presidente
Stefano Trovato
31 maggio 2020
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METODOLOGIA
ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO
IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA
DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE
Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali - decreto del 4 luglio 2019.
Il bilancio risponde alle finalità informative
di rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte
dall’organizzazione nell’anno 2019.
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I principi delle linee guida della redazione,
ai quali si attiene anche Polo9, sono:
rilevanza
nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per
la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti
economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate;

completezza
occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati
all’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;

trasparenza
occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le
informazioni;

neutralità
le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente
da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi
della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli
amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

competenza di periodo
le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi /
manifestatisi nell’anno di riferimento;

comparabilità
l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel
tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre
organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore
e/o con medie di settore);
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chiarezza
le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per
il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare
competenza tecnica;

veridicità e verificabilità
i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;

attendibilità
i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata;
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli
effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;

autonomia delle terze parti
ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero
di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere
loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.
Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito
allegato.
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INFORMAZIONI
GENERALI
SU POLO9
QUESTA SEZIONE FORNISCE
INFORMAZIONI GENERALI SU POLO9,
IL SUO OPERATO E IL SUO CONTESTO
DI RIFERIMENTO.
Nome dell’ente, forma giuridica e qualificazione
ai sensi del codice del Terzo Settore:
Polo9 società cooperativa sociale - impresa sociale
P.IVA: 00474850419
Indirizzo della sede legale:
Ancona, piazza della Repubblica 1/d, 60121.
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POLO9 È UNA COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE:
COSA SIGNIFICA?
La categoria delle cooperative sociali è stata introdotta e disciplinata
dalla L. 8 novembre 1991 n. 381.
Lo scopo e oggetto di queste cooperative è quello di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali
o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate (tipo B).
Polo9 è una cooperativa sociale di tipo A e gestisce servizi sociosanitari i cui destinatari sono persone bisognose di intervento sociale
in riferimento sia all’età, sia alla condizione personale o familiare,
sia infine alla condizione sociale, in tal senso si parla di “mutualità
esterna”.
Contestualmente, la cooperativa sociale persegue l’interesse
dei propri soci quali lavoratori che svolgono le attività volte alla
realizzazione
di quello scopo (c.d. “mutualità interna”).
La qualifica di impresa sociale può essere attribuita a tutti gli enti
privati (inclusi quelli del libro V del codice civile, cioè società,
sia di capitali che di persone) che:
~ esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa
di interesse generale;
~ perseguono finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo
di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile
redistribuire;
~ adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
~ favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti
e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Con la riforma del Terzo Settore, dal 20 luglio 2017 le cooperative
sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese
sociali con applicazione del regime di dette imprese (D.Lgs. 112/2017)
e delle regole previste per gli enti non profit dal Codice del terzo
settore (D.Lgs. 117/2017).
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altre sedi
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Unità Locale n. AN/1 fraz. Massignano, Ancona (AN) 60129
Unità Locale n. AN/5 Via Alessandro Maggini 218 Ancona (AN) 60127
Unità Locale n. AN/7 Via Marco Polo 230/B Osimo (AN) 60027
Unità Locale n. AN/8 Via Martiri Della Resistenza 24 Ancona (AN) 60125
UnitàLocale n. AN/9 Via Martiri Della Resistenza 30 Ancona (AN) 60125
Unità Locale n. AN/10 Via Martiri Della Resistenza 36 Ancona (AN) 60125
Unità Locale n. AN/11 Via Raffaello Sanzio 207/1 Senigallia (AN) 60019
Unità Locale n. FM/1 Via Convento Montottone (FM) 63843
Unità Locale n. FM/2 Corso Vittorio Emanuele II 24/A Montottone (FM) 63843
UnitàLocale n. PS/5 Località S. Cesareo 91/A Fano (PS) 61032
Unità Locale n. PS/18 Via Montefeltro 26/29 Pesaro (PS) 61122
UnitàLocale n. PS/19 Via Fenile 1/B Fano (PS) 61032
UnitàLocale n. PS/20 Via Fenile 1 Fano (PS) 61032
Unità Locale n. PS/21 Strada Della Puglia 7/3 Pesaro (PS) 61122
Unità Locale n. PS/22 Via Gaggera 34 Gradara (PS) 61012

aree territoriali

Provincia di Pesaro Urbino

Provincia di Ancona

Provincia di Macerata

Provincia di Fermo
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mission
Professionalità, passione e concretezza sono le nostre parole chiave.
Accogliamo l’altro nella sua complessità e ricchezza, senza definirlo nel suo stato
di bisogno. Riponiamo fiducia nelle sue risorse, entrandoci in relazione.
Crediamo nella formazione che valorizza le competenze delle diverse figure
professionali, nel lavoro in équipe e nel miglioramento continuo, con i suoi rischi
e opportunità.
Collaboriamo con le reti locali e nazionali per realizzare interventi diversificati,
innovativi e di qualità, integrando la nostra esperienza con la storia del territorio.

vision
Desideriamo estendere lo scopo mutualistico e solidaristico proprio
della cooperazione ad ogni dimensione della vita sociale: alla cultura, all’economia,
alla politica.
Ci appassionano i processi che attivano relazioni tra persone, organizzazioni,
istituzioni e che sono capaci di rinnovare i territori.
Lavoriamo per promuovere una società equa e inclusiva, rispettosa dell’ambiente
che viviamo, aperta alla riflessione e al confronto, disposta al cambiamento.
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attività statutarie previste nell’oggetto sociale
art. 4 oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
Cooperativa ha come oggetto: a) interventi e servizi sociali 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;
b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie 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; d) Servizi
rivolti alla prima infanzia, ai bambini e alle bambine, anche vittime di abusi sessuali
e di maltrattamenti, agli adolescenti, ai giovani ed ai minori in genere quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: asili nido; centri per l’infanzia; spazi per
bambini, bambine e per famiglie; centri estivi; centri ricreativi; servizi di animazione;
ludobus; ludoteche; servizi para-scolastici ricreativi, di sensibilizzazione e/o
integrativi alla scuola; servizi di sostegno alle funzioni genitoriali e/o alle funzioni
educative familiari; trasporto ed assistenza al trasporto degli alunni; preparazione
e somministrazione pasti nelle mense scolastiche; centri di aggregazione giovanili;
comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio e/o educativa; comunità
familiari; comunità per minori psichiatrici; centri di diagnosi e di recupero per D.S.A.
- Disturbi specifici dell’Apprendimento-; informa giovani. e) Servizi rivolti a persone
con disabilità fisica e/o psichica e a soggetti psichiatrici quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo: servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare; laboratori;
progetti per le attività educative e/o ricreative, permanenti o stagionali; centri diurni;
comunità alloggio; comunità socio-educative e riabilitative; residenze protette;
case famiglia; gruppi appartamento; trasporto e assistenza al trasporto. f) Servizi
rivolti agli anziani, ai malati e alle persone affette da demenza e Alzheimer quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza domiciliare; assistenza domiciliare
integrata; assistenza ospedaliera; comunità alloggio; case di cura; case di riposo;
residenze protette; case albergo; centri diurni; centri di riabilitazione motoria;
prestazioni ed interventi fisioterapici; attività infermieristiche e sanitarie; interventi
di supporto psichico, cognitivo e relazionale; servizi di sostegno alle famiglie,
agli anziani e ai malati; interventi di consulenza socio-assistenziale, sanitaria
e/o educativa; presidi per la tutela della salute mentale; attività di animazione
e a carattere socio-ricreativo; centri ricreativi stagionali o permanenti; trasporto
e assistenza al trasporto; sostegno nella ricerca di assistenti familiari -badantiadeguatamente formati per il lavoro di cura alla persona, assistenza e supporto
all’integrazione e all’inserimento lavorativo dei soci assistenti familiari presso le
famiglie; strutture di accoglienza e/o ricettive per familiari e accompagnatori dei
degenti negli ospedali.

il sottolineato è quello effettivamente svolto nell’anno 2019

— 21

INFORMAZIONI GENERALI SU POLO9

g) Servizi rivolti a persone adulte e/o nuclei familiari e monoparentali in stato
di disagio sociale e/o con problematiche psico-sociali, come soggetti senza
dimora, ex detenuti, soggetti in regime di semi libertà e/o in regime di detenzione
domiciliare o di affidamento ai servizi, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, persone in
situazione di grave disagio economico a rischio di esclusione sociale quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di accoglienza;
comunità terapeutiche; comunità familiari e case famiglia; comunità alloggio e
alloggi sociali; operatori mobili di strada; laboratori; progetti volti all’inserimento o
reinserimento sociale. h) Servizi rivolti a persone affette da dipendenze patologiche
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) attività di prevenzione attraverso la
gestione di corsi di studio, formazione ed aggiornamento professionale dei soggetti
medesimi, nonché per operatori ed educatori pubblici e privati nel settore della
devianza, attività didattica; promozione e partecipazione a conferenze, convegni
e dibattiti; 2) attività di cura fisica e psicologica dei medesimi soggetti; 3) attività di
riabilitazione attraverso la gestione di presidi, centri diurni, centri di accoglienza,
comunità terapeutiche, comunità per minori, gruppi appartamento, case rifugio,
housing e co-housing sociale, centri sociali, centri di consulenza ecc.; 4) attività di
inserimento sociale e lavorativo attraverso promozione e gestione di corsi di recupero
ed aggiornamento professionale, anche promuovendo e sostenendo attività di
agricoltura sociale. i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
attraverso servizi rivolti a richiedenti asilo, rifugiati politici, extracomunitari quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di accoglienza;
comunità alloggio e alloggi speciali; mediazione culturale, linguistica e legale;
progetti e servizi volti all’integrazione e all’inserimento sociale.
l) Servizi rivolti al contrasto della violenza di genere – fisica, economica, psicologica
– e a persone vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale e lavorativo quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri di ascolto; case rifugio; case di
prima e seconda accoglienza; comunità alloggio; unità mobile di strada; progetti
personalizzati per l’individuazione di percorsi di uscita dalla violenza e/o dal disagio
economico e social; attività di consulenza legale e psicologica oltre che l’analisi
dei fabbisogni; bilancio delle competenze; orientamento e tutoring attraverso una
strategia di empowerment, finalizzato a valorizzare le risorse personali al fine di
attivare percorsi di inclusione sociale; realizzare e collaborare ad azioni ed eventi
locali, nazionali ed internazionali, anche di natura politica, legislativa e sociale,
volti alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura sul tema della violenza di
genere. m) L’erogazione delle prestazioni di servizi per il lavoro, anche mediante
l’utilizzo di risorse pubbliche, ovvero in relazione agli standard previsti dalle
normative regionali vigenti; l’erogazione della fornitura di servizi per il lavoro sia di
base che specialistici. n) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa; o) interventi e servizi finalizzati
alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
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p) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
q) formazione universitaria e post-universitaria; r) ricerca scientifica di particolare
interesse sociale; s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, 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; t) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso; v) 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; z) servizi strumentali alle
imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non
inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; aa)
cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni; bb) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione,
svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi
come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica
svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo
di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che
preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore
e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; cc) servizi finalizzati all’inserimento
o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
comma 4 art. 2 D.Lgs: 3 luglio 2017, n. 112. dd) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni
altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi; ee) microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ff) agricoltura
sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni; gg) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
hh) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata. ii) La prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle
indicate nei punti sopra descritti. Ad integrazione e in aggiunta alle suddette attività,
la Cooperativa, per la realizzazione degli scopi sociali, può compiere inoltre: Attivazione di protocolli e di reti di collaborazioni territoriali, nazionali, internazionali
con Università e altri Enti di formazione, Enti pubblici, Enti privati del Privato Sociale
e/o di Rappresentanza di altre categorie che, anche occasionalmente, operano
nel settore sociale, nonché attività di promozione e rivendicazione dell’impegno
delle Istituzioni e, a tal fine, la Cooperativa potrà produrre e vendere articoli,
ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico o tecnologico).
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- Servizi di progettazione, consulenza, ricerca e comunicazione sociale rivolti a
soggetti pubblici e privati nei settori di interesse della Cooperativa. - Progettazione
e realizzazione di attività culturali e di sensibilizzazione inerenti al settore sociale:
incontri di studio, seminari, convegni ecc. -Progettazione e realizzazione di corsi e
servizi finalizzati alla promozione della salute. - Attività di analisi e di ricerca storicosociale, antropologica, etnologica, statistica e sociologica inerenti ai settori di
intervento. - Progettazione, organizzazione e gestione di attività formative, anche
tramite finanziamenti pubblici, rivolte sia ai soci, sia ai dipendenti, sia a terzi (singoli
privati, Enti pubblici e privati, lavoratori dipendenti e/o soci di Enti pubblici e privati),
anche in collaborazione con altri partners nazionali e internazionali, comprese
attività collaterali come l’analisi dei fabbisogni, bilancio delle competenze,
orientamento, tutoring ecc. - Vendita, senza finalità speculative, di prodotti e
manufatti realizzati dagli ospiti delle strutture a fini “ergo terapici”. - Realizzazione e
partecipazione ad iniziative nell’ambito della cooperazione internazionale attinenti
ai settori di intervento. -Promuovere l’istruzione professionale, la formazione
culturale e l’assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci
cooperatori. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge,
la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività
sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie
od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che
indirettamente, attinenti alle medesime compresa l’istituzione, costruzione, acquisto
di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le
attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti
norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
l’iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché
adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, emettere strumenti obbligazioni
ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo
sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di
svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative
in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in
appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere
le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi
previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e
di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito
regolamento approvato dall’Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci
ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale.
È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei
limiti e nelle forme consentite dalla legge. La Cooperativa può aderire ad un gruppo
cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
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attività statutarie prevalenti, erogate nel 2019
i servizi
Le attività e i servizi di Polo9 sono in linea con quanto previsto nell’oggetto sociale
del richiamato art 4 dello Statuto Sociale, tuttavia non rappresentano tutte le
opportunità ivi descritte.
Nello specifico, quelle effettivamente svolte, possiamo circoscriverle all’interno di
macro Ambiti:

ambito 0-18

Servizi educativi all’interno dei nidi e dei centri
per l’infanzia, compresi alcuni interventi
di assistenza alla disabilità (PAPAVERI E PAPERE
Ancona, GIROTONDO Jesi, PICCOLA OASI Jesi);
Comunità Educativa per minori in situazione
di fragilità sociale (MONTEILLUMINATO Pesaro)
e per minori stranieri non accompagnati
(GOMENA Mondavio e Fano);
servizio mutispecialistico per la diagnosi
e il trattamento dei disturbi cognitivi
e di apprendimento in età evolutiva
(AVANTI TUTTA Ancona);
centro diurno per il contrasto alla povertà educativa
per minori in età scolare (PUNTO LUCE Ancona);
supporto educativo educazione all’uso
delle nuove tecnologie (PUNTO AURORA Ancona).
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I BAMBINI CREDONO
CHE UN PICCOLO BACIO
SU UN GRAFFIO
POSSA FARLO GUARIRE.
E CI CREDONO PERCHÉ
SI FIDANO DI CHI SI
PRENDE CURA DI LORO.
NON È INGENUITÀ, È
FIDUCIA INCONDIZIONATA.
Anonimo
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ambito dipendenze

Gestione di Comunità Terapeutiche
per dipendenze e gioco d’azzardo patologico
(VIA GAGGERA Gradara, SAN CESAREO Fano,
CND FENILE Fano, MASSIGNANO Ancona);
casa di co-housing per il reinserimento sociale
(CASA BECHIR Ancona);
due Centri Diurni (LA FENICE Pesaro e Fermo);
Servizio diurno di Orientamento e ascolto per
dipendenze (COD Senigallia).

NESSUNO PUÒ’ TORNARE
INDIETRO E RICOMINCIARE
DA CAPO, MA CHIUNQUE
PUÒ’ ANDARE AVANTI E
DECIDERE IL FINALE.
Karl Barth
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ambito disagio adulto

CADI SETTE VOLTE,
RIALZATI OTTO.
Proverbio giapponese

Gli interventi sono rivolti alle situazioni
di grave marginalità sociale:
prima accoglienza (TETTO PER TUTTI Ancona);
servizio di preparazione pasti a beneficio delle
persone frequentanti i servizi della Caritas e del
dormitorio (MENSA BEATO FERRETTI Ancona);
accoglienza residenziale di donne sole
o con figli in grave stato di vulnerabilità
(NAUSICAA Angeli di Rosora);
spazio abitativo per padri separati in difficoltà
(CASA DEI PAPÀ Ancona).
Rivolto al contrasto della violenza di genere
sono organizzati alcuni servizi specifici:
una casa rifugio (ZEFIRO indirizzo segreto);
una struttura di sostegno per il reinserimento
sociale (DEMETRA Ancona).
In via sperimentale, è organizzato anche
un servizio di intervento psicologico e di gruppo
rivolto a uomini maltrattanti (PUNTO VOCE).
Nei confronti della condizione carceraria offre
accoglienza residenziale e accompagnamento al
reinserimento sociale e lavorativo (CASA PACI Pesaro).
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ambito migrazioni

Significativa l’esperienza dei servizi C.A.S
(Province di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata,
Fermo) e SPRAR/SIPROIMI (Ancona e ASP9);
il modello è quello dell’accoglienza diffusa.
L’intervento va dall’accoglienza dei beneficiari,
all’accompagnamento e all’educazione alla vita
comunitaria, sostegno psicologico, mediazione
linguistico-culturale, supporto legale, orientamento
e accompagnamento sanitari e avvio dei processi
di integrazione sociale, lavorativa, formativa.

