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La cooperativa Cooperarci nasce nel 1983 dall’iniziativa di un gruppo di assistenti sociali e educatori attivi 
presso l’ARCI Ragazzi di Savona, per operare nel campo dei servizi socio educativi, culturali e sportivi. 

La progettazione e la gestione di “servizi alla persona” nell’area socio-educativa, la prevenzione e la 
riabilitazione dei minori a rischio di devianza e di esclusione sociale rappresentano le attività storiche 
della nostra organizzazione, che nel corso di trenta anni di attività ha vissuto una costante evoluzione e 
differenziazione dei servizi offerti. 

La cooperativa si propone infatti di riuscire, nella propria autonomia e secondo i principi ispiratori, ad 
intercettare i bisogni reali delle persone trasformandoli in domanda e nel contempo offrire servizi di 
qualità che via via si adattano in maniera flessibile al mutare delle condizioni e delle esigenze dei territori 
e delle comunità. 

I nostri valori: 
a. Legalità 

La Cooperarci afferma come principio imprescindibile il rispetto di tutte le leggi, le direttive ed i 
regolamenti nazionali ed internazionali e di tutte le prassi generalmente riconosciute. 
Le attività che la Cooperarci svolge devono, pertanto, essere improntate al rispetto della legislazione e 
delle norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.  
 

b. Onestà ed imparzialità  
Per la Cooperarci l’onestà rappresenta un principio fondamentale per tutte le attività, per le iniziative, i 
rendiconti, le comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione.  
Tutto il personale adotta un atteggiamento corretto ed onesto sia nello svolgimento delle proprie 
mansioni sia nei rapporti con gli altri evitando comportamenti illeciti. I rapporti con i portatori di 
interesse sono improntati a criteri e comportamenti di imparzialità, correttezza, collaborazione, lealtà e 
reciproco rispetto.  
 

c. Trasparenza  
Cooperarci crede nel valore della comunicazione e in una reale volontà di confronto aperto, anche tra 
opinioni diverse. Ci impegniamo a essere interlocutori onesti, aperti e disponibili per sviluppare e 
mantenere un clima di mutua fiducia. La Cooperarci riconosce il valore della corretta informazione sul 
governo e sulla gestione societaria e contabile a Soci, Clienti, Collaboratori ed a tutti i soggetti coinvolti.  
 

d. Valorizzazione delle risorse umane e rispetto della persona  
La Cooperarci riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni 
basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, valorizzando quanto possibile le aspirazioni e la capacità del 
singolo e rispettando la personalità e la professionalità di ognuno. La Cooperarci ripudia ogni 
discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle provenienze culturali, sulle lingue, sulle condizioni 
personali e sociali, sul credo religioso e politico. La Cooperarci assicura in ogni ambito della propria 
attività la tutela dei diritti inviolabili della persona umana, ne promuove il rispetto dell’integrità fisica e 
morale, previene e rimuove qualsiasi forma di violenza, abuso o coercizione.  
 

e. Correttezza nella gestione e nell’utilizzo delle risorse  
Le azioni, le operazioni ed i comportamenti di chi opera all’interno o per conto della Cooperarci devono 
essere ispirati sotto l’aspetto formale e sostanziale alla correttezza.  
Ogni dipendente, collaboratore, amministratore è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per 
tutelare i beni di proprietà della Cooperarci, è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed 
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è tenuto ad utilizzare le dotazioni solo per l’espletamento delle mansioni lavorative cui è preposto e nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 
 

f. Efficacia ed efficienza  
L’organizzazione e le attività delle Cooperarci sono improntate a criteri di efficacia ed efficienza. 
La Cooperarci in particolare adotta un sistema di governo orientato alla massimizzazione della qualità del 
servizio offerto agli utenti.  
 

g. Riservatezza delle informazioni 
La Cooperarci assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.  
Particolare rilevanza assumono, tra le informazioni riservate, quelle relative agli utenti. 
Oggi Cooperarci progetta e gestisce una gamma articolata di servizi alla persona in collaborazione con 
enti locali, imprese, organizzazioni no-profit per contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi, 
anche attraverso progettazioni partecipate e in un’ottica di coesione sociale. 

