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I) Premessa

Guidati  dalla nostra promessa,  ‘Diamo valore alle interazioni’,  nell’anno 2017 abbiamo
sviluppato 3 linee di intervento ad alto tasso di innovazione:

Dei  dettagli  di  queste  linee  si  parlerà  nel  corso  del  documento.  Vogliamo  in  questa
premessa  sottolineare  come,  anche  per  quest’anno,  Dialogica  ha  tenuto  fede  alla  sua
identità di “laboratorio permanente di Salute e Coesione sociale”, promuovendo con forza
e costanza il  processo di  ricerca continua di  nuovi strumenti  e soluzioni  più efficienti,
efficaci e sostenibili per favorire la corresponsabilità della comunità tutta nel prendersi
cura di sé stessa.

II) Modalità di stesura del documento

La redazione del documento è opera del Nucleo Sviluppo Strategico e Comunicazione che
nell’organizzazione è responsabile della predisposizione e gestione di tutti gli strumenti
comunicativi interni ed esterni ritenuti strategici per lo sviluppo dell’impresa.
In particolare, dall’anno 2016 tale nucleo si è dotato anche di uno staff redazionale, che si
occupa di produrre documenti e testi ad uso comunicativo.
Tale documento è stato diffuso tra i soci attraverso l’Assemblea dei Soci del 01/07/17 che
ne ha deliberato  l’approvazione e  in  quanto  strumento  di  rendicontazione dell’attività
della cooperativa, verrà data visibilità dello stesso tramite i canali comunicativi più idonei
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a raggiungere tutti coloro con cui possiamo contribuire allo sviluppo della comunità (fra
cui sito internet e social network).
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1. L’IDENTITA’ DELL’IMPRESA

1.1    I fondatori

Dialogica è una Cooperativa Sociale di tipo A, retta e disciplinata dai principi della
mutualità  senza  fini  di  speculazione privata.  L'oggetto  sociale  è  così  descritto  nello
Statuto: “lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio- sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, co. 1 punto a), Legge 8 novembre 1991 n. 381."

Viene costituita nel 2006 da un gruppo di 5 psicologi e psicoterapeuti con una decennale
esperienza nell’ambito  della  consulenza  e  formazione a  responsabili  ed  operatori  di
Servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, Associazioni di categoria, Enti pubblici
e Aziende.

1.2 La squadra

Lo staff della nostra impresa si costituisce interamente di professionisti che liberamente
aderiscono al ruolo di soci per perseguire l'obiettivo di “contribuire allo sviluppo della
struttura societaria” (come recita lo statuto).

1.3     I presupposti che ci guidano

La cooperativa nasce sul progetto imprenditoriale di essere promotrice di un modello di
intervento innovativo nell’ambito sociale, in grado di rilevare e rispondere alle esigenze
di salute dell’intero Sistema-Paese e della rete dei Servizi che lo compongono.
Al  fine  di  assolvere  responsabilmente  alla  funzione  pubblica  ricoperta  da  una
cooperativa sociale, Cooperativa Dialogica ha scelto di produrre i propri interventi su
un modello operativo scientificamente fondato, definito Modello Dialogico1, elaborato
dal  gruppo  di  ricerca  in  Psicologia  della  Salute  del  Prof.  Gian  Piero  Turchi  –

1  Turchi, G.P., Della Torre, C. (a cura di), (2007), Psicologia della salute. Dal modello bio-psico-sociale al modello 
dialogico, Armando Editore, Roma.
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Dipartimento  di  Psicologia  Applicata,  Università  di  Padova.  Tale  modello  pone  al
centro  di  ogni  azione  l’intera  rete  di  interazioni  che  si  realizzano  nella  comunità
territoriale,  configurandole  in  termini  di  “processi  interattivi”,  o  più  precisamente
“processi discorsivi”.
In tal senso la  Salute si configura come  processo dialogico, vale a dire come processo
costruito e condiviso dalla collettività e, quindi dalla comunità, intesa come contesto di
interazione sociale e culturale e come matrice generativa di ‘realtà condivise’2.
A partire da tali assunti, la definizione di “salute” che si viene ad adottare è la seguente:

“Processo dialogico che pone le persone nella condizione di poter anticipare le implicazioni delle
proprie scelte sul piano sia organico che interattivo”.

Su tale oggetto di lavoro, ovvero su “come” la comunità genera realtà di Salute o di
malattia/disagio, le prassi metodologiche offerte dal modello Dialogico consentono di
intervenire per generare nuove realtà di “inclusione/benessere”.

1.4 L'obiettivo imprenditoriale

A fronte di quanto sopra, la cooperativa si pone come obiettivo generale quello di

"intervenire,  secondo il  modello  scientifico  adottato,  in  merito  agli  assetti  organizzativi  che
compongono  l’Architettura  di  Servizi  del  Sistema  Paese  e  sulla  gestione  dei  processi  che
generano la Salute".

Rispetto a tali processi la Cooperativa agisce a livello culturale, sociale e individuale,
ponendosi come mission l'essere Laboratorio di Promozione della Salute, continuando a
sperimentare  nuovi  prodotti/servizi  che,  a  partire  e  attraverso  il  riferimento  agli
assunti teorici e metodologici adottati, mirano a incrementare costantemente l’efficienza
e  l’efficacia  della  rete  dei  servizi,  nel  fornire  risposte  alle  esigenze  di  salute  della
comunità.

1.5 Il marchio di garanzia

Per  garantire  che  il  proprio  agire  sia  costantemente  aderente  al  piano  scientifico
adottato  e  alle  innovazioni  della  ricerca,  Cooperativa  Dialogica  mantiene  stabili

collaborazioni  con  il  Gruppo di  ricerca  di  Psicologia  della  Salute
dell’Università di Padova ed in particolare con il prof. G. P. Turchi,
che  ricopre  anche  il  ruolo  di  responsabile  scientifico  della
Cooperativa.

2 Idem.
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Inoltre Dialogica è parte di una rete di organizzazioni che applicano lo stesso modello
di  intervento  in  molteplici  ambiti,  da  quello  aziendale  a  quello  dei  Servizi  Socio-
Sanitari, educativi e culturali in contesti nazionali ed internazionali e che si riconoscono,
dall’anno 2011,  all’interno del  Marchio di  Garanzia “In Dialogo Rigor Scientiae”®,
quali:

L’aderenza al piano scientifico che il Marchio garantisce, costituisce il presupposto per
assicurare la valutabilità sia in termini di efficienza gestionale che di efficacia di quanto
le organizzazioni realizzano.

2.   I PRINCIPALI “PROMOTORI DI COMUNITA’” A CUI FACCIAMO 
RIFERIMENTO

Come già accennato, i nostri riferimenti scientifici ed il nostro obiettivo imprenditoriale
ci portano a intendere tutti gli snodi che compongono l’Architettura di Servizi come
strategie  per  incrementare  la  coesione  sociale  e  ridurre  la  frammentazione  della
comunità.  Pertanto,  nel  costruire  ed attuare  i  nostri  interventi  si  assume un’idea  di
Comunità che, secondo una logica da “community holder”, viene considerata come un
sistema di relazioni in grado di mettere a disposizione delle competenze che possono
essere  continuamente  sviluppate  per  perseguire  obiettivi  condivisi  di  Salute
nell’interesse della comunità intera, in un’ottica di coesione sociale.
In  riferimento  a  ciò,  tutti  gli  attori  che  compongono  l'intero  Sistema-Paese
rappresentano interlocutori di cui attivare la corresponsabilità di generazione di Salute
e coesione sociale e alle cui esigenze di incremento di efficacia ed efficienza rispondere.

7

Dialogica

Soci

Istituzioni 
pubbliche

Organizzaz
ioni 

private

Fruitori 
degli 

interventi

Enti di 
ricerca

Associazioni 
Professional

i e di 
Categoria

Pragmata 

Arkyreyma

Mediatori senza
frontiere Onlus



Dialogica Cooperativa Sociale Bilancio Sociale Anno 2017

Secondo tale logica i nostri “portatori di comunità” fino ad oggi raggiunti, che possono
attivare circoli virtuosi per lo sviluppo continuo delle competenze di altri snodi della
comunità, vengono raccolti nelle macro-categorie presentate di seguito.

2.1 I soci

• I soci   costituiscono il patrimonio di Dialogica e sono chiamati ad implementarlo e a
contribuirvi con le loro competenze e conoscenze.

2.2 Le istituzioni pubbliche

I Comuni in forma singola o associata (Piano di Zona, Consorzi, ecc.), ed in particola-
re i Servizi alla Persona, costituiscono, per l’obiettivo imprenditoriale di Dialogica,
gli attori cardine del welfare locale e soggetti strategici nel promuovere lo sviluppo
della Comunità locale.
Le scuole di ogni ordine e grado rappresentano fin dagli albori della nostra impre-
sa il contesto per eccellenza di promozione di competenze di cittadinanza, con cui
costruire una cultura della partecipazione e contrastare all’esordio processi di esclu-
sione sociale. Con scuole ed enti locali intratteniamo rapporti legati al loro ruolo di
committenti, ma anche di partner di progetto e di fruitori diretti dei nostri interven-
ti.