UNA TERRA FIORISCE
PERCHÉ È STATA
ALIMENTATA DA TANTE
FONTI. PERCHÉ È STATA
NUTRITA DA COSÌ TANTE
CULTURE E TRADIZIONI
E POPOLI.
Lyndon B. Johnson
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ambito senior

É strutturata una presenza di personale socioassistenziale, educativo, sanitario e socio-sanitario
nelle Residenze con titolarità pubblica e privata
(FONDAZIONE CITTÀ DI SENIGALLIA,
OPERA PIA MASTAI FERRETTI Senigallia,
FONDAZIONE LAVORATORI MARIANI
Tre Castelli CASA COMUNALE MORRO D’ALBA;
la gestione di un Centro Diurno Alzheimer
(IL GRANAIO Senigallia);
interventi a domicilio (PASS, SAD Senigallia);
Caffè Alzheimer (Senigallia).

LE RUGHE
DELLA VECCHIAIA
FORMANO LE PIÙ BELLE
SCRITTURE DELLA VITA,
QUELLE SULLE QUALI
I BAMBINI IMPARANO A
LEGGERE I LORO SOGNI.
Marc Levy

AREE TRASVERSALI
Polo9 ha fin dal primo anno di attività, scelto di lavorare oltre che nelle specificità
e differenze degli ambiti di intervento che gli sono propri (0-18/dipendenze/
disagio adulto/migrazioni/senior) anche su tematiche trasversali.
Ha quindi istituito:
~ gruppo housing
~ gruppo inserimento lavorativo
Obiettivo?
~ Mettere in comune competenze, soluzioni, risorse
~ dare risposte innovative e sinergiche a bisogni complessi in maniera
non settoriale ma integrando servizi e progetti
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attività statutarie secondarie, erogate nel 2019
i progetti

Polo9 oltre ad erogare servizi su appalto/
convenzione/privati lavora per cogliere opportunità
di finanziamento da fondazioni private o enti locali/
nazionali/europei.

NESSUN UOMO ENTRA
MAI DUE VOLTE NELLO
STESSO FIUME,
PERCHÉ IL FIUME NON È
MAI LO STESSO, ED EGLI
NON È LO STESSO UOMO.
Eraclito

dipartimento ricerca e sviluppo
Una prerogativa di Polo9, quella del dipartimento ricerca e sviluppo,
che lavora per sperimentarsi su:
~ ascolto delle comunità e confronto coi territori
~ intercettazione di bisogni nuovi e tentativi di risposta
~ occasioni di socialità, formazione, rinnovamento educativo
~ co-design di nuovi sistemi di accoglienza e di cura.
~ connessione di persone, risorse, enti pubblici, terzo settore, imprese, scuole per
integrare interventi tra pubblico e privato
~ portare best practices studiate nel territorio, nella regione Marche
~ innovazione e supporto ai servizi della cooperativa, nell’ottica di
implementazione delle attività erogate ai beneficiari
~ analisi fabbisogni e ricerca/elaborazione dati per monitoraggio e valutazione
delle attività erogate e dell’impatto generato
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FOCUS SULLE TEMATICHE DELLE PROGETTUALITÀ
IL MOTORE DELL’INNOVAZIONE SOCIALE
~ riqualificazione urbana, recupero della fruizione di spazi, partecipazione civica
~ reinserimento socio lavorativo
~ benessere della persona
~ prevenzione alle dipendenze tecnologiche e al GAP
~ giovani e innovazione digitale
~ interventi domiciliari, che favoriscano autonomia e flessibilità della cura
~ lotta alle povertà e housing first
~ rafforzamento della rete territoriale

LA NUOVA
CASA DI PAPÀ

EDUCALCI

QUARTIERI
APERTI

CONTATTO

OGGI
SONO IO

RIO E ARCHEO

In assemblea sociale è stata presentata una prima analisi aggiornata al 15 maggio
2019 che vedeva Polo9 coinvolta in 22 progetti, 7 in avvio, 4 in chiusura, 22 presentati
e in attesa di valutazione, 1 ricerca in fase di redazione.
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i progetti al 31.12.2019:
ambiti di intervento/target/territorio/beneficiari
nome del progetto

ambito primario

ambito secondario

ente finanziatore

capofila

P.R.I.M.E Donne

disagio adulto

violenza di genere

Ministero
per le pari opportunità

si

Contatto 3

disagio adulto

Fondazione
Cariverona

si

La nuova casa dei papà

disagio adulto

Fondazione
Cariverona

si

La nuova casa
dei papà 2.0

disagio adulto

Fond. Cariverona

si

Progetti dipartimentali

dipendenze

Prg Gap Fondi 2016 AV1 Polo9

dipendenze

disagio adulto e minori

Regione Marche

si

Prg Gap FondI 2016 AV2 Oikos

dipendenze

disagio adulto e minori

Regione Marche

no

Prg Gap Fondi 2016 AV4 LaSperanza

dipendenze

disagio adulto e minori

Regione Marche

no

Gomena

0-18

Msna

Ministero dell'Interno

no

Pas

dipendenze

Dipartimento per le politiche Antidroga

no

La terra libera

dipendenze

Valdesi

Si

Notti sicure

dipendenze

0-18

Dipartimento Antidroga

si

Be sprint

0-18

disagio adulto

Fond.Con i bambini

no

Punto luce

0-18

disagio adulto

Save the Children

si

Fami Wifi

migranti

Ministero dell'Interno

no

Spem

Disagio adulto

Quartieri aperti

0-18

Oggi sono io

Disagio adulto

Condominio solidale

Disagio adulto

Comunità solidale

Disagio adulto

Dedalo

Dipendenze

Parents for care

Dipendenze

Home 2.0

Regione Marche

popolazione carceraria

Comune diAncona (lg 28)
Fond. Wanda di Ferdinando

si

Ministero per le Pari Opportunità

si

Auser

no

Pon I Fead

si

Regione Marche

no

minori

Regione Marche

si

Dipendenze

Disagio adulto/0-18

Regione Marche

si

Intrecci educativi

0-18

disagio adulto

Fond.Con i bambini

no

Rio& Archeo

dipendenze

Regione Marche

si

Radici

disagio adulto

Educalci 2

0-18

Contrasto alla violenza di genere

Misure di accompagnamento al contrasto della povertà estrema)

Regione Marche (Fse)
disagio adulto

Comune di Ancona, Polo9, pescheria
micucci e dimas (600 euro donati)

si
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partner

persone raggiunte

terriorio

target

600 Alunni (9-17 anni);
44 contatti di Uomini;
10 prese in carico
di maltrattanti:
30 minori; 18 donne

Regione
Marche (Av1/2/4)

donne vittime di violenza domestica

177 beneficiari
13 Tis; 59 Tif; 123 formazione;
16 dote; 9 orientamento)

Ancona e provincia

utenti in carico ai partner del
progetto

3

Ancona

padri separati in stato di povertà

2

Ancona

padri separati in stato di povertà

Av1:18_ av2:108_av4:76

Regione Marche (Av1/2/4)

Persone affette da dipendenze

Labirinto

37 Msna

Pesaro

Minori Stranieri non accompgnanati
rinvenuti sul territorio di Pesaro

Organizzazioni cnca

120

Regione Marche

giovani

Terra

3

Pesaro

Utenti della cnd di Fenile

Glatad, Al Spreanza, parsec, Ama Aquilone

997

Regione Marche

Giovani

Coss. Marche, UISP, Centro DSA,
Comune di Ancona, Coop. Hmuta, Casa della Gioventù

85 nuclei

Regione Marche (Ancona Jesi)

famiglie con minori nella fascia 0-6,
minori 0-6 anni

Comune di Ancona

172

Comune diAncona

bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni,

Coos Marche,vivere verde, res, Ars 11, 10, 13, 19, Comune Villa San
pietro (cagliari), Consorzio Abn, Cnr, Anolf, Anci Umbria

115

Asp 9

Richiedenti protezione internazione
provenienti da Paesi Terzi

associazione biricoccolo,
associazione zoè

10 adolescenti circa. e 4
abitanti del quartiere coinvolti
nei laboratori sui mestieri

ancona, quartiere archi

adolescenti

On the road, Donne e giustizia,
Labirinto, Cante di Montevecchio,
Amministrazioni Locali

52 donne prese in carico;
2 tirocini avviati

Regione Marche

donne vittime di violenza domestica

0

Provincia diAncona
(Comune di Osimo)

persone con fragilità inviate dai
pertner di progetto

0

ats8 (Comune di Fano)

senza dimora

Pubblici: STDP Ancona, Senigallia, fabriano, Jesi Privati: COOSS
(Capofila), OIKOS

8

Comune diAncona

giovani 14-21 anni con
problematiche di diependenza

Pubblici: AV1: STPD e Consultori di Pesaro, Fano, Urbino e
Fossombrone - AV2: consultori Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano;
STDP Ancona/Jesi; Università di Macerata Privati: OiKos;
coop. Labirinto, Coop. L'Imprevisto

circa 15 famiglie

provincia di ancona, pesaro e fano

genitori tossicodipendenti con figli
a carico

AV1: STDP Pesaro/Fano/Urbino/Fossombrone - AV2: STDP Ancona/
Fabriano/Senigallia/Jesi -AV4: STDP Fermo Ambiti Territoriali Sociali
1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19 Privati: Centro di Ascolto di Ancona;
Fondazione Caritas Senigallia Onlus; Associazione Oikos; COOSS
marche, Coop. Terra; Coop. La Macina Terre Alte; Human Foundation

10

Regione Marche (Av1.2.4)

adulti cronici,famiglie con minori a
rischio,minori

16 minori (camp); 200 persone
nelle attività laboratori

Regione Marche

Ragazzi di età compresa tra 11 e
i 17 anni

24

Regione Marche

utenti in carico alle comunità dei
partner di progetto

70 adolescenti circa

ancona, quartiere archi

adolescenti

S.S Annunziata, Tenda di Abramo,
Opere Caritative Francescane,
Coos Marche, free woman

Coos Marche, Oikos, Exodus
Coos Marche, Oikos, Exodus
Speranza,Ama

Comune di Ancona
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collegamenti con altri enti del terzo settore
Coop, Associazioni, Reti
Coos Marche
Labirinto
Centro Papa Giovanni XXIII
Lavoriamo Insieme
Casa Della Gioventù
H Muta
Vivere Verde
I Talenti
Gerico
Crescere
Terra Coop Agricola Sociale
T41b
Opera
Dimensione Natura di Amandola
Ama Aquilone
Nuova Ricerca
Cooperativa Pars Pio Carosi
Agenzia Res
La Macina Terre Alte
Save The Children
Open Group
Next
Io Accolgo
Centri Diurni Alzheimer della Regione
Marche
Tavolo Operativo del Forum Permanente
Contro le molestie e la violenza di genere
Rete nazionale sulla violenza alle donne
Crea direttivo
Conagga
Cnca
(Tavoli Minori, Migrazioni, Dipendenze)
Agci
Fio.psd
Consorzio Solidarietà
Consorzio Comunità Solidale
Idee in Rete
Banca Etica

Bcc
Wempu - Welfare Nelle Marche
Università di Urbino
Consorzio Meuccio Ruini
Cgm Consorzio Nazionale Gino Mattarelli
Distretto Integrato di Economia Sociale
Marche Nord
Gruppo Solidarietà
Gal Flaminia Cesano
Direttivo Nazionale della Federazione
Fio.psd
Tavolo delle Povertà
Con…Tatto per i percorsi di inserimento
Lavorativo ad Ancona
Rappresentanza della case rifugio
nel forum permanente contro la molestia
e la violenza di genere;
Rete Antiviolenza Città di Ancona;
Equipe Integrate Dipartimenti Dipendenze
Patologiche - Regione Marche;
Tavolo Crea-Regione Marche nell’ambito
delle Dipendenze;
Comitati ed Assemblee Dipartimentali
per le Dipendenze Patologiche Regione
Marche;
Tavolo Minori su Ancona
Tavoli di Co-Progettazione
con Il Comune di Ancona, Pesaro,
Ats e Comuni del Territorio;
Tavolo Welfare Marche – Università Urbino;
Tavolo Povertà Ats Porto San Giorgio /
Fermo;
Consiglio Nazionale Confcooperativa
Federsolidarietà, Nazionale e Regionale
Membro Consiglio Regionale Agci
Menbro Cda Fondazione di Comunità
Città di Fano
Ambito VI: Tavolo Housing e Migrazione
Membrio Direttivo Diesm
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Membro del Cda del Consorzio Autismo,
Pesaro
Consorzio Agrario Forli-Cesena
Consorzio Conai
Confidicoop
Confcooperative
CSV Centro Servizi per il Volontariato,
Associazione dei familiari
“Alzheimer senza paura”
Associazione Anteas
Associazione Auser
CAV Donne e Giustizia
Centri e Reti territoriali antiviolenza
Libera
UISP - Associazione sportiva podistica
di Servigliano
Festival della montagna di Smerillo
Filofest Fermo
Centro culturale Osvaldo Licini Monte
Vidon Combatte
Associazione Come Ginestre di Civitanova
Associazione Casa della Memoria
Servigliano
Caritas Fermo - Arcivescovado Fermo
Comunità terapeutica
per tossicodipendenti di Amandola
Pro Loco Servigliano
Informagiovani Ancona
Associazione Con…tatto
Baby Zero Tre consorzio coop. soc.
Anolf
Free Woman - On the road
Associazione Casa Betania,
Associazione Opera Padre Pio
S.S Annunziata
Tenda di Abramo
Opere Caritative Francescane
Oikos
La Speranza
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Ass. Cante di Montevecchio
Exodus
Glatad
Parsec
Associazione Biricoccolo
Associazione Zoè
Associazione Arcopolis
Cante di Montevecchio
La Maison des Femmes de Schaerbeek
Associação Mulheres sem Fronteiras
(Portogallo – Lisbona)

INFORMAZIONI GENERALI SU POLO9

la partecipazione a tavoli di lavoro tecnico politici:
in/formazione, scambio di best practices e advocacy
area politica
Consiglio nazionale Federsolidarietà e consiglio regionale Federsolidarietà/
Confcooperative.
Commissione pari opportunità nazionale AGCI.
Esecutivo nazionale Cnca delega Migrazioni, Tratta, Cooperazione internazionale.
Delega a rappresentare il Cnca nel Tavolo asilo nazionale (organizzazione che ha
tavoli di lavoro con il Ministero degli Interni).
Agci sociale Marche: partecipazione agli incontri con le parti sociali in
rappresentanza delle cooperative sociali aderenti.

aree produzione
dipendenze
Presidenza Crea e partecipazione ai tavoli di concertazione con la Regione Marche
e Asur.
Co.na.gga (coordinamento nazionale gruppi giocatori d’azzardo) nel direttivo.
Cnca gruppo di lavoro vulnerabilità.
disagio adulto
Commissione regionale sulle povertà in rappresentanza di Agci.
Coordinamento regionale Violenza di genere.
Partecipazione ai tavoli ATS sul carcere a Pesaro e Ancona.
Adesione e partecipazione all’esecutivo nazionale Fio.spd. (senza dimora).
Gruppo tematico povertà Cnca.
0-18
Partecipazione al Coordinamento regionale delle Comunità educative.
migranti
Partecipazione ai tavoli nelle Prefetture (Ancona, Fermo, Pesaro e Macerata) per
accoglienza migranti.
Gruppo tematico nazionale migranti Cnca.

contesto di riferimento: la regione marche.
una comunità territoriale che si differenzia tra città, mare, collina
Polo9 riconosce come strategica la presenza politica sul territorio, non solo
quale azione di marketing ma anche come azione di advocacy, per improntare
nelle comunità nelle quali opera lo stile di partecipazione collettiva e plurale
che gli è propria.
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Il coordinatore territoriale è la figura deputata al presidio delle istituzioni, degli enti
partner e funge anche un ruolo di attivazione all’interno dell’azienda di opportunità
trasversali ai servizi. Polo9 ha investito in questa figura nell’area delle Marche Nord
e delle Marche Sud, perchè la presenza sull’area centro è garantita dalla direzione,
sede amministrativa e legale e dalla maggior concentrazione dei servizi, quindi di
referenti.
Polo9 apre i propri luoghi di cura alla cura dei luoghi. Diventano spazi aperti dove
intessere relazioni con la cittadinanza, dove arricchire le progettualità.
Il contesto territoriale in cui opera Polo9 ha evidenti differenze. Non tutta la Regione
ha infatti le stesse possibilità in termini di accesso dei servizi e accessibilità. I centri
urbani hanno più offerte di quelli dell’entroterra, dove la frammentazione degli
insediamenti geografici incide anche sulla realizzazione delle progettualità e sulla
loro diffusione. Il terremoto del 2016 ha evidentemente colpito la zona delle Marche
Sud, impoverendola.
Polo9 cerca sempre, nella comunità in cui opera, di coniugare il welfare con la
cultura, la socialità, l’economia e la qualità della vita della persona. In questo
senso l’azione di policy verte a rendere il territorio attraente perchè accogliente e
interessato ad investire nel benessere delle persone e dell’ambiente.

