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Nota metodologica 

Il Bilancio Sociale 2021 rappresenta la seconda edizione di Bilancio per Spazi Nuovi. 
Il Bilancio Sociale è stato redatto in compliance con le linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli enti del Terzo Settore (pubblicato in G. U. il 9 agosto 2019) e con riferimento ai 
principi individuati da GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale istituitosi nel 1998).  
La Direzione dell’Area Ricerca e Sviluppo di Spazi Nuovi ne ha curato la redazione con il 
contributo della Direzione Area Servizi e Qualità, degli uffici afferenti le aree, i Responsabili 
dei Sistemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza, il Servizio Prevenzione e Protezione, il 
C.d.A., i Coordinatori di Struttura. 
Elemento che fa acquisire al Bilancio Sociale maggior qualità è il processo culturale che 
innesca, definendosi come strumento unico e originale che dà voce alla cultura di impresa, di 
cooperativa, di impegno e responsabilità ad operare buone pratiche per perseguire obiettivi 
di sviluppo sostenibile. 
Il Bilancio Sociale è rivolto a tutti gli stakeholder interni ed esterni della Cooperativa, quale 
strumento strategico che mette a disposizione informazioni sulle attività svolte, sui risultati 
sociali conseguiti e   come Spazi Nuovi interpreta e realizza la sua mission e risponde ai suoi 
valori. 
Il Bilancio Sociale è pubblicato sul sito della cooperativa all’indirizzo 
https://www.spazinuovi.org. 
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Lettera agli Stakeholders  

Caro stakeholder, 
 
Spero che al termine della lettura di questo Bilancio Sociale emerga l’importanza che Spazi Nuovi 
attribuisce all’attenzione verso i propri utenti, i familiari, le risorse umane coinvolte, i committenti, 
i territori intesi come mescolanze di bellezze naturalistiche, architettoniche, associazionistiche, 
sociali ed economiche nonché verso il miglioramento continuo. 
Pur volendo sottrarre meno tempo possibile al prosieguo della lettura, sento il dovere di 
sottolineare che, nel momento in cui scrivo, la Cooperativa Sociale Spazi Nuovi ha da poco 
imboccato il suo quarantesimo anno di impegno ostinato nel campo della riabilitazione psico-
sociale. Tra qualche mese avremo l’ottima occasione per incontrarci, guardarci indietro, fare 
qualche bilancio e rivolgerci al futuro con la stessa energia dei primi giorni per progettare lo scenario 
migliore per tutti. 
L’anno che verrà saremo in grado di raccontare ancor meglio e in pubblica occasione ciò che è stato 
e ciò che sarà. 
Adesso un breve accenno all’anno trascorso e in divenire. 
Purtroppo anche nel corso del 2021 le attività della nostra Cooperativa sono state fortemente 
condizionate dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. 
A tal riguardo ringrazio i professionisti che continuano a rispondere con ostinata determinazione 
alla necessità di uscire dall’emergenza, proteggendo i nostri utenti ed aiutandoli a riconquistare le 
vie e i sentieri dei nostri strepitosi territori, le nostre piazze, i cinema e tutti i luoghi di aggregazione 
che finalmente sono tornati ad essere l’habitat in cui svolgiamo la nostra missione a sostegno delle 
persone fragili. 
In fase preparatoria e durante la redazione di questo secondo Bilancio Sociale, eravamo partecipi di 
un piano vaccinale di dimensioni epocali che ha permesso alla nostra piccola porzione di mondo di 
muovere i primi passi oltre le soglie dell’isolamento sociale. Tuttavia sento il bisogno di sottolineare 
il fatto che altre porzioni di mondo, sempre le solite, non hanno ricevuto eguali attenzioni. 
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Eppure la nostra specie è nata proprio lì! 
Inoltre già sul finire dell’anno abbiamo assistito all’incremento dei prezzi delle materie prime, ai 
primi segnali di aumento dell’inflazione oltreoceano e alle relative misure contenitive da parte delle 
autorità monetarie. I principali effetti percepiti tra i nostri confini hanno riguardato soprattutto 
l’aumento del costo di carburanti ed energia. Eventi interpretabili all’epoca come il fisiologico 
segnale di ripresa dopo la flessione della domanda durante la pandemia. 
Sorvolando sulle distorsioni di mercato alle quali purtroppo sembriamo assuefatti, l’assurdo 
conflitto in Ucraina ha drammaticamente peggiorato il quadro, soprattutto per gli ucraini. 
Non sembra esserci una presa di coscienza collettiva di quest’assurdità. 
Manca, o non si vede, un movimento di massa per la pace. 
Nel frattempo c’è il serio rischio che ancora una volta possa essere lo Stato Sociale a dover pagare 
il conto di questo contesto geopolitico. 
Salutando, auspico che il prossimo anno saremo in grado di poter prendere atto innanzitutto di uno 
stabile cessate il fuoco (non solo in Ucraina, da tempo ci sono conflitti a minor copertura mediatica 
più o meno nelle stesse regioni rosse della mappa) nonché dell’attuazione di un vigoroso piano di 
politiche di welfare di cui essere tra i protagonisti per poterne rendicontare attività e risultati. 
 
Il Presidente 
Giacinto Ferrante 
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Contesto di riferimento  

La cooperativa ha affrontato anche nell’anno 2021 la gestione dei servizi nel contesto della 
pandemia da Covid-19. Il mercato di riferimento della cooperativa caratterizzato da un settore di 
esclusiva committenza pubblica e il quadro societario di Spazi Nuovi di spiccata solidità 
patrimoniale, finanziaria ed economica hanno contribuito a mantenere una condizione lavorativa e 
societaria al riparo da preoccupazioni retributive ed occupazionali.  
La presenza di una struttura organizzativa caratterizzata da solidità, competenze, fiducia e coesione 
della compagine sociale e dei dipendenti, ha garantito comunque la qualità nell’erogazione dei 
servizi nonostante le limitazioni poste dalle misure di sicurezza per fronteggiare il rischio di contagio 
anche nella delicata fase di transizione verso l’allentamento delle restrizioni per i cittadini.   
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Denominazione SPAZI NUOVI - SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.  

Sede Legale Via G. Capruzzi, 234 - 70124 Bari (BA)  

N. REA BA 235363  

P.IVA e C.F. 02835670726  

Anno di costituzione 1983  

Centrale cooperativa  Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue  

Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 

UNI ISO 45001:2018 

RATING DI LEGALITÀ 1 stella ++ 

 

 

Area territoriale e servizi 

Spazi Nuovi è una cooperativa di “tipo A” ed è attiva in Puglia nell’area della tutela della salute 
mentale con la gestione di strutture residenziali, centri diurni e servizi di riabilitazione psichiatrica 
rivolti alle persone adulte. 
Nel 2021 la Cooperativa ha operato nella Città Metropolitana di Bari e nella Provincia di Taranto, nei 
Comuni di Bari, Mola di Bari, Taranto, Massafra, Mottola e Castellaneta. 
 
Storia 

La Cooperativa Spazi Nuovi si inscrive nel solco del movimento di deistituzionalizzazione della 
psichiatria, promosso dallo psichiatra Basaglia, che culmina nel 1978 con la legge 180. 
Nel 1983 un gruppo di giovani operatrici appassionate agli scritti e alle pratiche di Foucault, Basaglia, 
Laing e Cooper, dopo aver svolto la loro prima esperienza professionale all’interno di un Centro di 
Salute Mentale di impronta Basagliana, decidono di creare una cooperativa che restituisca libertà e 
dignità alle persone istituzionalizzate nel manicomio Don Uva di Bisceglie. 
Nel 1984 la Cooperativa ha dato vita alle prime esperienze alternative al manicomio.  
La restituzione di una dimensione sociale a persone che per gran parte della loro vita avevano 
conosciuto soltanto muri e giardini dell’istituzione totale è stata un'esperienza pilota di straordinaria 
rilevanza:  aprire spazi nuovi di pensiero, prima ancora che fisici, nella città di Bari ha reso tangibili i 
cambiamenti introdotti dalla Legge 180, riassumibili nel passaggio progressivo dalla custodia alla 
cura, dall’impenetrabilità della follia all’accoglienza del disagio psichico e al suo trattamento 
personalizzato.  
Ieri in Puglia la cooperativa è stata protagonista attiva dell’innovazione culturale innescata dalla 
legge 180, oggi risulta ancora una realtà importante nei territori nei quali opera poiché i valori 
dell’inclusione, della cooperazione, della dignità del lavoro e dell’impegno sociale continuano ad 
animare il lavoro dei soci e dei dipendenti tutti. 
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Mission, Vision e Valori  

