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LA PAROLA ALLA PRESIDENTE

Franca Soglia 

Il bilancio sociale della Cooperativa Sociale Kara Bobowski rappresenta la rendicon-
tazione trasparente e puntuale dei risultati ottenuti nell’anno 2019, ma vuole essere 
anche un momento di condivisione del nostro operato nell’ambito del nostro 
contesto di riferimento nonché un’occasione di riflessione sulle prospettive future.

La tutela delle persone fragili è da sempre la maggior sfida e al contempo la 
ragione d’essere della Cooperativa, fedele alla mission della “casa madre”, l’asso-
ciazione di volontariato GAD.

Fin dall’inizio, il cuore della Kara Bobowski sono stati i servizi rivolti alle persone 
con disabilità. I progetti di respiro europeo hanno poi dato a questo cuore gambe 
e braccia che ci hanno condotto verso nuove esperienze, nuove collaborazioni, 
nuove amicizie, nuove idee.

Cerchiamo di vivere in prima persona i valori della condivisione, della solidarietà, 
dell’inclusione, dell’europeismo e della pace, e di trasmetterli a chi incrocia il nostro 
cammino. Al contempo, ci impegniamo per la valorizzazione delle risorse umane, 
storiche e ambientali del nostro territorio, dove tutto è iniziato e dove ogni giorno 
scegliamo di rimanere ad operare.

Crediamo in un welfare di comunità che prevede la stretta connessione con il 
proprio territorio, il recupero della consapevolezza dell’interdipendenza delle per-
sone e dell’importanza di promuovere l’azione collettiva in nome del bene comune, 
andando oltre gli interessi particolari.

Nel suo piccolo, la Kara Bobowski vuole stimolare a riflettere su un modello di 
comunità più coesa e sostenibile, educante ed educata, desidera concorrere con 

pari dignità alle decisioni pubbliche riguardanti le fasce più deboli ed essere vola-
no di partecipazione, invitando i propri concittadini ad essere non spettatori ma 
protagonisti dell’azione sociale.

Ci preme far capire la nostra specificità, i nostri principi, le nostre finalità, la va-
lorizzazione delle persone, il lavoro di rete e dimostrare come tali caratteristiche 
identitarie si traducano nel nostro quotidiano impegno per mantenere un equilibrio 
fra la dimensione ideale e quella economica del nostro agire.

Dopo un percorso lungo ormai ventisette anni, per me è tempo di passare il 
testimone alle giovani donne che da anni collaborano con me e sono cresciute 
a livello umano e professionale all’interno della famiglia Kara Bobowski. A loro il 
compito di condurre la Cooperativa negli anni a venire e di affrontare le prossime 
sfide, cercando di mantenere intatto lo spirito originario.
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LA NOSTRA IDENTITÀ
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La storia della Cooperativa, intitolata a Kara Bobowski, figlia diversa, inizia nel 1992 grazie ad 
un esiguo gruppo di mamme e papà di bambini “speciali”, desiderosi di fare qualcosa di concre-
to per i propri figli e per tutti i bambini e le bambine con problemi della propria comunità. 
Nel 1987, queste famiglie si erano costituite come Associazione di Volontariato G.A.D. (Genito-
ri e Amici dei Disabili), attivandosi per offrire supporto psicologico e informazioni ad altre famiglie.  
In seguito riuscirono ad avviare, in convenzione con il Comune di Modigliana, il servizio di assistenza 
domiciliare e scolastica per bambini con disabilità.
Grazie allo spirito di iniziativa di alcune giovani donne facenti parte del G.A.D, si decise di dar vita alla 
Cooperativa Sociale Kara Bobowski, una vera e propria impresa sociale, nell’ottica di garantire continuità 
e professionalità ai servizi avviati e rimanendo strettamente legati al territorio di appartenenza. Di certo 
allora non avrebbero potuto immaginare lo sviluppo della Kara Bobowski di lì a pochi anni a venire…

La ricerca di risposte creative, innovative e mirate ai bisogni colti da vicino ha ben presto dato le ali alla 
Cooperativa che, mantenendo sempre fede alla propria mission, ovvero la cura di bambini, giovani e 
adulti con bisogni particolari, ha intrapreso, negli anni, nuovi percorsi. 

Accanto ai servizi rivolti a persone con disabilità a domicilio, nelle scuole, nel moderno centro diurno 
e residenziale “La Libellula” e nel laboratorio socio-occupazionale “La Coccinella”, negli anni la Kara 
Bobowski ha contribuito a: 
- avviare servizi integrativi per l’infanzia nei Comuni di Tredozio e Portico, con l’obiettivo di sostenere 

le giovani famiglie con figli piccoli;
- animare Spazi Informagiovani dove i giovani non trovano solo informazioni ma uno spazio in cui 

poter stare insieme e condividere i loro interessi, nonché supporto e orientamento per la partecipa-
zione a progetti di mobilità, cittadinanza attiva e volontariato in Europa;

- far nascere, in collaborazione con la Cooperativa Sadurano, una nuova Cooperativa Sociale di tipo B 
denominata “Abbraccio Verde” che opera nel settore del turismo sociale e del verde e in cui sono 
inseriti alcuni giovani svantaggiati;

- avviare servizi di accoglienza per minori e per mamme e bambini nei comuni di Modigliana, Tredozio 
e Rocca San Casciano.

E dal 1997, grazie all’intraprendenza della sua Presidente, la Kara Bobowski ha aperto la propria attività 
all’Europa, nella convinzione che le idee migliori nascano sempre dal confronto con gli altri. 

È stato il primo passo di un lungo cammino che ci ha portato, e tuttora ci porta, a sperimentare una 
serie di iniziative che arricchiscono sia i giovani che vi partecipano, sia noi che le organizziamo e le 
coordiniamo, sia la nostra comunità.
Fedeli al nostro motto “Diversità è ricchezza”, attraverso l’attività in ambito europeo, ab-

CHI SIAMO

biamo avuto l’opportunità di scoprire e valorizzare anche la ricchezza dell’intercultura-
lità riuscendo al contempo ad ampliare il numero e la tipologia di beneficiari delle nostre azioni.  
Le numerose iniziative in ambito europeo hanno permesso alla Cooperativa di ampliare il pro-
prio raggio d’azione, di internazionalizzarsi, di individuare un settore destinato a diventare il pro-
prio “marchio distintivo” nonché il secondo centro di interesse, grazie al lavoro di giovani don-
ne laureate che hanno acquisito, negli anni, competenze e un’ottima professionalità nel settore.  

E questa professionalità è riconosciuta non solo a livello nazionale, dove la Cooperativa offre consu-
lenza e supporto ad enti pubblici e organizzazioni del Terzo Settore, ma anche a livello europeo, con 
un’intensa collaborazione con oltre 50 partner di diversi Paesi  e come membro di reti quali Caravan 
2000 (rete di organizzazioni europee che promuove progetti rivolti a persone con disabilità e svantag-
gio), ERY-European Regions for Youth (rete di cooperazione tra Regione Emilia Romagna e altre regioni 
europee per la promozione di progetti e azioni rivolte ai giovani) e SERN (rete di Cooperazione tra 
Emilia Romagna e Svezia).