COME SI RELAZIONA POLO9 AL SUO CONTESTO
Polo9 intende il contesto nel quale opera non sulla base del bisogno
che esprime ma sulle risorse che può mettere in sinergia, valorizzando
le differenze in maniera plurale.
La persona al centro è il cittadino che abita il quartiere, che cerca di vivere
nella relazione con gli altri, che va incoraggiato a essere protagonista.
Il ruolo di Polo9 è anche di facilitatore: raccoglie i bisogni e svolge una funzione
di mediazione con i soggetti istituzionali che devono dare risposte a quei bisogni.

Polo9 guarda al territorio marchigiano in una prospettiva di rete con soggetti
pubblici, privati, del terzo settore e non solo. Siede ai tavoli politico strategici
per co-costruire le politiche sociali e socio sanitarie degli ambiti nei quali opera.
L’approccio al lavoro di Polo9 è di lavorare non nel contesto ma con il contesto,
per investire risorse e renderle sinergiche con altri attori.
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consistenza e composizione della base sociale
224 SOCI TOTALI
185 DONNE
39 UOMINI
uomini

donne

210 SOCI LAVORATORI
14 SOCI VOLONTARI
volontari

lavoratori
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sistema di governo e controllo, articolazione,
responsabilità e composizione degli organi.
la governance politica di Polo9:
il consiglio di amministrazione
Assemblea dei soci

Collegio sindacale

Consiglio di amministrazione

Stefano Baratti, Sandrino Grossi, Giuliano Cesarini,
(Alessandro Pellegrini, Luigi Barigelli)

Stefano Trovato, Orietta Zitti, Anna Paola Fabri, Stefano Ialenti, Elisabetta Paolasini,
Gabriella Noto, Novella Pesaresi, Anna Gobbetti, Simona Romagnoli

Presidente
Stefano Trovato

DPO

RSPP

RSGGQ

Marco Manganiello

Paolo Belardinelli

Maria Grazie Travella

Ambito
Territoriale
Marche nord
Silvia Cavoli

Marche sud
Alberto Genovese

Segreteria
Dipartimento
risorse
economiche
Luca Corinaldesi

Ambito
dipendenze
Novella Pesaresi

Dipartimento
risorse umane

Ambito
disagio adulto

Simona Romagnoli

Simona Cardinaletti

Area
Dipartimento
amministrazione
formazione e
e sviluppo
comunicazione
Orietta Zitti
Costanza Schiaroli

Area
produzione
Anna Paola Fabri
direttrice vicepresidente

direttrice vicepresidente

Dipartimento
compliance

Ambito
0-18

Gabriella Noto

Claudia Rossi

Dipartimento
ricerca
e sviluppo

Ambito
migrazioni
Irene Santoni

Stefano Ialenti

Servizi
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il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione, che si riunisce mensilmente, ha il ruolo di indirizzo e
di controllo dell’azienda, ed è garante della tutela degli interessi dei Soci, dei valori
e dell’identità della Cooperativa.
Questo è un CdA di garanzia, votato dall’assemblea dei soci dopo il percorso
intrapreso nella cabina di regia del percorso di fusione dai presidenti e
vicepresidenti delle 3 cooperative che si sono fuse in Polo9.
Stefano Trovato Presidente rapporti con reti locali e nazionali,
rappresentanza politica
Anna Paola Fabri Vice presidente Direttrice area produzione con le seguenti deleghe:
responsabile del funzionamento degli ambiti e dei servizi sotto il profilo tecnico,
economico e gestionale; applica le linee strategiche date dal Cda e coordina,
congiuntamente alla direttrice dell’area amministrazione e sviluppo, il Comitato
Tecnico Operativo (CTO); partecipa ai tavoli di programmazione generale e politici
riguardanti i singoli ambiti
Orietta Zitti Vice presidente Direttrice area amministrazione e sviluppo con le
seguenti deleghe: responsabile dello sviluppo e del funzionamento dei dipartimenti
sotto il profilo tecnico, economico e gestionale; applica linee strategiche date dal
Cda e coordina, congiuntamente alla direttrice dell’area produzione, il Comitato
Tecnico Operativo (CTO); è responsabile del controllo di gestione della cooperativa
Anna Gobbetti Consigliere Segretaria
Gabriella Noto Consigliere
Stefano Ialenti Consigliere
Elisabetta Paolasini Consigliere
Novella Pesaresi Consigliere
Simona Romagnoli Consigliere
Nominato il 13/12/2018 durata in carico fino all’approvazione del Bilancio
al 31/12/2020
Il Cda è costituito in forma tradizionale
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il sistema di controllo

collegio sindacale Polo9
Il collegio sindacale è l’organo, formato da professionisti esterni, cui sono attribuiti
dal codice civile i poteri di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.
Stefano Baratti Presidente Collegio sindacale
Sandrino Grossi Sindaco
Giuliano Cesarini Sindaco
Alessandro Pellegrini Sindaco supplente
Luigi Barigelli Sindaco supplente
Al collegio sindacale è stata attribuita anche la funzione di revisione legale
dei conti della cooperativa, i suoi componenti pertanto sono tutti iscritti
al Registro dei Revisori Legali.

la governance tecnica di Polo9: Il CTO
il CTO

Il CTO, coordinamento tecnico operativo, è un gruppo composto da Presidenti,
direttrici, responsabili di ambito e dipartimento, coordinatori territoriali.
È responsabile dello sviluppo delle linee strategiche indicate dal CDA.
Un anello di congiunzione tra l’organo deputato alla direzione politica e alla
responsabilità amministrativa (il CdA) e il gruppo dirigente dell’organizzazione.
Recepisce le linee strategiche del CDA ed individua le modalità di perseguimento
delle stesse. Propone al CDA proposte di sviluppo/miglioramento/ampliamento di
uno o più settori di riferimento. Sviluppa e sostiene interconnessioni funzionali tra
dipartimenti, ambiti e territori.

Le funzioni del gruppo dirigente
DIRETTRICE AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
È responsabile dello sviluppo e del funzionamento dei dipartimenti sotto il profilo
tecnico, economico e gestionale.
DIRETTRICE AREA PRODUZIONE
È responsabile del funzionamento degli ambiti e dei servizi sotto il profilo tecnico,
economico e gestionale.
RESPONSABILE DIPARTIMENTI
È responsabile del raggiungimento degli obiettivi concordati con la direttrice area
amministrazione e sviluppo.
RESPONSABILE AMBITI
È responsabile degli obiettivi dei singoli ambiti concordati con la direttrice area
produzione.
COORDINATORE TERRITORIALE
È responsabile della qualità delle relazioni e dei rapporti che intrattiene nei territori.
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AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
DIRETTRICE AREA AMMINISTRAZIONE
E SVILUPPO
~ Relazioni sindacali
~ Controllo di gestione
~ Segreteria
~ Sviluppo intersettoriale e connessioni
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
~ Elaborazione buste paga
~ Assunzioni/licenziamenti/variazioni
~ Sanità integrativa
~ Bilancio di competenze
~ Pre selezione del personale
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
~ Contabilità generale
~ Centri di costo
~ Controllo di gestione
~ Finanza
~ Acquisti
~ Manutenzioni
~ Archivio
~ Patrimonio
~ Recupero crediti
DIPARTIMENTO RICERCA E SVILUPPO
~ Progettazione
~ Ricerca
~ Sviluppo nuove attività/servizi
~ Statistica
~ Area Informatica e tecnologica
~ Rendicontazioni
DIPARTIMENTO COMPLIANCE
~ Gare d’appalto
~ Qualità
~ Accreditamenti
~ Privacy
~ L. 231
~ Sicurezza sul lavoro
~ Tirocini, Servizio Civile, alternanza
scuola lavoro, pubblica utilità
DIPARTIMENTO FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
~ Piano comunicazione aziendale
~ Gestione social media
~ Ufficio stampa

~
~
~
~
~

Organizzazione eventi
Collaborazioni culturali
Promozione
Fabbisogni e piani formativi aziendali
Organizzazione seminari e corsi a
pagamento

AREA PRODUZIONE
DIRETTRICE AREA PRODUZIONE
~ Azioni di miglioramento dei servizi
~ Budget servizi
~ Servizi al lavoro e inserimenti
lavorativi
AMBITO ANZIANI
~ Centri diurni Alzheimer
~ Domiciliarità
~ Residenzialità
AMBITO MIGRAZIONI
~ C.A.S. accoglienza diffusa, straordinaria
~ SIPROIMI accoglienza diffusa e
inserimento sociale
AMBITO DIPENDENZE
~ Comunità terapeutiche
~ Centri diurni
~ Domiciliarità
~ Progetti territoriali
~ Cco-housing
AMBITO 0-18
~ Comunità educative
~ Centri diurni
~ Nidi e servizi per infanzia
~ DSA
~ Prevenzione scuole
AMBITO DISAGIO ADULTO
~ Violenza di genere
~ Povertà
~ Comunità per donne e figli minori
~ misure alternative al carcere
~ Agricoltura sociale
~ Prima accoglienza
~ Housing
~ Inserimento lavorativo
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il processo di pianificazione organizzativa

il Sistema qualità aziendale: modello di programmazione
e partecipazione
La Cooperativa è attualmente certificata secondo la Norma ISO 9001:2015.
Il processo di pianificazione organizzativa è realizzato e monitorato all’interno del
sistema Qualità aziendale per essere efficace ed efficiente attraverso:
1) una programmazione e delle scadenze
2) una metodologia condivisa;
3) definizione dei ruoli e delle attività da svolgere;
4) la scelta di opportuni strumenti di supporto;
5) una cura elevata della comunicazione interna e dei meccanismi di coordinamento
Il processo di pianificazione organizzativa adottato ha l’obiettivo di coniugare il
processo di formazione del budget economico-finanziario con la progettazione
del modello organizzativo in modo che le attività e gli obiettivi fissati per le risorse
scelte, seguendo requisiti stabiliti di efficacia ed efficienza, portino ai risultati
economico-finanziari richiesti dalla Direzione.

Compito del processo di pianificazione organizzativa è quello di mettere in
comunicazione e coordinare le varie aree e funzioni, soprattutto in organizzazioni
complesse, in modo che la sede non perda mai di vista le periferie e di sviluppare la
comunicazione ed il coordinamento tra le varie aree e figure chiave coinvolte.
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IL SISTEMA QUALITÀ: UNA DIREZIONE PARTECIPATA
MODELLO TOP DOWN E BOTTOM UP
Con il modello gerarchico, detto anche «Top Down», è la Direzione Aziendale,
cioè il Consiglio di Amministrazione, che assume “il comando delle operazioni”,
definisce gli obiettivi e li trasmette ai vari responsabili dei CDR
(Centri di Responsabilità).
Con il modello partecipativo, detto anche «Bottom-Up», la definizione
degli obiettivi si ottiene per coinvolgimento, o meglio condivisione,
tra la Direzione aziendale e i vari CDR.
La cooperativa ha adottato un modello che deriva dalla combinazione
tra i due suddetti («Top Down – Bottom Up»), in modo da coinvolgere
nel processo di pianificazione i vari livelli di responsabilità.

METODOLOGIA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Consiglio
amministrazione

Budget (annuale)
Previsione di costi e ricavi
Linee guida strategiche

BOTTOM UP

Consiglio
amministrazione

Responsabili di ambito
dipartimenti

Veriﬁca budget
Piani di ambito

Piani di ambito
Dipartimenti

Responsabili ambito /
dipartimento

Responsabili ambito

TOP DOWN

Veriﬁca dei piani
dei servizi
Responsabili
Coordinatori di sede
servizio

Piani dei servizi

Responsabili
Coordinatori di sede
servizio
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la partecipazione sociale
Gli appuntamenti che hanno scandito il 2019
1. 29 maggio Ancona, 31 a Fenile pre assemblee sociali: due momenti che hanno
anticipato l’assemblea ordinaria. Quanti eravamo alle pre assemblee:
82 di cui 73 soci e 9 non soci
72 le donne, 10 gli uomini
Così distribuiti:
_ il 25% svolge il proprio lavoro presso i Dipartimenti (Compliance, Comunicazione
e Formazione, Ricerca e Sviluppo, Risorse Umane, Risorse Economiche)
_ il 75% lavora negli Ambiti (Minori, Migrazioni, Senior, Dipendenze, Disagio Adulto
e Donne)
2. 18 luglio assemblea sociale ordinaria per l’approvazione del bilancio
all’Informagiovani di Ancona.
Partecipanti: 118 soci di cui 53 per delega.
3. 3 dicembre compleanno di Polo9 “Che spettacolo! In scena la persona, il centro
del nostro lavoro sociale” Teatro del Piano Ancona.
Hanno partecipato 180 persone.
4. 11 dicembre cena e festa sociale di Natale.
Hanno partecipato 150 persone.

#POLO9 È
PERCORSO DI DEFINIZIONE COLLETTIVA DELL’IDENTITÀ
Polo9 ha avviato nel corso dell’anno delle azioni, con il supporto del dipartimento
comunicazione, per superare la definizione “il frutto della fusione di 3 cooperative
marchigiane” e definire l’identità del nuovo soggetto.
Avere un’identità organizzativa riconoscibile e una certa coesione interna è stato
un obiettivo condiviso per:
~ creare appartenenza,
~ favorire la presenza di un clima di lavoro positivo,
~ accrescere la motivazione dei dipendenti e la stabilità dell’organizzazione,
~ aumentare la produttività e l’efficacia dei servizi.
Obiettivo strategico è stato:
~ lavorare sulle relazioni, affinchè ognuno si sentisse chiamato
a definire l’identità di Polo9
~ costruire un’immagine coerente tra comunicazione interna ed esterna,
utile al riconoscimento dei soci/lavoratori e del territorio in Polo9
~ descrivere le parole simbolo della continuità con la storia e quelle fonte
di rinnovamento, nel presente e nel futuro del nuovo soggetto
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Con #Polo9è la Cooperativa si è interrogata sulla propria identità e ha avviato un
percorso di partecipazione sociale per definirla con il corpo dei soci e dei lavoratori
fino ad arrivare all’elaborazione della vision e della mission in maniera collettiva.
#Polo9è è stato dunque
~ il tema del piano di comunicazione 2019
~ un lavoro di studio e sull’identità, condotto con una ricerca quantitativa e
qualitativa (oggetto di una tesi di laurea) sviluppato in un questionario, delle
interviste con la direzione, un focus group con il corpo dei dirigenti (coordinatori
e responsabili dei servizi/progetti, responsabili di ambito, responsabili di
dipartimento)
~ il processo di redazione collettiva di vision e mission

la ricerca
Il questionario Polo9è, anonimo, digitale e volontario, ha indagato:
1. Le principali motivazioni che hanno dato origine alla cooperativa, per valutare se
le aspettative iniziali si stessero realizzando in base alla percezione dei diversi
lavoratori;
2. I valori presenti all’interno dello statuto della cooperativa e all’interno delle
cooperative precedenti alla fusione, per verificare la percezione che questi valori
fossero attualmente perseguiti;
3. La percezione della cultura organizzativa e il senso di appartenenza ad essa,
elementi importanti di cui tener conto per poter riflettere sui tratti caratteristici
della cooperativa;
4. L’analisi degli strumenti di comunicazione interna ed esterna utilizzati da Polo9..

rappresentatività del campione che ha risposto
Ha risposto al questionario più del 30% del personale, valore coerente alle
aspettative iniziali: 112 questionari analizzati.
La percentuale delle persone che hanno risposto tra i 30 e i 40 anni è del 38,4% e
supera di quasi il 10% gli over 50.
Solo il 5,36% delle persone che hanno risposto sono state assunte da meno di un
anno, mentre il 36,61% è rappresentato da chi lavora da oltre 10 anni in una delle
cooperative precedenti.
Le persone provenienti da “Progetto Solidarietà”, costituisce il 28,77% del campione.
Le persone appartenenti precedentemente all’“IRS l’Aurora” costituiscono il 50% dei
dipendenti che hanno risposto; il 19,18% è costituito da persone appartenenti a “la
Gemma”.
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I risultati dell’indagine
Quali valori che hanno portato alla fusione ritroviamo in Polo9?
Multi settorialità operativa, integrazione delle competenze (3,53 su 5)
innovazione tecnologica a servizio dell’efficienza gestionale, così come lo sviluppo
della progettazione registra valore di 3,65
mobilità professionale, secondo gli under 30 raggiunge un valore di 4 su 5, La mobilità
di ruolo registra valori minori rispetto alla mobilità di settore
apertura a nuovi settori, incluso la cultura, buona percezione nel settore
amministrativo, meno nei servizi
attenzione al territorio e buona attenzione ai bisogni dell’utenza (3,64 su 5)
reputazione, collaborazione con altri enti, rete registra valore di 3,78
L’indicatore dell’appartenenza, come quello della congruenza all’aspettativa ideale
può considerarsi positivo, visto che risulta con una media di 3,47 su 5.
Termini emersi come più rappresentativi di Polo9
Le parole che descrivono maggiormente Polo9 sono risultate cooperazione/
collaborazione, accoglienza e complessità.

gli strumenti di comunicazione finora adottati
Dal questionario si rileva che il 75% dei dipendenti legge POLONews, il 66,96%
frequenta la pagina Facebook e il 32,14% segue la pagina Instagram.