I capisaldi della mission di Spazi Nuovi si sostanziano nel riconoscere la centralità delle persone 
attraverso buone pratiche terapeutiche ed un costante lavoro di diffusione della solidarietà sociale 
ed umana, capaci di generare Spazi Nuovi di pensiero, prima ancora che fisici e nel perseguire 
continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali attraverso il 
proprio coinvolgimento e responsabilità nell’ attività lavorativa e nella vita societaria. 
La cooperativa intende contribuire a realizzare un welfare territoriale per fornire risposte fattive e 
coerenti agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.  
Spazi Nuovi sta cercando già da ora di implementare un modello capace di generare una crescita 
sostenibile da un punto di vista relazionale, ambientale ed economico e che sappia cogliere esigenze 
e bisogni emergenti dei singoli e delle comunità.  
Consapevoli, di quanto lungo ed irto sia il percorso che ci attende, ci impegneremo a fare il nostro 
meglio per contribuire a costruire con i nostri valori una comunità, la Puglia di domani. 
Inclusione: siamo impegnati nella costruzione di un ambiente sociale inclusivo, capace di offrire le 
giuste opportunità a ciascuno e dove le differenze individuali rappresentano un valore importante. 
Cooperazione: crediamo che una cooperativa debba alimentare costantemente la sua natura 
mutualistica, fondata su libera partecipazione ed autogestione, indirizzando tutte le proprie energie 
nello sviluppo di un’impresa inclusiva e senza fini speculativi. 
Dignità del lavoro: ai nostri soci e lavoratori offriamo le migliori condizioni lavorative e 
c’impegniamo costantemente nella ricerca e applicazione di politiche di conciliazione vita-lavoro 
all’avanguardia. 
Impegno Sociale: siamo nati nella convinzione che fosse necessario aprire nuovi spazi di pensiero 
nella società e, ancor di più oggi, siamo persuasi dell’imprescindibilità del nostro impegno nella 
costruzione di reti sociali generative capaci di rispondere in modo innovativo a bisogni ed esigenze 
emergenti. 
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Stakeholders  

La mappa degli stakeholder rappresenta i portatori di interesse di riferimento della cooperativa nelle 
attività che svolge. 
Gli stakeholder attraverso il Bilancio Sociale hanno la possibilità di valutare come e quanto l’attività 
della cooperativa sia rispondente ai loro interessi e gli obiettivi e le azioni siano coerenti con la 
mission e i valori manifestati da Spazi Nuovi. 

 
I nostri stakeholder principali sono: Gli stakeholder della cooperativa comprendono: 

Socie e i soci: persone che compongono la compagine sociale della cooperativa 
Occupati: dipendenti e lavoratori autonomi non soci che svolgono attività di libero 
professionista 
Utenti e famiglie: fruitori dei servizi di Spazi Nuovi 
Committenti: ASL e Comuni che, attraverso la nostra cooperativa, garantiscono ai Cittadini 
l’erogazione di servizi essenziali 
Consorzi cui aderisce Spazi Nuovi  
Enti del Terzo Settore: associazioni di promozione sociale, culturali e sportive, organizzazioni 
di volontariato con le quali la cooperativa intrattiene rapporti di collaborazione per la 
realizzazione di attività 
Fornitori di beni e servizi: aziende a cui la cooperativa si affida per la fornitura di beni e 
servizi funzionali alla corretta gestione dei servizi 
Istituti di credito e assicurazioni enti che ripongono fiducia nella solidità patrimoniale e 
gestionale della cooperativa 
Sindacati: organizzazioni a cui fanno riferimento i lavoratori della cooperativa 
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Enti di formazione: agenzie con cui Spazi Nuovi progetta e realizza la 
formazione/aggiornamento professionale dei propri lavoratori 
Associazione di categoria alla quale la cooperativa aderisce e nella quale è impegnata per la 
crescita del movimento cooperativo 
Enti di ricerca e università per le quali Spazi Nuovi ospita tirocinii curriculari, studi e indagini 
Cooperative sociali di tipo B con le quali Spazi Nuovi collabora in particolare per 
l’inserimento lavorativo degli utenti ospiti nei nostri servizi  
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Assemblea dei soci  

L’Assemblea è costituita da tutti i soci e le socie della Cooperativa.  
Il socio matura il diritto di voto con l’iscrizione da almeno 3 mesi nel Libro Soci; ha un solo voto, 
indipendentemente dall’importo della quota sociale posseduta. 
L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci. 
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per la chiusura dell’esercizio sociale: 

approva il bilancio consuntivo, e se ritenuto utile il bilancio preventivo 
nomina le cariche sociali, determina i compensi e i gettoni di presenza 
approva i regolamenti 

L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare le modifiche dello Statuto, la nomina e i poteri 
dei liquidatori e su ogni altra materia di competenza attribuita dalla legge. 

Consiglio di Amministrazione 

Al Consiglio sono riservati i più ampi poteri per la gestione della Società.  
Nomina il Presidente e il Vice-Presidente.  
È composto da 5 membri, una donna e quattro uomini 

Presidente  

Ha la rappresentanza e la firma sociale. Convoca il Consiglio di Amministrazione, coordina i lavori e 
rende esecutive le delibere coadiuvato dalle Direzioni. Partecipa alla Direzione strategica e cura i 
rapporti tra questa e il Consiglio.  

Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero 
di Giustizia. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre esercizi e sono 
rieleggibili. 
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato e sul suo funzionamento. Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 
2409-bis e seguenti del cod. civ. e svolge il proprio compito riunendosi con regolare cadenza 
trimestrale. 
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Consiglio di amministrazione Ruolo 

  

Ferrante Giacinto Presidente 

Accettura Vito Vice Presidente 

Boffoli Dalila Consigliera 

Cisaria Vito Consigliere 

Squeo Guglielmo Consigliere 

 

 

Collegio 
Sindacale Ruolo 

  

Ferdinando D’Alessandro Presidente 

Paglionico Paolo Sindaco 

Acquafredda Peter Sindaco 

Tamborrino Annalisa Sindaco 
supplente 

Paglionico Giordano Sindaco 
supplente 

 

 

Data Protection Officer (DPO) 

Il DPO svolge la funzione di consulenza in tema di protezione dei dati personali.  
È incaricato dell’attività di sorveglianza della conformità della Cooperativa in materia di tutela del 
diritto alla protezione dei dati personali. Svolge attività di assistenza al titolare del trattamento, ai 
responsabili e agli incaricati, coadiuva il Titolare nelle valutazioni di impatto e in caso di necessità si 
relaziona con l’Autorità Garante.  
Resta in carico come DPO l’Avv. Maria Teresa Di Venere. 

Direzioni 

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito formali procure al Direttore dell’Area Servizi e Qualità 
e al Direttore dell’Area Amministrazione e Finanza e Ricerca e Sviluppo. 
I Direttori partecipano stabilmente ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Nell’ambito della 
propria area di competenza predispongono materiale informativo idoneo all’assunzione delle 
decisioni  
Direttora Area Servizi e Qualità - dott.ssa Antonia Caldarulo. 
Direttora Area Amministrazione e Finanza e Ricerca e Sviluppo - dott.ssa Nadia Antonaci. 

Direzione Strategica 

La Direzione Strategica ha compiti di coordinamento delle attività delle Direzioni di Area ed elabora 
ricerche, analisi e proposte su argomenti da trattare in Consiglio di Amministrazione.  
La D.S. è composta dal Presidente, dal Direttore dell’Area Amministrazione e Finanza e Ricerca e 
Sviluppo e dal Direttore dell’Area Servizi e Qualità e da membri dello staff di aree qualora necessario.
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Struttura Organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE STRATEGICA 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Giacinto Ferrante (Presidente) 

Vito Accettura (Vice-Presidente) 
Vito Cisaria 
Boffoli Dalila 

Guglielmo Squeo 
 

COMMISSIONI 
SOCI 

PRESIDENZA 
Giacinto Ferrante 

PRESIDENTE 
Giacinto Ferrante 

DIREZIONE 
Servizi & Qualità 

Antonia Caldarulo 

SGS 
Giacinto Ferrante 

SGQ 
Angelo Mariano – Dalila Boffoli 

AMMINISTRAZIONE PROMOZIONE PATRIMONIO 

GARE 
Massimiliano Di Modugno 

Fabrizio Santoro 
 

 

CRAP MOTTOLA 
Vito Accettura 

COLLEGIO SINDACALE 
Ferdinando D’Alessandro (Presidente) 

Peter Acquafredda (Effettivo) 
Paolo Paglionico (Effettivo) 

Annalisa Tamborrino (Supplente) 
Giordano Paglionico (Supplente) 

 
 

COMUNICAZIONE 
Massimiliano Di Modugno 

 

PROGETTI 
Massimiliano Di Modugno 

ACCREDITAMENTI 
Giacinto Ferrante 

MANUTENZIONE 
Giovanni Adamo 

CONTROLLO 
DI GESTIONE 

Giacinto Ferrante 
Fabrizio Santoro 

CONTABILITA’ 
Michele Pisanelli 

FINANZA 
Vito Cisaria 

GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Ilaria Fischetti 

CRAP MASSAFRA 
Clelia Caroli 

CRAP BARI 
Maria Calabrese 

Comunità Alloggio 
BARI 

Maria Teresa Cisaria 

Gruppi 
Appartamento 

BARI 

Residenzialità 
Assistite 

BARI 

Casa per la Vita 
MASSAFRA 

Grazia Bruno 

Centro Diurno 
MASSAFRA 

Isabella Romito 

Centro Diurno 
TARANTO 

Dalila Boffoli 

Centro Diurno 
BARI 

Maria Lezza 

CRAP TAMBURI 
Claudia Natale 

PERSONALE 
Ilaria Fischetti 

Celeste Petracca 

DPO 
Avv. Maria Teresa Di Venere 

DIREZIONE 
Amm.ne e Finanza - Ricerca & Sviluppo 

Nadia Antonaci 

R S P P 
Ing. Giovanni Adamo 

REV. 21/01/2022 

COORDINAMENTO 
OPERATIVO 
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Soci 

Il numero dei soci è illimitato. Il candidato socio presenta la richiesta al Consiglio di Amministrazione 
che delibera l’ammissione. La quota sociale è fissata in euro 2.500,00, la modalità di pagamento e 
versamento è concordata con lo stesso socio fermo restando il versamento almeno del 10% all’atto 
di sottoscrizione. 
La quota sociale viene restituita al socio quando recede. 
Possono diventare soci: 

lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
lavoratori autonomi con rapporto di libera professione 
volontari 

Sono previste le seguenti categorie di soci:    
Soci cooperatori: concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli 
organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa. 
Soci sovventori: partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni 
concernenti le scelte strategiche e alla realizzazione dei processi produttivi della 
Cooperativa.  Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai 
risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione. Al 31.12 non risultano iscritti soci 
sovventori.  
Soci Speciali: rientrano in ragione dell’interesse alla loro formazione professionale e al loro 
inserimento nella società, come disciplinato nel regolamento. Al 31.12 non risultano iscritti 
soci speciali.  
Soci Volontari: collaborano al raggiungimento degli scopi sociali prestando la propria attività 
gratuitamente. Il numero degli stessi non può superare la metà del numero complessivo dei 
soci. Al 31.12 non risultano iscritti soci volontari. 