2.3 Le organizzazioni private

• Collaboriamo stabilmente, nel ruolo di partner di progetto, con altre  Cooperative
Sociali, valutando di progetto in progetto, il nostro possibile ruolo, in un’ottica di
complementarietà,  sinergia  tra  le  rispettive  competenze  e  coerenza  rispetto
all’obiettivo di progetto condiviso con il partner.

le  Associazioni  di  Volontariato rappresentano  non solo  un collaboratore  in  molti  dei
Servizi che realizziamo ma anche un committente per interventi di supporto allo sviluppo
organizzativo delle stesse.
Le Aziende: negli ultimi anni le cosiddette aziende profit hanno iniziato a rappresentare
un  interlocutore  di  grande  rilievo  per  lo  sviluppo  di  interventi  innovativi  di  Welfare
aziendale orientati alla gestione delle esigenze dei lavoratori piuttosto che all’erogazione
di servizi assistenziali standardizzati.

2.4 I fruitori diretti ed indiretti dei nostri interventi

• Ruoli  operativi,  gestionali,  dirigenziali  delle  organizzazioni   che  compongono
l’Architettura di  Servizi  di  un territorio:  sono i  nostri  fruitori  elettivi,  in quanto
coloro  che,  per  mandato  istituzionale  e  per  responsabilità,  intervengono  sulla
“realtà Salute” di un territorio e, con le loro scelte e modalità di intervento, sono in
grado di incidere in modo determinante su di essa.

Privati cittadini: sono il fruitore finale di tutti i nostri interventi ovvero coloro che devono
poter  raccogliere  nella  quotidianità l’impatto migliorativo di  un’Architettura  di  Servizi
orientata alla Salute. Contemporaneamente sono anche fruitori diretti di molte delle nostre
attività  di  consulenza  finalizzate  a  promuovere  competenze  di  gestione  del  proprio
percorso  di  vita,  definito  come  “percorso  biografico”.  In  questo  senso  definiamo
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Consulenza Biografica® i nostri percorsi di supporto alle persone e alla loro rete sociale di
riferimento (vedi il Cap. 4. per approfondimenti)

2.5 Gli Enti di ricerca

• Per un’organizzazione scientificamente fondata il legame con l’ambito della ricerca,
ed in particolare con il polo dell’Università di Padova, risulta determinante e viene
costantemente  alimentato  su  due  versanti:  quello  dell’aggiornamento  continuo
rispetto  ai  nuovi  sviluppi  del  modello  scientifico  di  riferimento  e  quello  della
ricerca applicata che realizziamo attraverso i servizi/progetti che gestiamo.

2.6 Le associazioni professionali e di categoria

• Il Forum del Terzo Settore della Martesana  , a cui Dialogica dal 2016 aderisce e
all'interno  del  quale  contribuisce  attivamente  nel  supporto  alla  creazione  di
iniziative di valorizzazione del Terzo Settore e nel dialogo con le istituzioni locali
per la costruzione di politiche sociali condivise

L’Ordine degli Psicologi Lombardo di cui raccogliamo le sollecitazioni a promuovere un
nuovo ruolo imprenditoriale e sociale della professione di psicologo.
L’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali a cui Dialogica è accreditata dal 2012 come
Ente di formazione riconosciuto e l’Ordine Regionale lombardo, a cui accredita i singoli
percorsi formativi erogati che coinvolgono Assistenti Sociali.
Confcooperative  Federsolidarietà che,  in  qualità  di  nostra  Centrale  Cooperativa
rappresenta un fondamentale riferimento istituzionale per il nostro agire.
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3. L'ORGANIZZAZIONE

3.1 Il modello organizzativo

Dialogica è strutturata sulla base di un modello organizzativo definito “per obiettivi,
processi  e  progetti”,  fondato  sul  presupposto  per  cui  ogni  snodo/ruolo  di  cui
l’organizzazione  si  dota,  costituisce  strategia  per  il  perseguimento  di  porzioni
dell’obiettivo  generale  dell’impresa.  Pertanto,  ad ogni ruolo/snodo viene delegato il
perseguimento  di  un  obiettivo  specifico  e  peculiare,  e  la  relativa  progettazione
necessaria per perseguirlo. Tale modalità organizzativa, che si fonda sul presupposto
dell’interdipendenza  e  della  corresponsabilità  tra  tutti  i  ruoli  dell’impresa,  diventa
presupposto  per  un  continuo  lavoro  di  squadra  a  tutti  i  livelli  in  cui  l’impresa  si
esprime (interno ed esterno, dirigenziale,  gestionale ed operativo) e per un continuo
riesame e miglioramento delle prassi messe in atto.

3.2 La matrice organizzativa

Qui di seguito la rappresentazione grafica della nostra organizzazione con i tre livelli
di cui si compone e gli obiettivi e processi delegati.

Obiettivi attribuiti ad ogni snodo:
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Livello Ruolo Obiettivo

Livello
decisionale

Responsabile scientifico Garantire l’aderenza al modello scientifico di riferimento adottato 
dalla Cooperativa

Assemblea Soci Valorizzare il patrimonio della struttura societaria

CdA Garantire le condizioni che consentono l’efficacia della Cooperativa

Livello
gestionale

Ufficio di Direzione Gestire i processi dell’impresa in relazione all’attuazione delle linee 
strategiche definite dal CdA

Amministrazione e Logistica
Sviluppare l’efficienza dell’impresa in riferimento agli aspetti 
economico-finanziari
Mantenere l’adeguatezza dell’impresa ai vincoli normativi/statutari

Sviluppo Strategico e 
Comunicazione

Sviluppare occasioni di interlocuzione e penetrazione dei mercati di 
riferimento dell’impresa
Sviluppare l’efficienza dei processi interattivo-comunicativi interni/
esterni all’organizzazione

Collocazione di ruolo Sviluppare la collocazione dei ruoli della matrice organizzativa in 
relazione all’aderenza agli obiettivi delegati

Ricerca e Sviluppo prodotti Sviluppare le risorse conoscitive inerenti al campo di applicazione 
dell’impresa in relazione agli assetti dei mercati di riferimento

Gestione fiscale/contabile Mantenere l’adeguatezza dell’impresa ai vincoli normativi in 
materia fiscale

Livello
operativo

Responsabile di Progetto Gestire i processi organizzativi ed interattivo-comunicativi inerenti
al perseguimento dell’obiettivo del Progetto

Team di progetto Perseguire gli obiettivi definiti dal progetto

3.3  La struttura di governo

Il  Consiglio  di  Amministrazione è  l'organo  di  governo  dell'Impresa;  i  suoi  membri
vengono  eletti  dall’Assemblea  dei  soci  e  rimangono  in  carica  per  tre  esercizi.
Attualmente esso è composto da:

Silvia de Aloe, presidente
Annunciata Maiocchi, consigliera
Daniela Marchi, consigliera

Il  C.d.A.  definisce  le  modalità  e  i  tempi  di  convocazione,  da  un lato  in  virtù  della
gestione dei  processi istituzionali  stabilmente delegati,  dall’altro laddove ne rilevi  la
necessità a partire dalle esigenze di sviluppo dell'organizzazione, emerse attraverso il
costante confronto con la matrice gestionale. Si evidenzia come a fronte dei 4 incontri
del C.d.A. e di 2 convocazioni ad incontri di  assemblea dei soci, la partecipazione nel
2016  è  stata  del  100%.  Inoltre,  Dialogica  individua  nel  ruolo  del  Responsabile
Scientifico,  il  garante  dell’aderenza  al  modello  operativo  di  riferimento  di  tutte  le
attività della cooperativa.

3.4 Le risorse umane
Tipologia Maschi Femmine 26-35 anni 36-45 anni 46-55 anni

Lavoratori  1 10 2  6 3

Speciali 0 0 0
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3.5 La valorizzazione del "capitale umano"

Le nostre Politiche Retributive, approvate dall’Assemblea Soci il 18.02.2011, definiscono
che  “il  patrimonio  dell’Impresa è  in ultima analisi  riconducibile  alle  competenze  espresse  o
esprimibili da parte delle risorse che la compongono. Quanto più alto è il livello di competenze
delle risorse tanto più consistente è il patrimonio dell’impresa e quindi la possibilità del suo
sviluppo”.
Inoltre, la scelta di operare sulla base di un preciso modello scientifico di riferimento
comporta  che le  risorse di  cui  si  avvale l’impresa  siano tutte  formate  e  in  continua
formazione rispetto all’applicazione dei riferimenti teorico-metodologici.
Coerentemente con tali assunti l’organizzazione si è dotata di un Nucleo Collocazione
di Ruolo (come descritto in tabella al paragrafo 2.2), costantemente attivo:
- nel monitorare il livello di aderenza all’obiettivo dei ruoli che le risorse ricoprono e

il livello di competenze espresse
nell’individuare  le  strategie  più  appropriate  di  implementazione  delle  competenze,
rispetto  alle  esigenze  di  sviluppo  sia  della  singola  risorsa,  sia  trasversali  dell’intera
compagine di Dialogica.

Il monitoraggio attivato dal Nucleo Collocazione di Ruolo

Il Responsabile del Nucleo raccoglie sistematicamente elementi circa la precisione con
cui  ogni  risorsa  gestisce  i  diversi  ruoli  delegati  e  attiva  incontri  periodici  (con  una
frequenza dettata dalle esigenze di sviluppo di competenze della risorsa) finalizzati ad
una analisi dei punti critici e di forza rispetto alle competenze espresse da ogni risorsa e
a condividere obiettivi di sviluppo di competenze.
In  riferimento  alla  costante  visibilità  che  dispone  circa  il  punto  di  sviluppo  di
competenze di ogni risorsa, il  Nucleo Collocazione di Ruolo è preposto ad offrire al
CdA elementi di valutazione circa le competenze espresse da ogni risorsa affinché possa
essere definita l’attribuzione del livello di retribuzione della stessa.
Il Nucleo segue anche i percorsi di “socio in prova”, offrendo al CdA elementi utili a
valutare il passaggio alla categoria di socio ordinario.
Oltre a i processi sopra descritti,  il  Nucleo è inoltre riferimento a disposizione delle
risorse ogniqualvolta ne facciano richiesta per  un supporto nell’analisi  e gestione di
criticità incontrate nel perseguire gli obiettivi delegati.

