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LETTERA DI INTRODUZIONE
Nel 2018 la Cooperativa Sociale Terra Mia ha percorso il suo secondo anno di attività.
Anche quest’anno, attraverso lo strumento del Bilancio Sociale si intende proseguire la
rendicontazione dell’impatto che le singole azioni hanno avuto a livello sia interno che esterno.
Le parole chiave dell’esercizio 2018 di Terra Mia Coop Sociale sono state: consolidamento e
riorganizzazione.
Terra Mia Coop. Sociale ha apportato modifiche mirate alla sostenibilità e all'efficienza dei
processi, intraprendendo un percorso volto ad una riorganizzazione interna in termini di risorse
umane ed economiche. L'agire in questa ottica, ha sancito una crescita del fatturato ed un
consolidamento del know how.
Nel 2018 si è lavorato anche per la riconferma dei servizi già consolidati, ottenendo
l'aggiudicazione dei servizi di mediazione all’interno delle scuole dell’obbligo di Ravenna e
Russi. A novembre del 2018, si è colta l’opportunità di potenziare la collaborazione con la Casa
delle Culture conseguendo il servizio, a carattere sperimentale, per il supporto alle attività della
stessa.
Sempre a novembre del 2018, Terra Mia Coop. Sociale ha co-progettato, insieme alla Cooperativa
Kaleidos, per il bando del Comune di Cervia per la mediazione culturale nelle scuole di
Cervia, ottenendo l'assegnazione del servizio.
Il 14 settembre 2018, la Cooperativa ha intrapreso un percorso formativo, rivolto a soci e
collaboratori, per il conseguimento della qualifica di mediatore interculturale.
Cercando di agire con serietà nel ruolo di agente di sviluppo e di buone prassi, Terra Mia Coop.
Sociale vuole valorizzare, attraverso lo strumento del Bilancio Sociale, l'esito effettivo che le sue
scelte progettuali hanno a livello sociale.
Nel 2017 è stato avviato un percorso metodologico e strategico, che è proseguito nel 2018,
amplificando l’attivismo che Terra Mia Coop. Sociale ha insito nella sua natura di attore sociale.
Gli impegni assunti ci hanno permesso di diventare soggetti attivi nella comunità.
Con piacere possiamo condividere con il lettore il raggiungimento di alcuni di questi obiettivi,
appartenenti all'oggi di Terra Mia Coop. Sociale.
Buona lettura.

NOTA METODOLOGICA
La volontà di implementare e consolidare buone prassi rende necessaria una buona capacità
di rendicontare l'esito effettivo che le scelte progettuali hanno a livello sociale ed economico.
Il Bilancio Sociale è redatto secondo modalità specifiche, al fine di offrire un’informativa
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Vuole quindi essere un Bilancio Sociale di Cooperativa, che ha l’ambizione di andare oltre la
rappresentazione della semplice somma delle singole attività progettuali, volendone
evidenziare il valore sociale aggiunto.
Proprio per questo motivo la focalizzazione principale a cui si è cercato di dare visibilità
riguarda lo sviluppo strategico della Rete, oltre ad una fotografia aggiornata della stessa
(attività, numeri, interventi, etc).
Il processo che ha accompagnato l’elaborazione del Bilancio Sociale di Terra Mia Coop.
Sociale è stato utilizzato come stimolo per consolidare e prendere consapevolezza, prima di
tutto all’interno, del processo/progetto di sviluppo del sistema, sia dal punto di vista
imprenditoriale, che del pensiero.
Si è trattato di un cammino piuttosto lungo e faticoso, che ha visto coinvolta in maniera
costante tutta la base sociale che, partecipando alle diverse attività proposte, ha contribuito
ad aumentare il valore sociale di Terra Mia Coop. Sociale.
Il risultato, quindi, rappresenta prima di tutto un esito positivo per la Rete stessa, che ha
avuto l’occasione di fermarsi e di confrontarsi sul senso e sulla base cooperativa della
stessa.