I soci della cooperativa al 31 dicembre 2021 sono 30, di cui 20 donne e 10 uomini. Rispetto all’anno 
2020 si registra una diminuzione di 7 soci (-18,9%). 
I soci rappresentano il 28% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato. Il 90% dei soci è 
impiegato a tempo pieno.  
 

 
 
 

 

Dimissioni Numero Donne Uomini 

Pensionamento  2 1 1 

Decesso 1 1 - 

Cessazione rapporto lavoro  4 4 - 

Totale 7 6 1 
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Anzianità associativa 

Fascia di anni Numero Donne Uomini 

< 6 anni 1 1 - 

da 6 a 11 anni 11 8 3 

Da 12 a 20 anni 6 3 3 

Da 21 a 30 anni 5 1 4 

> 30anni 7 7 - 

Totale 30 20 10 

Attività degli organismi amministrativi e dei soci 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte, le tematiche trattate hanno riguardato la 
sostituzione dei consiglieri uscenti, l’applicazione del rinnovo del CCNL in favore dei lavoratori, 
l’assunzione di personale, le dimissioni di soci, l’esito della gara d’appalto di Taranto, approvazione 
del Bilancio Sociale, l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio.  
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si sono svolte in modalità audio-video conferenza 
utilizzando la piattaforma Zoom.  
Le Assemblee dei Soci si sono svolte in teleconferenza utilizzando la piattaforma Zoom, nei giorni:  

15 febbraio con la partecipazione di 22 soci presenti in persona e 5 presenti per delega, totale 
27 soci votanti, per la nomina del consigliere. 
26 luglio con la partecipazione di 12 soci presenti in persona e 2 presenti per delega, totale 
14 soci votanti per l’approvazione del bilancio di esercizio 2020 con i relativi documenti 
allegati e il Bilancio Sociale 
15 dicembre con la partecipazione di 14 soci presenti in persona e 6 presenti per delega, per 
un totale di 20 soci votanti, per la nomina del consigliere uscente  

Vantaggi per i soci 

L’Assemblea dei Soci può deliberare sulle destinazione degli utili in favore dei soci attraverso 
ristorno: rappresenta un trattamento economico ulteriore in proporzione alla quantità e alla 
qualità del lavoro prestato dal socio durante l’esercizio sociale. Le somme ripartite possono 
essere destinate all’aumento delle quote sociali. 
dividendo: consente la remunerazione del capitale sociale in termini di interessi che è 
possibile riconoscere nei limiti previsti dalla legge  
rivalutazione gratuita: la quota di capitale sociale versato si incrementa nella misura 
massima consentita per legge (corrispondente all’indice ISTAT dell’inflazione). 

L’Assemblea dei Soci, approvando il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un utile pari a € 
111.298, delibera di destinare a: 

Riserva Legale l’importo di € 33.389 (30% dell’utile) 
Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione l’importo di € 3.339 
(3% dell’utile)  
Fondo Riserva Indivisibile la parte residua dell’utile, l’importo di € 74.570. 
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Adesione ad associazioni del movimento cooperativo e partecipazioni societarie 

Spazi Nuovi contribuisce al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo a Legacoop Sociali 
ed a Legacoop Puglia. È componente della Direzione e della Presidenza Regionale, del comitato dei 
garanti di Legacoop Sociali Nazionale.  
La cooperativa aderisce dal 2018 a Parsifal consorzio di cooperative sociali, partner di livello 
nazionale che riveste un ruolo rilevante nelle politiche di diversificazione e sviluppo della 
Cooperativa. 
Spazi Nuovi è socio fondatore della cooperativa sociale di tipo B Albedo per l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati. 
 
 
 



 

 

Occupati al 31.12 

La situazione del personale occupato al 31.12.2021 rispetto al 2020 registra: 
decremento del 13 % dei dipendenti a tempo indeterminato   
decremento del 21,7 % dei dipendenti a tempo determinato 
dato costante per i lavoratori autonomi 
La cooperativa, attraverso questi dati, conferma il proprio orientamento nell’impiegare personale 
a tempo determinato per fronteggiare progetti speciali a termine e per sostituire personale titolare 
del rapporto di lavoro, assente per malattia, infortunio, maternità ecc. 
 

Occupati Numero % Donne % Uomini % 

A tempo indeterminato 107 77 75 71 32 29,1 

A tempo determinato 18 13 16 89 2 11,1 

Lavoratori autonomi 14 10 6 42,9 8 57,1 

Totale 139 100 % 97 70% 42 30% 

 

Anzianità dei dipendenti 

Rispetto all’età dei dipendenti si registra una maggiore concentrazione nella fascia d’età 41-50 anni 
e 51-60 anni, pari al 29,7% del totale dei dipendenti. 
L’età media è di 47 anni. Per le donne risulta di 46 anni e per gli uomini di 47 anni. 

 

Fascia di età Totale % Donne % Uomini % 

<30 anni 19 15,2 16 84,2 3 15,8 

30-40 anni 16 12,8 11 68,8 5 31,3 

41-50 anni 37 29,6 25 67,6 12 32,4 

51-60 anni 33 26,4 23 70,0 10 30,0 

>60 anni 20 16,0 16 80,0 4 20,0 

Totale 125 100 % 91 72,8% 34 27,2% 

 

Livello di istruzione dei dipendenti 

Rispetto al livello d’istruzione dei dipendenti, spicca il dato dei lavoratori con laurea triennale pari 
al 40% del totale. Nessun lavoratore risulta senza titolo di studio. All’interno della cooperativa è 
presente un’unica risorsa di nazionalità non europea. 
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Occupati al 31.12.2021 

La situazione del personale al 31.12.2021 rispetto al 31.12.2020 registra: 
decremento del 13 % dei dipendenti a tempo indeterminato,   
decremento del 21,7 % dei dipendenti a tempo determinato. 

Il numero di rapporti di lavoro autonomo risulta invariato. 
Il rapporto tra rapporti di lavoro a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato è pari a 
16,82%. Si registra una flessione del 1,9% rispetto al dato del 31/12/2020. 
La cooperativa fa ricorso all’impiego di personale a tempo determinato per fronteggiare progetti 
speciali a termine e per sostituire personale titolare del rapporto di lavoro assente per malattia, 
infortunio, maternità ecc. 

Tipologia Numero % Donne % Uomini % 

Tempo 

indeterminato 
107 77% 75 70% 32 30% 

Tempo 

determinato 
18 13% 16 89% 2 11% 

Lavoratori 

autonomi 
14 10% 6 43% 8 57% 

Totale 139 100% 97 70% 34 30% 
 

Anzianità dei dipendenti 

Rispetto all’età dei dipendenti si registra che il 56% dei lavoratori è equamente suddiviso tra le fascie 
d’età 41-50 e 51-60 anni. 
L’età media complessiva è di 47 anni. L’età media delle donne è di 46 anni e per gli uomini di 47 
anni. 

Fascia di età Numero % Donne % Uomini % 

< 30 anni 119 15,2% 16 84,2% 3 15,8% 

30 – 40 anni 16 12,8% 11 68,8% 5 31,3% 

41 – 50 anni 37 29,6% 25 67,6% 12 32,4% 

51 – 60 anni 33 26,4% 23 70% 10 30% 

> 60 anni 20 16% 16 80% 4 20% 

Totale 125 100% 91 72,8% 34 27,2% 
 

Livello di istruzione dei dipendenti 

Rispetto al livello d’istruzione dei dipendenti, spicca il dato dei lavoratori con laurea triennale pari 
al 40% del totale. Nessun lavoratore risulta senza titolo di studio. 
All’interno della cooperativa è presente un’unica risorsa di nazionalità non europea. 
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Livello di istruzione Totale % Donne Uomini 

Dottorato 1 0,8% - 1 

Laurea triennale 52 40% 39 13 

Laurea magistrale 16 12,8% 11 4 

Laurea vecchio ordinamento 9 7,2% 7 2 

Diploma 32 25,6% 20 12 

Licenza media inferiore 17 13,6% 15 2 

Totale 125 100% 91 34 

 

Condizioni di lavoro 

Il quadro generale evidenzia la maggiore occupazione di lavoratori a tempo indeterminato (85,6% 
sul totale dei dipendenti) e a tempo pieno (84 % sul totale dei dipendenti).  
I dati confermano la politica occupazionale perseguita dalla cooperativa nel garantire stabilità 
lavorativa alle migliori condizioni e sicuramente il tempo pieno è considerato tra questi.  
L’occupazione femminile si attesta al 73,4%, prevalenza che conferma i dati storici della cooperativa. 
Nel corso del 2021 si registra la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno in favore di 6 dipendenti, la trasformazione di 10 contratti di lavoro da tempo determinato a 
indeterminato (+21,2 %) e la conclusione di 19 rapporti di lavoro. 