La valutazione del potenziale delle competenze dei soci

Al fine di misurare e quindi dare valore al patrimonio di competenze sviluppato dalla
compagine,  nel  2017 la Cooperativa ha investito  in nella Valutazione del  Potenziale
delle Competenze di ciascun socio, gestita da Pragmata S.r.l di Padova, afferente alla
rete di organizzazioni del marchio di garanzia citato nel paragrafo 1.5. L’applicazione di
tale strumento consente di avere a disposizione dati relativi alla misura del livello di
competenze  già  espresse  dal  socio  e  quelle  potenzialmente  esprimibili,  consentendo
dunque  di  avere  a  disposizione  un  riferimento  terzo  rigoroso  a  partire  dal  quale
costruire un piano di sviluppo di competenze in un’ottica di corresponsabilità.  
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Le strategie di sviluppo di competenze

A fronte dell’analisi delle esigenze di sviluppo di competenze rilevate dal Nucleo CR
sulle singole risorse, vengono messe in campo delle strategie ad hoc quali:

 l’attribuzione  di  incarichi  su  progetti/servizi  che  offrano
opportunità di  sperimentarsi  in ruoli  che consentono un ulteriore
sviluppo di competenze;
la supervisione/coaching interni: viene attivato un pacchetto di ore
di supervisione o di coaching da parte di un collega senior dedicate
alla risorsa, per incrementare l’efficienza ed efficacia di gestione di
specifici incarichi;
l'affiancamento  a  risorse  senior  come  coadiuvo  nella  gestione  di
incarichi  sia  a  livello  di  gestione  interna  dell'impresa  (team  di
progettazione,  ricerca  documentale,  team  di  valutazione)  che  di
erogazione di interventi  con il cliente esterno (affiancamento nella
fase  di  rilevazione  delle  esigenze  del  cliente,  di  progettazione  e
realizzazione di percorsi formativi/di supervisione);
l’attivazione di gruppi di autoformazione in merito ad esigenze di
sviluppo di competenze che risultano trasversali  all’intero gruppo
delle risorse;
la  partecipazione  a  percorsi  di  revisione  di  tesi  di  laurea  in
collaborazione con lo Studio del prof. Turchi;
la partecipazione a percorsi formativi di specializzazione esterni e/o
convegni/congressi/workshop  in  ambiti  utili  allo  sviluppo  di
impresa.

La formazione ad hoc per lo sviluppo di prodotti/servizi  

Nel caso si rilevino esigenze trasversali di sviluppo di competenze rispetto ad esempio
all’acquisizione di  nuove tipologie di  servizio o alla  costruzione di  prodotti  in aree
innovative,  si  attivano  percorsi  formativi  specifici  avvalendosi  della  rete  di  partner
aderenti al medesimo modello di riferimento e del patrimonio di competenze in essa
presenti. In riferimento a tale processo nel 2017 è stato attivato:
- la supervisione, da parte di un ricercatore del Gruppo di Ricerca dell’Università di
Padova,  a  supporto  dei  team  di  risorse  impegnate  in  progetti  di  valutazione
dell’Impatto Sociale;
- l’avvio di un percorso formativo volto allo sviluppo di competenze in mediazione ed
alla acquisizione del  rispettivo titolo di “mediatore”.  Nel 2017, oltre a concludersi  il
percorso  avviato  nel  2016  coerentemente  con  la  scelta  di  sviluppo  dell’impresa
concretizzata con il Servizio “Polimediazione”, si sono costruite occasioni in cui alcuni
soci si sono sperimentati nell’applicazione di tali specifiche competenze;
- la partecipazione da parte di un collega che da anni collabora con Dialogica ad un
master organizzato dall’Università dell’Insubria, attraverso un progetto finanziato da
Fondazione Comasca per lo sviluppo dell’attività di fundraising.
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I percorsi di tirocinio e di stage

Dal  2010  Dialogica  è  struttura  accreditata  presso  l'Università  di  Padova  per  la
realizzazione di  percorsi  di tirocinio pre e post-lauream. La gestione dei  percorsi  di
tirocinio  avviene  tramite  l'adesione  ad  un  progetto  inter-struttura  con  le  altre
organizzazioni del Marchio3 , finalizzato a moltiplicare le occasioni formative da poter
offrire  ai  tirocinanti.  In  tal  modo  infatti  le  4  strutture,  che  operano  in  ambiti  di
applicazione differenti, collaborano alla costruzione di un unico percorso formativo ad
hoc per ogni studente/laureato, teso ad offrire occasioni di sviluppo di competenze di
applicazione del  modello dialogico, il  più possibile diversificate  rispetto ai campi di
applicazione.  Per  la  gestione  di  tale  progetto  Dialogica  ha  istituito  un  ruolo  di
Coordinatore di Struttura che, oltre a gestire il raccordo con le altre strutture, collabora
internamente a Dialogica con il  Responsabile del Nucleo CR e con i  Responsabili  di
Progetto per individuare costantemente le occasioni di inserimento di tirocinanti nei
diversi progetti, per monitorarne l'andamento e valutarne l'efficacia.
Inoltre, al fine di offrire a potenziali collaboratori l'opportunità di conoscere la realtà
organizzativa  ed  operativa  della  nostra  impresa,  contribuendo  fattivamente  alla
gestione di attività, è stato istituito dal 2011 e implementato negli anni successivi, lo
strumento  dello  stage che,  ratificato  con  un  contratto  di  collaborazione  volontaria
sottoscritto dalle parti,  ha l'obiettivo di implementare conoscenze e competenze e, in
ultima istanza, di valutare “sul campo” il reciproco interesse a condividere l'obiettivo
imprenditoriale.

L’investimento rispetto al ruolo di socio come imprenditore

Cooperativa  Dialogica  ha  scelto  di  essere  una  cooperativa  di  soci  professionisti,
intendendo, con questo, promuovere al massimo una forma di adesione all’impresa da
parte  del  singolo  che  stimolasse  posizioni  da  “imprenditore  che  contribuisce  in
corresponsabilità  a  sviluppare  il  progetto  d’impresa”  piuttosto  che  da  prestatore
d’opera.
In virtù di tale assunto nell’anno 2017 si è continuato ad applicare le seguenti strategie
volte ad incrementare la collocazione di ciascun socio come “imprenditore”:
- l’attivazione del  gruppo di  lavoro denominato  “squadra  dei  soci”  in  cui,  con il

coordinamento del responsabile dello Sviluppo Strategico, ogni socio, in un’ottica
partecipativa  e  di  corresponsabilità,  ha  contribuito  all’individuazione  e
all’approfondimento di specifici ambiti di sviluppo per l’impresa.

3 Si veda il paragrafo 1.5.
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Tabella riassuntiva investimenti sullo sviluppo di competenze erogati nel 2016

Tipologia intervento Numero di
interventi/percorsi

attivati

Ore erogate dal Responsabile CR
e/o da altri ruoli senior interni o

esterni

Ore di
formazione

investite dalle
risorse

Monitoraggio
Nucleo della

Collocazione di
Ruolo

12 40 60

Supervisione 5 120 120
Affiancamenti a

risorse Senior
4 85 105

Formazione 3 40 430
Tirocini 2 20 ore erogate dal Responsabile

del nucleo e 120 dal coordinatore
percorsi formativi + 80 ore svolte

dai ruoli senior

1.420

Stages 2 10 ore erogate dal Responsabile 
del nucleo e 10 ore dal coordina-
tore percorsi formativi + 25 ore 
svolte dai ruoli senior

75 circa

4. LA FILIERA DELL’INTERVENTO

4.1 Lo studio della comunità

Al  fine  di  perseguire  la  mission dell'Impresa,  un  passaggio
imprescindibile  per  cooperativa  Dialogica  consiste  nel  processo  di
conoscenza  continua  della  comunità,  in  modo  da  poter  da  un  lato
rilevare  i  bisogni  espressi  dagli  snodi  e  attori  che  la  compongono  e
dall'altro  saper  individuare  le  relative  esigenze,  ovvero  'ciò  di  cui  la
comunità  necessita  per  divenire  in  grado  di  promuovere  Salute'  e

Coesione sociale.

Tale processo di analisi consente all'Impresa di lavorare costantemente al suo interno
per dotarsi di strumenti e competenze adeguati a rispondervi,  tramite la gestione di
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processi di supporto a carico degli snodi della matrice “Ricerca e Sviluppo Prodotti”,
“Sviluppo Strategico e Comunicazione”, “Collocazione di Ruolo”.

4.2 La progettazione dell’intervento ad hoc

La rilevazione della specifica esigenza

Nel momento in cui si genera o si intercetta una richiesta di intervento, viene sviluppato
un  processo consulenziale mirato, che consente di individuare le specifiche esigenze
dell'interlocutore  che  rappresentano  la  base  su  cui  costruire  una  progettazione
personalizzata.

 La progettazione interna

In  virtù  di  tale  analisi  viene  attivata  la  matrice  organizzativa  dell'impresa;  viene
istituito, dallo snodo “Collocazione di Ruolo” in collaborazione con gli altri ruoli dello
staff, un team di lavoro con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze
di  progettazione,  e  a  cui  viene  attribuito  l'incarico  di  progettare  la  proposta  di
intervento. Tali risorse sono quindi chiamate ad operare in costante interazione con gli
altri snodi della matrice, in modo da arrivare a individuare: l’obiettivo progettuale, la
cornice  metodologica  per  l’attuazione  del  progetto,  la  descrizione  delle  azioni
progettuali, il sistema di monitoraggio e valutazione, i tempi e le risorse necessarie alla
sua  attuazione.  Il  progetto  viene  inoltre  validato  scientificamente  prima  di  essere
proposto ed esaminato con la committenza.

