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Caro lettore e cara lettrice,
 
continuiamo a raccontare il percorso di Piazza Grande attraverso
questo strumento che contiene in sintesi quello che siamo e quello
che facciamo.
Oltre ai dati numerici, che nella loro oggettività sono comunque
l’espressione di ciò che produciamo in termini di servizi e relazioni,
abbiamo provato a mettere nero su bianco le azioni di governance
che hanno caratterizzato il 2018. La produzione del bilancio sociale è
inserita in un percorso che lo rende sempre più ricco di
informazioni e frutto di riflessioni più approfondite,
progressivamente vorremmo riuscire a rendicontare, misurare e
dare risalto anche l’impatto sociale oltre alle prestazioni e i
mezzi/modalità utilizzate per erogarle.
 
Nello stile che ci caratterizza, si è trattato di un lavoro di scrittura a
più mani tra diverse figure del CdA e responsabili di direzione,
utilizzando alcune schede delle linee guida dell’Agenzia per le
Onlus. 
 
Facendo il punto di cosa è avvenuto in questo anno, evidenziamo
l’accelerazione del processo di definizione e strutturazione
cominciato nel biennio precedente. Due cambiamenti importanti
sono avvenuti sul fronte politico e su quello tecnico. Il Cda infatti ha
visto il ricambio di 3 membri, dovuto alle mutate necessità politiche
di tempo, competenze e rappresentatività, mentre una
riorganizzazione interna ha portato ad individuare una migliore
organizzazione di ruoli e responsabilità, senza andare a gravare sulla
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sostenibilità economica della struttura. In particolare, la presidenza
ha assunto maggiori funzioni di direzione generale e due persone
sono state individuate come nuovi responsabili amministrativo e del
progetto abitare.
 
Dal punto di vista dei servizi la maggior parte sono stati confermati
con la nuova gara di ASP Città di Bologna, con la novità dell’avvio
del “Condominio Scalo”, un progetto con aspetti sperimentali su
accoglienza per utenze con fragilità e lavoro di comunità.
 
Sul fronte della mission è proseguito il lavoro interno dei soci e delle
socie per prendere consapevolezza del proprio potere politico,
rendendo l’assemblea il soggetto che matura attraverso la riflessione
e l’influenzamento reciproco il mandato da affidare agli
amministratori. Tra gli indicatori di questo processo l’alta
partecipazione alle assemblee, l’aumento del numero di socie e la
decisione di aumento del capitale sociale.
 
Alla fine dell’anno restano aperte nuove sfide e obiettivi di sviluppo: 
il riavvio di una parte di comunicazione che punta a un
riposizionamento di Piazza Grande nel dibattito pubblico cittadino
sulla povertà, il proseguimento della formazione cooperativa e
ampliamento della base sociale, la definizione di un modello
identitario di approccio metodologico e le celebrazioni per i 25 anni
dell’organizzazione.
Con questo bilancio sociale speriamo di fornire un quadro esaustivo
e al contempo veloce, volendo preferire la snellezza alla
completezza. Se volessi altre informazioni scrivi pure a
info@piazzagrande.it. Ti auguriamo una buona lettura.
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Piazza Grande è una cooperativa sociale specializzata nel contrasto
all’emarginazione. È nata nel 1997 quando l’associazione “Amici di
Piazza Grande” ha voluto utilizzare strumenti propri dell’impresa
cooperativa per gestire in modo trasparente e strutturato attività di
produzione di beni e servizi, con una governance non profit e
democratica.  Il nostro approccio nasce dal lavoro con le persone
senza dimora, che ci ha permesso di scoprire che la povertà non è
solo assenza di risorse materiali (casa e denaro), ma soprattutto è
solitudine, stigma e scarsa sicurezza in sé stessi, relazioni
comunitarie labili, non-comunicazioni, perdita di affetti e di
capacità, anche di influire nel proprio contesto.  La povertà “fa
scandalo” perché l’essere umano è un animale sociale che
riconosce e ricerca la qualità delle relazioni e il benessere dell’altro,
non sempre riuscendoci. Per noi le persone non sono solo (se lo
sono) portatrici di bisogni materiali / timore verso i diversi, ma
hanno saperi, prospettive e desideri, in particolare di relazioni
belle e significative con gli altri. Il nostro lavoro si rivolge allora ad
emarginati ed emarginanti e alla comunità intera, per facilitare la
creazione di relazioni di fiducia e contesti che permettano di
scegliere, contribuendo a rimuovere gli ostacoli all’incontro.
 