il coinvolgimento della direzione, dei coordinatori e dei responsabili
per la definizione della visione e della mission
La direzione di Polo9 ha ulteriormente lavorato, in focus group, per raccogliere le
parole emerse dall’indagine svolta sulla base sociale attraverso il questionario ed
esprimere:
~ definizioni del presente
~ definizioni dei desiderata
Il presente di Polo9
~ Il coraggio nel rischiare valutando le situazioni favorevoli
~ La capacità di cambiare abito per mettersi nei panni dell’altro
~ Il senso di responsabilità da parte dei dipendenti;
~ L’esperienza pluridecennale sul territorio marchigiano e nei diversi ambiti
inerenti alla cura;
~ L’apertura all’altro e l’attenzione alle relazioni con l’utenza, le istituzioni e le
realtà territoriali in un’ottica di scambio e contaminazione;
~ La capacità di adattamento e superamento delle crisi e dei problemi attraverso
il problem- solving;
~ La fiducia, la cooperazione e la condivisione tra i lavoratori e la direzione;
~ L’attenzione alla formazione e alla prevenzione dal burn-out;
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I desiderata per il futuro di Polo9
~ Promuovere la diffusione della cooperativa in tutte le province marchigiane,
soprattutto in quelle in cui ora è meno presente,
~ Investire in maniera diversificata, in base alla specificità dei territori;
~ Curare le reti interne;
~ Affermare le proprie posizioni politiche e sociali;
~ Porre attenzione, analizzare le varie sfaccettature e valutare i cambiamenti
sociali, politici, economici ecc...
~ Coniugare lo scopo mutualistico e solidaristico delle organizzazioni cooperative
alle caratteristiche dell’impresa sociale,
~ Gestire la complessità, l’emergenza e l’urgenza.
La ricerca Polo9è ha prodotto come risultato la redazione della vision e la mission
tuttora simbolo della riflessione sull’agire di Polo9.

gli stakeholders
associazionismo
volontariato
formazione e ricerca
scuole/università/enti formativi

soci dipendenti

mercato

collaboratori e volontari

partner e competitor

tirocinanti

reti

servizio civile

consorzi
associazioni di rappresentanza

comunità territoriale
opinione pubblica

chi sono

e advocacy regionali e nazionali

media locali e regionali
cittadini

enti pubblici
amministrazioni comunali/ATS/Asur

clienti
utenti e familiari

enti ﬁnanziatori cooperativi
fondazioni
istituti bancari
consulenti
sindacati
associazioni di categoria
fornitori
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La relazione di Polo9 con i suoi stakeholders è vissuta come un mezzo
e non come un fine.
Tutte le funzioni aziendali contribuiscono alle diverse attività di coinvolgimento,
ciascuna nell’ambito delle proprie prerogative, ruoli e responsabilità lavorando
capillarmente su tutto il territorio regionale.
Creare una cultura comune su temi quali:
~ l’innovazione,
~ la sostenibilità e l’etica di impresa,
~ la rilevanza strategica della catena di fornitura sostenibile,
~ la trasparenza e la lotta alla corruzione (dettata anche nel Nuovo codice degli
Appalti), la mission che valorizza l’apporto di ciascuno, in relazione.
Con che obiettivi?
~ Mettere in sinergia le risorse, valorizzando le differenze in maniera plurale
~ sviluppare un’economia sostenibile, solidale, integrata
~ promuovere una competitività volta all’innovazione e al miglioramento continuo
di prodotti e processi
~ prendersi cura, reciprocamente, delle proprie attività, dell’ambiente, delle
comunità
~ fare lobbie su temi comuni
~ accrescere la propria reputazione
~ assumere un ruolo di influencer
~ apportare valore sociale condiviso
Polo9 si relaziona con i suoi stakeholders non per calcolare il suo potenziale di
differenziazione e relativo posizionamento sul mercato, ma al contrario sulla base di
un protagonismo partecipativo allargato.
L’effetto della relazione con ognuno sulle dinamiche economiche, decisionali,
comunicative di Polo9 è variabile: l’analisi costante del contesto e il posizionamento
aziendale descrivono relazioni mutevoli e complesse, che inquadra aspetti della
cultura dell’organizzazione.

POLO9 E I SUOI STAKEHOLDERS:
UN SISTEMA DI RELAZIONI PER
CO PROGETTAZIONE
RESPONSABILITÀ CONDIVISA
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
PROTAGONISMO DEI CLIENTI
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elenco stakeholder
Comuni
Ancona
Senigallia
Jesi
Pesaro
Morro D'Alba
Fano
Tribunali e Uffici Giudiziari
Tribunale Ancona
Tribunale Pesaro
U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Tribunale per i minorenni
Ministero degli interni - Prefetture Ancona
Ministero degli interni - Prefetture Pesaro
Ministero degli interni - Prefetture Macerata
Ministero degli interni - Prefetture Fermo
Consultori
Pesaro
Fano Urbino
Fossombrone Ancona
Jesi
Senigallia
Fabriano
Scuole
Scuole primarie Ancona
Scuola secondarie inferiori Ancona
Scuole secondarie inferiori Senigallia
Scuole secondarie superiori Pesaro
Istituti bancari
Banca Etica
Banca Prossima
BCC Fano

Servizio Territoriale
Dipendenze Patologiche (STDP)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Pesaro
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Urbino (PU)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol.
Fossombrone (PU)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Senigallia (AN)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Jesi (AN)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Ancona
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol.
Civitanova Marche (MC)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol.
Porto Sant' Elpidio (FM)
STDP Serv. Territ. Dipend. Patol. Ascoli Piceno
U.O. SERT - DDP di Cerignola (FG)
SERT di Civitavecchia (Distretto 1) (RM)
U.O. Servizio di Alcologia Foggia
U.O. SERD di Gallipoli (LE)
SERD di Giulianova (TE)
SERT.di Lanciano (CH)
SERT di L'Aquila (UOSD Serv. Tossicodip.
ed Alcodipendenze)
SERT di Lecce
SERT.di Manfredonia (FG)
U.O. Tossicodipendenze - Distretto 27 Napoli
Servizio di Alcologia di Pescara
SERT di Roma (Distretto 7 - v. Sestili)
SERT di Roma (Distretto 8 - Appia Antica)
SERT di Roma (via Fornovo)
SERT di San Severo (Sez. Dipartimentale
S. Severo DDP) (FG)
SERT di Sulmona (AQ)
SERD di Teramo
U.O. SERD di Tocco da Casauria (PE)
SERT di Vasto (CH)
U.O.C. SERT di Pomigliano d'Arco (NA)
SERT di Rieti
DSM Centro di Salute Mentale
(U.O.C. Psichiatria Adulti) L'Aquila
SERD di Piedimonte Matese (CE)
U.O. Salute Mentale Piedimonte Matese (CE)
DSM Centro Salute Mentale di Ancona
SERT Distr. Catania - U.O.S. Servizio
Tossicodip. CT 1
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ATS
ATS 1 Pesaro
ATS 8 Senigallia
ATS 9 Jesi
ATS 6 Fano
ATS 4 Urbino
ATS 7 Fossombrone
ATS 11 Ancona
Fondazioni pubbliche e private
Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti
Fondazione Città di Senigallia
Cnr - Human Foundation
Fondazione Sagrini Fermo
Fondazione Caritas
Fondazione Cariverona
Fondazione Wanda di Ferdinando
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Anci Umbria
Servizi Sociali Comuni delle Marche
Unione dei Comuni le terre della Marca
Senone
Anci Marche
Università
Università di Macerata
Università di Urbino
Università di Ancona
Università della Pace di Amandola
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customer satisfaction

le valutazioni che gli altri fanno di noi:
la soddisfazione di utenti, clienti e personale
Il Questionario è stato somministrato in tutte le comunità terapeutiche in modo
da rilevare il livello di soddisfazione degli utenti, risultato buono. I questionari di
soddisfazione somministrati agli ospiti di Un Tetto per Tutti rilevano un buon grado
di soddisfazione.
Il risultato del questionario di soddisfazione per le donne vittime di violenza ospiti
della Casa rifugio Zefiro è positivo. il punteggio per tutti gli items è compreso tra 4 e
6 superiore alla media (3).
Il questionario di soddisfazione delle famiglie dei bambini del Nido Papaveri e
papere è risultato buono.
Per quanto riguarda il Centro per l’infanzia Girotondo il questionario di soddisfazione
delle famiglie risulta alto. Quest’anno, per situazioni di cambiamento e di
riorganizzazione dei due centri Nausicaa e Avanti Tutta i questionari non sono
stati somministrati. Nelle strutture per anziani finora non era somministrato un
questionario di soddisfazione. Si è valutato di iniziare a pensare ad uno strumento di
rilevazione del grado di soddisfazione rivolto agli ospiti o ai familiari.
La somministrazione dei questionari di soddisfazione dell’utente in ogni servizio
sarà sempre prevista con cadenza annuale.
clienti
Il “Questionario di gradimento per i SERT” non è più somministrato da anni. Infatti è
risultato poco significativo a causa del basso numero di questionari che rientrano
(1/3). Per ottenere le informazioni di ritorno sulla soddisfazione del cliente Ser.T. si
utilizzano altre modalità. Durante le visite dirette ai Servizi fuori regione, l’addetta
all’attività di promozione raccoglie direttamente le informazioni e le valutazioni
sul trattamento offerto; presso il COD di Senigallia si utilizza il normale canale
comunicativo per le richieste di ingresso, al fine di raccogliere dagli STDP. le
valutazioni sul servizio offerto ai loro assistiti.
Nel caso degli altri servizi il feedback della soddisfazione del cliente viene raccolto
in occasione degli incontri con gli Enti e attraverso i frequenti contatti con i referenti
degli stessi da parte dei coordinatori.
Le attività riguardanti la promozione della cooperativa all’esterno sono da ripensare
e tarare a tutte le tipologie dei servizi gestiti.
Personale
Allo scopo di armonizzare gli strumenti in uso nelle tre cooperative non è stata
completata la costruzione del questionario di clima rivolto al personale. La
Direzione ritiene che sia necessario costituire un gruppo di lavoro ad hoc che
valuti sia gli items da inserire che la modalità di somministrazione e di restituzione
dei risultati con raccolta delle proposte di azioni di miglioramento nel caso che
emergano degli aspetti critici.
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Per rispondere alle esigenze di soddisfazione relativa all’ambiente lavorativo
fisico, alle esigenze formative e relazionali; alla formazione specifica e all’offerta
di opportunità professionali flessibili in cooperativa sono state messe in atto
queste azioni:
~ La nuova organizzazione adottata ha l’obiettivo di definire le funzioni,
le responsabilità ai vari livelli e il flussogramma per aree sulle interconnessioni
dipartimenti-ambiti. Questo nuovo modello è stato pensato allo scopo di creare
una struttura organizzativa maggiormente in grado di rispondere all’aumento
di complessità della cooperativa Polo9.
~ Il Coordinamento tecnico operativo rappresenta un luogo di costruzione delle
prassi operative nuove, integrazione e scambio tra settori e ruoli differenti e
interconnessioni tra Ambiti e Dipartimenti;
~ Gli incontri dei Dipartimenti e degli Ambiti sono occasioni di integrazione,
costruzione di prassi condivise e consapevolezza rispetto al ruolo e alle
responsabilità;
~ Gli incontri dei Responsabili/Coordinatori di tutti i servizi con la Direzione
favorisce la conoscenza reciproca, l’integrazione dei differenti settori e la
condivisione delle modalità gestionali nonché una armonizzazione dello “stile”
e delle prassi operative;
~ Sono state garantite ore di formazione aggiuntive a quelle dovute per legge;
~ Sono stati effettuati interventi di miglioramento strutturale su alcune sedi
~ Gli uffici amministrativi sono stati centralizzati in modo da creare una sede in
cui sono riunite tutte le attività gestionali e amministrative e questo permette
una integrazione di competenze, la costruzione di nuove prassi operative più
adeguate alla nuova realtà e una razionalizzazione degli spazi di lavoro;
~ Si è trasferito il COD negli uffici amministrativi di Polo9 a Senigallia al fine di
ottimizzare i costi e migliorare le prassi operative;
~ La sicurezza e il sistema di gestione qualità sono in fase di continuo
aggiornamento e armonizzazione;
~ Sono stati decisi cambio di ruoli operativi e di responsabilità;
~ Per incrementare la comunicazione, regolarmente esce una newsletter
informativa riguardo alle attività della cooperativa in cui i soci/lavoratori hanno
l’opportunità di far conoscere le loro esperienze nei servizi o progetti. Tale
strumento è stato associato a delle interazioni che favoriscano la partecipazione
attiva e restituiscano un feed back da parte dei soci/dipendenti.
~ È stato inviato a tutti i lavoratori, nell’ambito della campagna “POLO9 è…”, un
questionario per raccogliere proposte, valutazioni e feedback in merito al profilo
della nuova cooperativa
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organi di gestione deputati alla gestione e all’approvazione
del bilancio: numero di riunioni del Cda, collegio sindacale
e macro temi
Il CdA si è riunito 1 volta al mese.
Macro argomenti deliberati in CdA:
~ Organizzazione e nomine interne:
Direttrici e relative deleghe, CTO, Responsabile Sicurezza,
Responsabile Qualità, Medici del Lavoro,
Amministratore di Sistema, Referente Privacy
~ Piano formativo
~ Regolamenti e disciplinari
~ Sistema di qualità
~ Adesione ad Istituzioni e associazioni di categoria
~ Costante monitoraggio della situazione economico-finanziaria,
attraverso la determinazione e il monitoraggio del Centri di Costo
~ Approfondimento dei servizi in essere
per valutarne le difficoltà e le potenzialità
~ Temi di competenza legati alla gestione del personale
~ Approfondimenti di possibili nuove progettualità su ambiti
~ Valutazione sull’adeguatezza della struttura e dei controlli interni.
Riunioni del Collegio Sindacale:
7 riunioni di Collegio
partecipazione all’Assemblea di approvazione del bilancio
partecipazione a 12 Consigli di Amministrazione.
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PERSONE CHE
OPERANO A POLO9
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tipologia, consistenza e composizione del personale
2019

totale

donne

uomini

n. occupati a fine anno

305

251

54

n. occupati totale

305

251

54

n. tempi indeterminati

251

212

39

n. tempi determinati

54

39

15

n. co.co.co.

1

1

n. partite iva

27

18

9

n. perestazioni occasionali

22

10

12

n. tempi indeterminati full time

40

31

9

n. tempi indeterminati part time

212

182

30

n. tempi determinati full time

3

2

1

n. tempi determinati part time

51

37

14

n. assunzioni tempo indeterminato

3

3

n. assunzioni tempo determinato

33

24

9

n. assunzioni full time

2

2

1

n. assunzioni part time

33

24

9

n. contratti part time terminati

26

18

8

n. dimissioni volontarie

19

13

6

n. pensionamenti

3

1

2

n. licenziamenti

0

n. maternità anticipata iniziate nell'anno

13

13

n. maternità anticipate concluse nell'anno

9

9

n. maternità obbligatorie iniziate nell'anno

3

3

n. maternità obbligatorie concluse nell'anno

2

2
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2019

tra 20 e
29 anni

tra 30 e
39 anni

tra 40 e
49 anni

tra 50 e
59 anni

tra 60 e
69 anni

tra 70 e
79 anni

n. occupati a fine anno

32

82

81

78

31

1

n. occupati totale

32

82

81

78

31

1

n. tempi indeterminati

16

64

72

70

29

n. tempi determinati

16

18

9

8

2

1
1

n. co.co.co.
n. partite iva
n. perestazioni occasionali
n. tempi indeterminati full time

2

7

9

14

8

n. tempi indeterminati part time

14

57

64

56

21

n. tempi determinati full time

1

0

1

1

0

n. tempi determinati part time

15

19

8

7

2

n. assunzioni tempo indeterminato

1

1

n. assunzioni tempo determinato

10

10

n. assunzioni full time

1
6

5

1

1

n. assunzioni part time

10

10

6

5

n. contratti part time terminati

8

12

2

4

n. dimissioni volontarie

2

8

5

2

n. licenziamenti
n. maternità anticipata iniziate nell'anno

3

8

1

1

n. maternità anticipate concluse nell'anno

2

5

1

1

3

n. maternità obbligatorie iniziate nell'anno
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2

2
3

n. pensionamenti

n. maternità obbligatorie concluse nell'anno

2

2

2

0
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tipologia, consistenza e composizione del personale
2019

ambito
dipendenze

ambito
0-18

ambito
disagio
adulti

ambito
senior

ambito
migranti

n. occupati a fine anno

44

50

24

99

50

n. occupati totale

44

50

24

99

50

n. tempi indeterminati

36

42

20

85

38

n. tempi determinati

8

8

4

14

12

1

n. co.co.co.
n. partite iva

7

n. perestazioni occasionali

11

5

8

1

1

2
12

n. tempi indeterminati full time

17

1

1

7

0

n. tempi indeterminati part time

19

41

19

77

38

n. tempi determinati full time

1

1

1

0

n. tempi determinati part time

7

7

13

12

n. assunzioni tempo indeterminato

1

n. assunzioni tempo determinato

2

4

10

5

4
2

5
1

n. assunzioni full time
n. assunzioni part time

2

5

4

10

5

n. contratti part time terminati

8

3

1

9

4

n. dimissioni volontarie

2

8

2

5

2

n. maternità anticipata iniziate nell'anno

2

1

2

4

4

n. maternità anticipate concluse nell'anno

1

1

2

2

3

n. maternità obbligatorie iniziate nell'anno

1

n. maternità obbligatorie concluse nell'anno

1

n. pensionamenti
n. licenziamenti

2
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2019

dip.
amministrazione

dip.
compliance

dip.
risorse
umane

dip.
comunicazione e
formazione

dip.
risorse
economiche

dip.
progettazione

n. occupati a fine anno

8

5

4

4

9

8

n. occupati totale

8

5

4

4

9

8

n. tempi indeterminati

6

5

4

4

5

6

n. tempi determinati

2

4

2

n. co.co.co.
1

n. partite iva
n. perestazioni occasionali

1

n. tempi indeterminati full time

4

2

1

1

3

3

n. tempi indeterminati part time

4

3

3

3

2

3

0

0

2

4

2

1

4

2

n. tempi determinati full time
n. tempi determinati part time
n. assunzioni tempo indeterminato
n. assunzioni tempo determinato

1

n. assunzioni full time
n. assunzioni part time

1

n. contratti part time terminati

1

4

n. dimissioni volontarie
n. pensionamenti

1

1

1

1

n. licenziamenti
n. maternità anticipata iniziate
nell'anno
n. maternità anticipate concluse
nell'anno
n. maternità obbligatorie iniziate
nell'anno
n. maternità obbligatorie concluse
nell'anno

— 63

2

1

1
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tipologia, consistenza e composizione del personale
2019

anzianità
servizio tra 0
e 2 anni

anzianità
servizio tra
2 e 10 anni

anzianità
servizio
tra 10 e 20
anni

anzianità
servizio
tra 20 e 30
anni

anzianità
servizio
tra 30 e 40
anni

n. occupati a fine anno

81

116

77

27

4

n. occupati totale

81

116

77

27

4

n. tempi indeterminati

28

115

77

27

4

n. tempi determinati

53

1

0

0

n. co.co.co.