Le funzioni del Bilancio Sociale in
relazione alla Responsabilità Sociale
Il Bilancio Sociale, ha la funzione principale di presentare gli indici e i risultati ottenuti della
gestione, della progettazione di Terra Mia Coop. Sociale.
Raccogliere e redistribuire, analizzare e divulgare, formare e coinvolgere, progettare e
sperimentare, sono solo alcune delle dinamiche che fondano la modalità scelta per ordinare il
lavoro di Terra Mia Coop. Sociale, con l’unica finalità di amplificare la Responsabilità Sociale,
generandone sempre di nuova.
Avere consapevolezza della propria Responsabilità Sociale, significa muovere dalla logica del
costo a quella del rendimento, spostando l’enfasi del valore del bene consumato a quello generato;
significa puntare sull’innovazione delle risposte e non solo sul loro essere funzionali.
Da qui si evince nuovamente la forte connessione tra questo strumento e la Responsabilità Sociale
che l’organizzazione ha: è l’unico strumento di accountability in grado di rappresentare l’intera
gestione aziendale e comunicare agli stakeholder i risultati raggiunti.

FUNZIONE STRATEGICA
•Condivisione e diffusione di Vision e Mission.
•Misurazione e valutazione dei risultati.
•Aumento della capacità di definizione
strategie e programmazione.

FUNZIONE GESTIONALE
•Misurazione degli obiettivi
•La visione d’insieme che ne deriva
può incrementare la motivazione degli
operatori e migliorare il clima
organizzativo interno.

COOPERATIVA
TERRA
MIA

FUNZIONE DI DIALOGO
•Sviluppa la comprensione
reciproca e ad agevola sempre di
più i processi comunicativi.
•Forte interazione tra la
cooperativa e tutte le parti
interessate.

IDENTITA' COOPERATIVA

Welfare e benessere sono i due principi su cui si erge l’identità di Terra Mia Coop. Sociale.
Da inizio 2018, sono state avviate procedure di riorganizzazione, sia a livello interno che
esterno, con la finalità di ottimizzare l’efficenza dei servizi e la capacità di progettazione e di
risoluzione degli attori coinvolti delle diverse fasi di including project strategy e di problem
solving.
L’interesse verso una reale innovazione sociale, spinge l’operato cooperativo a implementare
percorsi partecipati ed inclusivi in ambito di mediazione interculturale.
È nelle dinamiche che si instaurano tra le diverse fasi di analisi dei bisogni, progettazione ed
offerta, che si accompagna una formazione costante degli attori coinvolti nei vari processi, al fine
di massimizzare il soddisfacimento della domanda.

Mission
La Missione di Terra Mia Coop. Sociale consiste nell’erogare servizi con modalità che facilitino la
comunicazione e la comprensione linguistica e culturale fra l’utente di nazionalità minoritaria e
l’operatore del servizio pubblico, rispettando i diritti di entrambe le parti interessate.

Vision
Terra Mia Coop. Sociale si impegna per rendere prioritarie le seguenti strategie:
- Mettere al centro la persona come individuo, attivandosi per il rispetto delle differenze di
opinione, di cultura e di lingua.
- Costruire nella comunità scolastica, e non solo, un luogo in cui le persone abbiano la libertà
di esprimersi e di prendere parte attiva alle iniziative.
- Trasmettere valori positivi, quali entusiasmo e fiducia nell’essere umano, sia come singolo,
che come parte della comunità.
- Collaborare alla creazione di un clima relazionale improntato alla reciprocità, all'ascolto,
all'apertura e alla creatività.

Codice Etico
Sono Valori Etici della Cooperativa Terra Mia: l’integrità, la neutralità, l’imparzialità, la trasparenza
nello svolgimento dell’attività di mediazione, la ricettività, la responsabilità professionale, l’interesse
pubblico e il servizio ai cittadini.
La Cooperativa definisce in via prioritaria i seguenti obiettivi di fondo:
- la professionalità dei mediatori;
- il riconoscimento dell’uguaglianza tra i cittadini;
- il diritto all’istruzione per tutti i bambini, senza discriminazione alcuna;
- la promozione dello sviluppo culturale del Paese;
- l’impegno al rispetto delle Leggi.
Sono altresì strumenti di esercizio del Codice Etico:
- Uguaglianza - di accesso ai servizi;
- Imparzialità - nell'erogazione del servizio
- Continuità - nel rispetto della normativa;
- Partecipazione e Trasparenza - nella valutazione dell'operato;

- Efficacia ed efficienza - del servizio rispetto alle attese e alle aspettative dell'utente.