Pensiamo che ognuno abbia fantasia, empatia, capacità di
cambiare, imparare e trasformarsi lungo tutta la propria vita e
proponiamo processi di attivazione e riattivazione di competenze,
di scoperta del potere generativo e non autoritario, facilitiamo il
riconoscimento personale fuori dal ruolo stereotipato di soggetto
marginale. Promuoviamo la creazione di reti nella comunità, il
dialogo, la collaborazione e la partecipazione dei soggetti sociali. 
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Anche nelle relazioni con la pubblica amministrazione ci poniamo
come un interlocutore, nel rispetto dei differenti ruoli e
responsabilità, proponendo co-progettazioni, fornendo elementi
per un’analisi condivisa dei bisogni e degli scenari, contribuendo
alla definizione dei problemi e alla costruzione di soluzioni
innovative. 
Spaziamo tra progetti di inclusione sociale, inserimenti lavorativi
di persone svantaggiate riconosciute come tali e non, laboratori di
comunità, transizione abitativa, housing first, outreach work,
economia circolare, pulizie e manutenzioni caratterizzandoci per
la creatività e l’innovazione al servizio dei nostri valori:
dall’ideazione e la diffusione del primo giornale di strada al primo
e più grande progetto di housing first nazionale.Aderiamo a
Legacoop e in particolare a Legacoopsociali, alla Federazione
Italiana Organismi che operano con le Persone Senza Dimora,
siamo soci del consorzio Arcolaio, del consorzio Indaco e del
consorzio SIC.
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GLI

STAKEHOLDER

 

I nostri principali stakeholder sono:
 
• Le persone con e senza dimora, interessate dal fenomeno
dell’emarginazione, che sono clienti, beneficiarie, partecipanti alle
nostre attività;
• I soci e le socie, proprietarie dell’azienda e, riuniti in assemblea,
massimo organo decisionale;
• I Comuni di Bologna, San Lazzaro, Casalecchio, Ozzano, Pianura
Est, Crespellano, la Prefettura di Bologna e altri committenti
pubblici che sono clienti dei nostri servizi;
• I lavoratori e le lavoratrici, i volontari e le volontarie che
permettono alle attività di Piazza Grande di esistere;
• I padroni di casa degli appartamenti che gestiamo per progetti
sociali, a cui paghiamo l’affitto e che concorrono con noi a
rendere realizzabili questi progetti d’accoglienza;
• I fornitori di beni e servizi, le banche, i nostri consulenti e
formatori che ci permettono di svolgere il nostro lavoro fornendo
risorse materiali o immateriali;
• I soggetti collettivi di cui facciamo parte: il consorzio Sic,
Arcolaio e Indaco, Legacoop, l’associazione Ailes, la Fiopsd: tutti ci
permettono di amplificare la nostra voce e concorriamo a portare
avanti una visione di cambiamento comune;
• L’Università di Bologna, con cui scambiamo riflessioni e
pratiche, oltre ad ospitare tirocinanti e intervenire a seminari.
 
Con tutti loro abbiamo svolto incontri formali e informali di
monitoraggio delle attività o di discussione sulle prospettive
future.
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Il 2018 vede il proseguimento del lavoro cominciato nell’anno
precedente di presa di coscienza del potere e del ruolo dei soci
nella gestione e nella vita democratica della cooperativa. Ci sono
state 2 assemblee e una riunione dei soci, oltre a un incontro
preparatorio all’assemblea di approvazione del bilancio, per
permettere alle socie e ai soci di arrivare con una base di
competenze all’importante momento di verifica della tenuta
economica dell’azienda. Nella prospettiva che si stia aprendo una
nuova fase per Piazza Grande, dove sono necessarie energie ed
entusiasmo, tre consiglieri del Cda si sono dimessi e sono state
indette pertanto nuove elezioni, secondo quanto stabilito dallo
Statuto. Da giugno 2018 il Cda è quindi composto da
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cda si è incontrato 16 volte nel corso dell’anno, in maniera più
intensificata nella seconda parte per dare modo ai nuovi
consiglieri di conoscere la situazione dei vari settori e incontrare i
responsabili di tutte le aree della cooperativa



 
 
 

Assemblea Socie e Soci
|

CdA
|

Presidenza
Carlo Francesco Salmaso
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Il 2018 è stato caratterizzato da una rinnovata politica di
coinvolgimento dei soci. Di pari passo sono state intraprese azioni
di formazione e avvicinamento cooperativo rivolte ai lavoratori e
alle lavoratrici, segnando un aumento dei soci lavoratori che
passano da 52 a 57.
 
A fronte del contenuto numero di nuovi soci, si registra una
partecipazione più rilevante degli stessi alle attività della
cooperativa. Il 2018 ha visto infatti l’Assemblea votare a favore di
un aumento del capitale sociale, a dimostrazione del rinnovato
impegno dei soci alla crescita e al consolidamento della
cooperativa.
 