TERRITORIALITÀ
La Kara Bobowski opera prevalentemente sul territorio dell’ex Unione Montana Acquacheta-Roma-
gna Toscana, che comprende i Comuni di Modigliana (dove la Cooperativa ha la sua sede legale), Tre-
dozio, Rocca San Casciano, Dovadola e Portico e San Benedetto. Si tratta di un’area collinare-montana, 
prevalentemente rurale, con una popolazione complessiva di poco più di 10.000 abitanti.
La scelta di rimanere radicati sul nostro territorio è stata conseguenza del desiderio di essere 
una risorsa concreta per la comunità e, in particolar modo, per le fasce più deboli e svantaggiate.  
La vicinanza ci permette di cogliere i bisogni specifici espressi dal territorio per poi valutare e proget-
tare risposte mirate in collaborazione con gli enti locali e le realtà del terzo settore.
L’apertura all’Europa non ha distolto il nostro sguardo dai valori che hanno ispirato la Cooperativa 
sin dalla sua nascita, anzi ha permesso di offrire anche alle persone con disabilità di cui ci occupiamo, 
nuove risposte, risposte positive in termini di “ricchezza”, esperienze multiculturali, di condivisione e di 
integrazione che, altrimenti, non avrebbero mai potuto vivere.

MISSION
- Promuovere il potenziale umano e sociale delle persone, ossia promuovere la loro integrazione e 

la loro inclusione sociale;
- coinvolgere i diversi portatori di interesse favorendone la partecipazione attiva, in primis il proprio 

personale e la propria comunità (ponendo particolare attenzione ai bisogni che esprime e cercando 
di comunicare le scelte effettuate)..
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CHI SIAMO

I NOSTRI VALORI
Sin dalla sua nascita, la Cooperativa è animata da alcuni principi ispiratori che fanno da sfondo
ad ogni intervento realizzato:

- la centralità della persona; 
- la promozione dell’inclusione sociale;
- la valorizzazione degli elementi positivi di cui ciascun soggetto, singolo o gruppo è portatore;
- il rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose di ogni singola persona; 
- il rispetto dell’autonomia e della libera scelta delle persone di cui ci prendiamo cura,
 come espressione di identità e libertà personale; 
- la valorizzazione dei singoli, delle famiglie e delle forme organizzate di solidarietà
 come risorse della propria comunità; 
- la valorizzazione delle diversità, tramite la promozione di scambi e dinamiche interculturali; 
- il supporto a iniziative di cittadinanza attiva da parte di giovani e adulti; 
- l’offerta di opportunità di crescita personale e formazione in contesti formali,
 non formali ed informali per giovani e adulti; 
- l’educazione alla cultura della pace e della solidarietà; 
- lo sviluppo di una consapevolezza europea;
- la valorizzazione delle caratteristiche umane, storiche, culturali e ambientali del proprio territorio;
- il riconoscimento della titolarità dell’Ente Locale per la risposta ai bisogni in campo sociale; 
- il principio di sussidiarietà. 

LA NOSTRA POLITICA
Verso i propri clienti, la Cooperativa garantisce:

- un’organizzazione secondo un sistema di accreditamento e gestione per la Qualità; 
- un basso turn-over del personale; 
- formazione permanente degli operatori;
- aggiornamento delle professionalità per rispondere ai nuovi bisogni; 
- rispetto delle normative vigenti sull’igiene, la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro; 
- tutela dei dati sensibili.
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LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

LA BASE SOCIALE
• COMPOSIZIONE 
 DELLA BASE SOCIALE Soci volontari 

3 (27,3%)

Soci lavoratori
8 (72,7%)

Tipologia soci

Soci lavoratori

Soci volontari 

Totale

2019

8

3

11

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Franca Soglia
Presidente

Michela Petrini
Vice Presidente

Katia Mengozzi 
Consigliere

GOVERNANCE

• ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• ATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero 
Assemblee

Numero 
Sedute 
CdA

0

1

2

3

2018 2019

2018

2 

91%

2019

3 

91%

Numero assemblee

% media dei partecipanti
sugli aventi diritto

2018

12 

2019

12Numero sedute CdA

Nella tabella qui sotto viene mostrato l’andamento 
del numero di Assemblee dei soci.  
Questo è utile per avere una prima valutazione, in 
termini quantitativi, dell’attività svolta e del grado 
di partecipazione.

2018 2019
6

8

10

12

4
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L’ORGANIGRAMMA DELLA COOPERATIVA

Erasmus+
SVE Alves
VET Ciani
KA2 Ciani

Seminari e visite Carloni

Europe for citizens
Soglia - Ciani

Segreteria Generale
Petrini - Pascali F. - Pes

Acquisti
Pascali F. - Petrini

Centro diurno e residenziale
“La Libellula”

Montefiori  - Mengozzi - Leoni

Lab. Socio-occupazionale
“La Coccinella”

Carloni

Assistenza domiciliare
assistenziale

Montefiori

Settore Europa

Marketing
Soglia - Carloni

Progettazione
Soglia - Carloni - Ciani - Alves

Comunicazione
Soglia - Carloni

Settore Socio-Assistenziale

Personale
Petrini

Contabilità
Petrini

Questioni Finanziarie
Petrini - Soglia

Aree/Servizi certificati

Coordinamento generale
Coordinatore generale

Soglia

Consiglio di Amministrazione

Assemblea soci

Servizi esterni

Formazione
Pascali F. - Pes

Gestione 
Risorse Umane

Soglia e singoli coordinatori di area

Servizi interni

Resp. Qualità
Pes

Resp. Privacy
Pes

RSPP-HACCP
Pascali F.

RSL
Pascali P.

Pubblicazioni
Soglia - Carloni - Ciani

Assistenza Domiciliare Educativa  Montefiori

Assistenza Scolastica  Mengozzi

Centri di aggregazione  Mengozzi

Centro educativo Mengozzi

Gaia e La Casa di Gaia Monti V.

Servizi 0-3 Montefiori

Settore Educativo

Alma Monti M.