STRUTTURA E GOVERNANCE

La Governance della cooperativa è strutturata su distinti livelli decisionali ed operativi:
L’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea dei soci è il cosiddetto organo sovrano. Ad essa sono ricondotti i poteri
fondamentali dell’impresa come l’approvazione del bilancio d’esercizio, la nomina delle cariche
sociali ed eventuali modifiche allo statuto.
L'Assemblea dei Soci, al momento è composta da 11 soci di cui 1 socio volontario.
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo amministrativo, esso è composto da un numero di
Consiglieri variabile, da due a cinque eletti, dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il Consiglio d’Amministrazione può delegare alcune funzioni ad altri organismi come ad
esempio un direttore o un comitato esecutivo.
Anche per l'anno 2018, il Consiglio è formato da quattro componenti.

Governo e Risorse Umane
Nella tabella vengono riportate alcune informazioni rispetto agli amministratori attualmente in carica:

Struttura di Governo
Rispetto alla struttura di governo si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione
democratica e di partecipazione di Terra Mia Coop. Sociale.

Il CdA della Cooperativa, nell’anno 2018, si è riunito sei volte:

L’assemblea della cooperativa, nell’anno 2018, si è riunita tre volta:

Uno dei primi obiettivi che il CdA si è posto è stato il consolidamento della gestione economica
e delle risorse umane, procedendo una riorganizzazione interna.
In data 26/06/2018 sono state redatte modifiche allo Statuto di Terra Mia Coop.Sociale. Tali
modifiche si sono rese necessarie in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio
2018.
Terra Mia Coop. Sociale ha adattato l'art. 36 dello Statuto, prevedendo la presenza di un Consiglio
di Amministrazione, composto da almeno tre persone, che può restare in carica per un massimo di
tre esercizi.

I PORTATORI DI INTERESSE

Quando si parla di stakeholder, Terra Mia Coop. Sociale fa riferimento a tutti quegli individui, o
gruppi, che influenzano, o sono influenzati, dal suo operato.
Gli interlocutori che alimentano la Rete sociale ed economica di Terra Mia Coop. Sociale sono
senz’altro numerosi. Tra questi possono essere ad esempio evidenziati:
-

Utenti effettivi delle attività progettate e implementate.
Soci e quanti gestiscono la Cooperativa.
Soggetti legati a Terra Mia Coop. Sociale da un rapporto di collaborazione e/o di volontariato.
Cooperative, Associazioni e Enti non profit.
Enti pubblici e Amministrazioni.
Imprese e istituzioni private.
Società Civile.

Il Bilancio Sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholder interessati a Terra Mia
Coop.Sociale, e a tutte le attività da essa implementate.
L'obiettivo di questo elaborato è quello di focalizzare l’attenzione dei lettori sulla gestione della
Responsabilità Sociale da parte di Terra Mia Coop. Sociale, con la consapevolezza che ciascuna
azione implementata produca effetti che ricadono direttamente su utenza, stakeholeders e
cittadinanza.
Proprio per questo motivo, è opportuno che il Bilancio Sociale sia frutto di azioni congiunte degli
organi decisionali.
Cercare di perseguire l’integrazione all'interno della comunità, promuovendo attività che creino
reciproci scambi, ci impone una costante ricerca di partner e collaboratori in grado di stimolare il
nostro lavoro e di consolidare le prassi attuate. E' impensabile per la nostra Cooperativa, possa
agire individualmente; al contrario, si vogliono promuovere azioni di sistema che, per loro natura,
necessitano di un continuo confronto con i diversi portatori di interesse.
Ma questo non è sufficiente: pensiamo che la nostra Responsabilità sia ancora più ampia, e vada a
toccare la comunità nella sua globalità, e tutti i soggetti che vi operano. Deriva da qui lo sforzo
costante di mantenere aperti i canali di comunicazione, confronto ed elaborazione, con le numerose
realtà sociali, sia pubbliche che private, presenti ed operanti sul territorio.