L’obiettivo per il 2019 è di continuare a stimolare le lavoratrici e i
lavoratori a prendere parte all’Assemblea ed essere sempre più
l’organo pensante della cooperativa, promuovendo riflessioni sui
valori e le conseguenti azioni da proporre alla città.
 
I lavoratori e le lavoratrici sono infatti l’elemento fondante di
Piazza Grande e il principale strumento, oltre che voce di costo e
fattore di qualità che utilizziamo. Le due tabelle delle pagine
seguenti riportano la distribuzione dei lavoratori della società.
 
 



 

 

A tutti i lavoratori è applicato il CCNL delle cooperative sociali, la
differenziazione nei livelli corrisponde in massima parte alla
complessità aziendale che richiede figure di vario tipo, in parte alle
variazioni nelle politiche del personale avvenute nel corso degli
anni.
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La sostanziale proporzione tra tempi determinati e indeterminati, la
presenza di 3 donne su 5 membri del CdA, la divisione per livello
(due donne E2, sostanziale equivalenza nei livelli inferiori, con una
leggera tendenza a maggiori assunti uomini in livelli più bassi) ci
fanno sentire ben incamminati verso un’organizzazione che
contribuisca a contrastare le discriminazioni di genere. Per quanto
riguarda la mission della parte B della cooperativa, ovvero
correggere la stortura sociale svolgendo attività d’impresa anche
assumendo e fornendo condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori
svantaggiati, Piazza Grande continua a scontare la contraddizione
del non veder riconosciuto il proprio principale gruppo di
beneficiari tra le categorie di svantaggio della legge 381. 
Le persone senza dimora infatti non risultano svantaggiate, pur
incontrando enormi difficoltà e pregiudizi anche nell’inserimento
nel mercato del lavoro. Dei 19 lavoratori afferenti alla parte B della
cooperativa, 5 sono svantaggiati ai sensi della 381, mentre altri 9
provengono da percorsi di svantaggio sociale. Ci suona strano
doverlo precisare, ma tutti i lavoratori svantaggiati sono assunti e
inquadrati al pari dei lavoratori cosiddetti “normodotati”. Il 2017 ha
visto la cooperativa impegnata in un ambizioso progetto di
formazione, cofinanziato da Fon.Coop. Circa un terzo dei lavoratori,
inclusi quelli svantaggiati, ha preso parte a formazioni non
obbligatorie volte a migliorare le capacità relazionali, di ascolto,
lavoro di gruppo, espressività e feedback. 
I volontari coinvolti direttamente dalla cooperativa in modo stabile
sono i 3 soci volontari sopra indicati, ma Piazza Grande si avvale di
circa 20 persone socie dell’associazione “Amici di Piazza Grande”
che in modo continuativo contribuiscono a realizzare le attività della
cooperativa, in particolare modo per il Servizio Mobile di Sostegno e
nei laboratori di comunità.
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Le attività di Piazza Grande, per quel che riguarda l’area A, spaziano
entro l’intero sistema del welfare cittadino dedicato alle persone
senza dimora, allargandosi anche ad altri ambiti come i servizi per
gli anziani e le persone richiedenti asilo.  Nel 2018 oltre al
proseguimento dei servizi già attivi attraverso la nuova gara indetta
da ASP Città di Bologna, si è aggiunto il condominio “Scalo” che
comprende sia accoglienza per adulti con fragilità specifiche sia il
laboratorio di comunità, ampliando così l’impegno di Piazza Grande
nell’ambito del lavoro di comunità, che permette di implementare
una metodologia ormai consolidata. Questo si riconferma uno dei
filoni di lavoro principale, insieme a quello dell’accoglienza che ha
visto nel 2018 lo sviluppo dell’ufficio Abitare, affiancato ai servizi di
housing.
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per i laboratori si parla di n. di accessi perché non è possibile parlare di
“prese in carico” per le persone con dimora
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Le attività dell’area B riguardano il settore delle pulizie e del riuso.
Oltre a creare posti di lavoro a tempo indeterminato accoglie altre
persone svantaggiate a vario titolo.



 

 

ASPETTI
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 Per quantificare economicamente le attività svolte dalla cooperativa
presentiamo i dati sul fatturato dividendoli per tipologia di clienti e
fornendo una proporzione di come sono divisi i ricavi della parte A
tra i servizi svolti e la tipologia di utenza. Per le altre informazioni di
tipo economico rimandiamo al bilancio d’esercizio, che accompagna
questo bilancio sociale.

(continua...)
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