Spazio Informa Giovani  Carloni

Domus Kara Leoni

Amministrazione
Petrini

Commerciale
Petrini
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RISORSE UMANE

• LAVORATORI RIPARTITI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Tipologia lavoratori

Soci lavoratori

Lavoratori non soci

Totale

Media % 

Tempo indet. 
(dipendenti)

8

35

43

89,6%

Tempo det. 
(dipendenti)

0

4

4

8,3%

P.IVA
(autonomi, 
o fornitori)

0

1

1

2,1%

Totale

8

40

48

100%

LO STAFF

Età media risorse umane = 48 anni

Tempo indet. 
(dipendenti)
43 (89,6%)

Tempo det. 
(dipendenti)
4 (8,3%)

P. iva
1 (2,1%)

Lavoratori uomini
4 (7,8%)

Lavoratrici donne
44 (86,3%)

Volontarie donne
3 (5,9%)
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COORDINATORI E REFERENTI DI AREA

LO STAFF

Franca Soglia
Coordinatore Generale, 
Rapporti Istituzionali e Commerciali, Marketing

Michela Petrini
Amministrazione e Finanza

Alessandra Montefiori
Coordinatrice pedagogica
Centro “La Libellula”
Assistenza Scolastica, Domiciliare, Educativa e Assistenziale

Katia Mengozzi 
Centro “La Libellula”
Centro educativo “Punto X”
Centri di aggregazione

Simona Carloni
Comunicazione
Area Europa e Progettazione
Laboratorio “La Coccinella”

Elena Ciani
Area Europa e Progettazione

Valeria Monti
Comunità “Gaia”, “La Casa di Gaia”

Francesca Pascali
Sicurezza, Acquisti ed Ufficio Tecnico

Graziella Leoni
Centro “La Libellula”
Servizio “Domus Kara”

Maria Monti
Comunità “Alma”

Marta Pes 
Qualità, Privacy ed Ufficio Tecnico
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LE APPARTENENZE

IDENTITÀ 
E SVILUPPO

EUROPA POLITICO/
SINDACALE

 CONFCOOPERATIVE
   FEDERSOLIDARIETÀ
    CONFARTIGIANATO

CARAVAN 2000
rete di organizzazioni europee 
che promuove progetti rivolti a 
persone con disabilità e svantaggio

ERY
rete di cooperazione tra Regione Emilia Roma-
gna e altre regioni europee per la promozione 
di progetti e azioni rivolte ai giovani

SERN
rete di cooperazione Emilia Romagna-Svezia

Associazione 
di Volontariato GAD

IL SITO

PROVENIENZA 
VISITATORI 2019
Italia

USA 

Gran Bretagna

Spagna e paesi di lingua spagnola

Francia

Altri paesi

76,39%

14,41%

2,16%

1,07%

0,84%

5,13%

VISITATORI 2019
10.800
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ATTIVITÀ 
E RISULTATI
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SERVIZIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

È un servizio rivolto a minori, giovani e adulti che presentano disabilità fisiche o psicofisiche tali 
da ridurre il livello di autonomia personale e determinare una condizione di non autosufficienza 
alla quale il nucleo famigliare non riesce da solo a provvedere.
Il servizio è convenzionato con il Comune di Forlì ed è accreditato ai sensi della D.G.R. n. 514/2009.

• FINALITÀ 
- Sostegno e aiuto alla persona disabile nella sua quotidianità per il suo benessere 
- Svolgimento di semplici attività volte a sostenere l’autonomia raggiunta 
- Sostegno e sollievo per i carichi di cura dei famigliari 
- Sostegno alla persona nel mantenimento delle abilità residuali 

• ATTIVITÀ
- interventi di cura 
- interventi mirati al sostegno di autonomie personali

acquisizione di buone prassi nella routine igienica giornaliera, mantenimento del tono muscolare; 
mantenimento delle abilità acquisite; 
aiuto per esprimere correttamente i propri bisogni e saper co-gestire la quotidianità; 

- interventi mirati all’inclusione sociale
 sostegno all’acquisizione e/o al mantenimento di legami affettivi e amicali 
- interventi educativi
 sostegno ad una comunicazione relazionale/affettiva mediata

• PERSONE ASSISTITE NEL 2019:  n. 2

I SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E 
ADULTI CON DISABILITÀ E/O DISAGIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Assistenza e appoggio educativo a minori con disabilità e/o con disagio durante l’orario scolasti-
co. Il servizio è erogato negli istituti scolastici dei comuni di Modigliana, Tredozio e Rocca San 
Casciano, in convenzione con i singoli Comuni.

• FINALITÀ 
Favorire l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità e/o disagio attraverso un sostegno
educativo e/o assistenziale, progettato, valutato e condiviso attraverso incontri periodici con gli
insegnanti, gli operatori dei servizi sociali, la famiglia e gli educatori/OSS della Cooperativa.

• ATTIVITÀ
Di volta in volta specificate nel PEI (Piano Educativo Individuale) redatto dall’equipe di lavoro.

• MINORI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 10
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SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE
Area disagio
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

È un servizio rivolto in particolare a minori in situazione di disagio scolastico, familiare e/o a rischio 
di esclusione sociale, convenzionato con il Comune di Forlì.

• FINALITÀ 
- Sostenere e valorizzare le abilità individuali e sociali di bambini/adolescenti
- Leggere, sostenere e valorizzare le competenze famigliari
- Sostenere bimbi/e e adolescenti in un percorso verso l’autonomia
 (individuale, scolastica, sociale…)
- Impedire la dispersione scolastica
- Monitoraggio (quando richiesto dal Tribunale dei Minori)

• ATTIVITÀ
- interventi educativi
 sostegno ad una comunicazione efficace, aiuto all’autoriflessione, acquisizione di comportamenti 

sociali corretti.
- interventi mirati al sostegno scolastico
 aiuto per l’acquisizione di un metodo di studio efficace, sostegno all’autostima e al raggiungimento 

di obiettivi prefissati nei progetti individualizzati, lotta alla dispersione scolastica.
- interventi mirati all’inclusione sociale
 sostegno all’acquisizione e al mantenimento di legami affettivi e amicali, valorizzazione di corretti 

comportamenti sociali con il gruppo dei pari, contrasto a comportamenti devianti.
- interventi mirati al sostegno di autonomie personali
 acquisizione di buone prassi nella routine igienica giornaliera, saper interpretare i propri bisogni, 

sapersi gestire nelle diverse occasioni (gestione del denaro, richiesta informazioni…).

• MINORI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 6

Area disabilità
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

È un servizio rivolto a minori e giovani che presentano una disabilità fisica e/o psicofisica tale da 
ridurre il livello dell’autonomia personale e determinare una condizione di limitata autosufficienza 
per la quale viene richiesto un intervento di tipo educativo. Il servizio è accreditato ai sensi della 
D.G.R. n. 514/2009.

• FINALITÀ 
- Sostenere e valorizzare le competenze, abilità individuali e sociali delle persone
- Sostenere e alleviare i carichi di lavoro dei famigliari
- Sostenere il minore nel lavoro di cura e nel mantenimento delle abilità residuali
- Impedire la dispersione scolastica

• ATTIVITÀ
- interventi educativi
 sostegno ad una comunicazione efficace
- interventi mirati al sostegno scolastico
 aiuto all’integrazione scolastica, sostegno all’autostima e al raggiungimento di obiettivi prefissati
- interventi mirati all’inclusione sociale
 sostegno all’acquisizione e al mantenimento di legami affettivi e amicali
- interventi mirati al sostegno di autonomie personali
 acquisizione di buone prassi nella routine igienica giornaliera,
 come interpretare i propri bisogni, come chiedere (aiuto, informazioni…),
 come utilizzare il denaro

• PERSONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 9
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CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO
DIURNO E RESIDENZIALE “LA LIBELLULA”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

“La Libellula” è una struttura socio-riabilitativa che offre ospitalità ed assistenza a persone 
che, per la disabilità di cui sono portatrici, necessitano di assistenza continua e risultano prive 
del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valu-
tata temporaneamente o definitivamente impossibile. “La Libellula”, che si trova a Modiglia-
na in un edificio ristrutturato nel 2005, effettua sia il servizio diurno sia quello residenziale. 
Gli ospiti sono inseriti in un contesto accogliente che riproduce l’atmosfera di un nucleo familiare, con 
l’instaurarsi di relazioni positive con ciascuno, di rapporti affettivi e di fiducia, sempre nel reciproco 
rispetto. Il centro residenziale può accogliere 11 giovani/adulti mentre il centro diurno ne può 
accogliere 7. Nel 2015, il servizio ha ottenuto l’accreditamento definitivo ai sensi della D.G.R. 
n. 514/2009 da parte del Comune di Forlì.