Adesioni e Stakeholders
Convenzioni e Accordi siglati
- Affidamento del servizio di mediazione sociale. Servizio sociale associato dei Comuni di
Ravenna, Cervia e Russi, con decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2018 - Determinazione dirigenziale
n. 394 del 28/12/2017.
- Lettera d’incarico alla Cooperativa La Casa per la prestazione di un operatore in supporto
alla gestione/organizzazione delle varie iniziative - accordo firmato il 06/03/2018.
- Accordo di partenariato per la realizzazione di un’unità formativa sul tema di apertura e
dialogo per un’educazione interculturale con Istituto Comprensivo Statale CARCHIDIO –
STROCCHI di Faenza - accordo firmato il 24/01/2018.
- Proroga accordo Cooperativa il Mulino – scadenza 30/09/2019.
- Accordo con il centro di formazione DEMETRA per il percorso formativo rivolto ai mediatori,
per un totale di 240 ore - inizio settembre 2018 fine, presumibilmente, febbraio 2019.
- Accordo di collaborazione con la Cooperativa Il Mulino, Farsi Prossimo e Solco per la
mediazione all’interno dei progetti CAS e SPRAR – accordo firmato il 09/07/2018.
- Affidamento Servizio di mediazione - a partire dal 03/09/2018.
- Affidamento Servizio di supporto alla Casa delle culture - a partire dal 02/11/2018.
Incontri a cui Terra Mia Coop. Sociale ha partecipato:
- 29/10/2018– partecipazione al Seminario “Costruendo lo stato interculturale: proposte a
confronto tra Global South e associazionismo in Italia” - intervento nella tavola rotonda
sull’importanza della lingua madre.
- 9 e 10 novembre– partecipazione alla “MARATONA DIDATTICA 2018” Webinar online –
formazione per insegnati di lingua italiana L2/LS.
- 14/15/16 novembre – percorso formativo “Diritti umani, odio e discriminazioni” Bologna.
- 24/11/2018– partecipazione al seminario “Il cosario dell’intercultura”a Bergamo. Attività
formativa offerta ai nostri collaboratori.

ATTIVITA' PRINCIPALI

Terra Mia Coop. Sociale può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di
lavoro di terzi non soci.
La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'esercizio
delle seguenti attività:
1. Progettare, organizzare e gestire sportelli di mediazione linguistica e culturale, nonché
attività di informazione e orientamento per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero, per la prosecuzione degli studi in Italia e per l’ inserimento nel sistema scolastico
italiano.
Quali sottocategorie di questa attività troviamo:
- svolgere attività di mediazione linguistica in ambito scolastico, sociale, sanitario, giuridico,
lavorativo e presso istituzioni pubbliche o private. In particolare organizzare e gestire l’attività
di mediazione culturale nell’ambito scolastico presso scuole dell’infanzia, scuole dell’obbligo,
istituti superiori, al fine dell’inserimento di alunni stranieri e in generale delle persone straniere
nel nuovo contesto;
- organizzare e gestire interventi di mediazione linguistico e culturale in ambito sociale e
sanitario, presso i servizi e i presidi dell’AUSL di Ravenna, allo scopo di facilitare l’accesso ai
servizi sanitari e socio-sanitari; replicare la stessa dinamica anche in ambito giuridico, presso
Enti di Formazione e di Pubblica Amministrazione e nell’ambito lavorativo;

- organizzare e gestire direttamente, o in appalto/ accordo, corsi di alfabetizzazione, corsi di
lingua madre, attività di doposcuola, attività ricreative estive;
- corsi di formazione e di sostegno per bambini/adolescenti/adulti/anziani nell’apprendimento
della lingua italiana;
- progettare e gestire laboratori linguistici, interculturali, creativi, artistico–espressivi, ludici
in proprio, o per conto di Enti Pubblici e Privati, ivi comprese le Istituzioni scolastiche;
- gestire gruppi di studio scolastici ed extrascolastici e attività di dopo scuola;
- svolgere attività di prevenzione dell'emarginazione e della dispersione scolastica, oltre ad
attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità, ed attività di
orientamento scolastico;
- sostenere e promuovere attività culturali di teatro sociale e di comunità, finalizzate
all’abbattimento di barriere sociali e dello stigma.

2. Gestire attività di counseling, supporto pedagogico e psico-pedagogico presso spazi in
proprio o messi a disposizione da privati, Enti Pubblici e Istituzioni Scolastiche.
3. Tradurre documenti in più lingue.
4. Gestire servizi di informazione, assistenza e orientamento rivolti a cittadini stranieri e
non, per facilitare l’integrazione economica e sociale, e per incentivare la diffusione di più
ampie conoscenze riguardanti la tutela della salute, la convivenza interculturale, il governo
locale, i processi migratori, le politiche del territorio e dell’immigrazione.