4.3  La  co-progettazione:  la  strategia  di  intervento  elettiva
dell’organizzazione

Coerentemente con l’esigenza generale rilevata rispetto all’attuale sistema di welfare, di
passare da interventi di carattere assistenziale incentrati sull’esperto, ad interventi di
promozione  della  corresponsabilità  della  comunità  e  incentrati  sullo  sviluppo  di
competenze dei cittadini, l’obiettivo imprenditoriale di intervenire in merito agli assetti
che compongono l’Architettura dei Servizi di un territorio, vede nella
co-progettazione la strategia elettiva per accompagnare i diversi snodi
della comunità ad assumersi crescenti responsabilità nel ridisegnare e
gestire su altri presupposti i Servizi ed il rapporto tra Servizi e cittadini,
tra pubblico e privato, tra profit e non profit.
La gestione di servizi attivati all’interno della cornice giuridica della co-
progettazione  (definita,  fin  dalla  328/00,  e  nelle  successive  normative  nazionali  e
regionali, come “strumento per innovare anche i servizi più consolidati”) è stata negli
ultimi  anni  un  laboratorio  di  sperimentazione  che,  attraverso  i  riferimenti  teorico-
metodologi adottati da Dialogica, ha consentito di tradurre il riferimento normativo in
una  precisa  metodologia  di  lavoro,  oggi  definibile  come  un  insieme  strutturato  di
“Servizi  sul  Servizio”  in  grado  di  ri-fondare  e  sviluppare,  in  un’ottica  di  welfare
generativo, anche il più tradizionale dei servizi socio-sanitari..
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In  virtù  di  tale  scarto  paradigmatico  la  co-progettazione diviene  un processo  che  a
partire  dalla  individuazione di  obiettivi  fondati  e  misurabili,  definisce  il  sistema di
gestione,  ovvero  l’assetto  della  collaborazione  tra  i  ruoli  dirigenziali,  gestionali  ed
operativi delle diverse organizzazioni coinvolte nell’erogazione del servizio, stabilisce e
sviluppa le linee operative attuabili, procede durante l'intero processo di erogazione del
servizio.
In tal senso la co-progettazione si sviluppa costantemente via via che il servizio viene
attivato, gestito nei suoi svariati aspetti, monitorato e valutato.
In virtù di una tale concezione del processo di co-progettazione, Dialogica assume il
ruolo di consulente,  formatore,  supervisore,  valutatore o ricercatore di quanto viene
messo  in  campo  nell'assetto  di  intervento,  consentendo  alle  strutture  cooperanti  di
perseguire l'obiettivo progettuale con competenze crescenti.
Il valore aggiunto offerto da tale sistema integrato di interventi riguarda la possibilità di
assolvere maggiormente alle esigenze della comunità, nella misura in cui a partire dalla
coesistenza nel territorio di distinte realtà organizzative spesso aderenti a riferimenti
metodologici  diversi,  si  va  a  generare  una  rete  di  servizi  rispondenti  ad  un'unica
modalità gestionale ed operativa e pertanto in grado di generare e promuovere salute.
Tale filiera rimane valida a prescindere dalla numerosità delle organizzazioni con cui si
intraprende  la  collaborazione,  in  quanto,  anche  nel  caso  di  un  assetto  che  vede  la
presenza  della  sola  Dialogica,  la  strategia  adottata  consentirà  di  promuovere  la
corresponsabilità  interna  ai  vari  ruoli  dell’organizzazione  committente  e  di
implementare  le  collaborazioni  in  un’ottica  di  squadra  con  altre  organizzazioni  già
presenti nella rete della committenza o potenzialmente strategiche da intercettare.

4.4 La gestione degli interventi

Per  ogni progetto di  intervento  concordato con il  cliente,  viene istituito  un  team di
lavoro,  che  opera  in  una  dimensione dialogica,  ovvero  con  uno scambio costante  e
mirato  fra  i  ruoli  che  lo  compongono,  nonché  con  gli  altri  ruoli  della  struttura
organizzativa, così da rendere possibile un continuo riesame delle azioni messe in atto.
Tale team viene coordinato da un Responsabile di Progetto, cui è delegato l’obiettivo di
gestire  i  macro-processi  comunicativi  ed organizzativi che dovranno essere messi  in
campo dal team.

4.5 La misurazione degli interventi

Per  ogni  intervento  viene  attivato  un  team  di  risorse  della  matrice
organizzativa  dell'impresa,  chiamato  ad  essere  responsabile  della
costruzione ed utilizzo di strumenti di monitoraggio e di misurazione
del servizio erogato.
Tale  nucleo  di  valutazione procede  individuando  innanzitutto  gli
specifici obiettivi valutativi, e in virtù della metodologia di riferimento MADIT4, si dota
di strumenti adeguati a perseguirli.

4 Turchi, G.P., (2007), M.A.D.I.T. Manuale per la metodologia di analisi dei dati informatizzati testuali, Aracne Editrice,
Roma.
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La valutazione di processo

L'individuazione e l'utilizzo di indicatori di processo, ovvero di elementi che indicano
come sta procedendo il servizio, consente di monitorare l'andamento dei lavori nei suoi
specifici aspetti e di apportare modifiche di miglioramento in ogni fase del processo.

La valutazione dell'efficacia

Si  costruiscono protocolli  ad hoc di  domande aperte  che,  somministrati  al  cliente sia
precedentemente (al tempo T0) sia in seguito all'erogazione del servizio (tempo T1) e
analizzati  tramite  la  metodologia  di  riferimento5,  consentono  di  rilevare  lo  scarto
prodotto fra l'obiettivo preposto e il risultato generato.
Ciò  consente  di  rilevare  quanto  il  servizio  erogato  è  stato  efficace  nel  generare
cambiamento in direzione 'salute', rispetto all'assetto iniziale.

La rilevazione della soddisfazione

Il nucleo di riferimento si occupa anche della costruzione di questionari di domande
chiuse e aperte che consentono di rilevare periodicamente la soddisfazione del cliente
rispetto al servizio erogato, sia in termini di 'gradimento individuale' sia principalmente
in termini di 'opinioni e teorie del cliente' riguardo il servizio.
Quest'ultimo aspetto rappresenta  infatti  un elemento fondamentale per Dialogica,  al
fine di  poter  rilevare le modalità e i  criteri  attraverso  cui  chi  risponde configura la
propria soddisfazione e quindi leggere l’esigenza su cui è necessario intervenire.

La valutazione dell'impatto sociale

Si veda il Capitolo 6 per la descrizione di questa linea valutativa e della sua applicazione.

5  Si veda la nota precedente.
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5. LE ATTIVITA’ DEL 2017

5.1 I progetti e i servizi attivati

Anche l’anno 2017 ha visto un consolidamento di Dialogica sia dal punto di vista dei
servizi attivati che dei nuovi interlocutori con cui si sono avviate collaborazioni. Qui di
seguito elenchiamo le progettualità realizzate.

5.1.1.    Innovare i Servizi attraverso la metodologia della co-progettazione  

Dall’anno 2010 Dialogica, in virtù della sua specifica competenza di
intervento sull’Architettura di Servizi del Sistema Paese, contribuisce,
con linee di supporto consulenziale e formativo ad hoc, al processo di
innovazione dei Servizi alla Persona, attraverso l’applicazione della
metodologia della co-progettazione con più tipologie di destinatari
(dai  familiari  di  persone  con  disabilità  grave  agli  adolescenti  alle  docenti  di  scuola
primaria ai volontari del territorio) e in più campi di applicazione. La metodologia della
co-progettazione viene applicata sia a Servizi banditi attraverso la formula dell’appalto
tradizionale  che  a  quelli  inquadrati  anche  normativamente  nella  cornice  della  co-
progettazione.
Di seguito i Servizi gestiti nel 2017:

Gestione, in RTI con Cooperativa Sociale Milagro e La Fonte, del Servizio distrettuale
per i Minori e le Famiglie e Segretariato Sociale del Distretto 4, Capofila Cernusco S/N.
Il Servizio viene realizzato nei Comuni di Bellinzago, Cambiago, Cassina De’ Pecchi,
Gessate, Gorgonzola, Pessano.
Linee di intervento erogate e realizzate:
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Linee di intervento erogate e realizzate in sinergia con i referenti del Servizio:Linee di intervento erogate e realizzate in sinergia con i referenti del Servizio:

Consulenza psicologica per la 
promozione di competenze 
di gestione del percorso dei 

minori da parte dei loro ruoli 
educativi di riferimento

Indagini ex DPR 448 e 
valutazioni competenze 
genitoriali per l’Autorità 

Giudiziaria utilizzate come 
occasioni per generare delle 

richieste da parte degli utenti 
che accedono al Servizio su 

prescrizione di un’istituzione

Supervisione alle micro-
equipe (Assistente Sociale, 

Consulente Psicologo ed 
Educatore) attive sui progetti 

personalizzati dei nuclei 
familiari in carico al Servizio 

Minori e Famiglie per 
garantire la coerenza di tutti 

gli interventi attivati

Coaching al Coordinamento 
delle Assistenti Segretariato 

Sociale per lo sviluppo di 
questo snodo in termini di 

promozione della 
cittadinanza attiva.
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Gestione  degli  interventi  innovativi  e  sperimentali  a  supporto  del  Servizio  Minori  e
Famiglie e dell’intero Servizio Sociale del Comune di Cassano d’Adda, dal 2016 in Ati con
la Cooperativa Sociale Milagro