1

n. partite iva
n. perestazioni occasionali
n. tempi indeterminati full time

1

9

18

10

2

n. tempi indeterminati part time

27

107

59

17

2

n. tempi determinati full time

3

0

n. tempi determinati part time

49

2

n. assunzioni tempo indeterminato

3

n. assunzioni tempo determinato

33

n. assunzioni full time
n. assunzioni part time

33

n. contratti part time terminati

20

6

n. dimissioni volontarie
1

n. pensionamenti

2

n. licenziamenti
n. maternità anticipata iniziate nell'anno

5

6

2

n. maternità anticipate concluse nell'anno

3

4

2

2

1

1

1

n. maternità obbligatorie iniziate nell'anno
n. maternità obbligatorie concluse nell'anno

1
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2019

cat.
A1

cat.
A2

cat.
B1

cat.
C1

cat.
C2

cat.
C3

cat.
D1

cat.
D2

cat.
D3

cat.
E1

cat.
E2

cat.
F1

cat.
F2

n. occupati
a fine anno

14

0

31

70

0

12

69

60

3

14

24

7

1

3

14

24

7

1

3

17

5

1

11

7

2

1

1

n. occupati
totale
n. tempi
indeterminati

6

25

63

10

46

52

n. tempi
determinati

8

6

7

2

23

8

n. tempi indeterminati
full time

0

0

5

4

5

n. tempi indeterminati
part time

6

25

58

43

47

n. tempi determinati
full time

0

0

n. tempi determinati
part time

8

6

n. co.co.co.
n. partite iva
n. perestazioni
occasionali

5

3

6

2

5

n. assunzioni
part time

5

3

5

n. contratti part time
terminati

2

2

4

4

3

n. dimissioni
volontarie

21

8

1
2

1

n. assunzioni full time

3

2

1

n. assunzioni tempo
indeterminato
n. assunzioni tempo
determinato

10

11

7

1

3

2

11

7

2

12

1

1

5

4

1

n. pensionamenti

1

n. licenziamenti
2

n. maternità anticipata
iniziate nell'anno
n. maternità anticipate
concluse nell'anno
n. maternità obbligatorie
iniziate nell'anno
n. maternità obbligatorie
concluse nell'anno
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2

1

1

4

4

2

3

4

2

2

1

1

1

1
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lavoratori con svantaggio: 2
COMPARIAMO L’ANDAMENTO DEI DATI SUI DIPENDENTI
PRESENTATI IN ASSEMBLEA SOCIALE, AGGIORNATI AL 15 MAGGIO 2019
Dipendenti 307, 58 uomini e 249 donne
40 neo assunti da Polo9
60 tirocini di inserimento lavorativo come ente promotore
49 tempi determinati (65% donne, 35% uomini)
258 tempi indeterminati (84% donne, 16% uomini)
DISTRIBUZIONE
13% dipartimenti amministrazione
16% ambito minori
16,5% ambito dipendenze
32% ambito senior
6% ambito disagio adulto
16,5% ambito migranti

elenco delle mansioni
RUOLO
Assemblea dei soci

RESPONSABILITÀ
Organo statutario, può essere ordinaria o straordinaria

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall'articolo Art. 10, c. 5 D.Lgs. 112/2017) e c. 1
dell'art. 2435-bis C.C

Consiglio
di amministrazione

È l’organo politico/direzionale. Definisce la politica, gli
indirizzi culturali, le strategie e gli obiettivi generali da
perseguire in tutti i settori della Cooperativa. Stabilisce
e diffonde la Politica sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
e la Politica sulla Qualità. Decide sui piani di sviluppo e
promozione aziendale, di investimento, di formazione.
Definisce la struttura organizzativa della Cooperativa.
Apporta eventuali modifiche allo statuto, sottoponendolo
all’Assemblea dei Soci. Predispone il bilancio per
l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
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RUOLO
Presidente del cda
(datore di lavoro)

RESPONSABILITÀ
Rappresentante legale della Cooperativa. È titolare del
trattamento dei dati, è il datore di lavoro e il responsabile
ultimo per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo
quanto prescrive art. 18 del decreto 81/08.

D.P.O. (Responsabile
Protezione dei Dati)

Il Regolamento europeo sulla privacy introduce la
figura del Data Protection Officer o “responsabile per
la protezione dei dati” al quale spettano compiti di
sorveglianza sulla corretta applicazione del Regolamento
UE 2016/679 ai fini della protezione dei dati.

Referente della privacy

Garantisce la definizione e l'applicazione delle procedure
di rispetto del GDPR(General Data Protection Regulation).

Responsabile
sicurezza RSPP

È responsabile del Servizio prevenzione e protezione
dei luoghi di lavoro.

Addetto alla sicurezza

È l'addetto del Servizio prevenzione e protezione
dei luoghi di lavoro.

RLS

È figura di riferimento per i lavoratori in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico competente

Il medico competente (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n. 81/2008)
viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli
e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29,
comma 1, con il Datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi, ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto”. Come previsto dall ’art. 39, comma
6 del D.Lvo 81/08: nei casi di aziende con più unità
produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la
valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di
lavoro può nominare più medici competenti individuando
tra essi un medico con funzioni di coordinamento: ”Medico
Coordinatore".

Responsabile qualità

È responsabile della gestione del Sistema Qualità della
cooperativa secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Direttore area
amministrazione
e sviluppo

È responsabile dello sviluppo e del funzionamento
dei Dipartimenti sotto il profilo tecnico, economico e
gestionale.
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RUOLO
Direttore area produzione

RESPONSABILITÀ
È responsabile del funzionamento degli Ambiti e dei
Servizi sotto il profilo tecnico, economico e gestionale.

Cto comitato tecnico
operativo

È costituito dal: Direttore Area Amministrazione e sviluppo,
Direttore Area Produzione, Responsabili di Dipartimento
e di Ambito. È responsabile dello sviluppo delle linee
strategiche indicate dal CDA, non è un organo decisionale.

Responsabile
dipartimento compliance
qualità e accreditamenti

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Direttore Area Amministrazione e
Sviluppo. È responsabile delle conformità relative a
contratti, assicurazioni, Sicurezza sui luoghi di lavoro,
Privacy, aspetti legali, Qualità.

Responsabile
dipartimento formazione
e comunicazione

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Direttore area amministrazione e
sviluppo. È responsabile del piano di comunicazione
interna ed esterna concordato con il CdA, dello sviluppo
del piano formativo aziendale e delle azioni di marketing.

Responsabile dipartimento
risorse economiche

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Direttore area amministrazione e
sviluppo. È responsabile della tenuta della contabilità e
della predisposizione del bilancio, della consegna dei
budget e del monitoraggio.

Responsabile dipartimento
risorse umane

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Direttore area amministrazione e
sviluppo. È responsabile della verifica e della tenuta
delle norme di legge in materia di diritto del lavoro, per
dar seguito alla gestione del personale in raccordo con i
coordinatori e il consulente del lavoro.

Responsabile dipartimento
ricerca e sviluppo

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Direttore area amministrazione
e sviluppo. È responsabile della pianificazione e
programmazione della progettazione.

Referente progettazione

È responsabile del corretto svolgimento di tutte le fasi e
procedure necessarie a realizzare la partecipazione ad un
bando di progetto ,curando il rispetto dello scadere dei
termini.
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RUOLO
Referente gare d'appalto

RESPONSABILITÀ
È responsabile del corretto svolgimento di tutte le fasi
e procedure necessarie a realizzare la partecipazione
ad un bando di gara, curando il rispetto dello scadere
dei termini e la redazione di atti e contratti, fino al
monitoraggio dell'offerta.

Referente rendicontazioni

È responsabile del corretto svolgimento di tutte le fasi e
procedure necessarie a realizzare la rendicontazione di
progetti e servizi

Coordinatore
della progettazione

È responsabile di corretta attuazione del piano di lavoro
della singola progettazione

Responsabile di progetto

È responsabile della realizzazione e del buon andamento
del progetto, nel caso di progetti complessi.

Coordinatore di progetto
(cpo)

È responsabile della realizzazione e del buon andamento
del progetto, nel caso non sia previsto il Responsabile del
progetto.

Impiegato amministrativo
di concetto

Garantisce lo svolgimento di attività di tipo amministrativo
di rilievo e di qualche responsabilità, non puramente
esecutiva. Svolge attività di ufficio complesse con l'ausilio
di videoterminali con competenze specifiche.

Impiegato amministrativo
d'ordine

Garantisce lo svolgimento di attività di tipo amministrativo
di base in relazione alle disposizioni del suo responsabile
con limitata autonomia e con la preminenza di prestazioni
esecutive; svolge attività di ufficio con l'ausilio di
videoterminali.

Addetto informatico

Garantisce del corretto funzionamento delle dotazione
hardware e software della cooperativa.

Addetto all'analisi dati

Garantisce la corretta gestione della raccolta, dell'analisi
e dell'elaborazione dei dati a fini statistici.

Addetto alla segreteria

Garantisce una gestione corretta e puntuale delle attività
di segreteria, nei diversi aspetti tecnici ed organizzativi,
assicurando un filtro nella comunicazione in entrata e in
uscita.

Responsabile ambito

È responsabile degli obiettivi dei singoli ambiti concordati
con il Direttore Area produzione.
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RUOLO
Coordinatore Territoriale

RESPONSABILITÀ
responsabile della qualità delle relazioni e dei rapporti
che intrattiene nei territori.

Responsabile
di sede/servizio

Figura prevista nei requisiti generali di autorizzazione
delle strutture socio sanitarie e sociali. È responsabile
della gestione manageriale di struttura/servizio, del piano
terapeutico o PEI/PAI dell'utenza. Risponde del risultato
complessivo del servizio all'utenza, e del controllo del
budget di sede e gestione del personale impiegato nel
servizio, configurandosi come posizione di indirizzo e di
raccordo tra Ente committente, Ente gestore e fruitore
diretto del servizio.

Coordinatore
di sede/servizio

È una figura con compiti gestionali e organizzativi
individuata per presidiare l'area socio-assistenziale e
sociosanitaria. Agisce pertanto nell'ambito di servizi
residenziali, semi residenziali e nell'assistenza domiciliare
rivolta a persone autosufficienti e non autosufficienti,
utenti in condizione di sofferenza fisica, psichica o in
situazione di emarginazione. Risponde del risultato
complessivo del servizio all'utenza, e del controllo del
budget di sede e gestione del personale impiegato
nel servizio, configurandosi come posizione di indirizzo
e di raccordo tra Ente committente, Ente gestore
e fruitore diretto del servizio.Nell’ambito dei servizi
sanitari e sociosanitari residenziali il coordinatore non
ha la responsabilità delle funzioni suindicate, ma viene
delegato dal Responsabile di sede a svolgere alcuni
compiti in ambito gestionale e organizzativo.

Educatore
sociopedagogico
/sociosanitario

L’Educatore garantisce l'attuazione di specifici progetti
educativi e riabilitativi volti al mantenimento, recupero e
valorizzazione delle potenzialità della persona nella sua
globalità.

Educatore servizi infanzia

L'Educatore per la prima infanzia è il professionista in
grado di svolgere con propria responsabilità attività di
educazione e cura di bambini/e nella fascia di età 0-3
anni e di relazionarsi con le loro famiglie.

Assistente (Asilo)

L’ Assistente di infanzia è un operatore socio-educativo
che si occupa di minori e principalmente di animazione,
alimentazione, assistenza e vigilanza, nella prima e
seconda infanzia.
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RUOLO
OSS Operatore socio
sanitario

RESPONSABILITÀ
È responsabile dell'assistenza di base della cura della
persona, in particolare è responsabile dell' attività di
sopporto a quella medico-infermieristica.

OSA Operatore socio
assistenziale

Garantisce l'assistenza della persona, l’aiuto domestico e
tutte quelle prestazioni igienico/sanitarie di cui l’assistito
ha bisogno.

Cuoco

È responsabile della gestione della cucina

Aiuto cuoco

Garantisce l'esecuzione delle indicazioni e i compiti
affidatigli dal cuoco.

Operatore sociale
di prima accoglienza

Garantisce l'accoglienza ai migranti e il supporto
necessario allo svolgimento delle varie attività previste
dal servizio di accoglienza.

Addetto ai servizi di pulizia

Garantisce l’igiene, la pulizia e l’ordine degli ambienti,
degli arredi e delle attrezzature di lavoro.

Addetto alla lavanderia

Garantisce il servizio lavanderia nelle strutture ove previsto.

Manutentore (equivalente
a operaio di 4° livello)

Garantisce la manutenzione ordinaria delle strutture e
degli appartamenti gestiti dalla cooperativa.

Assistente sociale

L'assistente sociale è la figura professionale di riferimento
dei servizi sociali: si occupa di fornire a individui, famiglie e
gruppi in condizioni di difficoltà il supporto necessario per
migliorare la loro situazione.

Pedagogista

Il Pedagogista è un professionista di livello apicale
che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia
scientifica e propria responsabilità deontologica. La
professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti
conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico
in funzione di intervento e di valutazione pedagogica,
indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi
e formativi, per tutto il corso della vita. Comprende altresì
le attività di didattica, ricerca e sperimentazione.
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RUOLO
Psicologo/
Psicoterapeuta

RESPONSABILITÀ
Lo Psicologo: la responsabilità dello psicologo nella
presa in carico dei pazienti è descritta nell’articolo 28
del Codice Deontologico degli Psicologi.L’Art.1 della
Legge 56 del 18 Febbraio 1989, istituente la professione
di Psicologo in Italia, recita: “La professione di psicologo
comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività
di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità”.

Neuropsichiatra infantile

Il Neuropsichiatra infantile si occupa di individuare
le cause di disturbi dell'età evolutiva che spaziano
dall’ansia ai problemi del sonno e dell’umore, dai disturbi
comportamentali, alimentari e sfinterici alle difficoltà di
apprendimento, di linguaggio, cognitivi in genere e delle
problematiche legate all’attenzione e all’iperattività oltre
a tutta la gamma dei sintomi più chiaramente neurologici,
indagando aspetti neurologici e organici oltre ad aspetti
prettamente psichiatrici, e dei trattamenti terapeutici
relativi.

Fisioterapista

Il fisioterapista è l'operatore sanitario responsabile che
svolge, in autonomia o in collaborazione con altre figure
sanitarie, interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori,
e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a
varia eziologia, congenita od acquisita. La definizione
fa riferimento al Decreto 14 settembre 1994, n. 741,
emanato dal Ministero della Sanità. È responsabile degli
interventi fisioterapici e riabilitativi effettuati nelle strutture
residenziali o in regime domiciliare.

Logopedista

Il logopedista si occupa dello studio, della prevenzione,
della valutazione e della cura delle patologie e dei
disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione,
della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi (relativi,
ad esempio, alla memoria e all'apprendimento) in età
infantile, adulta e geriatrica. Il profilo professionale del
logopedista in Italia è definito nel decreto ministeriale 14
settembre 1994, n. 742.
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RUOLO
Neuropsicomotricista

RESPONSABILITÀ

Psicomotricista

Lo psicomotricista è l’operatore che garantisce in via
autonoma o in collaborazione con altre figure dell’ambito
educativo e socio-sanitario interventi di educazione,
prevenzione e di aiuto psicomotorio, nel rispetto
della globalità psicofisica dell’individuo, utilizzando
metodologie a mediazione corporea.

Infermiere

È responsabile dell’assistenza generale infermieristica
degli ospiti delle strutture.

Tutor formativo

Il Tutor della formazione è il responsabile del regolare
svolgimento delle varie attività previste da un percorso
formativo. È in pratica la figura di raccordo tra gli allievi
e i Formatori.