• FINALITÀ 
- attuare interventi volti all’acquisizione e/o al mantenimento delle autonomie individuali nelle 

attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
- offrire un sostegno ed un aiuto alla persona accolta e alla sua famiglia, 

supportandone il lavoro di cura
- attivare strategie per l’inclusione sociale dell’ospite

• ATTIVITÀ
- attività educative indirizzate all’autonomia personale, all’acquisizione e/o mantenimento delle 

capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali
- attività assistenziali
- attività terapeutico-riabilitative, attività motorie e di rilassamento
- passeggiate per il paese e uscite alla scoperta del territorio
- incontri con persone di altre nazioni grazie a Servizio Volontario Europeo e iniziative di gemellaggio

• PERSONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 16

LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE 
“LA COCCINELLA”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Aperto nel 2003, il laboratorio “La Coccinella” è nato per accogliere persone svantaggiate della co-
munità di Modigliana che difficilmente troverebbero uno spazio nel tradizionale mercato del lavoro. 
Il contesto protetto e l’ambiente sereno e sicuro permettono loro di veder valorizzate le proprie 
capacità e la propria creatività, con una positiva ricaduta sull’autostima.
Nel laboratorio si realizzano oggetti di artigianato solidale prevalentemente in pelle e stoffa, con 
un’attenzione particolare alle potenzialità dei materiali di riciclo quali carta e pvc. Il Laboratorio 
funziona per 35 ore settimanali, 11 mesi l’anno.

• FINALITÀ 
- valorizzare le capacità manuali, intellettive e relazionali delle persone accolte nel laboratorio e 

sostenere lo sviluppo e/o il rafforzamento delle loro competenze e della loro autostima
- intraprendere eventuali percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo in cooperative di tipo B.

• ATTIVITÀ
- realizzazione di oggetti di artigianato per la vendita diretta al pubblico o tramite il sito
 www.laboratoriococcinella.it
- gestione di un punto vendita degli oggetti realizzati
- partecipazione a fiere ed eventi a livello locale per la promozione dell’attività del laboratorio e 
 la vendita degli oggetti realizzati
- uscite e partecipazione ad eventi (concerti, musei, fattorie didattiche...)
- partecipazione a progetti in ambito locale ed internazionale (Noi speriamo che ce la caviamo 

da soli, STELLA)

• PERSONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 4

http://laboratoriococcinella.it/
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GRUPPI APPARTAMENTO
“DOMUS KARA”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio di residenzialità temporanea o permanente per persone con disabilità/svantaggio sociale. 
La Cooperativa dispone di tre mini appartamenti composti da soggiorno con cucina attrezzata, 
una camera da letto matrimoniale e un bagno con antibagno. Gli appartamenti si trovano al 
secondo e terzo piano dell’edificio che ospita il centro socio-riabilitativo “La Libellula”.

• FINALITÀ 
- sostenere lo sviluppo personale, l’autodeterminazione e l’inclusione sociale
- promuovere l’acquisizione e/o il mantenimento delle autonomie individuali nelle attività
 quotidiane ed il potenziamento delle capacità cognitive e relazionali
- attivare strategie per l’integrazione sociale 

• PERSONE CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2019:  n. 0

Nel 2019 sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e adeguamento di cinque appartamenti 
(tra i quali i tre di Domus Kara) trasformati in 3 unità abitative per accogliere dieci persone con 
diverse tipologie di disabilità, tutte riconducibili ad una situazione di gravità in base alla L.104/92.
L’intervento è stato co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della legge 112/16 
sul “Dopo di Noi”.

I SERVIZI PER MINORI

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA
“GAIA” E “LA CASA DI GAIA”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio di accoglienza per mamme in situazioni di difficoltà, accompagnate dai loro figli minori.
“Gaia” ha preso avvio nel 2016 con una struttura di accoglienza situata nel comune di Tredozio, 
cui poi si sono aggiunti due mini appartamenti a Modigliana (Gaia 2 e Gaia 3).
A settembre 2018 è stata inaugurata una nuova comunità di accoglienza a Modigliana denominata 
“La Casa di Gaia”.

• FINALITÀ 
Tutelare i minori e accompagnare le mamme in un percorso verso una graduale autonomia, 
un inserimento positivo nella comunità di appartenenza e l’acquisizione responsabile delle com-
petenze necessarie per provvedere alla cura dei loro figli.

• PERSONE ACCOLTE NEL 2019: n. 29

MICRONIDO “IL MILLEPIEDI”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Nel Comune di Tredozio, la Cooperativa gestisce il micronido “Il Millepiedi” che accoglie bimbe 
e bimbi tra i 12 e i 36 mesi in spazi colorati, ricchi di stimoli per i cinque sensi e in cui sentirsi 
a proprio agio come nell’ambiente familiare. Per permettere ai bimbi di venire a contatto con 
persone di altre culture, quando possibile la Cooperativa affianca al personale del Micronido 
giovani volontari europei e/o tirocinanti Erasmus.
La gestione è affidata nell’ambito di specifici bandi di gara comunali.

• FINALITÀ 
Sostenere le famiglie nel loro compito di cura e nella conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro.

• BIMBI/E ACCOLTI NEL 2019:  n. 8
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È rivolto a minori di età compresa tra i 6 e gli 14 anni, residenti nel Comune di Modigliana. 
Aperto cinque pomeriggi a settimana, “Punto X” si articola in momenti di laboratorio, gioco 
strutturato e libero e momenti di supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici. 
Il servizio è svolto in collaborazione con il Comune di Modigliana, la parrocchia di Santo Stefano 
e San Domenico e le Suore dell’Istituto Sacra Famiglia.

• FINALITÀ 
- Sostenere i minori nella costruzione della propria identità e di relazioni sane e significative 

tramite attività di socializzazione, condivisione, studio e gioco
- Sostenere le famiglie nel loro compito educativo, durante le ore lavorative
- Prevenire forme di disagio sociale e scolastico

• ATTIVITÀ
- Laboratori manipolativi, espressivi, creativi
- Gioco libero e strutturato
- Sostegno e guida nello svolgimento dei compiti
- Uscite

• MINORI CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO NEL 2019:  n. 37

CENTRI DI AGGREGAZIONE
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Si svolgono nei mesi estivi a Modigliana e nella vallata del Montone (Comuni di Dovadola e Rocca 
San Casciano) e sono rivolti a bambini e bambine tra i 6 e i 13 anni. In un clima di spensieratezza 
e relax, i bambini sperimentano lo “stare insieme” realizzando attività diversificate, solitamente 
ispirate ad un filo conduttore (un’epoca storica, un libro, un personaggio…).
Il servizio rientra nell’accordo di programma del Piano Sociale di Zona il cui capofila è il Comune 
di Forlì.