Di seguito le collaborazioni in atto con il Comune di Melzo:

Gestione in ATI con Cooperativa Sociale Insieme e Cooperativa Sociale Milagro, degli
interventi integrativi e innovativi a supporto del Servizio Minori e Famiglie. Dal 2017
questo Servizio riunisce tutti gli interventi a favore dei minori e le famiglie anche erogati
nel contesto scolastico o sul territorio.
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Linee di intervento erogate e realizzate in sinergia con i referenti del Servizio:Linee di intervento erogate e realizzate in sinergia con i referenti del Servizio:

Consulenza psicologica 
per la promozione di 

competenze di 
gestione del percorso 

dei minori da parte dei 
loro ruoli educativi di 

riferimento

Indagini ex DPR 448 e 
valutazioni 

competenze genitoriali 
per l’Autorità 

Giudiziaria utilizzate 
come occasioni per 

generare delle richieste 
da parte degli utenti 

che accedono al 
Servizio su prescrizione 

di un’istituzione

Orientamento 
formativo per alunni 
con Bisogni Educativi 

Speciali per lo sviluppo 
di competenze di scelta 

e di fruizione di 
occasioni di esercizio di 

ruoli possibili 

Supervisione alle 
micro-equipe 

(Assistente Sociale, 
Consulente Psicologo 

ed Educatore) attive sui 
progetti personalizzati 
dei nuclei familiari in 

carico al Servizio 
Minori e Famiglie per 

garantire la coerenza di 
tutti gli interventi 

attivati

Coaching al 
Coordinamento delle 
Assistenti Sociali del 

Settore per lo sviluppo 
di progettualità 

trasversali alle diverse 
Unità Operative e 

orientate alla 
promozione della 

cittadinanza attiva.

Linee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Minori e Famiglie:

Consulenza biografica ai 
ruoli educativi di 

riferimento dei minori per 
la promozione di 

competenze di gestione del 
percorso dei minori stessi

Mediazione familiare

Interventi territoriali di 
prossimità per 

l’intercettazione e 
l’aggancio di situazioni di 
particolare criticità che 

rifiutano l’intervento dei 
Servizi

Indagini e costruzione di 
progetti di messa alla prova 

ex DPR 448 e Valutazioni 
delle competenze 

genitoriali per l’Autorità 
Giudiziaria

Linee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Minori e Famiglie:

Consulenza per tutte le 
scuole del territorio come 

primo front office 
competente per 

l’attivazione della 
corresponsabilità dei diversi 

soggetti della comunità 
scolastica nella gestione 

delle criticità che nel 
contesto scolastico si 

generano

Coaching ai ruoli gestori del 
Servizio (Assistente Sociale 

Comunale referente del 
Servizio e Responsabile 

Sviluppo di Rete) 

Supervisione e Formazione 
ai ruoli operativi (tutor - 
educatori) che erogano il 

Servizio all’utenza

Valutazione dell’efficienza, 
efficacia e rilevazione della 
soddisfazione per le attività 

dell’intero Servizio
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Gestione in ATI con Cooperativa Sociale Insieme del Servizio Centro Diurno Disabili e
Servizio Trasporto Persone Fragili
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Linee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Minori e FamiglieLinee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Minori e Famiglie

Consulenza di rete per l’implementazione di prassi condivise col 
territorio per la creazione di occasioni non tipizzanti di 

partecipazione dei minori con disabilità

Consulenza orientativa per alunni, genitori ed insegnanti in 
merito allo sviluppo di criteri di scelta fondati sulla rilevazione 
delle competenze del ruolo di studente in contrasto a criteri 
fondati sull’etichetta della persona (“l’alunno disabile” per il 

quale si prevede già un percorso “obbligato”)

Linee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Centro Diurno Disabili e Servizio Trasporto 
Persone Fragili:

Coaching ai ruoli gestori del 
Servizio (Assistente Sociale 

Comunale referente del 
Servizio e ruoli di 

coordinamento dell’ATI) 

Supervisione e Formazione 
ai ruoli operativi (educatori, 

ASA, OSS) che erogano il 
Servizio all’utenza, 

finalizzate a generare uno 
scarto rispetto alla 

promozione del 
cambiamento anche 

rispetto a persone con 
disabilità grave

Consulenza di rete per 
l’implementazione di prassi 
condivise col territorio per 

l’incremento di 
opportunità, per le persone 

con disabilità, di 
partecipare in forme 

innovative e non 
circoscritte alle tipiche 

occasioni standardizzate

Consulenza biografica ai 
familiari di persone con 
disabilità in merito allo 
sviluppo di possibilità di 

gestire in modo 
competente le proprie 
esigenze in relazione a 

quelle del proprio 
congiunto con disabilità

Linee di intervento erogate da Dialogica nel Servizio Centro Diurno Disabili e Servizio Trasporto 
Persone Fragili:

Empowering al gruppo dei 
familiari

Supporto allo sviluppo del 
ruolo e delle competenze 

dell’Associazione di 
volontari

Valutazione dell’efficienza, 
efficacia e rilevazione della 
soddisfazione per le attività 

dell’intero Servizio

Ricerca Scientifica in merito 
all’analisi costi – benefici 
degli interventi erogati
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Gestione del Servizio “Spazio Famiglia” per il Comune di S. Fermo della Battaglia e per il
Comune di Montano Lucino (Co)

Collaborazione  con  Fondazione  Somaschi  per  lo  sviluppo  dei  progetti
inerenti alla costruzione di nuove reti  antiviolenza finanziate da Regione
Lombardia nei territori del Rhodense-Garbagnatese e dell’Adda-Martesana

5.1.2.   Interventi  consulenziali  e  formativi  a  supporto  di  organizzazioni  
private

Tutti gli interventi erogati da Dialogica perseguono la finalità generale di incrementare
l’efficienza della squadra di lavoro interna, la co-progettazione col territorio e l’efficacia
nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  salute  e  coesione  sociale  peculiari  delle
organizzazioni a cui sono destinati. 

Inoltre,  intervenendo  per  incrementare  le  competenze  dei  ruoli  gestori  o  operativi,
l’organizzazione realizza una valutazione preliminare delle competenze dei destinatari
– la cosiddetta “valutazione del potenziale” ovvero della forbice tra quanto richiesto dal
ruolo e quanto espresso dalla risorsa che lo ricopre – e del livello di coesione interna
della squadra di lavoro – configurabile anche in termini di “diagnosi organizzativa”.
Tali  rilevazioni,  realizzate  nelle  forme  e  sulla  base  del  livello  di  approfondimento
richiesti dallo specifico progetto, consentono di personalizzare al massimo le strategie
di supporto da mettere in campo.

Formazione e Supervisione:

 alle  equipe  dei  Servizi  CAS  e  SPRAR  di  Como  e  Legnano  della  Fondazione
Somaschi;

 alle equipe dei servizi Cse e Sfa della Cooperativa sociale “Il Germoglio” per lo sviluppo
di competenze di progettazione e la revisione degli strumenti operativi adottati;

 all’equipe del Servizio CSE di Pessano e della Comunità di Accoglienza di Bussero
della Cooperativa Sociale “Il Sorriso”;

 ai ruoli operativi e di coordinamento dei Servizi Educativi della Cooperativa “Stella
Alpina” di  Bormio  per  consolidare,  negli  operatori,  competenza  di  aderenza  ai
riferimenti teorico/ metodologici offerti nei percorsi formativi precedenti;

 all’equipe  multidisciplinare  del  Centro  Diurno  per  i  Minori  della  Casa  di
Redenzione Sociale – Fondazione Clerici (Mi);
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Linee di intervento finalizzate a promuovere nei ruoli adulti di riferimento (genitori ed 
insegnanti) competenze di gestione delle situazioni critiche che riguardano il percorso 

educativo dei minori:

Linee di intervento finalizzate a promuovere nei ruoli adulti di riferimento (genitori ed 
insegnanti) competenze di gestione delle situazioni critiche che riguardano il percorso 

educativo dei minori:

Interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di 
contrasto alla povertà, DDG n. 7060/2015 ex ASLMI2. Il ruolo di Dialogica in questo intervento si è declinato 

nell’attuazione di percorsi di intervento, finalizzati allo sviluppo di competenze utili ai ragazzi per la gestione di 
criticità inerenti il proprio percorso biografico rivolti a minori e famiglie in condizioni di difficoltà connesse a 

problematiche di natura educativa/formativa e/o Psicologica e in condizioni di vulnerabilità e/o di difficoltà specifica 
relativa a problematiche anche connesse all’uso/abuso di sostanze, in carico ai servizi e/o con precedenti 

amministrativi. 
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 agli operatori del servizio SAM di Caritas Ambrosiana per l’adozione di riferimenti
scientifico/metodologici condivisi su cui fondare un modello di servizio efficiente
ed efficace nel perseguire il proprio mandato;

 agli operatori dei servizi CSS, SAD e dell’equipe del servizio di accoglienza diffusa
per MSNA della Cooperativa sociale “La Cordata” per la condivisione di riferimenti
scientifico  /metodologici  condivisi  su  cui  fondare  la  gestione  delle  specifiche
esigenze di ciascuno dei tre servizi. 