Insegnante di italiano

Garantisce l'insegnamento della lingua italiana ai
richiedenti asilo.

Mediatore linguistico

Il mediatore linguistico e culturale si occupa di favorire
la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi,
organizzazioni e servizi appartenenti alla propria cultura
e quelli delle culture straniere di cui è competente.
Il suo ruolo è quello di facilitatore della comunicazione
tra i cittadini di origini e culture differenti e le istituzioni
pubbliche, e di promotore dell'inclusione sociale degli
stranieri.
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Il Terapista della Neuro Psicomotricità dell'Età
Evolutiva (TNPEE, Neuro-psicomotricista) è una figura
professionale, che appartiene al novero delle professioni
sanitarie. Svolge attività di abilitazione, di riabilitazione e di
prevenzione nei confronti delle disabilità dell'età evolutiva
(fascia di età 0 - 18 anni).
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collaborazioni
25 tirocini (di cui 7 iniziati nel 2018 e terminati nel 2019; 6 iniziati nel 2019 e terminati
nel 2020; 12 interamente svolti nel 2019).
6 messe alla prova (4 iniziate nel 2018 e terminate nel 2019, 1 iniziata nel 2019 e
terminata nel 2020 e 1 iniziata nel 2019 e ancora da terminare).
11 servizi civili (di cui 3 ritirati e 1 maternità)

contratto di lavoro applicato
CCNL cooperative sociali

attività svolte dai volontari
Polo9 offre la possibilità di esperienze di volontariato con l’opportunità di diventare
soci.
Alcune storiche collaborazioni (14 volontari) permettono a persone ormai formate e
affiliate alla realtà della cooperativa di essere di supporto nell’accompagnamento
degli utenti, in commissioni operative, partecipando alla vita sociale e alla
promozione della cooperativa.
Chi sceglie di dedicare il proprio tempo a Polo9 in forma gratuita e volontaria non
sostituisce mansioni di figure specializzate e professionali e non riceve compenso,
se non il rimborso chilometrico per raggiungere la sede presso la quale svolge
servizio.

retribuzioni
Il Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
è 2,1.
Le retribuzioni sono composte, oltre al salario previsto dal CCNL, dalle seguenti
indennità a seconda del ruolo e della mansione svolte:
~ Ind. Coord. Servizio
~ Ind. Facente Funzione Rds
~ Indennità Forfettaria
~ Indennità Reperibilità
~ Indennità Forfettaria
~ Prest. Prof. Specialistica
~ Indennità Servizio Riassorbibile
~ Ind. Professionale
Il CdA non riceve rimborso: tutte le riunioni vengono svolte in orario di lavoro, si
riceve solo il rimborso spese per gli spostamenti in sede.
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il dipartimento formazione di Polo9: report del 2019
POLO9 È UN ENTE FORMATIVO ACCREDITATO
Investe nel protagonismo delle persone: soci, lavoratori, beneficiari di servizi
e progetti, cittadini, associazioni. Crede che la formazione sia per il territorio
e per noi il luogo del cambiamento, dell’innovazione, dell’intuizione,
capace di dare una direzione consapevole al suo intervento.
Polo9 nel 2019 si è accreditato presso la Regione Marche quale ente formativo
per la formazione superiore e continua.
Sono state accreditate due aule formative di 30 e 18 posti presso gli uffici
di Piazza della Repubblica 1/D ad Ancona.
Oltre quindi a garantire gli standard minimi di formazione stabiliti per la legge,
la Cooperativa può vantare al suo interno una grande esperienza di formazione
svolta attraverso i professionisti che la compongono. I relatori/docenti, sono tutti
professionisti esperti nel settore, non solo per quanto riguarda la proprietà degli
argomenti da trattare, ma anche e soprattutto, per la gestione dell’aula, dei gruppi
e di tutto il processo formativo. Polo9 ha al suo interno una prassi consolidata
che permette di analizzare la customer satisfaction, l’analisi delle aspettative e la
raccolta dei fabbisogni per la formazione, in modo da dare continuità agli interventi
proposti. La qualità della formazione erogata è garantita anche attraverso una
collaborazione fattiva con reti esterne alla cooperativa operanti in tutto il territorio
regionale e nazionale.

CHI SI COLLOCA
AL CENTRO DEL MONDO
CADE SULLA PROPRIA
FRONTIERA.
(Alda Merini)
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la formazione obbligatoria
Formazione Antincendio
La formazione relativa all’antincendio già da qualche anno è stata estesa a tutto al
personale in forza nei tempi e nella misura dovuta per le figure necessarie
Formazione sull’Antincendio erogata al personale di Polo9 nel 2019

corso formazione base

retraining

totali

n° formati

28

21

49

n° ore formazione

224

105

329

Formazione Primo Soccorso
Non sono stati effettuati corsi di primo soccorso nell’anno 2019
Formazione cogente sicurezza ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Questa formazione è stata svolta, in adempimento dell’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011. Tale accordo disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità
della formazione e aggiornamenti dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e
preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Nel 2019 hanno ricevuto formazione (generale e specifica) 51 persone e hanno
ricevuto la formazione da preposto per la sicurezza 24 persone. Inoltre sono
stati formati tutti gli utenti delle Comunità terapeutiche che hanno partecipato al
progetto Rio Archeo.
Formazione e aggiornamento su privacy
Nel 2019 la formazione in tema di privacy è stata erogata in 2 giornate, ognuna di 4
ore, la prima a 27 e la seconda a 47 persone.
Sicurezza nei luoghi di lavoro e Igiene alimentare (HACCP).
È assicurata tramite il modello di formazione a cascata come codificato da
procedura interna direttamente nelle sedi operative.
Formazione ai Volontari del Servizio Civile
Tutti i volontari del Servizio civile hanno fatto la formazione dovuta.

l’aggiornamento professionale
Permessi studio: (art 69 ccnl)
~ 5 persone hanno usufruito dei permessi per sostenere gli esami universitari
~ 5 persone hanno usufruito delle 150 ore
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Aggiornamento professionale specifico del personale in forza: (art 70 ccnl)
Nel piano formativo le linee strategiche definite, nel contesto della riorganizzazione
dovuta per la fusione, hanno delineato fabbisogni formativi specifici soprattutto per
le figure apicali di Polo9: direttrici, dirigenti, coordinatori.
Il nuovo organigramma e le nuove funzioni amministrative hanno richiesto un
forte investimento nella formazione, soprattutto nei dipartimenti, ovvero nell’area
dell’amministrazione e sviluppo.
Nel dettaglio:
(70% del budget totale)
~ formazione manageriale per direttrici amministrazione e produzione,
responsabili di dipartimento e di ambito, ovvero le nuove figure professionali di
Polo9.
~ formazione specifica del personale dei dipartimenti risorse umane e risorse
economiche, dovuta per la conoscenza tecnica dei nuovi programmi informatici
di gestione del personale e contabilità.
~ formazione coordinatori/responsabili/delegati di servizi e progetti su strumenti
operativi/modulistica/prassi operative di Polo9.
~ formazione per educatori su tematica comune emersa dai fabbisogni formativi
raccolti per ambiti 0-18/migranti/senior/disagio adulto/dipendenze: strategie e
tecniche di gestione del conflitto.
~ formazione obbligatoria dovuta per convenzione di appalti/servizi/progetti.
(30% del budget totale)
~ formazione reperita sul territorio da singolo lavoratore o servizio/progetto che
ne fa richiesta
Analisi e valutazione dell’andamento della formazione 2019: raggiungimento o
scostamento dagli obiettivi, motivazioni, nuovi bisogni.
Punti di forza _piano formativo Polo9 2019
~ Economie dovute a reperimento fondi (fondo foncoop per formazione direzione
dipartimenti)
~ Valorizzazione formazione con modalità di accesso agevolata entro il monte ore
mensile
~ Dipartimenti in linea con quanto previsto nel piano, condivisione del budget per
permettere sia la formazione di gruppo che quella individualizzata/specifica del
singolo dipartimento
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LE RISORSE DI FONCOOP A SOSTEGNO
DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI
Le dimensioni di fatturato di Polo9 permettono di utilizzare
il conto formativo aziendale ad accesso diretto di Foncoop,
fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua nelle imprese cooperative.
Questo significa programmare e organizzare corsi ad hoc
sui fabbisogni interni, senza necessariamente partecipare
a fondi di rotazione su bandi.

Punti di debolezza _piano formativo Polo9 2019
~ Piano formativo deliberato integrato al regolamento formativo
(non agevole, da rivedere)
~ Sistema di richiesta troppo complesso (dal coordinatore, al responsabile
d’ambito, al dipartimento formazione)
~ Difficile monitoraggio del budget destinato alle richieste dei singoli
(aumentare condivisione con dipartimento formazione e risorse umane)
~ Attuazione parziale del piano (gli ambiti e la direttrice area produzione
non sono riusciti a fare quella prevista per i dirigenti e quella trasversale
comune per gli operatori)
~ Sbilanciamento formazione ambito dipendenze
e formazione interna ai progetti
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aggiornamento professionale specifico
ambito dipartimento

servizio/dipartimento

ore

Dipartimento

Dipartimento Compliance

20

Dipartimento

Dipartimento Comunicazione e Formazione

80

Disagio adulto

Nausicaa

0

Minori

Punto Luce

10

Disagio adulto

Un Tetto per Tutti

10

Senior

Il Granaio

20

Dipartimento

Dipartimento Ricerca e Sviluppo

24

Dipartimento

Dipartimento Risorse Economiche

50

Senior

OPFM Pensionato

50

Senior

Città di Senigallia

30

Dipendenze

Diurno Fermo

2

Minori

Monte Illuminato

42

Minori

Avanti Tutta

0

Minori

Nidi

20

Migrazioni

CAS Ancona

10

Migrazioni

CAS MC e FM

20

Dipendenze

CT Massignano

200

Migrazioni

SIPROIMI Ancona

0

Migrazioni

SIPROIMI Jesi

30

Migrazioni

CAS Fano

0

Dipendenze

COD

80

Senior

Ripe

24

Senior

OPFM Reparto

40

Senior

Morro d'Alba

15

Senior

Caffè Alzehimer

50

Disagio adulto

Zefiro

0

Disagio adulto

Demetra

0

Disagio adulto

Casa Paci

0

Dipendenze

CT San Cesareo

30

Dipendenze

CT Fenile

40

Dipendenze

CT Gradara

60

Disagio adulto

VOCE

50

Formazione preposti

24 persone

6

Formazione dipendenti

51 persone

16

Base

28 persone

8

Retraining

21 persone

5

sicurezza

antincendio
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Formazione congiunta agli STDP nei Dipartimenti-Focus dipendenze
Non è stato possibile censire con esattezza tutte le iniziative e il monte ore dedicato
per questa azione formativa in quanto il confine tra azioni formative e le riunioni
operative o di programmazione congiunte, non è sempre netto. Le iniziative censite
e riconducibili alla azione programmata sono state le seguenti:

iniziative formative

somma di ore

n. partecipanti

luogo

data

Ragazzi interrotti

36

6

Pesaro

04.12.2019

Seminario Cannabis

12

2

Ancona

26.11.2019

Totale complessivo

48

8

Oltre all’attività descritta rappresentanti della cooperativa hanno regolarmente
partecipato alle assemblee dei dipartimenti di Ancona, Pesaro, Fano, Fossombrone,
Senigallia e Fermo.
Attività formativa di supervisione sedi
Ad alcune équipe operative è stata assicurata la formazione sotto forma di attività
sistematica di supervisione da parte dei professionisti incaricati esterni. Il prospetto
delle attività di supervisione registrato è dato dalla seguente tabella:

sede operativa

numero partecipanti

ore annuali

Gradare via Gaggera

8

30

Fenile

12

46

San Cesareo

10

32

Monte Illuminato

8

26

Zerifo

6

14

Totale complessivo

44

148
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Iniziative formative di settore
Le attività autorizzate in esterno riguardano vari ambiti. La scelta è avvenuta
sia in base alle richieste degli operatori che in base alle indicazioni della direzione.

Polo9 ha lavorato per informare i lavoratori sulla legge Iori in vigore
dal 1 gennaio 2018 che disciplina formalmente l’educatore professionale
socio pedagogico e l’educatore professionale socio sanitario
Polo9 ha cercato di rispondere con informative ad hoc inviate via mail
e con un incontro ℅ gli uffici di Ancona il 24 ottobre alle domande
dei lavoratori coinvolti.
Presenti: 50 lavoratori, 15 collegati in videoconferenza, formazione
registrata per tutti i lavoratori
Il dipartimento formazione ha lavorato con il dipartimento risorse umane
e le centrali cooperative locali e nazionali per informare tutti i lavoratori,
nonché per censire la situazione interna. Una conquista di riconoscimento
di una figura cruciale del terzo settore, che professionalmente non era
mai stata definita e che da oggi viene regolamentata e tutelata, pur con
le difficoltà dell’adeguamento, dell’iscrizione all’albo e le ripercussioni
sugli obblighi formativi dei lavoratori.
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OBIETTIVI E
ATTIVITÀ
OBIETTIVI STRATEGICI E L’IMPATTO
DELLE ATTIVITÀ DI POLO9

un’impresa sociale che presenta
il suo primo anno di attività

LA PREMESSA DI CONTESTO
Un’impresa sociale con obiettivi ambiziosi,
di crescita e di innovazione dei servizi, che fa i
conti con la necessaria strutturazione a livello
amministrativo. Le potenzialità intraviste nel
percorso di avvicinamento alla fusione hanno
dovuto far spazio a necessità più cogenti di
definizione di processi e impostazione organizzativa.
Il sistema qualità quindi è stato uno strumento
fondamentale per:
~ pianificare obiettivi di sviluppo
~ consolidare core business
~ analizzare le criticità
~ impostare sistema di monitoraggio e valutazione
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Gli interventi e i servizi organizzati da Polo9 nel suo primo anno di attività hanno
mostrato tutta la loro estrema forza e sono risultate il vero valore aggiunto della
nuova cooperativa.
La mission operativa di Polo9 ha, da subito, rivelato la sua fisionomia strategica:
~ multiformità degli interventi e loro potenziale complementarietà;
~ multiprofessionalità presenti e know-how di alto livello;
~ capillarità delle risposte su diversi territori;
~ presenza in settori di intervento non del tutto convenzionali rispetto ai diversi
competitor del territorio, e per tale motivo, potenziale realtà in vantaggio
competitivo.
Obiettivi strategici 2019
~ consolidamento struttura organizzativa, definizione di prassi operative e dei ruoli
~ apertura a nuovi mercati
~ aumento del fatturato
~ compenetrazione tra settori e competenze
~ ricerca di nuove forme di azione, in particolare sul territorio del sud delle Marche

LA COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
DEGLI INTERVENTI SOCIALI: DAL FARE AL DIRE.
Il dipartimento comunicazione ha lavorato per tutto il corso del 2019 sia al
progetto identitario di Polo9è, che per la costruzione di un’immagine, parole e stile
rappresentativo di ciò che questa impresa sociale voleva raccontare di sé.
Si è sviluppata una campagna di promozione istituzionale per mettere in evidenza
le attività degli ambiti e si è lavorato per armonizzare la comunicazione, inclusa
quella delle progettualità.
Un supporto alla rappresentazione e alla descrizione del fare di Polo9.
Polonews
Una volta al mese, per tutti i soci e lavoratori, viene elaborata Polonews.
Una newsletter informativa sulle attività dell’organizzazione, che su tematiche
scelte chiede contributi dagli ambiti o dai dipartimenti.
L’idea di permettere a ogni lavoratore di essere chiamato a esprimere un proprio
contributo è quella di rendere ognuno protagonista del racconto di Polo9
e aumentare in ognuno la conoscenza dei servizi, per promuoverli al meglio.
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ambiti di intervento e coerenza con le finalità
dati sui servizi al 31 dicembre 2019

Numero dei servizi attivi: 83
4 case di riposo
3 asili nido
4 comunità terapeutiche
1 comunità educativa
2 centri diurni per dipendenze
1 centro diurno per alzheimer
46 appartamenti di accoglienza diffusa per migranti
4 appartamenti di housing sociale
3 servizi anziani
3 strutture per donne e minori in stato di bisogno
6 servizi per disagio adulto
2 sedi amministrative
4 servizi per minori

numero dei beneficiari
ambito senior

Utenti presi in carico: oltre 500
60 i familiari e 40 i frequentatori
del Caffè Alzheimer
30 assistiti a domicilio
15 familiari di persone malate di Alzheimer
che hanno usufruito del gruppo di sostegno psicologico
Attività ludico ricreative e di animazione per oltre 500 anziani
di 4 RSA persone malate di Alzheimer assistite: 80
40 assistiti nel centro diurno Alzheimer

ambito disagio adulto
Colloqui realizzati per donne vittime di violenza: 96
uomini maltrattanti seguiti: 31, per lo più dai 35 ai 50 anni,
con figli persone accolte al tetto per tutti:
306, di cui 296 sotto la soglia di povertà, 278 senza lavoro,
124 di nazionalità italiana
persone con misura alternativa al carcere accolte a casa Paci:
6donne e figli in strutture di accoglienza e case rifugio: 12 e 10 minori
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ambito dipendenze
Giornate di assistenza erogate
nelle comunità terapeutiche: 43435
4 le Comunità terapeutiche che hanno
ospitato in totale 196 persone,
di cui 154 maschi
età media all’ingresso in Comunità: 43 anni
157 i disoccupati
89 inviati dalle Marche, Lazio, Abruzzo e Campania
le regioni che seguono per maggior numero di invii
Dipendenze: alcool 40%, cocaina 27,37%,
eroina 24,74%, gioco d'azzardo 5,79%,
cannabinoidi 1,58%, psicofarmaci 0,53%
nei Diurni sono stati accolti rispettivamente
a Pesaro 10 utenti e a Fermo a 20.