Dai servizi alla prima infanzia a quelli dedicati a minori, adolescenti e giovani, a quelli per la promozione 
al lavoro, soprattutto delle fasce deboli, fino all’assistenza agli anziani e alla sanità privata, l’impegno 
della nostra cooperativa si declina in interventi che coniugano esperienza e innovazione, lavoro in rete e 
gestione responsabile. 

Destinatari diretti del 
servizio: Obiettivi Indicatori 

Bambini/e figli, 
genitori e familiari, 
ragazzi: 

 Offrire una opportunità di 
crescita in una situazione protetta di 
accudimento ma stimolante partecipata 
orientata alla autonomia. 
 Piena applicazione delle norme 
di qualità previste per l’accreditamento. 
 Igiene e salute. 
 Prevenzione al maltrattamento 
e all’abuso. 
 Stato di benessere. 
 Continuità nel percorso 
formativo. 
 Programmazione di attività 
ludiche e formative adeguate alla fascia 
di età ed al singolo. 
 Programmazione di servizi con 
tempi più ampi e flessibili rispetto alle 
altre strutture del territorio. 

 Autorizzazione 
funzionamento. 
 Esiti ispezioni ASL e Comune 
di Savona. 
 Accreditamento, Standard 
Regione Liguria. 
 Osservazione di ogni singolo 
caso. 
 Verifica e riprogettazione 
degli interventi. 
 Esiti audit interni. 
 Risultati questionario di 
gradimento. 

Destinatari diretti del 
servizio: Obiettivi Indicatori 

Anziani /Disabili e loro 
familiari, tutori 
amministratori: 

 Offrire attenzione ed assistenza 
individualizzata, pur nel contesto 
organizzativo comunitario, 
stimolando le capacità residue 
individuali. 

 Offrire servizi basati su un clima 

 Diminuzione ospedalizzazione 
e istituzionalizzazione. 

 numero medio (anno) posti 
occupati, maggiore 90 % 

 numero dimissioni per 
congedo volontario 

 numero dei reclami 
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familiare di buona relazione umana. 

 Garantire la piena applicazione 
delle norme d qualità previste per gli 
standard dell’accreditamento 
regionale.  

 Attuare una politica di tariffe 
calmierate 

 risultati dei questionari di 
soddisfazione dei clienti/ospiti 

 Analisi delle cadute. 
 Mantenimento della 

continenza. 

 

Al fine di raggiungere i proprio obiettivi la Cooperativa si impegna ad attuare le seguenti 
politiche: 

a) Raggiungere e mantenere la soddisfazione del Cliente comprendendo le sue esigenze 
espresse o implicite, soddisfacendole. 

b) Migliorare con continuità le prestazioni dei Servizi offerti in modo da raggiungere la 
piena soddisfazione dell’Utente, ottimizzando le risorse interne. 

c) Proseguire l’integrazione con il territorio, promuovendo scambi di competenze ed 
informazioni, per integrare meglio la propria offerta con quella altrui, per sollecitare la 
messa a disposizione di risorse, per creare una nuova consapevolezza circa le 
problematiche delle persone svantaggiate. 

d) Promuovere la cultura della qualità applicando il SGQ per realizzare sistematiche 
rilevazioni circa la necessità ed i bisogni del territorio in cui opera, con l’obiettivo di 
definire ad essi coerenti, cioè segmentando opportunamente la domanda e 
predisponendo opportunamente la propria offerta. 

e) Porre la massima attenzione alle risorse umane, integrando a pieno titolo nel processo 
di gestione e nel sistema di qualità i seguenti aspetti: 

a) Selezione, 

b) Creazione di Percorsi Formativi; 

c) Motivazione e coinvolgimento del personale; 

d) Valutazione delle competenze e conoscenze professionali. 
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