Tipologia Numero % Donne % Uomini % 

Tempo 

indeterminato 
107 85,6% 75 70% 32 30% 

Tempo 

determinato 
18 14,4% 16 89% 2 11% 

Totale 125 100% 97 70% 34 30% 
 

Dipendenti a tempo indeterminato distinti per monte ore 
Tipologia Numero % Donne % Uomini % 

Full time 90 84% 63 70% 27 30% 

Part time 17 16% 12 71% 5 29% 

Totale 107 100% 75 71% 32 29% 
 

 

 

Dipendenti a tempo determinato distinti per monte ore 
Tipologia Numero % Donne % Uomini % 

Full time 12 60% 10 67% 2 33% 

Part time 6 40% 6 40% -  

Totale 18 100% 16 89% 2 11% 
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Categorie di inquadramento contrattuale 

Spazi Nuovi applica il CCNL Sanità Privata Personale non medico e il CCNL Cooperative Sociali per il 
personale occupato presso la Casa per la Vita (Art.70 R.R. 4/2007)  
 
La categoria maggiormente rappresentativa si riferisce alla qualifica delle professioni sanitarie, 
(fascia D CCNL Sanità Privata Personale non medico) con un totale di 70 unità. 

Inquadramento Totale Donne Uomini 

B2 10 9 1 

B3 30 23 7 

C 2 1 1 

C2 (CCNL Cooperative) 3 2 1 

D 42 32 10 

D1 8 6 2 

D2 18 9 9 

D3 2 - 2 

DS2 8 7 1 

E1 2 2 - 

Totale 125 91 34 

 
 
 
 
 

Situazione dipendenti nel corso del 2021 

Tipologia Totale % Donne % Uomini % 

Tempo 

indeterminato 
123 72% 88 71,5% 35 28,5% 

Tempo 

determinato 
47 28% 34 72 13 28% 

Totale 170 100% 122 71,8% 48 28,2% 
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Dimissioni dipendenti a tempo indeterminato nel corso nell’anno 2021 

Motivazione Totale Donne Uomini 

Dimissioni generiche 7 4 3 

Pensionamento 5 4 1 

Decesso 1 1 - 

Passaggio di cantiere per cambio appalto 13 13 - 

Totale 26 22 4 

 

Differenza retributiva 

Il rapporto tra retribuzione massima e minima degli occupati è pari a 0,3 e rispetta quanto richiesto 
ai sensi dell’art. 13 del DL 112/2017, secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto. Il calcolo è stato effettuato 
sulla base della retribuzione annua lorda di contratti a tempo indeterminato e full time. 

Retribuzione annua lorda minima Retribuzione annua lorda massima 

€ 22.151,68 € 62.533,33 

Rapporto tra retribuzione lorda annua minima e massima: 0,3 
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Altre informazioni 

Assenze retribuite (in ore) 
Motivazione 2021 2020 

Maternità 1158 3670 

Maternità facoltativa 456 396 

Allattamento 90 - 

Congedo parentale 270 1330 

Permessi 104 2325 2970 

Permessi sindacali 138 94 

Permessi lutto 292 194 

Permessi elettorale 6 94 

Donazione sangue 6 30 

 
Adesione ai Sindacati 

Organizzazioni Sindacali Totale Donne Uomini 

CGIL FPS 37 24 13 

UIL  15 13 2 

CISL  6 3 3 

CONFSAL 2 1 1 

FIALS 1 - 1 

Totale 61 41 20 

L’adesione ai sindacati è pari al 48,8 % del totale dei lavoratori dipendenti al 31.12.2021. 
 

Assenteismo   

L’indice di assenteismo indica la percentuale delle ore di assenza (malattie e infortuni) sul totale 
delle ore lavorabili di ciascun dipendente. L’anno 2021 registra un indice del 8,6% rispetto al 7,9% 
del 2020 e al 4,8 % del 2019.  
Tale indice va interpretato considerando il contesto di riferimento condizionato negli ultimi 2 anni 
dalla pandemia da Sars-Covid-19. 

Causa 2021 2020 2019 

Infortunio (in ore) 370 1.782 498 

Malattia (in ore) 19.626 18.020,5 11.389,5 
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Salute e sicurezza  

Nel corso dell’anno si registrano 4 episodi infortunistici determinando un totale di 19 giorni di 
inabilità. 
Evento1: Infortunio in itinere – 5 gg 
Evento2: infortunio in itinere – 7 gg 
Evento3: correlato a Rischio Aggressione – 3 gg 
Evento4: correlato a Rischio Aggressione – 4 gg 
In merito agli ultimi due episodi si registrano, azioni ulteriori di risposta e prevenzione, con il 
coinvolgimento di RLS e l’équipe di lavoro. 
 

 
 

Emergenza Covid e impatto sui servizi 

Anche il 2021 è stato caratterizzato dall’ impegno profuso da parte di tutta la compagine nel 
contrasto alla diffusione della pandemia. L’avvio della campagna vaccinale oltre al summenzionato 
impegno di tutta la compagine ha permesso di limitare fortemente l’impatto dell’emergenza 
sanitaria sulla salute dei lavoratori e degli utenti, rendendo sostenibile il processo di allentamento 
delle restrizioni disposto per la cittadinanza dalle autorità sanitarie.  
Nessun servizio è stato posto in quarantena. 
La stretta applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e contrasto 
alla diffusione della pandemia ha comportato che tutte le energie della cooperativa fossero 
impegnate: nel reperimento dei DPI -  attività resa meno gravosa dal miglioramento e dalla 
stabilizzazione delle condizioni di mercato rispetto alla crisi del 2020; gestione accurata delle scorte 
e dei flussi di DPI; aggiornamento continuo di istruzioni e piani di emergenza nel contesto della 
rapida evoluzione della normazione nazionale e regionale; aggiornamento/formazione e 
addestramento del personale in materia di preparazione e risposta all’emergenza COVID-19; 
mantenimento dell’attività di reclutamento del personale sostitutivo per disporre di squadre di 
backup in caso di quarantena; contact tracing -  l’allentamento delle misure restrittive per la 
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Andamento del numero di infortuni nel quinquenno 2017 - 2021 
(inclusi infortuni in itinere)
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cittadinanza ha determinato l’aumento di casi di positività e un ulteriore innalzamento del livello di 
attenzione nel tracciamento; sorveglianza sanitaria (tamponi); sensibilizzazione di utenti e familiari; 
riprogettazione delle attività. 
 

Clima lavorativo 

Nel corso del 2021 si è avviata un’indagine per valutare la soddisfazione lavorativa del personale, 
orientata alla promozione del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro e della salute organizzativa. 
Lo strumento impiegato riviene da uno studio di adattamento italiano dell’Index of Work 
Satisfaction di Stamps, specifico per la misurazione della soddisfazione del personale infermieristico 
all’interno delle organizzazioni sanitarie. 
Il punteggio più vicino al valore 1 indica la percezione della dimensione esplorata come meno 
presente nell’organizzazione, mentre più vicino al valore 5 indica come maggiormente presente 
nell’organizzazione.  
Il campione analizzato rappresenta il 72.9% dei lavoratori e dunque una discreta rappresentatività. 

Profilo generale 

La media del 3.45, consente alla cooperativa di sostenere che al suo interno sussiste un sufficiente 
grado di soddisfazione lavorativa. Tutti i valori medi sono discretamente soddisfacenti. 
Al fine di condividere gli esiti dell’indagine e progettare azioni di intervento quanto più mirate ed 
efficaci, soprattutto in relazione ai fattori che hanno ottenuto punteggi più bassi, nel corso del 2022 
saranno condotte interviste focus-group. 
 

Formazione 

La Cooperativa garantisce la formazione continua del proprio personale, organizzando direttamente 
attività formativa e promuovendo interventi svolti da altre agenzie di formazione ed enti di ricerca. 
Il piano formativo annuale risponde ad una logica di corrispondenza ai bisogni formativi espressi 
dagli operatori, alle diverse competenze e conoscenze richieste nell’espletamento dei servizi, ai 
bisogni espressi dall’utenza e da una domanda di cura sempre più complessa.  
Il piano formativo annuale comprende la formazione derivante da obblighi di legge e da 
aggiornamento professionale. 

Fattore Media 1 - 5 
Autonomia 3.58 
Status Professionale  3.79 
Retribuzione 3.07 
Mansioni richieste dal ruolo 2.97 
Politiche organizzative 3.13 
Interazione con i diretti superiori 3.54 
Interazione con i colleghi 3.90 
Sorveglianza Sanitaria 3.65 
Media 3.45 
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Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08  
I lavoratori interessati sono stati 41 per complessive 54 ore di formazione.  