ambito migranti
Beneficiari al 31.12.2019
115 persone accolte in appartamenti di accoglienza diffusa
su progetti di accoglienza straordinaria (CAS)
96 persone accolte nel servizio Siproimi Ancona
Provincia d’Asilo, con Ente titolare l’ASP9
13 persone accolte nel servizio SIPROIMI Città di Ancona
Fino al 2-12 sono state accolte 10 persone nel CAS Fano
e n. 15 persone nel CAS MC

ambito minori
236 ore di logopedia
27 ore di psicoterapia familiare
73 ore di psicomotricità
85 minori beneficiari del Punto Luce di Save the children,
26 presenti in media al giorno
137 bambini nei nidi
16 minori accolti nella comunità educativa Monteilluminato
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dal dire al fare: come si traducono gli obiettivi in azione,
il monitoraggio, la valutazione
Il sistema di qualità aziendale permette di fare:
Analisi del Contesto Aziendale;
Analisi dei Rischi e delle Opportunità;
Azioni a seguire
Metodologia
A seguito della identificazione degli Stakeholders rilevanti dal punto di vista
strategico per la realizzazione della Mission e Vision organizzativa, dell’analisi
dei fattori di qualità e della definizione delle azioni a seguire come indicato
nella scheda Pianificazione Servizi, viene effettuata dai Responsabili di Ambito e
Dipartimento, a partire dai dati economici dei centri di costo, l’Analisi del Contesto
Esterno ed Interno, per comprendere quali strategie è opportuno mettere in atto per
creare valore duraturo nel tempo (soddisfazione aspettative) per gli Stakeholders
identificati. Tale analisi viene effettuata per ogni Ambito considerando tutti centri
di costo.
Fattori Rilevanti, Rischi ed Opportunità
I Responsabili di Ambito e di Dipartimento, seguendo una metodologia tipo Analisi
S.W.O.T. eseguono il controllo di gestione del centro di costo, monitorando il conto
economico dell’ambito e dei relativi servizi, analizzano gli ambiti del Macro e
Micro-Ambiente di Marketing, individuando i Fattori esterni rilevanti ed i rischi ed
Opportunità correlate.
Analogamente vengono analizzati gli Ambiti del Contesto Interno (Variabili
Organizzative) individuando i Fattori interni rilevanti ed i rischi ed Opportunità
correlate.
Viene compilata la Scheda “Pianificazione di Ambito/Dipartimento” specifico per
ciascun ambito/dipartimento, su file Excel relativamente alle voci indicate.
Piano delle Azioni per affrontare Rischi ed Opportunità
Sulla base delle priorità relative ai Rischi ed alle Opportunità identificate, vengono
definite dai Responsabili di Ambito e Dipartimento le azioni a seguire e i relativi
investimenti allo scopo di affrontare i rischi e cogliere le opportunità, da sottoporre
alla Direzione che valuterà l’analisi presentata e deciderà le azioni da realizzare
con i relativi investimenti indicando il responsabile dell’attuazione e la tempistica
di realizzazione.
Le Schede: “Pianificazione Ambito” e “Pianificazione Dipartimento”, su file Excel sono
conservati a cura di RGQ.
Periodicità
Riesame annuale e emissione annuale dell’Analisi del Contesto con identificazione
dei Fattori Rilevanti e delle azioni da realizzare secondo la periodicità stabilita.
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analisi dei risultati, riesame degli obiettivi ed azioni di adeguamento
Gli obiettivi fissati e le azioni decise sugli indicatori selezionati per monitorare le
esigenze e le aspettative degli Stakeholders e per monitorare l’efficacia delle
azioni per affrontare Rischi ed Opportunità legate al Contesto, sono considerati
dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa gli obiettivi sui quali misurare
l’efficacia dell’intero Sistema di Gestione per la Qualità (Obiettivi della Qualità).
Tali obiettivi sono alla base del controllo del processo di pianificazione strategica
aziendale e di pianificazione del Sistema Qualità.
Tale valutazione periodica viene formalizzata nel Riesame della Direzione.
Periodicità
Riesame e ri-emissione annuale degli Obiettivi relativi agli Stakeholders e degli
Obiettivi di Performance dei Processi; monitoraggio degli indicatori di performance
ed eventuali azioni correttive/di adeguamento secondo la periodicità stabilite.

area della produzione

si procede all’esame degli obiettivi raggiunti per ambito,
nell'ottica del miglioramento continuo
Ambito 0-18
L’Ambito comprende una grande tipologia di servizi che hanno richiesto
l’individuazione di obiettivi specifici e diversificati.
In ordine:
~ Asili nido e servizi alla prima infanzia: stabilità ed eccellenza sono i risultati
emersi a seguito di somministrazione di questionari di valutazione alle famiglie;
circa 20 gli educatori impiegati nei 4 servizi che intercettano oltre 100 famiglie;
~ Centro Multispecialistico per la diagnosi e la cura dei disturbi
dell’apprendimento “Avanti Tutta”: il riavvio del Centro ha impegnato fortemente
Polo9 in termini di investimento (ristrutturazione dei locali, riorganizzazione del
personale, promozione); la sua peculiarità è quella di costituire un servizio a
richiesta privata; gli standard professionali sono elevati e i prezzi contenuti, ma il
servizio necessita ancora di stabilizzazione e continua promozione per l’elevata
concorrenza sul territorio.
~ Comunità Educativa di MonteIlluminato: alla “storica” sede della Comunità sono
state approntati lavori di ristrutturazione che hanno comportato la chiusura
temporanea di alcuni mesi per una riapertura e una profonda riorganizzazione;
anche in questo caso l’investimento di Polo9 è stato elevato; nuova la
Responsabile, il Coordinatore e in gran parte l’equipe degli educatori; a seguito
di un percorso di formazione specialistica la Comunità è ripartita con il supporto
del Responsabile di Ambito e di una Supervisione attenta, volta ad assicurare
delle risposte educative di alto profilo ai minori sottoposti a provvedimenti
amministrativi e con forte disagio sociale; 7 gli operatori, per un massimo di
10/12 minori.
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~

~

~

Gomena, (progetto SIPROIMI) per minori stranieri non accompagnati;
l’esperienza è condivisa con il partner di progetto; ci si attiene al rispetto delle
progettualità in essere con 2 operatori impegnati.
Punto Luce, centro pomeridiano per il contrasto alla povertà educativa di Save
the Children: un centro di eccellenza per i 3 educatori e gli oltre 80 ragazzi
che frequentano il Punto Luce; il coinvolgimento dei ragazzi ha comportato la
presenza delle famiglie e la sensibilizzazione dell’intero quartiere al Centro di
Ancona durante momenti di incontro e di festa molto partecipati; il supporto e
gli stimoli che Save the children assicura, ha fatto crescere la conspevolezza
che affiancare i minori per la loro crescita educativa è un veicolo importante
per la crescita di una comunità più ampia e che ciò rappresenta una sfida per il
futuro della pacifica convivenza nelle periferie urbane. Quasi ad “integrazione”
di questa esperienza è stato sviluppato il progetto “Educalci” che ha permesso
a Polo9 di sperimentare un’azione innovativa di rigenerazione urbana a partire
dalle esigenze espresse dai ragazzi di un altro quartiere di Ancona, coinvolti
nella realizzazione di un torneo sportivo: un paio di operatori, decine di volontari
del quartiere, un centinaio tra ragazzi e famiglie; una zona degradata ripulita e
resa di nuovo accessibile ai suoi abitanti.
Progettualità educative: sono state realizzate diverse attività che hanno messo
allo scoperto la capacità di spaziare avendo a disposizione diverse competenze:
da quelle tecnologiche (l’uso consapevole del digitale) a quelle ricreative (la
bella esperienza del campo scuola estivo).

Ambito Dipendenze
Nelle quattro Comunità Terapeutiche tutte le attività e gli interventi organizzativi
sono stati pianificati secondo la modulistica del Sistema Qualità certificato.
Gli obiettivi prefissati e gli indicatori stabiliti hanno raggiunto livelli di soddisfazione
oltre il 75%; alcune azioni di sviluppo sono invece state pianificate e verificate ma
non si sono realizzate compiutamente.
Nei Centri Diurni si è intensificata la ricerca di strategie di collaborazione e
implementazione di azioni collaterali di supporto agli utenti anche mediante il
coinvolgimento dell’Ufficio Progettazione e Sviluppo.
Lo stesso Ufficio Progettazione e Sviluppo ha seguito e ampliato le progettualità
sui territori a beneficio di interventi occupazionali, domiciliari e di consulenza in
continuità con le indicazioni dipartimentali e delle linee di azione per il Gioco di
Azzardo Patologico.
Ambito Disagio Adulto
Nell’area delle povertà è proseguito il lavoro di implementazione e di controllo della
sostenibilità dei servizi in essere: Un Tetto per Tutti; la Mensa Ferretti; Nausicaa, la
struttura per donne in difficoltà sociali; la Nuova Casa dei Papà; Condominio solidale.
Le risorse sono scarse pur trattandosi di interventi con alta soddisfazione da parte dei
beneficiari. Nell’area della violenza di genere la gestione della casa rifugio Zefiro ha
raggiunto appieno gli obiettivi prefissati e gli indicatori stabiliti dal Sistema Qualità.
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I progetti (Vo.Ce., Casa di Demetra, PRIME Donne, Oggi sono io) hanno evidenziato
la loro efficacia articolando interventi sperimentali innovativi e di grande impatto
sui beneficiari; tuttavia restano le criticità sul piano della sostenibilità economica e
temporale: l’attenzione verso un consolidamento di tali interventi ha comportato
verifiche e aggiustamenti continui che necessitano ancora di investimento e cura.
All’area carceraria (Casa Paci e i progetti di inserimento lavorativo e inclusione
sociale dei detenuti) sono state dedicate azioni di monitoraggio costanti, in
presenza di criticità dovute alla variabilità del personale impiegato. Tuttavia, restano
servizi importanti da salvaguardare. All’interno dell’Ambito, un ruolo di rilancio è
stato offerto ai percorsi di inserimento e inclusione lavorativa, che ha prodotto la
messa a sistema, la modellizzazione in Sistema Qualità del servizio stesso, offerto a
diverse tipologie di utenti. Il lavoro di risistemazione delle procedure amministrative
è stato compiutamente realizzato. Obiettivo a breve: la costituzione del Gruppo
di Inclusione Lavorativa di Polo9, formato dagli operatori dei servizi dipendenze,
violenza di genere, migranti, disagio adulto.
Ambito Migrazioni
L’articolazione dei servizi di accoglienza sul territorio (CAS Ancona e Fermo, e
fino al 2/12 anche Macerata e Fano, SIPPROIMI città di Ancona e provincia di
Ancona, con Ente Titolare l’ASP9 di Jesi) ha messo in evidenza le tante complessità
insite della gestione di oltre 40 appartamenti, frequentati, in termini assoluti
da oltre 400 beneficiari. Il servizio necessita di specificarsi ulteriormente e di
differenziare gli approcci che ciascun bando e ciascuna rete di collaboratori
richiede. Il settore è giovane e l’esperienza si sta acquisendo, in particolare
sotto il profilo dell’organizzazione del personale, delle tipologie di intervento da
sviluppare, del processo di monitoraggio e rendicontazione. (Le prassi ci sono già:
ci sono sia il manuale operativo che il manuale di rendicontazione). Il SIPROIMI
Jesi è stato sottoposto ad un controllo generale da parte del servizio Centrale;
il Report consegnato a Polo9 è stato preso a riferimento per attuare le azioni di
miglioramento segnalate. Anche nei servizi CAS, i controlli e i monitoraggi da parte
del Ministero dell’Interno e dell’UNHCR sono stati costanti.
Ambito Senior
Nel contesto dei servizi gestiti per conto dei titolari delle strutture residenziali
(Fondazione OPMF e Fondazione Città di Senigallia; Comune di Morro d’Alba e
Fondazione Lavatori Mariani di Trecastelli), sono stati attenzionati il Centro Diurno
Alzheimer “Il Granaio” e i servizi domiciliari nel processo di Certificazione del Sistema
Qualità. Obiettivi ed indicatori sono stati soddisfatti al 100%.
Il personale coinvolto sfiora le 90 unità; il numero degli assistiti è di oltre 600;
oltre 50 i nuclei familiari con i quali gli operatori (nei servizi alle persone affette da
Alzheimer) mantengono contatti costanti.
Dal Caffé Alzheimer, a partecipazione privata, è nato Il l Caffé della mattina, uno
spazio di accoglienza delle persone a domanda privata. La sperimentazione è stata
avviata e organizzata con massima soddisfazione da parte dei partecipanti: dai sette
ai dieci frequentanti usciti dai circuiti dei servizi diurni del territorio.
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area amministrazione e sviluppo

si procede all’esame dei fattori rilevanti dei dipartimenti
e agli obiettivi strategici
DIPARTIMENTI

FATTORI RILEVANTI

Dipartimento compliance
Accreditamenti, qualità,
privacy, sicurezza, legale

Buona la suddivisione delle aree di lavoro;
formalizzazione dei flussi e delle prassi aziendali ha
richiesto un investimento in strutturazione di processi
e formazione del personale impiegato; importante la
presenza di consulenti, incluso quelle legale; la fusione
ha comportato un lavoro di comunicazione e conversione
di 6 mesi.

Dipartimento risorse
umane
Anagrafica e gestione
paghe

Lavoro di gruppo e formazione su nuove prassi condivise
coi coordinatori; formazione per consapevolezza
dell'efficacia del software e attenzione nel migliorare
la conoscenza dello stesso, archivio anagrafiche,
collaborazione con risorse economiche e dipartimento
formazione.

Dipartimento formazione
e comunicazione
Formazione aziendale,
formazione esterna,
comunicazione interna
ed esterna

1. esterno_ orientarsi sul mercato, posizionarsi sul
territorio, intercettare nuovi bisogni o nuove partnership,
creare una cultura del sociale;
2. interno_ agevolare la conoscenza tra soci, quindi
promuovere le relazioni interne e il senso di appartenenza
e riconoscimento all'organizzazione, cultura comune
del fare.

Dipartimento risorse
economiche
Contabilità, pianificazione
centri di costo, redazione
bilancio

Formazione per conoscenza programma, costruzione
del team di lavoro, implementazione prassi operative per
controllo di gestione centri di costo, analisi servizi
e collaborazione coi coordinatori.