• FINALITÀ 
- Stimolare la socializzazione favorendo la collaborazione e la cooperazione, evitando la
 competizione fine a se stessa
- Considerare le “diversità” come risorse per riflettere, confrontarsi e arricchirsi
- Realizzare interventi di supporto all’apprendimento scolastico
- Offrire un supporto alle famiglie nel periodo estivo

• ATTIVITÀ
- Attività sportive
- Attività espressivo-ricreative (laboratori artistici, di cucina…)
- Gioco libero e guidato ed escursioni (piscina, fiume, mare…)

• MINORI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI NEL 2019:  n. 98

SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORI
“PUNTO X”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO
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SERVIZIO DI ASCOLTO
ED INFORMAZIONE 
SUL VOLONTARIATO
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizio di ascolto e informazione in convenzione con Ass.I.Pro.V,
centro servizi per il volontariato di Forlì-Cesena.

• FINALITÀ 
Offrire informazioni e un primo supporto a associazioni di volontariato del nostro territorio, 
famiglie, singoli, gruppi informali e non

• ATTIVITÀ
- offerta informazioni relative al mondo del volontariato, della formazione e della
 progettazione sociale
- diffusione news del Centro Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena
- supporto alla progettazione sociale per le associazioni
- sportello di ascolto per le problematiche di singoli e famiglie
- offerta informazioni relative ai servizi territoriali, regionali e nazionali a carattere sanitario,
 sociale, legale e fiscale

I SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA
“ALMA”
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Comunità di accoglienza per minori in particolari situazioni per cui sia impraticabile o improponi-
bile l’ambiente familiare di appartenenza, l’affido familiare o che sono in attesa dell’affido stesso. 
ALMA si configura come una “casa di passaggio” dove ciascuno ha l’occasione di crescere e 
sviluppare le proprie capacità

• FINALITÀ 
- garantire ai minori un clima di protezione, sicurezza e accudimento
- stimolare una maturazione psicologica adeguata
- curare l’integrazione nell’ambiente circostante per evitare l’isolamento o l’esclusione dalla vita 

sociale (utilizzo delle strutture scolastiche, sportive, ricreative, ecc.)
- promuovere e mantenere i contatti con le possibili famiglie di supporto e le famiglie di origine, 

laddove non siano espressamente escluse dall’Autorità Giudiziaria Minorile

• MINORI ACCOLTI NEL 2019: n. 7
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I SERVIZI PER I GIOVANI

SPAZIO INFORMAGIOVANI
• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Servizi di informazione e orientamento ai giovani  su lavoro, istruzione, formazione professionale, 
tempo libero, turismo locale, mobilità europea. Lo Spazio è dotato di attrezzature informatiche 
a disposizione degli utenti. Su richiesta, i giovani possono realizzare in autonomia iniziative di loro 
interesse.
Nel 2019 la Cooperativa ha gestito lo Spazio Informagiovani presente nel comune di Rocca San 
Casciano, in convenzione con l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

• FINALITÀ
- offrire ai giovani informazione e orientamento sui principali temi di interesse per la loro for-
mazione e la ricerca di un’occupazione
- fungere da luogo di aggregazione e di incontro per i giovani
- dare spazio all’iniziativa giovanile autopromossa
- stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità locale e non solo

• ATTIVITÀ
- informazioni su scuola, lavoro, corsi professionali, opportunità per il tempo libero
e mobilità europea
- utilizzo PC per videoscrittura, navigazione in internet e comunicazione multimediale
- tornei di giochi per PC 

• UTENTI 2019:  n. 156

È il settore che si occupa dell’ideazione e redazione di proposte progettuali e dell’individuazione 
di bandi e canali di finanziamento a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. In caso di 
ammissione a finanziamento, le tre referenti dell’Ufficio seguono l’intero iter progettuale, coordi-
nando le fasi di preparazione, realizzazione e rendicontazione.
Dal 1997 la Kara Bobowski ha aperto la propria attività all’Europa, iniziando a promuovere inizia-
tive nell’ambito dei principali Programmi europei rivolti prevalentemente ai giovani. In particolare, 
l’area Europa:
- promuove e realizza progetti rivolti a giovani e adulti nell’ambito di Programmi europei quali 

ERASMUS+ e EUROPA PER I CITTADINI;
- promuove la conoscenza dei Programmi europei di interesse per i giovani tramite incontri 

informativi e la partecipazione a seminari;
- offre consulenza e supporto tecnico ad Enti Pubblici e Organizzazioni del Terzo Settore che 

vogliano intraprendere iniziative nell’ambito di tali Programmi.
I progetti ideati e realizzati dallo staff dell’Ufficio Progettazione ed Europa sono aperti alla par-
tecipazione di giovani e adulti con svantaggio/disabilità e riguardano per lo più i seguenti ambiti: 
formazione professionale, educazione lungo tutto l’arco della vita, inclusione sociale, solidarietà 
internazionale, cittadinanza attiva, scambio interculturale e intergenerazionale.

• FINALITÀ
Per i destinatari dei progetti
- offrire opportunità di formazione in ambiti formali, non formali ed informali
- rafforzare le proprie competenze personali e professionali e/o acquisirne di nuove
- promuovere la cittadinanza e la partecipazione attiva
- ampliare il proprio bagaglio culturale
Per la nostra comunità
- offrire nuove opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue risorse (umane, naturali-

stiche, storiche, eno-gastronomiche, culturali, ecc.)
- promuovere la progettazione condivisa in rete come metodologia di lavoro
- sensibilizzare in merito a temi quali l’inclusione sociale, il rispetto delle diversità, la consapevo-

lezza europea e la cooperazione internazionale
Per la Cooperativa
- implementare in maniera innovativa le attività e i servizi in essere e/o attivarne di nuovi
- confrontarsi e condividere esperienze e buone prassi con organizzazioni di altri territori e di 

altri Paesi
- arricchire le competenze del proprio personale, offrendo occasioni di formazione in contesti 

locali e internazionali

• TIPOLOGIA DI SERVIZIO

UFFICIO PROGETTAZIONE ED EUROPA
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ATTIVITÀ 2019

  EDU VALLEY

Progetto pensato per bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni della Vallata del Tramazzo (Comuni 
di Modigliana e Tredozio).
I principali obiettivi sono sostenere i bisogni specifici dei minori fragili, innalzare la qualità dell’of-
ferta educativa sia nel contesto scolastico sia in quello extrascolastico e prevenire forme di disagio 
quali difficoltà di inclusione, senso di isolamento, scarsa autostima, bullismo.
Nel 2019, le diverse attività svolte hanno coinvolto oltre 350 minori, 90 nuclei famigliari e 63 
insegnanti/educatori.
Il progetto è promosso dalla Cooperativa Kara Bobowski che coordina una rete di altri dieci 
soggetti del territorio e non. EDU Valley è un progetto triennale selezionato dall’impresa sociale 
Con i Bambini nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile.
Le attività sono iniziate a novembre 2018 e termineranno a novembre 2021.