SERVIZI

SPORTELLO DI ASCOLTO E MEDIAZIONE - DATI ANNO 2018
Lo Sportello di Ascolto e Mediazione si rivolge ai mediatori culturali, agli insegnanti, alle associazioni che
lavorano nel campo educativo, ai genitori degli alunni stranieri, alle Istituzioni, pubbliche o private, che
lavorano con i cittadini immigrati e a tutte le persone interessate alla mediazione. Lo Sportello è attivo
presso la sede della Casa delle Culture, in Piazza Medaglie D'Oro 4, a Ravenna ed è coadiuvato dal lavoro di
un'operatrice qualificata.
Lo Sportello è strutturato in front e back office.
Le aperture al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
ATTIVITA' PRINCIPALI:
-

Consulenza e
Supporto per
Orientamento
Monitoraggio

orientamento in ambito sociale e scolastico.
le iscrizioni ai diversi servizi e relativo orientamento.
e supporto nelle procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nei Paesi esteri.
attività sociali ed elaborazioni statistiche.

Nell'anno 2018, lo Sportello di Mediazione ha svolto 967,5 ore di servizio. Questo monte ore è suddiviso in
una media di 20 ore settimanali di front office, mentre la parte di back office, organizzativa e di
coordinamento delle diverse attività, ha contato una media 8 ore lavorative settimanali.
Gli interventi realizzati dallo sportello, nell'anno 2018, sono stati in totale 104 ed hanno riguardato
principalmente le seguenti attività:
- Iscrizioni a servizi scolastici integrativi (pre/post/trasporto scolastico/mensa scolastica etc.).
- Iscrizioni scolastiche (nidi/infanzia/scuola dell'obbligo etc.).
- Informazioni riguardanti le diverse procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi
esteri.
- Informazioni riguardanti il conseguimento di certificazioni linguistiche, ad esempio, titoli CILS.
- Supporto alla compilazione di modulistica on-line

SERVIZI
MEDIAZIONE SOCIALE - DATI ANNO 2018
La Mediazione Sociale, che rientra all'interno della Convenzione stipulata con il Comune di
Ravenna, è un sevizio rivolto principalmente a minori stranieri non accompagnati, a
minori stranieri e alle loro famiglie.
I mediatori impiegati operano in sinergia con i Servizi Sociali in contesti problematici,
caratterizzati da instabilità relazionale e/o marginalità sociale, culturale ed economica.
Questo tipo di mediazione, che agisce in contrapposizione a dinamiche conflittuali, crea uno
spazio d'incontro, nel quale si fa orientamento e si gestiscono i conflitti.

In questo senso, il mediatore interviene a tutela del principio superiore di interesse del
minore, garantendone, anche, il principio di non discriminazione.
Questo tipo di mediazione diviene un mezzo per attivare la partecipazione diretta dei
minori e delle famiglie alle scelte che li riguardano, rafforzando sentimenti di coesione
sociale e stimolando le capacità relazionali e il sentimento di appartenenza.
Nell’anno 2018, le ore complessive dedicate alla Mediazione Sociale sono state 163,5,
suddivise in 93 interventi.

SERVIZI
MEDIAZIONE SCOLASTICA - DATI ANNO 2018
La Mediazione Culturale si è definita come un intervento altamente qualificato e specializzato,
ed è parte integrante di un complessivo progetto educativo previsto per le scuole del territorio
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.
Questi interventi sono rivolti ad alunni frequentanti gli Istituti Primarie e Secondari Inferiori
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, e prevedono interventi di durata compresa tra le 16 e
le 20 ore.

Questo monte ore è suddiviso in una prima fase: dedicata alla conoscenza e
all’osservazione del contesto dell’alunno, del gruppo classe e della famiglia; ed in una
seconda fase che prevede tre diverse opzione: un percorso di mediazione individuale,
oppure un percorso di gruppo, oppure un percorso di mediazione a classi aperte. Per gli
interventi presso le Scuole Secondarie Inferiori sono contemplate solo le due opzioni di
percorso individuale e di lavoro di gruppo.
A questo conteggio si aggiungo altre ore di mediazione, che sono rivolte alle famiglie durante
momenti specifici: quali assemblee e incontri tra scuola e genitori; la maggior parte di questi
incarichi è principalmente svolto nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia. Altre ore, sempre
dedicate alla mediazione, sono attivate per le fasi di progettazione e coordinamento dei
singoli interventi.