  Ore Lavoratori 

Salute e 

sicurezza 

Formazione SSL ai sensi A.S.R. del 21/12/2011 16 22 

Formazione e addestramento COVID-19 2 22 

Formazione RLS 32 2 

Aggiornamento del personale Addetto alla 
preparazione e somministrazione dei pasti 

4 17 

 

Formazione e aggiornamento professionale 
Il piano formativo elaborato nell’anno 2021 registra una parziale attuazione a causa della diffusione 
del Covid-19. L’azione formativa prevede la partecipazione di 104 lavoratori per complessivi 84 ore. 
Nel 2021 si è conclusa l’attività formativa relativa alla “Gestione della qualità ed accreditamenti nel 
settore sanitario”, i restanti moduli saranno ripresi nell’anno 2022. 
 

  Ore Lavoratori 

Aggiornamento 
interno 

Standard di qualità e sicurezza nella riabilitazione 

psichiatrica 

Obiettivi: Conoscere l’evoluzione del Sistema di 
Gestione della Qualità dell’Organizzazione in funzione 
delle evoluzioni normative 

8 37 

Gestione del rischio clinico in psichiatria: nuove 

procedure operative 

Obiettivi: Conoscere la procedura di gestione del rischio 
clinico 

4 37 

Prestazioni e servizi 

Obiettivi: Rendere più efficiente il sistema di valutazione dei 
servizi basato su un modello prestazionale. 

4 23 

Psichiatria clinica e trattamenti in psichiatria 

Obiettivi: aggiornare il personale sanitario sui principali 
disturbi mentali, secondo la classificazione del DSM 5; 
orientare il personale all’individuazione dei trattamenti 
specifici per ogni tipologia di disturbo. 

12 104 

Aggiornamento 
interno 

Le tecniche e gli interventi riabilitativi basati sulle 

evidenze scientifiche 

Obiettivi: Aggiornamento sul modello di programma più 
riconosciuto e replicabile (ACT- Assertive Community 

Treatment) monitorando costantemente l’andamento 
attraverso scale di valutazione validate. 

24 64 

Aggiornamento 
interno 

Gestione della qualità ed accreditamenti nel settore 

sanitario 

Obiettivi: acquisire conoscenze e metodologie utili alla 

comprensione, gestione e valutazione dei servizi socio-
sanitari. Applicare le normative ai fini dell’accreditamento 
istituzionale. Strategie di miglioramento 

32 5 
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Sistemi di gestione della qualità e della sicurezza 

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
Spazi Nuovi è certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Dasa-
Ragister (certificato n.  IQ-0107-11 del 12.03.2021, data ultima emissione) avente 
per oggetto: 

“Progettazione ed erogazione di servizi sanitari, socio sanitari, socio assistenziali, rivolti ad utenti 
psichiatrici in regime residenziale e semiresidenziale ed erogazione di servizio di assistenza 
domiciliare” 
La Cooperativa, applicando questa norma, fornisce garanzia sulla capacità di erogare servizi 
conformi ai requisiti dei clienti analizzando bisogni e aspettative di tutte le parti interessate 
(committente, utente, famiglia, stakeholders, etc) al fine di indentificare opportunità e rischi 
connessi al proprio sistema di gestione della qualità. 

Nel corso dell’anno si registra l’impegno della cooperativa nella attività di revisione ed 
implementazione del sistema per rispondere e dare evidenza del possesso dei requisiti di qualità 
rivenienti dal modello di accreditamento istituzionale di cui al R.R. n. 16/2019. Le azioni di 
miglioramento hanno interessato i processi di registrazione, monitoraggio e valutazione nella 
gestione dell’appropriatezza clinica, gli indicatori di funzionalità per la valutazione dei processi 
aziendali, la rilevazione della soddisfazione del personale e l’analisi del bisogno formativo, la 
modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari. Al fine di efficientare ulteriormente gli 
strumenti di lavoro informatici già in uso, è stata progettata la revisione della piattaforma HCT. 

Il sistema di gestione prevede audit interni e di terza parte, svolti dagli ispettori dell’ente di 
certificazione. 

Nell’anno 2021 si registrano 23 sessioni di audit interni interessando 19 sedi della Cooperativa. Non 
sono emerse non conformità. 

Audit di terza parte hanno interessato la Comunità Alloggio di Bari, la CRAP di Bari, il Centro Diurno 
di Bari, in data 23.11.2021. Si registrano n. 2 non conformità minori, alle quali sono seguite le relative 
azioni correttive, attuate e chiuse con esito positivo nel mese successivo alla rilevazione. 

 

Certificazione UNI EN ISO 45001:2018 
Spazi Nuovi è dotata di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018 (certificato n. IS-0712-01 del 
16.07.2021, data ultima emissione) al fine di garantire la capacità 

dell’Organizzazione di rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza ( D.Lgs 81/2008), 
fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i propri dipendenti e per gli esterni e garantire il 
miglioramento continuo nelle gestione dei rischi sul luogo di lavoro.  
Nell’anno 2021 si registrano 44 sessioni di audit interni interessando 19 siti della Cooperativa. Non 
sono emerse non conformità. 
Audit di terza parte hanno interessato la sede legale, la Comunità Alloggio in Bari, la CRAP in 
Massafra, il Centro Diurno in Massafra, i Gruppi Appartamento in Bari, nei giorni 08 e 09 luglio 2021. 
Non si registrano non conformità. 
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Sistema di gestione della sicurezza del trattamento dei dati personali 
Nel corso dell’anno 2021, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue 
2016/679 e le istruzioni emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali sono state 
implementate e diffuse le procedure di verifica del green pass con le relative deleghe, aggiornato il 
registro dei trattamenti dei dati ed aggiornato il Documento di Valutazione d’Impatto. 
Nell’anno 2021 si registrano 22 sessioni di audit interni interessando tutti i trattamenti.  
 

Rating di Legalità 
È il riconoscimento per le aziende che rispettano la legge, agiscono in maniera trasparente ed 
operano secondo sani principi etici. Viene rilasciato, su richiesta, dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il rating di legalità può essere assegnato con un minimo di 1 
stella ad un massimo di 3 ed indica il livello di rispetto di legalità, della corretta ed etica conduzione 
dell’organizzazione.  
Il punteggio base si incrementa con una o più “+” per ogni requisito aggiuntivo rispettato, in base al 
regolamento della A.G.C.M.  
Spazi Nuovi ha confermato nel 2021 il riconoscimento di 1 stella + +.  
 

Ambiente e Gestione dei rifiuti  
La Cooperativa adempie costantemente agli obblighi di smaltimento dei rifiuti speciali. 
Nel corso del 2021 sono stati prodotti e conferiti per il tramite di soggetto autorizzato dal Ministero 
le seguenti quantità di rifiuti: 
 

TIPOLOGIA RIFIUTI QUANTITA’ 2021 QUANTITA’ 2020 

C.E.R. 18 01 03 - Rifiuti sanitari infettivi 285 kg 240 kg 

C.E.R. 18 01 09 - Farmaci scaduti 9 kg 5,5 kg 

C.E.R. 20 01 25 – Olii esausti di cucina 95 kg 52 kg 

C.E.R. 08 03 18 – Toner stampanti 6 kg 14 kg 

 

La pandemia fa registrare l’aumento della produzione e dello smaltimento di R.O.T. quantificato in 
+45 kg complessivi. 
La produzione di olio di cucina esausto è aumentato per via del ripristino della piena capienza dei 
centri diurni e il conseguente aumento dei pasti erogati. Permane l’impegno della cooperativa nel 
lavoro di sensibilizzazione teso alla promozione della buona alimentazione. 
La produzione di toner per stampanti evidenzia una decrescita (-8 kg), correlata all’ottimizzazione 
dei fabbisogni di stampati.  
La quantità di rifiuti da farmaci scaduti è aumentata di 3,5 kg tornando ai livelli del 2019. 
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La gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene nel rispetto puntuale delle disposizioni 
delle autorità locale competenti, mettendo in atto le migliori prassi tese alla differenziazione della 
raccolta e alla riduzione della produzione. 
Nelle strutture ove ritenuto necessario si utilizzano posate, piatti e bicchieri monouso 
biodegradabili. 
La Cooperativa ha intrapreso da diversi anni un processo di digitalizzazione dei propri sistemi 
informativi che ha determinato un significativo abbattimento del fabbisogno di stampe e quindi di 
carta.  
A partire dall’anno 2021 viene assunto ad indicatore di sostenibilità ambientale dei propri processi 
gestionali la quantità di carta acquistata. Si registra un decremento pari al 22,2% rispetto all’anno 
2020 equivalente in termini assoluti a 17.000 fogli in meno, con un risparmio di 84 kg di carta. 
 