    
     
  WE CARE

Progetto biennale (2018-2019) cofinanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (Bando 
Territori di Comunità V) e coordinato dalla Fondazione Educazione e Persona.
Anche nel 2019, We Care ha sostenuto le attività di aiuto allo studio e le proposte aggregative e 
ricreative del centro educativo “Punto X” per minori dai 6 ai 13 anni. Inoltre, le ragazze accolte 
nella comunità Alma hanno svolto un laboratorio di scoperta del territorio attraverso l’utilizzo 
di droni.

AREA PROGETTAZIONE
  NOI SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO DA SOLI

Progetto attuato in 12 regioni e sviluppato da 13 associazioni che operano nel mondo della disa-
bilità, con capofila l’Aias di Pesaro. È rivolto a persone con disabilità con l’obiettivo di favorirne 
l’autonomia e la libertà di scelta in modo graduale, già prima del “Dopo di noi”. 
Nel 2019, per le quattro persone con disabilità inserite nel nostro laboratorio “La Coccinella”  
sono proseguite le attività di apprendimento presso il punto vendita degli oggetti realizzati dai no-
stri protagonisti. Inoltre, sono state organizzate diverse iniziative di promozione del tempo libero, 
laboratori di cucina, attività all’aria aperta in vigna e momenti di interazione e cura di alcuni asinelli.
Il progetto è stato co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le attività hanno 
preso avvio ad agosto 2018 e sono terminate a gennaio 2020.

        
 
  

  DOMUS KARA 

Sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione e adeguamento di sei unità immobiliari trasforma-
te in 3 unità abitative per accogliere dieci persone con diverse tipologie di disabilità. Le unità 
abitative sono adiacenti all’edificio in cui si trova il nostro centro socio-riabilitativo “La Libellula”.
Il progetto “Domus Kara” è stato co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della 
legge 112/16 sul “Dopo di Noi”.

  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Progetto presentato in rete con ASS.I.PRO.V. Forlì-Cesena che prevede l’accoglienza di due giovani 
volontari locali per 12 mesi presso il centro educativo per minori “Punto X”. I volontari hanno 
iniziato il loro servizio il 15 gennaio 2020.
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ottobre
- presentazione del progetto ESCalade Volunteering Mountain  che prevede l’accoglienza a Mo-

digliana per 12 mesi di quattro volontari europei con minori opportunità. I giovani svolgeranno 
servizio presso i diversi servizi della Cooperativa e realizzeranno anche Attività Complementari 
per la promozione del volontariato e della solidarietà a livello locale. L’arrivo dei volontari è 
previsto ad ottobre 2020.

novembre 
- invio di una ragazza a Valladolid (Spagna) per lo svolgimento di attività educative e ricreative 

con bambini presso Casa Juventud Aleste, nell’ambito del programma Corpo Europeo di 
Solidarietà. Il progetto avrà una durata di otto mesi.

  TIROCINI VET

Si tratta della possibilità per giovani neo diplomati di svolgere tirocini professionali presso enti e 
imprese con sede in altri paesi europei, nell’ambito del Programma Erasmus+.

- Invio all’estero di 65 giovani per la realizzazione di tirocini del progetto “Made in Europe+”. Il 
progetto prevede l’assegnazione di un totale di 94 borse di tirocinio all’estero a giovani emiliano-
romagnoli diplomati 2018 e diplomandi 2019.

 I tirocini svolti  nel corso 
del 2019 hanno avuto una 
durata di tre mesi (per 53 
giovani) e due settimane 
(per 12 giovani con disa-
bilità). Le rimanenti bor-
se saranno assegnate nel 
2020. “Made in Europe+” 
promuove la mobilità all’e-
stero e la formazione pro-
fessionale dei giovani, al fine dell’acquisizione di competenze professionali e trasversali spendibili 
nel mercato del lavoro. Il progetto è realizzato in collaborazione con Irecoop Emilia-Romagna 
e nove istituti scolastici del territorio regionale.

- Presentazione e approvazione del progetto “Made in Europe 3”. Il progetto prevede l’assegnazione 
di un totale di 62 borse di tirocinio all’estero a giovani emiliano-romagnoli neo diplomati 2020, di cui 
10 riservate a giovani con special needs. I tirocini si svolgeranno nel 2020 e 2021. “Made in Europe 3” 
prevede anche la mobilità di otto professionisti residenti in Emilia Romagna che si occupano di disabilità.

  RADISG - RITORNO ALLE ORIGINI

Progetto presentato alla Regione Emilia-Romagna per sostenere attività a livello locale in favore 
di adolescenti e giovani tra gli 11 e i 19 anni, in attuazione della L.R. 14/08.
L’idea è quella di coinvolgere i giovani nell’organizzazione e realizzazione degli scambi giovanili 
internazionali previsti per il 2020 a Modigliana, incentivandoli a riscoprire il loro territorio e a 
farlo conoscere ai pari. 

AREA EUROPA
  SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

Nell’ambito del Programma Erasmus+ la Cooperativa è:
- ente di accoglienza di giovani volontari provenienti da Paesi europei
- ente di invio di volontari italiani
- ente di coordinamento a supporto di organizzazioni del Terzo Settore
 ed Enti Locali che intendono ospitare volontari europei

Accoglienze ed invii 2019

aprile
- conclusione del progetto “IncluSVE” (Programma Era-

smus+) che ha previsto l’accoglienza presso la nostra 
Cooperativa di 16 giovani volontari (tra i quali 12 con 
disabilità/svantaggio) da Lituania, Svezia,  Polonia, Porto-
gallo, Spagna e Francia e l’invio all’estero di 8 volontari 
italiani con disabilità/svantaggio. Il progetto costituiva il 
seguito del precedente “EVS 20-20”. 

luglio 
- rientro in Italia di un giovane inviato a Bordeaux (Francia) per lo svolgimento di un progetto 

di Servizio Volontario Europeo (programma Erasmus+) presso l’organizzazione La Maison de 
l’Europe. 

settembre
- invio di due giovani a Bordeaux (Francia) per lo svolgimento di un progetto di Servizio Vo-

lontario Europeo (programma Erasmus+) presso l’organizzazione La Maison de l’Europe. Si 
tratta di un progetto del programma Corpo Europeo di Solidarietà (ex Servizio Volontario 
Europeo) della durata di dodici mesi. I giovani saranno coinvolti in attività di informazione e 
promozione dei valori europei all’interno di istituti scolastici.
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marzo
- accoglienza di una giovane spagnola per lo svolgimento di un tirocinio di dodici settimane presso 

i nostri servizi La Libellula e La Casa di Gaia. Si è trattato di un tirocinio nell’ambito del percorso 
di studi che la ragazza stava portando avanti presso l’istituto CES Ramón y Cajal di Granada 
per diventare educatore per persone con bisogni speciali.

novembre
- accoglienza di una giovane tedesca per lo svolgimento di un tirocinio di sei settimane presso il nostro 

centro educativo per minori Punto X e la comunità La Casa di Gaia. La ragazza stava studiando 
presso la scuola BKE di Colonia per diventare educatrice d’infanzia. Durante il suo tirocinio al centro 
Punto X, ha ideato il progetto “Blinguo” per l’apprendimento e la condivisione linguistica.