Coaching:

 a Responsabili del Gruppo Unipol-Unisalute per la gestione di situazioni critiche che
coinvolgono  dipendenti  in  condizione  di  svantaggio.  Il  supporto,  progettato  e
realizzato in collaborazione con l’Area Welfare e l’Area Formazione del  Gruppo,
consente,  a  partire  dalla  rilevazione della  configurazione critica,  con tutti  i  ruoli
coinvolti  (Responsabili  della  Gestione  Risorse  Umane,  della  Salute  e  Sicurezza,
Responsabili di Servizio e di Unità Operativa) di tracciare degli obiettivi di gestione
della  situazione  del  dipendente  (tipicamente  situazioni  considerate  di  “disagio
psichico”) e di attivare la corresponsabilità di tutti, compresi i colleghi e la persona
stessa,  nell’attuazione  di  strategie  di  squadra  volte  a  contrastare  processi  di
marginalizzazione/disgregazione del team.

Formazione e coaching:

 a imprenditori associati a Confartigianato Como   nell’ambito del progetto TWB Time
Welfare Balance finanziato dall’ASL di Como con i fondi a supporto delle Alleanze
per la Conciliazione

Consulenza:

 all’impresa Saati  S.p.a.  di Appiano Gentile (Co), sempre nell’ambito del  progetto
TWB Time Welfare Balance finanziato dall’ASL di Como con i fondi a supporto delle
Alleanze per la Conciliazione

Coaching e Supervisione:

 ai  ruoli  di  coordinamento ed operativi  della Comunità Socio Sanitaria gestita  da
Cooperativa Insieme a Melzo (MI).  Il supporto è finalizzato a sostenere un vero e
proprio scarto metodologico nel modo di impostare una Comunità residenziale che
ospita persone con disabilità psico-fisica grave: da alloggio che garantisce risposte a
bisogno socio-sanitari a dispositivo di promozione di Salute e coesione in grado di
generare  fattivamente  “Comunità”.  Questo  comporta  interventi  a  più  livelli:  di
sostegno ai ruoli di ASA e OSS per incrementare le competenze di progettazione
sociale (più che assistenziale) e di sviluppo delle competenze del coordinatore di
gestione di un Servizio in cambiamento.
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5.1.3  –  Interventi  di  coaching  per  enti  pubblici  a  supporto  della
riorganizzazione dei servizi e della ridefinizione dei ruoli

Consulenza,  formazione  e  supervisione  ai  ruoli  gestionali  e  operativi  del  Servizio
Psicopedagogico Territoriale del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese (Co)

Supporto alla completa rifondazione e riorganizzazione del Servizio di consulenza nelle
scuole del distretto dell’Olgiatese, finalizzato a generare uno scarto rispetto alla mission
del Servizio e alla sua efficienza ed efficacia nel perseguire lo sviluppo della coesione e
della corresponsabilità della comunità territoriale nel gestire la Salute dei minori. La
consulenza si estende anche al supporto all’applicazione dei nuovi riferimenti da parte
del team di progetto e al coaching al Responsabile per la gestione dello sviluppo del
Servizio e del suo radicamento e legittimazione all’interno della rete territoriale.

Coaching alla  Responsabile  di  Settore  Servizi  alla  Persona e  al  coordinamento delle
Assistenti Sociali responsabili dei vari Servizi (percorso realizzato sia nel Comune di
Melzo che di Cassano d’Adda)

Percorso  finalizzato  alla  rifondazione  dell’obiettivo  e  dell’intera  matrice  del  Settore
sulla base dell’adozione di criteri di intervento fondati sulle esigenze della cittadinanza
e non sulle categorie di utenza e alla revisione delle metodologie di gestione di snodi
altamente critici come il segretariato sociale. Tale intervento consente anche di dotarsi
di  indicatori  di  processo  e  di  risultato  degli  interventi  erogati  comuni  a  tutti  gli
operatori.

5.1.4 – Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche

Dialogica  assume  come  presupposto  fondamentale  di  qualunque  operazione
progettuale  in  ambito  scolastico  che  tale  contesto  rappresenta  innanzitutto
un’organizzazione,  con obiettivi  istituzionali  definiti  e  dei  ruoli  (dirigente,  figure di
staff,  docenti,  personale ATA, studenti,  genitori)  che,  interagendo costantemente  tra
loro,  concorrono  al  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  di  promozione  delle
competenze di cittadinanza dei minori. Ne consegue che tutti i ruoli all’interno della
scuola sono interdipendenti  e quindi quanto più individuano e perseguono obiettivi
comuni tanto più saranno efficaci le azioni dell’intero sistema scolastico.

Pertanto, intervenire efficacemente nella scuola significa, per la nostra organizzazione,
contribuire a promuovere un processo di condivisione di obiettivi tra tutti i ruoli che in
essa interagiscono.

Sia i percorsi consulenziali che i progetti ad hoc assumono quindi come destinatario
finale l’intero sistema di interazioni, a cui viene restituita la competenza nel gestire le
situazioni  che nel  contesto  stesso si  creano.  In  questo  senso gli  interventi  erogati  si
caratterizzano  per  essere  “a  Servizio  della  scuola”  piuttosto  che  “a  pacchetto  nella
scuola”. Di seguito gli interventi realizzati nel 2017.
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5.1.5 – Interventi di sviluppo di comunità e della coesione sociale

 Progettazione e sviluppo, in partnership con associazioni di volontariato del Comune di
Cassano  d’Adda,  del  Progetto  EnergiRa  “Energie  che  fanno  girare  la  comunità”,
finanziato  attraverso  il  Bando Doniamo Energia  promosso da Cariplo  e  Fondazione
A2A.

 Interventi di valutazione del potenziale nell’ambito del progetto ‘Not just a game: sport
for  life”  afferente  al  bando  di  Regione  Lombardia  e  Fondazione  Cariplo  “Lo  sport
un’occasione  per  crescere  insieme”  e  realizzato  con  capofila  CSI,  Centro  Sportivo
Italiano,  Comitato  provinciale  di  Como,  e  in  partenariato  con  A.S.D.  Oratorio  Di
Solbiate, A.S.D. Oratorio San Gabriele Guanzate, Gruppo Sportivo Oratorio S.Luigi Di
Lurate Caccivio, A.S.D. Polisportiva Azzurra Di Lurate Caccivio, Polisportiva Colverde
A.S.D., Consorzio Dei Servizi Sociali Dell’olgiatese, Fondazione Paolo Fagetti Di Olgiate
Comasco, Cooperativa Sociale L’ancora Di Lurate Caccivio, La Grande Casa Scs Onlus
(In Modo Particolare Rispetto Le Sedi Di Lurate Caccivio E Guanzate).

5.1.6 – Interventi di consulenza a privati cittadini

Presso la sede di  Dialogica i  soci svolgono continuativamente attività di  consulenza
psicologica e psicoterapia utilizzando i riferimenti scientifici e metodologici del Modello
Dialogico, intesa come percorso che promuove da parte del cliente⁄ utente l’uso di modalità
di  gestione  del  proprio  percorso  di  vita,  che  gli  consentano  di  padroneggiarlo,  in  ottica  di
continua  evoluzione,  scelta,  e  orientamento,  possibilmente  in  autonomia  da  interventi
specialistici”.
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Erogazione master rivolti ai docenti delle scuole di primo e secondo grado

 A favore di insegnanti del territorio comasco, per conto del Consorzio servizi sociali dell'olgiatese, si 
sono realizzati master su 3 differenti tematiche intitolati: "Metodologie di Giustizia Riparativa e 
strumenti per la costruzione di corresponsabilità nella comunità scolastica"; "Governare la 
partecipazione di tutti gli alunni nel gruppo classe in un’ottica di squadra"; "Metodologie di team 
building: promuovere a scuola la cultura di squadra".

Facilitazione allo sviluppo di prassi di collaborazione tra scuola e Servizi Sociali del Comune di Cassano 
d’Adda

 A fronte dell’evidenza diffusa da un lato della contrazione di risorse a disposizione della scuola per la 
gestione di situazioni critiche, dall’altro dell’uso spesso inefficace e inefficiente delle stesse risorse, il 
percorso è finalizzato a sviluppare prassi di valutazione e intervento condivise e scientificamente 
fondate delle suddette situazioni critiche, volte a superare la pratica della “segnalazione al Servizio 
Sociale” e a generare responsabilità condivise di gestione.

Gestione del Servizio di consulenza psicologica 

 A favore di alunni, genitori ed insegnanti, dell’Istituto Comprensivo di Cassina de’Pecchi, in 
collaborazione con la rete dei Servizi territoriali (UONPIA, Consultori, Servizi Sociali) realizzando anche 
progetti ad hoc di promozione della salute nelle classi e di formazione/supervisione a gruppi di docenti 
e/o genitori
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Relativamente all’erogazione di consulenza ai privati cittadini, nell’anno 2017 sono stati
gestiti 56 percorsi consulenziali, di cui alcuni inerenti progetti personalizzati realizzati
da Dialogica ed altri attivati attraverso la convenzione con Unisalute, che accredita, fin
dal  2014,  Dialogica  come fornitore  di  percorsi  di  psicoterapia  a  favore  di  assicurati
Unisalute.

5.1.7 –     Attività di consulenza e supervisione a psicologi ed operatori sociali  
liberi professionisti per l’accompagnamento alla definizione di un piano di sviluppo
professionale e e/o alla implementazione dell’efficacia/efficienza delle  loro prestazioni
nei diversi contesti lavorativi (Servizi Sociali, Scuole, Aziende).

5.1.8  –     Interventi  in  emergenza  su  situazioni  di  cronaca  che  hanno  
ripercussioni  sulla  salute  della  comunità  e  /o  creano  allarme  sociale  per
supportare  la comunità  territoriale  a far  fronte,  in tempi  stringenti,  ad episodi  ad alto
rischio  sociale  e  compromettenti  la  salute  delle  persone  direttamente  e  indirettamente
coinvolte.