 QUANTITÀ 2021 QUANTITÀ 2020 

Acquisto carta (Fogli A4 gr80/m2) 59.500 76.500 

 

Nell’ottica della promozione della tutela dell’ambiente, è costante il coinvolgimento degli utenti in 
iniziative e attività sul tema. 
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Descrizione generale del settore 

La cooperativa gestisce strutture di riabilitazione psichiatrica in regime di accreditamento 
istituzionale con la A.S.L. Bari e in regime di affidamento con la A.S.L. Taranto che accolgono persone 
adulte di ambo i sessi inseriti dai Centri di Salute Mentale afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale 
delle A.S.L. Bari e A.S.L. Taranto. 
La rete delle strutture residenziali e semiresidenziali è in grado di accompagnare l’utente nell’arco 
del percorso riabilitativo, dalle fasi di maggiore assistenza e intensità riabilitativa a quelle in cui 
l’utente evidenzia la stabilizzazione della patologia psichiatrica.  
Sono ubicate nel contesto cittadino servito da trasporto pubblico, area verde e luoghi di 
aggregazione per favorire il reinserimento degli utenti nel tessuto comunitario. 
Gli ambienti sono progettati e realizzati in base all’idea dell’abitare per garantire agli utenti la 
possibilità di vivere in luoghi accoglienti, funzionali e personalizzabili, dove muoversi con familiarità, 
salvaguardando la privacy di ciascuno, e svolgere adeguatamente le attività e le prestazioni. 
Le prestazioni e le attività si richiamano all’approccio della Recovery e rispondono alle 
caratteristiche del trattamento efficace e personalizzato (EBMH Evidence Based Mental Health). 
Sono assicurate da un’équipe multidisciplinare, composta da psichiatra, psicologo, collaboratore 
professionale sanitario (educatore, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale, 
infermiere), operatore socio sanitario, maestro d’arte. 

Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica 

Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) è una struttura residenziale destinata 
all’accoglienza di 14 donne e uomini adulti con patologia psichiatrica grave, che necessitano di 
assistenza nell’arco delle 24 ore e di prestazioni di carattere terapeutico-riabilitativo con apporti 
clinici e psicosociali.  
Sedi operative: 
Via Massimo d’Azeglio, 6 - Bari 
Viale Magna Grecia, 175 - Massafra (TA) 
Via Silvio Pellico, s.n. - Mottola (TA) 
Via Galeso, 111 - Tamburi (TA) 
Via Taranto s.n., - Castellaneta (TA) 

Comunità Alloggio  

La Comunità Alloggio è una struttura comunitaria socio riabilitativa ad alta qualificazione 
assistenziale che accoglie 8 persone adulte affette da patologia psichiatrica stabilizzata e con 
discreta autonomia nella soddisfazione dei bisogni quotidiani. Gli operatori sono presenti per 12 ore 
al giorno nella fascia diurna.  
Sede operativa 
Via Egnatia, 15 – 70121 Bari 
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Gruppi Appartamento 

Il Gruppo Appartamento è una struttura socio-riabilitativa a bassa intensità assistenziale con 
presenza di personale per fasce orarie. Accoglie 3 utenti adulti con livello di autonomia già acquisita 
ed in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.  

Sedi Operative 
Via Garruba, 117 - 70122 Bari 
Via Garruba, 25 - 70122 Bari 
Via S. Visconti, 73 - 70122 Bari  
Via Lattanzio, 80 - 70121 Bari  
Via Lattanzio, 84 - 70121 Bari  
Via Castromediano, 129 – 70121 Bari 
Via C. Colombo, 14 - 70042 Mola di Bari (BA) 
Via Van Westerhout, 25 – 70042 Mola di Bari (BA) 

Centro Diurno   

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale rivolta a donne e uomini adulti con patologia 
psichiatrica, che necessitano di programmi terapeutico-riabilitativi individualizzati finalizzati a 
migliorare le loro competenze sociali e relazionali e ad agevolarne la permanenza nel proprio 
contesto di vita, anche attraverso un lavoro mirato sui caregiver. È aperto dal lunedì al sabato ed 
ospita giornalmente 20 utenti. 
Sedi Operative 

Via Nazionale, 8/g - 70128 Bari  
Viale Magna Grecia, 175 presso ex P.O. “Pagliari” - 74016 Massafra (TA)  
Via SS. Annunziata, 2 - 74122 Taranto 

Casa per la Vita 

La Casa per la Vita è una struttura residenziale socio-sanitaria a bassa intensità assistenziale con la 
presenza degli operatori per 12 ore al giorno. Accoglie 8 persone adulte di ambo i sessi affette da 
patologia psichiatrica stabilizzata o con problematiche psicosociali e prive di validi riferimenti 
familiari.  
Sede operativa 

Via Mons. Iacopo Micheli, 42 - 74016  Massafra (TA) 
 

Residenzialità Assistita   

Il servizio è finalizzato a garantire all’utente un percorso di cura e riabilitazione presso il proprio 
domicilio, nel proprio ambito familiare, territoriale e relazionale. 
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Utenti 

Nel 2021 Spazi Nuovi ha erogato prestazioni ed interventi a 245 utenti, per il 54,3% di sesso maschile 
e per 44,7% di sesso femminile. 
 

Strutture Numero Donne Uomini 

CRAP 90 34 56 

COMUNITÀ ALLOGGIO  9 3 6 

GRUPPI APPARTAMENTI 22 8 14 

CASA PER LA VITA 9 5 4 

CENTRI DIURNI 115 62 53 

Totale 245 112 133 

 

Indicatore di funzionalità: tasso di utilizzo dei posti letto 

Fornisce il valore % di utilizzo dei PL. Il significato di tale indicatore è dato dal grado di avvicinamento 
al valore massimo del 100%. Si riporta la media per tipologie di strutture. 

 

Indicatore di funzionalità: indice di rotazione 

L’indice di rotazione dei posti letto è dato dal rapporto tra il numero complessivo degli inserimenti 
e i posti disponibili. Indica il numero degli inserimenti medi annui per ciascun posto. Se è 1 non c'è 
rotazione. Si riporta la media per tipologie di strutture. 

 

Strutture 2021 2020 

CRAP 95 % 96,8% 

COMUNITA’ ALLOGGIO 96 % 95,2% 

GRUPPI APPARTAMENTO 91,3 % 84,6% 

CASA PER LA VITA 83,8 % 100% 

CENTRI DIURNI 91,4 % 93,8% 

Strutture 2021 2020 

CRAP 1,2 1,2 

COMUNITA’ ALLOGGIO 1,1 1,1 

GRUPPI APPARTAMENTO 1 0,9 

CASA PER LA VITA 1,1 1 

CENTRI DIURNI 1 1,2 
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Indicatori di Funzionalità: Indice di turnover 

L’indice di turnover, indica il tempo medio (in giorni) tra le dimissioni di un paziente e la successiva 
ammissione di un altro, cioè il tempo medio durante il quale resta inutilizzato un posto letto. Si 
riporta la media per tipologie di strutture. 

 

Attività e reti territoriali 

L’anno 2021 è stato ancora caratterizzato dalla emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 
Covid-19, che ha limitato i normali spazi di relazione e la stessa programmazione delle attività a sua 
volta interessata da diverse variazioni e riprogettazioni.  
Riportiamo una selezione di attività ed iniziative assumendo come criterio le relazioni instaurate con 
la cittadinanza, le agenzie del territorio ed in particolare con gli enti del Terzo Settore. 
 
Progetto “Racconti di cotone” 
Il progetto realizzato nel Centro Diurno Samarcanda di Massafra ha dato vita ad una linea di capi di 
abbigliamento ideata dagli utenti con disegni e ricami realizzati a mano dagli stessi, riproponendo 
frasi di poeti e scrittori famosi portatori di messaggi di speranza e riflessione sulla bellezza intrinseca 
ad ogni essere umano. Gli utenti hanno partecipato attivamente alla progettazione, alla ricerca dei 
materiali e all’individuazione dei canali di promozione. 
Sin dalla fase di prototipazione i capi sono stati realizzati impiegando cotone organico e materiali 
atossici nel rispetto dell’ambiente e della natura. 
La prima esposizione dei prototipi è stata allestita il 21 luglio 2021 nell’ambito dell’evento “Prova 
d’Attore 2021” promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Taranto nell’ambito della 
rassegna “ArtisticaMente” organizzata dallo stesso DSM. 
 
Progetto “Mo Be Psi Mo” 
Il progetto MoBePsiMo (Movimento e Benessere Psico-Motorio 2020-2021) è un percorso che ha 
impegnato gli utenti ed operatori delle strutture di Taranto e provincia in attività di trekking che 
oltre alle ricadute positive sul benessere psicofisico hanno favorito la conoscenza del proprio 
territorio, attraverso l’esplorazione di siti delle località pugliesi di appartenenza. L’ambiente 
naturale ricco di suoni, profumi e colori e il contesto urbano visto attraverso nuove conoscenze 

Strutture 2021 2020 

CRAP 13,8 9,3 

COMUNITA’ ALLOGGIO 12,7 15,4 

GRUPPI APPARTAMENTO 29,3 79 

CASA PER LA VITA 52,6 0 

CENTRI DIURNI 24,7 16,7 
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hanno stimolato la ricerca del proprio benessere psicofisico in relazione agli apporti sociali e di 
socializzazione. 
L’attività è stata svolta con la supervisione del Gruppo Locale di Conservazione per la Lega Italiana 
Protezione Uccelli (Lipu - ODV) – sezione Area delle Gravine. 
 