Nell’anno 2018, le ore complessive dedicate alla Mediazione Scolastica sono state 2474,5:
questo totale comprende sia le ore dedicate ai percorsi individuali, che alla mediazione
familiare; invece, le ore dedicate alla progettazione e al coordinamento sono state, nel
complesso, 201. In totale, il numero degli interventi di mediazione effettuati nell’anno 2018,
è pari a 156.

SERVIZI
LABORATORI INTERCULTURALI - DATI ANNO 2018
I Laboratori Interculturali vogliono favorire l’arricchimento reciproco, attraverso un clima di
dialogo e di apertura al confronto, all’interno del gruppo classe.
Questo servizio è proposto dalla Cooperativa all’intero gruppo classe, con l’intento di
motivare i ragazzi a superare l’estraneità e la diffidenza, non solo verso chi proviene da una
cultura differente dalla propria, ma, anche nei confronti di chi, semplicemente, ha un
pensiero divergente.
Ogni laboratorio è utilizzato come incipit, o come conclusione, come stimolo o come
approfondimento nelle attività dell’intera programmazione didattica di classe.
Nell'anno scolastico 2017-2018 sono state dedicate 1031 ore agli oltre 73 Laboratori
Interculturali condotti.
I laboratori che hanno coinvolto le diverse classi sono stati principalmente tre:
- Odissea: il viaggio come metafora di vita, rappresenta il cambiamento e la trasformazione.
- In una Notte di Temporale: la narrazione consente di raccontare il mondo ai bambini, di
aprire finestre sul lontano e l’altrove.
- Divertiamoci con i Numeri: attraverso il gioco, i bambini si avvicineranno ai numeri e alle
competenze logico matematiche in maniera divertente ed interculturale.

SERVIZI
GRUPPI DI STUDIO - DATI ANNO 2018
Questo servizio prevede la realizzazione di Gruppi di Studio, principalmente rivolti a
studenti della scuola secondaria di ogni ordine e grado.
All’interno di tali gruppi si pone l’accento sull’acquisizione di un metodo individuale di
studio e sulla valorizzazione dei vari stili di apprendimento.
Inoltre, vengono progettati e condotti anche Gruppi Studio di supporto e sostegno per la
preparazione degli alunni all’esame di terza media.
L’obiettivo principale di questo servizio è fornire sostegno agli studenti migranti e non, nei
percorsi di studio e formazione, attraverso dispositivi di mediazione linguistica culturale e
di tutoring fra pari.
I Gruppi di Studio Scolastici sono volti a contrastare la dispersione e l’insuccesso
scolastico degli alunni stranieri in età pre-adolescenziale.
Nell'anno scolastico 2017-2018 sono stati realizzati 38 Gruppi di Studio che hanno
impiegato oltre 1043 ore.

SERVIZI
CORSO MEDIATORI - DATI ANNO 2018
Il 14 settembre 2018 è iniziato il percorso formativo, rivolto ai soci della cooperativa, per il
conseguimento del titolo di Mediatore Interculturale, tale percorso si concluderà a fine febbraio
2019.
Il gruppo è composto da 15 persone che già operano come mediatori culturali alle dipendenze
della Cooperativa. Da settembre a dicembre ha seguito 158 ore di lezione in aula, rimanendo da
svolgere ancora 82 ore.
L’azione formativa di tipo frontale/laboratoriale, della durata complessiva di 240 ore.
Coerentemente agli obiettivi specifici da perseguire, ha inteso sviluppare le quattro funzioni
fondamentali che il Mediatore Interculturale è chiamato a svolgere:
1. funzione orientativa-informativa;
2. funzione linguistico-comunicativa;
3. funzione psico-sociale-relazionale;
4. funzione culturale.