5.1.9 – Attività di mediazione 

Dal 2017 Dialogica dispone di un servizio di mediazione, Polimediazione, progettato
per rispondere - tramite consulenze, formazione, coaching e laboratori -  all’esigenza
dell’attuale  panorama  italiano  di  diffondere  la  cultura  della  corresponsabilità  di
gestione di conflitti e controversie laddove, viceversa, la delega al sistema giudiziario
risulta essere la modalità prioritaria con cui si affrontano contese. Questa logica della
delega  al  sistema  giudiziario  fa  registrare  rilevanti  ripercussioni  in  merito  alla
risolvibilità  e  sostenibilità  delle  soluzioni  individuate  sull’amministrazione  della
giustizia e sui cittadini stessi.

A settembre 2017 è stato realizzato a Como un convegno sulla mediazione familiare
rivolto a professionisti interessati a conoscere ed attivare modelli di intervento in grado
di  responsabilizzare  le  parti  allo  scarto  di  paradigma  che  vede  il  passaggio  dal
considerare i cittadini come portatori di interessi peculiari  e inconciliabili al pensarli
come promotori di strategie condivise di gestione di ciò che accade, generando così un
impatto sia sulla situazione critica contingente sia sulle competenze di cittadinanza che
i   clienti/cittadini  possono  poi  spendere,  anche  in  autonomia,  in  altre
situazioni/contesti indipendenti dall’intervento di mediazione.

5.1.10 – Interventi di consulenza nell’ambito del fundraising

La raccolta fondi, se pensata come occasione di interazione per la comunità, è strategia
per condividere i proprio obiettivi con i cittadini e, dunque, consentire alle ONG di pro-
muovere coesione sociale, implementando il patrimonio di relazioni e generando coin-
volgimento dei cittadini. In questo modo la spesa, da investimento non fruttifero in ter-
mini economici (il  donatore non ci guadagna economicamente) diventa investimento
fruttifero in termini di impatto e responsabilità sociale (ci si assume una parte di re-
sponsabilità nel contribuire ad una “buona causa”).
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Per tale ragione, nel 2017, Dialogica ha messo a disposizione un servizio di consulenza a
favore di ONG, ha attivato una campagna di raccolta fondi interna (a favore del servizio
Polimediazione  –  Campagna  “Io  …  medio”)  ed  ha  allestito  il  sito  crowdfunding:
www.successivamente.org.

La start  up della sezione “fundraising” di Dialogica è resa possibile anche grazie al
cofinanziamento  della  Fondazione  provinciale  della  comunità  comasca.  Tale  co-
finanziamento ha consentito la partecipazione di Dialogica al primo master: “Promotori
del dono”, promosso da Università degli studi dell’Insubria (si rimanda al paragrafo
3.5). 

5.2   Le azioni di valutazione

Come  citato  nel  par.  4.5,  ogni  intervento  di  Dialogica,  in  quanto  fondato
scientificamente, assolve al criterio della valutabilità, ovvero della possibilità di rilevare:

- l’efficacia in termini di scarto tra obiettivi posti e risultati conseguiti;
l’efficienza gestionale intesa come rapporto tra risorse impiegate (economiche,
temporali, strumentali) e strategie gestionali messe in atto in relazione agli obiet-
tivi;
la soddisfazione intesa come la rilevazione dei criteri e delle teorie che consento-
no al cliente di dirsi più o meno soddisfatto;

In relazione a queste tre dimensioni, anche nel 2017 Dialogica ha investito in un anno
più di 1000 ore nel processo valutativo, riuscendo a mettere a disposizione della com-
mittenza dati fondamentali per il miglioramento continuo dei progetti erogati. 

Un investimento è stato anche destinato alla realizzazione di progetti di valutazione e
misurazione dell’impatto sociale (si rimanda al paragrafo 6).

5.3    L’attività di ricerca e di implementazione di risorse conoscitive

L’attività di produzione di pubblicazioni

Anche  nel  2017  i  soci  di  Dialogica  hanno  prodotto  articoli  pubblicati  all’interno  di
riviste di settore (nazionali ed internazionali).

Nel 2017 inoltre i soci di Dialogica hanno proseguito con il lavoro di redazione avviato
nel 2016 di un manuale che intende mettere a disposizione della comunità un modello
di gestione delle esigenze dei minori con disabilità innovativo e già sperimentato (di
prossima pubblicazione).

L’attività di revisione di tesi di laurea

Dal 2014 prosegue la collaborazione con il Gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi
di Padova per la revisione delle tesi di laurea. Tale collaborazione continua a consentire
a Dialogica di offrire il proprio contributo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e
di  mantenere  un  aggiornamento  costante  degli  sviluppi  della  ricerca  generati  dal
gruppo di ricerca anche grazie alla produzione di tesi.

La costruzione di prodotti
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Come per gli anni precedenti anche nel 2017 sono stati attivati team di progettazione
finalizzati a rispondere a bandi (regionali, nazionali, di fondazioni) e studiare nuovi
prodotti/servizi a partire dalle esigenze rilevate nella comunità poi diventati progetti
attuativi nel corso del 2017 o del 2018.

In  particolare,  nel  2017  si  è  lavorato  allo  sviluppo  dello  strumento  A.Mi.Co.  per  la
valutazione delle competenze del lavoratore in collaborazione con il gruppo di ricerca
dell’Università degli studi di Padova e Pragmata Arkireima e proseguito con interventi
di sviluppo della metodologia di valutazione dell’impatto sociale adottata (si rimanda
al  paragrafo  6).  Nel  2017,  lo  snodo,  ha  inoltre  dato  avvio  alla  progettazione  di
un’applicazione per promuovere, tramite il gioco, competenze interattive – relazionali
nell’ambito del Cyberbullismo e alla costruzione di uno strumento informatizzato per la
valutazione dell’efficacia e dell’impatto sociale della mediazione all’interno del progetto
CreE.A  che  nasce  come  risposta  alla  call  europea  per  la prevenzione  della  violenza
radicalizzata e la promozione dei valori della democrazia,  dei diritti civili fondamentali,  della
comprensione interculturale  e  della  cittadinanza attiva (ERASMUS+)  collaborando con la
partnership coordinata dall’ente AG Cnam Lorraine di Nancy.

In collaborazione con i comuni di Melzo e Liscate (MI), con il patrocinio dell’Ambito
territoriale Distretto 5 e la collaborazione del Forum permanente del terzo settore della
Martesana è stato realizzato il Workshop “Verso una comunità che gestisce conflitti.
Quale il  contributo di professionisti  e cittadini nel crearli  e dirimerli”  per mettere a
disposizione  di  cittadini  e  professionisti,  anche  attraverso  i  dati  della  ricerca  sulle
esigenze di gestione del conflitto svolta nel Distretto5 (realizzata tra il 2015 e il 2016),
strumenti per conoscere:  come si costruisce il conflitto e quali  modalità permettono di
relazionarsi in modo generativo ed andando ad attenuare e gestire contrasti. 

Abbiamo  investito  in  queste  attività  circa  300  ore  lavoro  coinvolgendo  in  media  2
risorse per  ogni team istituito.  In un’ottica di sviluppo di  competenze anche questa
attività  viene  realizzata  coinvolgendo  di  volta  in  volta  diverse  risorse
dell’organizzazione,  in  modo  da  promuovere  un  accrescimento  diffuso  delle
competenze progettuali della compagine sociale.

Il Centro di documentazione

Ogni progetto operativo di Dialogica si avvale di un Centro di Documentazione, che fa
capo al Nucleo Ricerca e Sviluppo Prodotti e che consente di mettere a disposizione del
progetto in corso aggiornamenti normativi, esperienze di altre realtà territoriali,  dati
scientifici relativi ai vari ambiti di intervento della struttura. In proposito nel 2017 sono
stati attivati nuovi team di approfondimento su tematiche emergenti e rappresentative
delle esigenze della comunità.

A questa attività nel corso del 2017 sono state dedicate circa 155 ore coinvolgendo in
media 2 risorse dell’organizzazione e/o risorse tirocinanti / stagiste.

Il contributo nello Staff Redazionale

Anche nel 2017 è proseguito il lavoro del Nucleo Ricerca e Sviluppo Prodotti con lo
Staff  Redazionale  di  Dialogica  nella  definizione  e  diffusione  di  prodotti  /  servizi
rispondenti alle esigenze della Comunità.

Il contributo nel Servizio Polimediazione
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Dal 2017 il Nucleo Ricerca e Sviluppo Prodotti è attivo in Polimediazione partecipando
alla  lettura  delle  esigenze  connesse  alla  gestione  dei  conflitti  e  alla  definizione  dei
prodotti per rispondervi.
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6.  CONOSCERE  IL  VALORE  DELLE  INTERAZIONI  GENERATO  DAI
SERVIZI: VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE

Nell’ambito del welfare sociale è consolidata l’idea che generare circuiti di investimenti
sia la strada più strategica per essere e far crescere la comunità (anche in momenti di
crisi). Resta tuttavia presente la percezione di molti che investire nel sociale sia una via
rischiosa e faticoso “vedere” se l’investimento che si sta sostenendo sarà una spesa che
crea reali  e duraturi benefici  per la coesione della comunità o un puro dispendio di
risorse.

Nel 2016, con l’indicazione alle imprese sociali di porsi l’obiettivo di “realizzare impatti
sociali  positivi” la Riforma del  Terzo settore (legge 106/2016) formalizzava a livello
nazionale  l’esigenza  di  valutare  l’effettivo  “valore”  creato  da  servizi  –  interventi  –
progetti.