Progetto “Piantiamo Alberi e Speranze” 
L’attività è nata nel Centro Diurno Samarcanda di Massafra partendo dall’idea di realizzare il 
calendario 2020 con l’obiettivo di destinarne i proventi alla messa a dimora di alberi da piantumare 
nei giardini pubblici antistanti il P.O. Pagliari nel Comune di Massafra. L’iniziativa si è sviluppata 
nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione, rispetto e valorizzazione dell’ambiente.  
L’attività si è conclusa con un evento pubblico organizzato dalla cooperativa il 29 settembre 2021, 
in collaborazione con l’ODV ISDE Associazione Medici per l’Ambiente di Massafra e il WWF Trulli e 
Gravine ODV alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine. Nel corso dell’evento c’è 
stata la piantumazione di tre alberi donati alla cittadinanza dal Centro Diurno e di un albero di ulivo 
donato dalla famiglia di un utente venuto a mancare. 
 
Progetto “Natale nel chiostro” 
Il Centro Diurno Basaglia di Taranto, il Centro Diurno Samarcanda di Massafra, le CRAP di Taranto-
Tamburi, Massafra e Mottola hanno collaborato insieme alle realtà riabilitative del territorio 
all’organizzazione degli eventi caratterizzanti il progetto promosso dal Dipartimento di Salute 
mentale della ASL Taranto aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di costruire uno spazio di 
prossimità attorno alle feste natalizie. 
Dal 17 dicembre al 6 gennaio, il chiostro del Padiglione SS.mo Crocifisso di Taranto, sede del DSM, 
ha ospitato il Villaggio di Babbo Natale realizzato all’interno del laboratorio di falegnameria 
“PraticaMente” del Centro Diurno Basaglia e le esposizioni di manufatti degli utenti della 
Cooperativa e di tutte le realtà coinvolte. Durante la giornata inaugurale, si sono susseguiti una serie 
di eventi, quali la presentazione da parte del DSM del Progetto Early Resilience Program, la 
celebrazione della Santa Messa con la partecipazione del coro della Scuola Direzione Musicale 
InCanto di Carosino, interventi delle autorità e canti natalizi. 
 
Progetto di Agricoltura sociale “Orto delle spezie” 
Il Centro Diurno, la CRAP, la Comunità Alloggio e i Gruppi Appartamento di Bari hanno aderito 
all’iniziativa dell’APS Effetto Terra che si occupa di Agricivismo Urbano, con cui Spazi Nuovi collabora 
da diversi anni. 
Il progetto si sviluppa intorno agli obiettivi di inclusione, integrazione e creazione di politiche di 
innovazione sociale. 
Gli utenti sono stati i beneficiari di attività pratiche della coltivazione di varietà orticole tradizionali 
locali e altre varietà provenienti dalle culture straniere, formazione all’apicoltura urbana, 
coinvolgimento attivo nella distribuzione in bicicletta dei prodotti del Gas Campagneros (Gruppo di 
Acquisto Solidale Campagneros di Effetto Terra APS), attività laboratoriali di trasformazione dei 
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prodotti coltivati, costruzione delle bancarelle nei mercatini contadini mensili, momenti di 
aggregazione attorno al tema del cibo e dell’intercultura. 
 
Progetto “Tutti Matti per la Puglia” 
nell’ambito del progetto “Tutti Matti per la Puglia”, il Centro Diurno Basaglia in collaborazione con 
la UISP Comitato Territoriale Taranto APS, ha realizzato un percorso di avviamento alla pratica dello 
yoga con l’utilizzo di Asana, Pranayama, Rilassamento Profondo e Meditazione. 
L’attività si è svolta all’interno del chiostro presso il Padiglione Santissimo Crocifisso di Taranto, 
messo a disposizione dal DSM ASL Taranto.  
 

Variazioni nei servizi 

La gestione della CRAP di Castellaneta è terminata il 01.08.2021 al raggiungimento dei termini di 
scadenza del contratto di affidamento da parte della A.S.L. Taranto. 
Le altre strutture gestite dalla Cooperativa in regime di affidamento da parte della ASL Taranto, in 
esito alla gara d’appalto, hanno subito le seguenti variazioni: 
 

sono state aggiudicate alla Cooperativa la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica 
con sede in Massafra, il Centro Diurno con sede in Massafra, il Centro Diurno con sede in 
Taranto; 
 
è stato aggiudicato alla Cooperativa un nuovo servizio, la Comunità Alloggio con sede in 
Taranto in via Pio XII. Il subentro nella gestione è avvenuto oltre il 31/12/2021. 
 
non sono state aggiudicate alla Cooperativa le Comunità Riabilitativa Assistenziale 
Psichiatrica con sede in Taranto -Tamburi, in Mottola (ex Taranto-Lama). La gestione delle 
strutture di Mottola e Taranto è proseguita per l’intero anno 2021 in regime di proroga dei 
contratti.  
 

Le strutture gestite in regime di accreditamento istituzionale e contrattualizzate con la ASL Bari sono 
confermate e non hanno subito variazioni contrattuali. 
Resta confermata la gestione della Casa per la Vita art.70 R.R. 4/2007 con sede in Massafra. 
I progetti di Residenzialità Assistita rivolti ad utenti psichiatrici gestiti in affidamento con la ASL Bari 
sono confermati. 
 

Innovazione 

La Cooperativa è impegnata nello sviluppo di una salute mentale di comunità che miri ad esplorare 
e valorizzare le reti naturali (amici, parenti, vicini di casa), che stimoli il protagonismo dei pazienti e 
dei familiari e capace di favorire l’integrazione tra i professionisti impegnati nel lavoro di 
prevenzione, riabilitazione e il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è quello di incentivare lo 
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sviluppo di una reale integrazione tra i vari servizi socio-sanitari, promuovendo pratiche di 
collaborazione e di coinvolgimento di altre figure professionali esterne alla psichiatria (MMG, PLS, 
PTA), in linea con l’obiettivo 3 - ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE 
ETÀ dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
A tale scopo nel 2021 è stato avviato il “Progetto di Assistenza Psichiatrica Territoriale“, vincitore 
del bando Coop 2030 di Coopfond, che intende sviluppare un servizio d’individuazione degli “stati 
mentali a rischio” dentro la rete di assistenza sanitaria territoriale, al fine di implementare interventi 
tempestivi ed efficaci, anche con l’ausilio della telepsichiatria, di promozione della salute mentale e 
di primo intervento in rete con i MMG/PLS/PTA, con le associazioni di promozione sociale, sportive 
e con gli oratori del territorio.  
Il progetto s’inserisce nel quadro generale di mutamento delle politiche sanitarie dello Stato in 
quanto, anche in virtù delle criticità messe in evidenza con la fase emergenziale della pandemia di 
Sars Cov-2, si assiste ad un maggior impegno nella strutturazione della medicina del territorio, a 
partire proprio dalla diffusione dei presidi di prevenzione. 
L’intenzione è quella di dare sempre più spazio a programmi riabilitativi individualizzati da applicare 
nel territorio e nei contesti di vita delle persone, ridimensionando la residenzialità a vantaggio delle 
territorialità e della domiciliarità, definendo percorsi di cogestione pubblico-privato capaci di creare 
reali opportunità di reinserimento sociale attraverso il protagonismo degli utenti nella creazione di 
valore. 
Con l’implementazione di questo progetto Spazi Nuovi intende allargare il proprio campo d’azione 
nel settore della psichiatria, affiancando ai servizi di riabilitazione residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari rivolti ad utenti con patologia psichiatrica conclamata, servizi di prevenzione indirizzati 
ai più giovani. 
In quest’ottica, l’investimento della Cooperativa va inquadrato come una strategia di sviluppo 
orientata ad un’azione di tutela della salute mentale, dalla prevenzione alla cura, in un sistema di 
servizi in “rete”. 
 

Comunicazione 

In continuità con le attività avviate nell’anno precedente in attuazione del piano di comunicazione 
elaborato in sinergia con l’agenzia Brainpull, la Cooperativa ha completato durante l’anno 2021 
l’attività di rafforzamento della visual identity di Spazi Nuovi. 
Con il coinvolgimento della compagine sociale, l’attività ha interessato il restyling del logo, la 
produzione di starter pack, la riprogettazione del sito web, la progettazione delle nuove edizioni 
delle Carte dei Servizi. 
Il restyling del logo si è sviluppato intorno all’obiettivo di saldare il carattere distintivo e storico di 
Spazi Nuovi con un’immagine innovativa e dinamica. A seguire è stato implementato lo starter pack 
coerente con la rinnovata visual identity. 
Il nuovo sito web è stato progettato e realizzato con l’obiettivo di conciliare le esigenze comunicative 
peculiari dei servizi erogati dalla cooperativa e l’adozione di tecnologie in grado di restituire un 
design capace di adattarsi ai vari devices per aumentare il livello di accessibilità delle pagine web 
per i visitatori. 
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La ridefinizione dei contenuti e del graphic design della Carta dei Servizi ha rappresentato un’attività 
a forte rilevanza in ragione dell’obiettivo principale di informare gli utenti, i loro familiari e tutti gli 
stakeholder. Le nuove edizioni delle Carte dei Servizi saranno accessibili in formato digitale sul sito 
web della Cooperativa ed in formato cartaceo presso le sedi operative. 
Il nuovo sito web, le riedizioni delle Carte dei Servizi e il nuovo starter pack saranno diffusi nel 2022. 

 
 
 



 

 
41 BS 2021 | Governance 

 

 

 

 

 

 

 

IL VALORE ECONOMICO 
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I nostri numeri economico-finanziari 

Il valore totale della produzione del 2021 è di 6.264.480 € rispetto al 2020 si è registrato un calo del 
-5,8%. 
 