  SCAMBI GIOVANILI (programma Erasmus+ KA1)

YOUTH IN MOVEMENT 
Scambio bilaterale Italia-Germania. 
Partner: Comune di Kassel
Luogo di realizzazione: Kassel e isola di Langeoog 
(mare del Nord)
Il gruppo italiano inviato dalla Cooperativa era compo-
sto da 12 ragazzi di Modigliana e Faenza di età com-
presa tra i 15 e i 18 anni, accompagnati da due leader.
Periodo: 1-12 agosto 2019
Tema dello scambio: sport e media 

ROOTS DISCOVERING OUR ORIGINS (presentato nel 2019)
Scambio bilaterale Italia-Germania. 
Partner: Comune di Kassel
Luogo di realizzazione: Modigliana
Saranno coinvolti in totale 24 giovani tra i 14 e i 18 anni (12 italiani e 12 tedeschi), accompagnati 
da quattro leader.
Periodo: estate 2020
Tema dello scambio: scoperta del territorio e delle proprie origini 

DANCE CrEU (presentato nel 2019) 
Scambio trilaterale Italia-Francia-Germania. 
Partner: Evolution Jeunes (Francia) e SWR Sportclub (Germania)
Luogo di realizzazione: Modigliana
Saranno coinvolti in totale 18 giovani tra i 15 e i 20 anni (6 per ogni Paese), accompagnati da sei leader.
Periodo: estate 2020
Tema dello scambio: danza, musica e media (con spettacolo finale ispirato alla diversità)

  PARTENARIATI STRATEGICI

Fanno parte del Programma Erasmus+, Key Action 2. Sono progetti di cooperazione transnazio-
nale di piccola e larga scala che offrono l’opportunità a organizzazioni, imprese ed enti pubblici 
attivi nei settori istruzione, formazione e gioventù di collaborare al fine di:
· attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo
· modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione
· sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli 

individui direttamente coinvolti.

STELLA
Acronimo di Staff ’s European Lifelong Learning Academy è un progetto che vede la collaborazio-
ne di partner di dieci diversi Paesi (Germania, Italia, Francia, Grecia, Lituania, Olanda, Polonia, 
Svezia, Turchia, Gran Bretagna). Tutti 
facciamo parte della rete internazio-
nale Caravan 2000 che ha lo scopo 
di mettere in rete le competenze di 
ciascuno per promuovere l’inclusione 
delle persone con disabilità e il rispet-
to per la diversità. 
Il progetto STELLA è stato realizzato 
nel biennio 2018-2019 con l’obiettivo specifico di lavorare con gruppi di ragazzi con disabilità per 
far loro acquisire specifiche competenze connesse all’organizzazione di eventi di varia natura a 
livello locale. Nel 2019, il gruppo del nostro laboratorio socio-occupazionale “La Coccinella” 
è stato impegnato nell’organizzazione dell’incontro pubblico dal titolo “Per fare un albero, 
ci vuole…” con lo scopo di presentare alla cittadinanza il progetto STELLA. I ragazzi hanno 
collaborato nelle diverse fasi organizzative e, per la prima volta, hanno parlato davanti a un 
pubblico raccontando la loro esperienza.
Poi è arrivata l’occasione di sperimentare l’autonomia anche oltre confine: due dei nostri pro-
tagonisti, accompagnati da due referenti della Cooperativa, hanno partecipato ad un viaggio di 
cinque giorni in Lituania a fine settembre 2019, con lo scopo di visitare un centro di accoglienza 
di persone con disabilità, svolgere attività creative e di svago, conoscere nuovi luoghi e persone, 
riuscendo a divertirsi e interagire al di là degli ostacoli linguistici. 
Il prodotto finale del progetto è stato un manuale suddiviso in 6 capitoli rivolto a educatori e 
operatori sociali. Ciascun capitolo, prende in esame un tipo di competenza e offre indicazioni 
circa le modalità migliori per aiutare i ragazzi ad acquisirla. È stata prevista anche una versione 
in easy to read.

IDA - Inclusive Digital Academy 
Progetto biennale realizzato in rete da undici partner di dieci Paesi, con capofila Les Papillons 
Blancs de Lille (Francia).
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L’obiettivo principale è quello di sostenere le persone con disabilità intellettiva nello sviluppo 
di competenze digitali. 
Risultati attesi: messa a punto di una piattaforma di e-learning e di un’APP che faciliti l’utilizzo 
degli strumenti digitali. Nel 2019 abbiamo partecipato ad un incontro di tre giorni in Francia per 
la stesura congiunta del progetto. 

DCWW - Day Centres Without Walls 
Anche questo è un progetto biennale che vede la collaborazione di sei partner da cinque Paesi (Li-
tuania, Francia, Italia, Regno Unito, Grecia). Il soggetto capofila è l’impresa sociale Puzzle di Atene.
L’obiettivo del progetto è condividere buone pratiche inerenti il tema dell’integrazione di persone 
con disabilità intellettiva tramite attività di volontariato, lavoro e/o partecipazione civica.
A novembre 2019 si è svolto il kick-off meeting ad Atene.

  INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le referenti dell’Ufficio Progettazione ed Europa partecipano periodicamente ad incontri di coor-
dinamento e di aggiornamento nell’ambito dei progetti di cui ciascuna di loro si occupa.
Particolare rilievo riveste l’attività di informazione e promozione ai giovani delle opportunità 
offerte dai Programmi europei per cui il personale dell’ufficio Europa organizza eventi e parte-
cipa a incontri e seminari a livello locale, regionale o nazionale. Inoltre partecipa a seminari di 
contatto, moduli formativi e attività di job shadowing all’estero e coordina, a livello locale, eventi 
internazionali quali visite di coordinamento, visite preparatorie e di fattibilità.

Iniziative 2019

- 15-17 gennaio, Maribor (Slovenia): Adavance Planning Visit all’ente ZNI nell’ambito del progetto 
MADE IN EUROPE+.

- 22 gennaio, Roma: la coordinatrice del progetto EDU Valley partecipa ad un incontro promosso 
dall’impresa sociale Con i Bambini per i referenti amministrativi dei progetti finanziati dal Fondo 
di contrasto della povertà educativa minorile.

- 6-9 febbraio, Lille (Francia): incontro preliminare tra partner per la stesura congiunta del pro-
getto IDA (KA2 - Erasmus+).

- 20-23 marzo, Barcelos (Portogallo): Adavance Planning Visit all’ente Mobility Friends nell’ambito 
del progetto MADE IN EUROPE+.

- 11 aprile, Roma: la coordinatrice del progetto EDU Valley partecipa ad un incontro promosso 
dall’impresa sociale Con i Bambini per i responsabili dei progetti finanziati dal Fondo di contrasto 
della povertà educativa minorile.