Il corso è stato impostato seguendo una metodologia che alterna competenze pratiche a
nozioni teoriche, portando in aula esperienze dirette sul campo, al fine di massimizzare la
proposta formativa.
Diverso tempo è stato dedicato alla creazione del gruppo classe, proponendo attività in
grado di incentivarei partecipanti a instaurare dinamiche collaborative e di condivisione.
Si è lavorato per far emergere la creatività e l’attivismo dei singoli e del gruppo classe.
Questa modalità ha favoritolo sviluppo negli studenti, di capacità di risoluzione alternative e
non stereotipate, offrendo loro strumenti efficaci per fronteggiare situazioni problematiche e
impreviste. Il percorso cognitivo, infatti, si è caratterizzato come percorso di ricerca.

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Compongono questa sezione tutti i dati che esplicano le singole voci di spesa riportate nella
parte dedicata ai dati del Bilancio. Per una corretta rendicontazione si è tenuto conto di quanto
segue:
CONTRATTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
- 11 contratti di collaborazione occasionale
- 29 contratti di collaborazione coordinata continuativa
- 3 contratto dipendente part-time
RINNOVO ISCRIZIONI MERCATO ELETTRONICO - INTERCENTER E MEPA:
-

Rinnovo iscrizione piattaforma INTERCENTER - 27/02/2018 - 31/10/2018.
Rinnovo iscrizione piattaforma MEPA - 20/06/0218 - 21/11/2018.
Richiesta abilitazione piattaforma MEPA categoria Eventi - 21/11/2018.
Abilitazione piattaforma MEPA categoria Eventi - 27/11/2018

CONTRIBUTI RICEVUTI
- Progetto "Viaggio all'incontrario" presentato alla Regione Emilia Romagna, all'interno del
percorso ConCIttatini 2017/2018 - 20/11/2017. Il progetto è stato premiato con la somma di 1.500 Euro.
SOCI
- La cooperativa attualmente è composta da 15 soci di cui 1 socio volontario.

Dati di Bilancio 1/3

Dati di Bilancio 2/3

Dati di Bilancio 3/3

OBIETTIVI FUTURI
PROSECUZIONE OBIETTIVI PER IL BIENNIO 2018 - 2020
Nel 2018, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'impegno per il conseguimento degli
obiettivi individuati nel 2017.
1. Organizzazione interna dei ruoli. E' stato avviato un processo che ha portato alla
riorganizzazione di alcuni ruoli interni, per una migliore suddivisione dei compiti e delle
responsabilità. Questo rappresenta un obiettivo indispensabile per il miglioramento del lavoro di
gruppo, che prevediamo di raggiungere attraverso un'organigramma circolare e non più
piramidale: formazione, analisi dei bisogni e del clima, capacità di coordinamento, saranno le
modalità con cui costruire un sistema di lavoro basato sulla capacità di far squadra e di
collaborare tra i diversi coordinatori.
2. Cura della comunicazione interna ed esterna. La Cooperativa, che ha avviato una fase di
organizzazione e definizione delle strategie comunicative, si è focalizzata sulla creazione di un
sito internet, ad oggi on-line.
Nel 2019, pertanto, ci si focalizzerà, principalmente, su tre obiettivi:
- trasparenza nel comunicare all’esterno l’entità dei finanziamenti derivanti dalla Pubblica
Amministrazione, in ottemperanza delle normative vigenti;
- cura della comunicazione esterna, implementando le funzioni del sito internet e sfruttando al
meglio le potenzialità dei social media;
- cura della comunicazione interna, attraverso rendiconti periodici.
3. Potenziamento del settore della mediazione. Anche in vista delle partecipazioni alle gare
d’appalto specifiche sulla mediazione, nel 2019 si lavorerà per portare a conclusione il percorso
formativo per i Mediatori Interculturali, con la finalità contestuale di ampliare il team di lavoro e
le competenze dello stesso.
4. Analisi e studio dei nuovi servizi che intendiamo attuare. E’ necessario iniziare uno studio e
un'analisi dei bisogni del territorio per capire come organizzare i servizi ed il loro
funzionamento, in previsione,anche, dell’inserimento dei mediatori culturali nell’ambito dei dopo
scuola e delle attività extra scolastiche.
5. Welfare e benessere. Il nostro obiettivo è quello di realizzare attività di welfare, a favore
dei soci e dei collaboratoriche ricadano, conseguentemente, nel territorio di competenza. Questo
rappresenta per Terra Mia Coop. Sociale una sfida e, al tempo stesso, un'opportunità, anche e
soprattutto, dal punto di vista strategico, che porterà innovazione e creazione di valore.
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