 

 

Composizione del Valore della produzione 
(derivazione dei ricavi) 

Valore della produzione 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 6.248.969,30 € 
Rapporti con privati 15.510,70 € 

Totale 6.264.480,00 € 

 

Il valore della produzione della cooperativa è derivante per quasi il 100% da prestazioni svolte per 
la Pubblica amministrazione e solo una piccola percentuale, pari al 0,25%, da prestazioni svolte per 
i per privati. 

Classificazione Valore produzione per centri di costo 

 

6.264.480,00
6.650.514,00 6.714.191,00

2021 2020 2019

Valore della Produzione (€)

78%

22%

Residenziali

Semi-residenziali
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Situazione patrimoniale e utile 2021 

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, inteso come la somma delle quote 
sociali versate dai soci della cooperativa al momento dell’entrata in cooperativa, e dalle riserve legali 
ordinarie e straordinarie. Le riserve sono derivanti dal trattenimento degli utili conseguiti e che non 
sono distribuiti ai soci. Di seguito si riporta la situazione patrimoniale: 
 
 

Capitale sociale versato 402.291,00 € 

Riserva legale  593.453,00 € 

Riserva indivisibile 1.269.509,00 € 

Utile d’esercizio 111.298,00 € 

Attivo patrimoniale 3.821.258,00 € 

 
 
 
 

Il valore aggiunto 

Il Valore Aggiunto è determinato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi esterni. Può 

considerarsi un parametro significativo poiché consente di evidenziare, al di là del risultato 

economico conseguito, la ricchezza prodotta complessivamente dall'organizzazione, nonché 

presentare la sua distribuzione tra le categorie di stakeholder, consentendo quindi di valutare 

monetariamente l'effetto economico generato dalla Cooperativa sulle categorie di stakeholder. Il 

prospetto del valore aggiunto è determinato seguendo i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” 

pubblicati dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale). 
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Di seguito è riportato il prospetto del Valore Aggiunto: 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO GLOBALE 

ESERCIZIO 

Anno 2021 % 

A) Valore della produzione 6.287.275 100% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.264.480€ 99,6% 

Altri ricavi e proventi 22.795,00€ 0,4% 

B) Costi intermedi della produzione 1.472.343€ 23,42% 

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo Costi 

di acquisto di merci 
481.005,00€ - 

Costi per servizi 758.846€ - 

Costi per godimento di beni di terzi 208.800€ - 

Oneri diversi di gestione 24.692€ - 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (VAC) 4.814.932€ 76,58% 

C) Componenti accessori e straordinari -9.767€ -0,16% 

+/-Saldo gestione accessoria 475€ - 

          Ricavi accessori 475€ - 

+/-Saldo componenti straordinari -10.242€ - 

          Ricavi straordinari 4.822€ - 

         - Costi straordinari 15064€ - 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAGL) 4.823.699€ 76,74% 

D) Ammortamenti €42.496 0,68% 

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di 

beni 
42.496€ - 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGN) 4.781.203€ 76,06% 
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La distribuzione del valore aggiunto risulta la seguente: 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

ESERCIZIO 

Anno 2021 % di ripartizione 

A. Remunerazione del Personale 4.588.119,00€ 95,94% 

Personale non dipendente 306.688,00€ 6,41% 

Personale dipendente 4.281.431,00€ 89.53% 

a) remunerazioni dirette 4.281.431,00€  

b) remunerazioni indirette 0  

c) quote di riparto del reddito 0  

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione 51.973,00€ 1.09% 

Imposte dirette 16.401,00€  

Imposte indirette 35.572,00€  

- sovvenzioni in c/esercizio 0  

C. Remunerazione del Capitale di Credito 5.860,00€ 0,12% 

Oneri per capitali a breve termine 5.860,00€  

Oneri per capitali a lungo termine 0  

D. Remunerazione del Capitale di Rischio 0 0,00% 

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 0 - 

E. Remunerazione dell’Azienda 71.890,00€ 2.39% 

+/- Variazioni riserve 71.890,00€  

(Ammortamenti) 42.496,00€  

F. Liberalità 0 0,00% 

G. Ambiente 0 0,00% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.781.203€  
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La definizione degli obiettivi di miglioramento strategico della cooperativa avviene annualmente 
attraverso il monitoraggio delle attività svolte. 

Il processo di rendicontazione sociale inoltre ha permesso di definire ulteriori linee di sviluppo della 
cooperativa in ambito di rendicontazione degli impatti e performance legate allo sviluppo 
sostenibile. 

Obiettivi rivenienti da precedenti bilanci sociali 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER 

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
BS 2020 

ANNO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PROGRAMMATO 

STATO 

Modalità di comunicazione della 
rendicontazione 

2022 Il nuovo sito web espone il link al 
bilancio sociale nel footer di 
ciascuna pagina; 
Obiettivo confermato nel piano di 
miglioramento 2021 

Miglioramento del processo di 
rilevazione dei dati 

2022 Sono state implementate banche 
dati ad-hoc per la rendicontazione 
sociale; sono stati introdotti nuovi 
indicatori (n. trasformazioni a 
tempo indeterminato; 
trasformazioni da Part-Time a Full-
time; indice di assenteismo; 
distribuzione dei motivi delle 
assenze; n. dimissioni e 
distribuzione delle causali; attività 
svolte in relazione con le realtà del 
territorio; indice di soddisfazione 
dei lavoratori; 
Obiettivo confermato nel piano di 
miglioramento 2021 

Diffusione del Bilancio Sociale a tutti 
gli stakeholder 

2022 Oltre alla migliorata accessibilità al 
documento online, il BS 2021 sarà 
disponibile anche in forma 
cartacea. 

Estendere il coinvolgimento degli 
stakeholder esterni 

2022 Obiettivo confermato nel piano di 
miglioramento 2021 

Aumentare il coinvolgimento degli 
stakeholder interni 

2022 In fase di rendicontazione sono stati 
coinvolti anche i coordinatori di 
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sede ed i soci fondatori; 
Obiettivo confermato nel piano di 
miglioramento 2021 

Ampliare il gruppo di lavoro BS 2022 Obiettivo confermato nel piano di 
miglioramento 2021 

 

Obiettivi di miglioramento 2021 
Obiettivi di miglioramento per la rendicontazione sociale 2021 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER 
LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

BS 2021 

ANNO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PROGRAMMATO 

NOTE 

Modalità di comunicazione della 
rendicontazione 

2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 

Miglioramento del processo di 
rilevazione dei dati 

2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 

Diffusione del Bilancio Sociale a tutti 
gli stakeholder 

2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 

Estendere il coinvolgimento degli 
stakeholder esterni 

2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 

Aumentare il coinvolgimento degli 
stakeholder interni 

2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 

Ampliare il gruppo di lavoro BS 2022 Obiettivo riveniente dal 
BS2020 e confermato nel piano 
di miglioramento 2021 
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Obiettivi di miglioramento per lo sviluppo sostenibile e l’impatto delle attività di interesse generale 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 

L’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE 

BS 2021 

ANNO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

PROGRAMMATO 

NOTE 

Incremento delle iniziative rivolte alla 
pubblica cittadinanza in tema di 
promozione della salute 

2023  

Prosecuzione dell’indagine sul 
benessere organizzativo con 
conduzione di focus-group con le 
équipe di lavoro 

2022  

Sviluppare le competenze delle 
risorse umane nell’ottica di 
innovazione dei servizi  e incremento 
del livello di soddisfazione lavorativa 

2022  

Conduzione della campagna di 
rilevazione del grado di soddisfazione 
di utenti e familiari 

2022  

Sviluppare ulteriori pratiche di 
partecipazione democratica alla vita 
della cooperativa 

2022 Es.: gruppi di studio tematici, 
gruppi di lavoro su nuovi 
strumenti di mutualità 

Ampliare la compagine sociale 2023 Attività e partecipazione in 
cooperativa 
 

Accrescere il capitale sociale della 
cooperativa 

2023 Obiettivo strategico 

Rafforzare la presenza della 
cooperativa sui territori, Potenziare 
la rete territoriale, Rafforzare il 
radicamento sul territorio. 

2022 Obiettivo di miglioramento 

Sviluppare il settore core della 
cooperativa 

2023 Obiettivo strategico 

Sviluppare la capacità di dare 
risposte innovative ai bisogni 
espressi dai territori 

2023 Obiettivo strategico 
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Investire nelle attività di ricerca e 
sviluppo, Sviluppare azioni ulteriori di 
cooperazione con il consorzio Parsifal 
e con altre realtà cooperative 

2023 Obiettivo strategico 

Formalizzare l’adozione del modello 
organizzativo 231 

2023 Obiettivo di miglioramento 

Incrementare il rating di legalità 2023 Obiettivo di miglioramento 

Portare a rendicontazione sociale le 
azioni in tema di conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro 

2022 Obiettivo di miglioramento 

Sviluppare un piano di continuità  
valoriale nel contesto del ricambio 
generazionale 

2023 Obiettivo strategico 

Migliorare la circolarità delle 
informazioni e la comunicazione 
interna ed esterna 

2022 Obiettivo di miglioramento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale Spazi Nuovi s.c. 
Via Giuseppe Capruzzi, 234 – 70124 Bari (BA) 

Tel. 0805520749 / Fax 0805520533 

amministrazione@spazinuovi.org 

spazinuovi@pec.it 

www.spazinuovi.org 