- 11 maggio, Modigliana: multiplier event del progetto STELLA-Staff ’s European Lifelong Learning 
Academy.

- 17 maggio, Faenza: conferenza “Colori d’Europa” organizzata da Il Piccolo, in occasione della 
Festa dell’Europa. Una referente del settore europeo presenta la propria testimonianza presso 
il MIC - Museo Internazionale della Ceramica.

RIEPILOGO ATTIVITÀ 2019

SVE Tirocini VET

Giovani
accolti

14

Giovani
accolti

2

Giovani
inviati

4

Giovani
inviati

65

Seminari, visite di coordinamento,  moduli formativi

In Italia

3

All’estero

6

Iniziative realizzate

3

Giovani e Leader coinvolti

14

Attività di informazione
 a livello locale Scambi giovanili

PROGETTI IN CORSO

13

- 21-24 maggio, Kassel (Germania): Advance Planning Visit per lo scambio Youth in Movement.
- maggio: la referente dei progetti VET presenta il progetto Made in Europe+ in istituti scolastici 

di Lugo e Casalecchio di Reno.
- 24-28 settembre, Panevezys (Lituania): quarto e ultimo incontro di partenariato per due re-

ferenti della Cooperativa, nell’ambito del progetto STELLA-Staff ’s European Lifelong Learning 
Academy.

- 17 ottobre, Roma: la referente dei progetti VET partecipa ad un incontro sul tema “La Carta 
della Mobilità VET 2015-2019 - Condividere per migliorare”.

- 22 e 23 novembre, Atene: kick off meeting del progetto DCWW (KA2 - Erasmus+).
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La Cooperativa Kara Bobowski ha intrapreso il percorso per l’introduzione del Sistema Qualità 
nel 2001, all’interno di un lungo iter formativo realizzato dal Consorzio di Solidarietà Sociale di 
Forlì, di cui la cooperativa faceva parte.
L’incremento del livello di complessità organizzativa dei vari servizi ha reso necessaria l’applicazione 
di metodologie di lavoro strutturate, al fine di garantire un miglioramento continuo sia sul piano 
gestionale sia su quello della soddisfazione dei nostri portatori di interesse.

La Cooperativa ha ottenuto la Certificazione del Sistema Gestione Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008 con RINA Services S.P.A. per i seguenti campi di attività:

- servizio di assistenza socio-riabilitativa residenziale e diurna per minori,
 giovani e adulti disabili medio-gravi
- assistenza educativa per minori e prima infanzia
- assistenza scolastica 
- assistenza domiciliare di tipo assistenziale ed educativo per minori,
 giovani e adulti disabili e svantaggiati
- laboratorio socio-occupazionale per persone con disabilità e/o svantaggio

Nell’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità, la cooperativa ricerca il miglioramento 
continuo attraverso:
- l’implementazione di un Sistema orientato ai bisogni dei portatori di interesse
 e del territorio di appartenenza
- la responsabilizzazione, il coinvolgimento e la motivazione di tutto il personale
- l’aggiornamento e la crescita professionale degli operatori
- il monitoraggio continuo di obiettivi, strategie ed indicatori di qualità dei servizi erogati
- il riesame periodico da parte della Direzione dei processi,
 dei risultati ottenuti e delle procedure seguite
- la promozione di servizi e attività sul territorio e per la propria comunità

LA POLITICA DELLA QUALITÀ
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Imprese 
Profit locali

Fornitori locali
Artigiani e imprese locali

Assiprov

Altre banche:
      Banca Prossima

         Unicredit

Banche di Credito   
Cooperativo

Enti di formazione
Cnos, Irecoop, Techne

Fondazione Carisp Forlì

Confcooperative/
Federsolidarietà

Confartigianato

Organizzazioni del terzo setto-
re locali ed europee

Commissione Europea e agenzie 
nazionali dei programmi europei

Aziende USL della Romagna, Vicenza,
ASUR Marche

                  Dipendenti, professionisti 
e collaboratori

Associazione GAD

Volontari europei
e tirocinanti Erasmus +

Coop.  Sociale CAD

Utenti e loro famiglie

Soci 

Enti locali / pubblici:
Comuni di Modigliana, Tredozio, Dovadola, 
Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto

Comune capofila di Forlì

Comuni di Ferrara, Cento, Monte Porzio, Faenza

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese

Regione Emilia-Romagna

ASP circondario imolese

Rete CGM/CSS

Reti europee:
Caravan 2000, ERY, SERN

INTERNI

E
ST

ER
N

I

Giovani interessati a progetti di mobilità in EuropaCoop.  Abbraccio Verde

I NOSTRI PORTATORI D’INTERESSE



52 53

IL VALORE 
ECONOMICO E AMBIENTALE
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ANDAMENTO ECONOMICO

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE
Tipologia soci

Soci lavoratori

Soci volontari

Totale

Sottoscrizione iniziale
all’atto di ammissione

€   774,60

€ 4.957,44

€ 5.732,04

Incremento per 
ristorni a capitale
sociale al 31/12

-

-

-

Incremento per capitalizzazione
per aumento volontario 

o all’atto dell’adeguamento

€  8.107,96

-

-

Totale

€   8.882,56

€   4.957,44

€ 13.840,00

COMPOSIZIONE RICAVI 
RISPETTO AI SOGGETTI EROGANTI

2019

€ 2.103.508,50

€ 7.915,72

€   8.913,28

€ 53.626,50

€     2.173.964

Tipologia ricavi

Ricavi da enti pubblici per 
affidamento diretto di 
servizi/prodotti/convenzione/progetti

Ricavi da persone fisiche 

Ricavi da soggetti privati 
(persone giuridiche, fondazioni,
enti no profit, ecc.)

Altri ricavi e proventi

Totale

ATTIVITÀ RACCOLTA FONDI
2019

€ 2.766,41

€  38.192,80

€    6.900,63

/

€ 47.859,84

Tipologia fondi

Raccolta da 5 per mille

Donazioni da privati

Cessione gratuita di beni

Contributi da enti pubblici

Totale

COMPOSIZIONE RICAVI
RISPETTO AI SERVIZI EROGATI

Numero utenti

20

16

4

162

10

9

2

6

37

98

8

8

29

29

7

609

835

Ricavi

€ 769.984,90

€ 163.433,93

€ 44.973,82

€ 626.356,47

€ 197.537,90  

€    371.676,98

€      2.173.964

Settore e tipologia di attività

1. Settore Disabilità

Centro diurno/residenziale e gruppi appartamento

Laboratorio socio-occupazionale

2. Settore Minori

Assistenza scolastica

Appoggi educativi domiciliari a minori con disabilità

Assistenza domiciliare

Incontri protetti/appoggi educativi domiciliari
a minori con svantaggio sociale

Centro educativo “Punto X”

Centri estivi

3. Servizi integrativi prima infanzia (0-3 anni)

Micronido “Il Millepiedi”

4. Servizi per mamme e bambini 

Comunità “Gaia” e “Casa di Gaia”

5. Comunità “Alma”

6. Progettazione/informagiovani

Totale
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