Dipartimento ricerca
e sviluppo
Rendicontazione, gare
e appalti, progettazione,
it e analisi dati

Specializzazione del personale, gruppo di lavoro
sulla progettazione collaudato, prassi definite e flussi
funzionali e digitalizzati (il gruppo di lavoro è stato il
primo a fondersi con una collaborazione nata ancor
prima dell'ufficializzazione della fusione), buona
implementazione digitale con acquisto Gsuite per
condivisione , lavorare per implementare le reti, pianificare
la progettazione per ampliare possibilità di finanziamento,
approfondire e fare ricerca anche attraverso il
coinvolgimento di esperti interni.
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investimenti, azioni di miglioramento, obiettivi
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Formazione specifica dei dipartimenti
e creazione del team con formazione
ad hoc sul gruppo
e la leadership condivisa

Passare dal lavoro di definizione
di un'unica prassi (da 3 acquisite
con la fusione) a una direzione
comune tesa allo sviluppo,
all'efficientamento e all'innovazione

Superamento iniziale difficoltà
dovuta a un gap tecnico su sistemi
informativi di risorse umane e risorse
economiche

Essere a supporto degli ambiti,
agevolando il lavoro dei servizi
e non viceversa
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elementi che hanno compromesso il raggiungimento
dei fini istituzionali e procedure poste in essere
per prevenire tali situazioni.
Tali caratteristiche di innovazione e cambiamento di Polo9, tuttavia, pur essendo
condivise dalla nuova base sociale, hanno rischiato di restare elementi in potenza,
all’interno di un’organizzazione che ha dovuto fare i conti con il suo assestamento.
È quindi risultato necessario:
~ calibrare, implementare e organizzare compiti e funzioni riferite alle specifiche
responsabilità all’interno degli Ambiti di servizio (0-18; dipendenze; disagio
adulto, migrazioni; senior), sia per la Direzione degli Ambiti che per i Responsabili
di Ambito e per i Responsabili/Coordinatori dei servizi;
~ assestare e condividere prassi nuove di riferimento ai Dipartimenti delle Risorse
Umane, delle Risorse Economiche, della Compliance, della Comunicazione e
della Progettazione e sviluppo.
~ definire e condividere i diversi metodi di lavoro, con i quali stabilire analisi,
obiettivi, azioni di miglioramento sia in termini di efficacia (rispondenza ai bisogni
degli utenti dei servizi e dei committenti) che di efficienza (monitoraggio dei
livelli di sostenibilità economica e dell’operare per centri di costo);
~ accrescere la conoscenza tra gli operatori a tutti i livelli;
~ stabilire nuove relazioni in rapporto ai committenti.
Per tali ragioni sono risultati evidenti alcuni punti di debolezza:
~ attenzione al qui ed ora dello stato dei servizi, con poche possibilità di sviluppo,
limitate alla cura di alcune situazioni in criticità;
~ scarsa proattività e capacità di avviare servizi nuovi in area Sud delle Marche;
~ promozione occasionale e non sistematica di azioni trasversali tra Ambiti e
Responsabili;
~ difficoltà nel mettere a sistema alcuni processi strategici (il lavoro per obiettivi
in sistema Qualità per tutti gli Ambiti; la lettura dei bisogni e la promozione di
azioni di intervento con il Dipartimento Progettazione e Sviluppo; l’estensione
del controllo di gestione e sviluppo dei centri di costo a tutti gli Ambiti, con il
Dipartimento Risorse Economiche…);
~ parziale acquisizione di conoscenza, scambio e promozione dei servizi con
nuovi stakeholders.
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erogazioni liberali
SPONSORIZZARE LA CULTURA, EDUCARE ALLA BELLEZZA
E RENDERLA ACCESSIBILE A TUTTI
Nel corso del 2019 Polo9 ha scelto di sostenere due attività culturali che hanno
avuto una ricaduta importante nell’attivazione di reti diverse rispetto a quelle in cui
Polo9 è attivo, con una grande visibilità e risalto nella cittadinanza di Ancona.
L’apertura al settore cultura ha significato per Polo9 integrare il proprio intervento
in un'ottica di:
~ promozione della persona e della sua espressività, con l’educazione al bello
~ promozione dell’accessibilità alla cultura
~ promozione di una apertura dei luoghi di cura

500 EURO
LAB scuola delle arti e per i bambini CINEBIMBI
Laboratori artistici per bambini dai 6 agli 11 anni (fascia d'età della scuola primaria)
volti a far sviluppare il pensiero divergente e la creatività dei bambini attraverso
la sperimentazione delle varie forme d'arte (teatro, fumetto, musica, danza, circo,
scrittura creativa, scenografia, animazione, cinema, ecc.). I vari laboratori non sono
separati uno dall'altro, ma tutti collegati per la realizzazione di un unico prodotto
finale che consiste nella realizzazione di uno short film finale che verrà presentato
nell'ambito del Film Festival Corto Dorico. I bambini sono stati, infatti, protagonisti di
un vero e proprio set cinematografico imparando i mestieri del cinema.
500 EURO
Premio “La bellezza per tutti” Festival Corto Dorico
La sponsorizzazione si inserisce in un processo avviato dall’impresa sociale
Polo9 nella città di Ancona per affiancare i temi propri dell’arte, della cultura e
dell’urbanistica ad una riflessione sui luoghi della cura e della socialità.
Questo insolito accostamento tra estetica, città e accoglienza si traduce in:
educazione al bello, ricerca di affiliazione agli spazi comuni, attenzione alle relazioni,
promozione di una bellezza che fa stare bene.
Polo9 ha tentato, con questo approccio condiviso con l’Associazione Nie Wiem
e il Comune di Ancona, un incontro tra cultura e cura in un luogo simbolo della
città, il centro di accoglienza “Un tetto per tutti”, permettendo agli ospiti di votare in
anteprima i cortometraggi finalisti. L’obiettivo: facilitare la costruzione di un senso di
identità “nuovo”, sia della persona, sia del luogo.
Un premio che è un inno ai diritti: la casa, prima di tutto e un po’ di bellezza. Per tutti.
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l’andamento economico della cooperativa
nel 2019 migliora rispetto al bilancio 2018
Il bilancio 2019 si chiude con un risultato d’esercizio negativo per € 57.044,
in miglioramento rispetto alla perdita dell’esercizio 2018 pari ad € 96.996.
Pur non riuscendo a chiudere in attivo, Polo9 registra un valore della produzione
di € 10.499.696, con un aumento di € 361.890 rispetto al 2018 pari ad un + 3,57%,
dovuto ad un incremento del fatturato pur in presenza di un calo dei contributi.
La dinamica economica è resa ancor più complessa dall’aumento del costo del
personale che da quest'anno vede parte dei riconoscimenti di aumento salariale
con l’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale.
Permane un quadro generale di marginalità positiva, seppur in alcuni casi
contenuta, nella maggior parte dei servizi, ad eccezione di alcune situazioni di
criticità che hanno determinano il segno complessivo negativo sul piano economico
del bilancio 2019 di Polo9.
conto economico

2019

2018

ricavi

2019

2019

10.499.696

10.137.805

3

0

10.499.699

10.137.805

2019

2019

632.265

756.971

2.063.895

1.902.023

663.817

568.320

6.793.640

6.573.541

152.351

147.460

0

10.960

Accantonamenti per rischi

14.685

53.000

Oneri diversi di gestione

116.128

130.330

Oneri finanziari

89.975

18.929

5.359

37.956

24.924

37.113

10.553.743

10.234.801

(57.044)

(96.996)

Valore della produzione
Proventi finanziari
Totale Ricavi
costi
Costi per materie
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze

Svalutazioni di partecipazioni
Imposte
Totale Costi
Risultato d’esercizio
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Riclassificando il conto economico a valore aggiunto è possibile analizzare
come la ricchezza prodotta viene distribuita tra i diversi fattori produttivi.
Il valore aggiunto creato nel 2019, pari ad € 7.089.369 (+4,01% rispetto al 2018),
va a remunerare principalmente il personale dipendente per € 6.793.640 (pari
al 95,83% del valore aggiunto).

conto economico a valore aggiunto

2019

2018

9.919.633

9.143.529

529.712

911.008

10.449.345

10.054.538

Costi esterni operativi

3.359.976

3.238.274

Valore aggiunto

7.089.369

6.816.264

Costi del personale

6.793.640

6.573.541

Margine operativo lordo

295.729

242.723

Ammortamenti e accantonamenti

167.036

200.461

Ebit

128.693

42.263

Risultato dell'area accessoria

- 65.778

- 47.063

Risultato dell'area finanziaria

- 5.060

- 36.153

Ebit normalizzato

57.855

- 40.954

Oneri finanziari

89.975

18.929

Risultato lordo

- 32.121

- 59.883

24.924

37.113

- 57.044

- 96.996

Ricavi delle vendite
Contributi
Valore della produzione operativa

Imposte sul reddito
Risultato netto

Analizzando lo stato patrimoniale è possibile riscontrare la solidità e solvibilità
della società:
~ le risorse proprie (capitale e riserve) rappresentano circa il doppio
dell’attivo immobilizzato;
~ le risorse finanziarie a breve termine (attivo circolante) sono più di una volta
e mezzo le passività a breve termine;
~ il capitale investito totale è meno di tre volte i mezzi propri, a significare un
basso indebitamento complessivo.
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stato patrimoniale

2019

2019

attività

2019

2019

12.150

18.225

Immobilizzazioni

1.373.250

1.337.044

Crediti

4.231.596

4.371.979

Disponibilità liquide

1.317.146

712.736

Ratei e risconti attivi

126.393

9.543

7.060.535

6.449.527

2019

2019

2.480.039

2.537.085

15.052

53.384

TFR

1.283.979

1.203.321

Debiti

3.226.238

2.636.881

55.227

18.856

7.060.535

6.449.527

Crediti verso Soci per versamenti dovuti

Totale attivo
passività
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri

Ratei e risconti passivi
Totale Passivo
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ALTRE
INFORMAZIONI
POLO9 E L'AMBIENTE
POLO9 E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
POLO9 E LE AZIONI DI ADVOCACY
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contenziosi in corso
Polo9 ha in essere i seguenti contenziosi:
1. Procedura di mediazione presso l’Organismo Conciliazione Forense di Fermo.
2. Causa civile iscritta al Tribunale di Ancona.
Entrambe le procedure, attivate negli anni antecedenti la costituzione di Polo9, si
riferiscono ad infortuni subiti da ospiti dei servizi di Polo9.

informazioni di tipo ambientale
LA CURA DI SÉ E LA CURA DELL’AMBIENTE
UN SISTEMA INTEGRATO CHE VALORIZZA:
~ IL PERCORSO DI BENESSERE DELLA PERSONA
NEL LUOGO CHE ABITA
~ L'IMPATTO DELLO STILE DI VITA
E DEL CONSUMO CRITICO SUL TERRITORIO
~ LA CORRESPONSABILITÀ
NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE

la collaborazione con la cooperativa Terra
La cooperativa Polo9 nel 2019 ha continuato a sviluppare azioni in campo agricolo
connesse con l’attività dei propri servizi, dando seguito all’investimento per la
conversione dei terreni a biologico: il frutteto e l’oliveto della nostra Comunità
terapeutica Via Gaggera di Gradara. In continuità con il progetto di agricoltura
sociale avviato già da anni, caratterizzato anche per la partecipazione sociale di
Polo9 alla cooperativa agricola sociale TERRA, abbiamo lavorato per integrare la
cura della persona con la cura dell'ambiente.
Si è sviluppata, sempre nell’area di Gradara, anche una piccola produzione di
prodotti trasformati (marmellate, olio, farina), al fine della vendita all’interno
della cooperativa e nel negozio di TERRA a Fenile di Fano, ma anche finalizzato
all’autoconsumo nelle nostre strutture e alla promozione.
Sempre nella struttura di Gradara è stato prodotto un progetto ancora in valutazione
per investire risorse in un impianto di energia alternativa (fotovoltaico/solare).

il progetto ESC
Nel 2019 Polo9 ha aderito al progetto ESC (Economia Sociale Circolare) del
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) sullo svolgimento e
valutazione di impatto di attività in campo ecologico. Abbiamo iniziato a condividere
le azioni già svolte negli anni scorsi riguardanti attività di economia circolare in
collaborazione con altri partner, in particolare nella formazione degli ospiti della
comunità nella rigenerazione di piccoli elettrodomestici. Il progetto prevede anche
per il 2020 di attività di formazione per aumentare gli indici di impatto ecologico
delle organizzazioni aderenti al progetto stesso.

104 —

ALTRE INFORMAZIONI

mobilità eco sostenibile e green
Sempre nell’anno è continuata la sperimentazione di utilizzo in affitto, con
finanziamenti della nostra cooperativa, di un’auto elettrica ad uso della Comunità
Terapeutica di Massignano situata nel Parco del Conero.

stop alla plastica
È stato avviato il processo di conversione all’utilizzo di prodotti biocompatibili
(detergenti, bicchieri e stoviglie nelle sale comuni) nei servizi e nelle strutture
residenziali, oltre che nei nostri uffici amministrativi.

innovazione tecnologica

soluzioni e investimenti per un’impresa smart
La dislocazione dei servizi su tutto il territorio regionale, la necessità di ridurre le
distanze e agevolare la connessione, passa anche attraverso l’investimento per
l’implementazione del digitale nell’organizzazione.
Gli obiettivi di Polo9:
~ riduzione spostamenti, efficientamento e ottimizzazione del tempo
~ riduzione dispositivi di archiviazione, condivisione di un archivio digitale unico
~ riduzione delle spedizioni
~ riduzione della carta

COMPARIAMO L’ANDAMENTO DEI DATI DELL’INVESTIMENTO
TECNOLOGICO DELLA SUITE DI GOOGLE POLO9.ORG,
DATI PRESENTATI ALL’ASSEMBLEA SOCIALE AL 15 MAGGIO 2019
67.772 mail ricevute
29.573 mail inviate
12.385 condivisioni esterne

76.803 condivisioni interne a Polo9
136.468 file aggiunti al drive
1.730 eventi creati sul calendario

CRESCE LA CONDIVISIONE: I DATI AL 31.12.2019
453 utenti attivi
54 hangouts video
159.806 mail
23.561 condivisioni esterne
95.127 file aggiunti
293.750 condivisioni interne a Polo9
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Oltre agli obiettivi di sostegno al tema della protezione dell’ambiente e del
risparmio energetico l’innovazione digitale è stato un investimento teso a:
~ forme di collaborazione agile
~ nuovi spazi virtuali collaborativi e smart
~ ottimizzazione dei tempi di lavoro e creazione di team più efficienti
~ creare una cultura della condivisione del lavoro aziendale

LA FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI
SONO STATE REALIZZATE LE “PILLOLE INFORMATICHE” OGNI LUNEDÌ
DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE PER PERMETTERE A TUTTI
I LAVORATORI DI FORMARSI IN MODO SEMPLICE USUFRUENDO DELLA
PIATTAFORMA “BASTA UN POCO DI ZUCCHERO”, UNA GUIDA PER
IMPARARE LE FUNZIONI DELLA SUITE POLO9.ORG.

azioni per parità di genere, rispetto dei diritti umani,
lotta alla corruzione
AZIONI DI ADVOCACY
LA RESPONSABILITÀ DEL LAVORO SOCIALE SI TRADUCE NON SOLO
NEI SERVIZI OFFERTI MA ANCHE NELL’IMPEGNO POLITICO DI POLO9,
TESO ALLA COSTRUZIONE DI POLICY CHE TUTELINO PARITÀ
DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI DIRITTI.

violenza di genere
~

~

~

“Rete antiviolenza della città di Ancona”, che coinvolge enti e servizi, pubblici e
privati, che a vario titolo possono accogliere la richiesta d’aiuto di una donna che
subisce violenza.
“Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”, istituito presso
la Regione Marche e previsto dalla L.R. 11.11.2008 n° 32, per prevenire ogni tipo di
violenza contro le donne, fisica, sessuale, psicologica o economica, definendolo
come la sede di dialogo e confronto tra le istituzioni e la società in materia di
prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. Polo9 partecipa
in rappresentanza delle associazioni femminili/cooperative sociali/onlus
operanti da almeno cinque anni in materia di contrasto alla violenza di genere,
gestori delle case rifugio.
“Rete Reama” Rete per l'empowerment e l’auto mutuo aiuto, una rete di
soggetti che lavorano a vario titolo per la prevenzione e il contrasto della
violenza sulle donne e quella assistita e subita dai minori.
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minori
~

“Policy sulla tutela di bambine, bambini e adolescenti e codice di condotta”
di Polo9, approvata dal CdA il 16.10.2019. La politica di tutela dei minorenni
all'interno della Cooperativa Polo9 ha come obiettivo fondamentale quello di
preservare e promuovere la tutela e la dignità di bambine, bambini, adolescenti
nell’ambito delle attività interne ed esterne della cooperativa.
La politica per la protezione e tutela di bambine, bambini e adolescenti è
rivolta a tutto il personale, i consulenti, i volontari, i soci, i dirigenti, gli stagisti
e i tirocinanti e copre tutti gli interventi della cooperativa. La Policy si fonda
sui principi enunciati della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989 e ratificata dal Governo Italiano nel 1991 - legge 176.

carcere
~

“Tavolo carcere”, facente parte dell'Area Vulnerabilità del CNCA, formato da
operatori che appartengono alle varie organizzazioni socie della Federazione,
interessate alla tematica specifica. Come da prassi, il tavolo produce documenti
frutto di iniziative di studio, ricerca, momenti seminariali e formativi.

migranti
~
~

“Tavolo migrazioni” facente parte dell'Area Migrazioni, tratta e cooperazione
internazionale del CNCA,
Adesione campagne Io sono straniero/Io accolgo

amministrazione
~

~
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A seguito del decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità
amministrativa delle società e degli enti collettivi, nel 2019 Polo9 ha avviato una
discussione sull’opportunità di avviare entro il 2020 il percorso per l’adozione
del “Modello 231”, che rappresenta un ulteriore elemento di garanzia nei
confronti degli stakeholders e di un mercato sempre più attento alle tematiche
della Responsabilità Sociale e dell’etica d’impresa. L’adozione di tale modello
organizzativo oltre a permettere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa,
costituirà un’occasione di crescita e sviluppo per la cooperativa, che potrà ancor
più migliorare il proprio rapporto con la società e, quindi, la propria immagine
pubblica.
Disciplinare aziendale privacy per comunicazione - social media policy:
tutela della privacy degli utenti, nel rispetto del particolare momento della
vita che attraversano. Ogni persona non viene considerata nel suo stato di
bisogno ma raccontata attraverso le risorse che mette in campo per superare o
convivere con le sue fragilità.

CONTATTI

segreteria@polo9.org
polo9@pec.polo9.org
Formazione
formazione@polo9.org

0-18
0-18@polo9.org

Ricerca e sviluppo
ricercaesviluppo@polo9.org

Dipendenze
dipendenze@polo9.org

Comunicazione
comunicazione@polo9.org

Donne e Disagio adulto
disagioadulto@polo9.org

Risorse umane
risorseumane@polo9.org

Migrazioni
migrazioni@polo9.org

Risorse economiche
risorseeconomiche@polo9.org

Senior
senior@polo9.org

Compliance
compliance@polo9.org

Coordinamenti territoriali
marchenord@polo9.org
marchesud@polo9.org

piazza della Repubblica 1/D
60121 Ancona
tel 071 2802615 fax 071 2801260
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www.polo9.org

Ideazione e testi
Dipartimento comunicazione
polo9
Progetto grafico
Simona Castellani
Foto
Pixabay:
StockSnap
souzamirandaheitor0
aatlas
Prayoga Danuwirahadi
hulkiokantabak
engin akyurt
Eden Ware
Aamir Mohd Khan
Free-Photos
istockphoto:
FG trade
Finito di stampare
Luglio 2020

www.polo9.org