Nel 2017 Dialogica, ha continuato a ritenere strategico sottoporsi alla valutazione dei
propri  servizi  (come  già  accaduto  nel  2015)  e  ha  consolidato  la  scelta  di  essere
promotore  della  misurazione  dell’impatto  sociale  destinando  un  investimento  alla
realizzazione  di  progetti  di  valutazione  e  misurazione  dell’impatto  sociale,  quale
dimensione  di  valutazione  altamente  strategica  per  lo  sviluppo  continuo  di
prodotti/servizi  di  “valore”  (sociale  ed  economico)  per  la  Comunità  e  la  diffusione
della corresponsabilità nella gestione delle esigenze che la stessa continua ad esprimere.

I progetti di valutazione dell’impatto avviati nel 2017 sono stati:

- Talent & Job, capofila Associazione Vividown, finanziato attraverso fondi Ebitemp
(Ente  Bilaterale  per  il  Lavoro  Temporaneo)  per  lo  sviluppo  di  competenze
lavorative per giovani con Sindrome di Down;

- Progetto  MaPo,  capofila  Fondazione  ASPHI  onlus,  finanziato  da  Provincia  di
Monza e Brianza, finalizzato alla costruzione di modelli per il mantenimento del
posto di lavoro per persone con malattie neuromuscolari degenerative.

Inoltre,  nel  2017  Dialogica  ha  iniziato  a  porsi  anche  come  sviluppatore  della
metodologia adottata e costruita dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di
Padova sotto la supervisione scientifica del  Prof.  Turchi  (già referente scientifico di
Dialogica).

La  metodologia  impiegata  è  pensata  per  essere  impiegata  su  servizi,  interventi  e
progetti afferenti a svariati ambiti di intervento ed in grado di attestare sia il valore
generativo delle interazioni sia quello economico, creati.

Per poter tradurre il valore delle interazioni generate dai progetti in valore numerico
(misure) si usa la seguente de definizione di impatto sociale costruita in modo coerente
ai riferimenti teorici (tra cui la teoria della misura) adottati da Dialogica.
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La

valutazione  dell’impatto  è  quindi  l’insieme  degli  indici  e  degli  indicatori che
consentono  di  misurare  –  in  termini  di  sviluppo  di  competenze  comunitarie  –
l’incremento  della  coesione  sociale  della  Comunità  come  responsabilità  condivisa
prodotto e generato dai servizi all’interno di un’Architettura dei Servizi. 
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T0 – L’ANALISI DELLA DOMANDA ISTITUZIONALE 

Quanto gli elementi normativi di riferimento (del servizio, progetto o intervento) sono strutturati 
per perseguire obiettivi di coesione sociale?

TX – L’ANALISI DELLA RISPOSTA PROGETTUALE DEL SERVIZIO / INTERVENTO

Quanto i servizi si strutturano per perseguire un obiettivo di promozione della coesione sociale?  Quanto del
budget a disposizione si  contempla di  spendere per estinguere le  richieste e  quanto si  vuole investire per
promuovere competenze?

AREA
INVESTIMENTO

PROGETTO
VOCI DI COSTO BUDGET INVESTIMENTO SPESA

Ambito 100% personale educativo,
consulente orientativo, etc 58.925€ 58.925€ (100%) 0 € (0%)

Attivazione 83% consulente di rete, direzione
strategica, etc 13.547 € 11.244 € (83%) 2.303 € (17%)

Organizzazione 83%
coordinamento servizi

all'utenza, centro
documentazione, etc

16.202 € 13.448€ (83%) 2.754 € (17%)

Monitoraggio 100% formazione, supervisione,
collocazione di ruolo, etc 8.580 € 8.580 € (100%) 0 € (0%)

TOT 92% 97.254€ 89.474€ (92%) 7.780(8%)

TZ – IL RENDIMENTO DEI PROGETTI: LA PROMOZIONE DI COMPETENZE NELLA COMUNITA’

Quanto il progetto ha promosso lo sviluppo di un assetto comunitario che permette a ciascun ruolo della rete di intervenire ed
esercitare il proprio ruolo in modo competente? 

Le componenti del profilo di ruolo, misurate: 

La formula che esprime le connessioni tra queste 3 componenti = il calcolo dell’impatto sociale: 

I dati emersi:

obiettivo 
coesione 
sociale 

obiettivo 
specifico del 

progetto 
analizzato

obiettivo 
specifico del 
progetto X

obiettivo 
specifico del 

Servizio X

n %

n %

42%

AREA INVESTIMENTO
BANDO

AMBITO
Il bando ha come obiettivo la promozione della salute o il soddisfacimento di bi-
sogni?
Il focus e�  posto sul solo singolo o sulla comunita�  / contesto allargato?

67%

ATTIVAZIONE
Il perseguimento dell’obiettivo e�  vincolato a presupposte condizioni insite 
nel singolo o e�  considerato sempre raggiungibile? 0%

ORGANIZZAZIONE Il lavoro di squadra è una strategia occasionale o strutturale?
Come si configura il coinvolgimento della comunità?

33%

MONITORAGGIO Sono contemplate metodologie di riferimento?
Si punta sulla ricerca/valutazione scientifica per implementare il servizio?

67%

TOT 42%
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7. LA DIMENSIONE ECONOMICA

La dimensione economica di Dialogica Cooperativa Sociale, presentata attraverso i dati
rilevati dal bilancio d’esercizio e riportati nelle tabelle seguenti, risponde all’obiettivo
imprenditoriale e alle esigenze di sviluppo della cooperativa.

7.1. Produzione e ricchezza economica

Nella tabella sotto riportata vengono poste in rilievo le diverse voci che definiscono le
tipologie di committenza.

2015 2016 2017

Finanziamenti  da  Bandi,  Fondazioni
ecc. (Finanziamento da Bando Reg.+ Fon-
daz. Cariplo per prog. “Sport Communi-
ty” con G.S. DI. Virtus Cermenate; Bando
Prov.  MB per  prog.  Ma.Po-Un modello
per il mantenimento del posto di lavoro).

0 3.201 11.620

Enti pubblici e aziende sanitarie 270.142 261.751 274.076

Imprese  private  e  organizzazioni  del
terzo  settore (Cooperative  sociali,
associazioni di volontariato, Caritas)

18.872 28.465   43.535

Privati  e  famiglie (e  convenzione
Unisalute per psicoterapie a assicurati)

2.795 7.237       560

Totale 291.809 300.654 329.791

7.2 Distribuzione del valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta

Cooperativa 2015 2016 2017
Utile di

esercizio/perdita
1.400 1.400 1.400

Totale 1.400 1.400 1.400

Finanziatori

Finanziatori
ordinari

0 0 0

Totale 0 0 0

Lavoratori

Collaboratori 210.415 234.278 237.610
Occasionali 0 0        880

Totale 210.415 234.278 238.490
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Sistema cooperativo

Centrale
cooperativa

1.625 1.619 2.504

Totale 1.625 1.619 2.504

TOTALE 213.440 237.297 242.394

1%

98%

1%

Distribuzione valore aggiunto 2017

Cooperativa

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo
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7.3 Produzione e distribuzione della ricchezza patrimoniale

7.4
Il

patrimonio 
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7.5 L’ottica di investimento continuo nella gestione dell’impresa

Anche per l’anno 2017 gli  investimenti dell’organizzazione hanno mirato soprattutto
alla valorizzazione del “capitale umano e conoscitivo”, nei termini in cui le competenze
espresse  o  esprimibili  da  parte  delle  risorse  umane  costituiscono  il  “patrimonio”
dell’impresa.  In  tal  senso,  quest’anno,  le  risorse  finanziarie  sono  state  destinate,  in
particolare:

- allo sviluppo dei servizi “Polimediazione”, sia attraverso attività di promozione
e diffusione delle offerte consulenziali, sia attraverso l’attivazione di percorsi di
formazione e aggiornamento in merito alla mediazione rivolti alle risorse interne,
alla creazione di una piattaforma web per il fund raising,
alla costruzione, gestione e realizzazione di progetti di valutazione dell’impatto
sociale.

Alcuni  di  questi  investimenti  rientrano,  in  termini  di  bilancio  d’esercizio,  nelle
immobilizzazioni  immateriali,  mentre  altri  sono  connaturati  alla  vita  stessa  e  allo
sviluppo dell’impresa e quindi parte integrante della gestione. Nella direzione dello
sviluppo  dell’impresa  e  del  suo  peculiare  patrimonio si  evidenzia  che  le  risorse
economiche sono state investite nello specifico:

1. in formazione costante delle risorse rispetto all’applicazione dei riferimenti teorico-
metodologici, attraverso attività di supervisione e formazione svolte sia dai ruoli
dell’organizzazione che da ruoli terzi, in linea con quanto svolto negli scorsi anni.
Nel 2017, in particolare, tutti i soci hanno svolto percorsi di formazione specifica in
tema di mediazione e una risorsa, che da anni collabora con Dialogica, ha svolto un
master  di  formazione  nell’ambito  del  fund  raising.  Tale  partecipazione  ha
consentito  all’organizzazione  di  aderire  e  vincere  un  bando  della  Fondazione
Comasca, la quale ha erogato un finanziamento a favore della cooperativa;

in ricerca e progettazione di nuovi prodotti/servizi che, a partire dalle esigenze rilevate
nella  comunità,  nell’anno  2017  hanno  visto  il  coinvolgimento  delle  risorse  interne  e  il
contributo  offerto  dal  Responsabile  Scientifico  soprattutto  nello  sviluppo  dei  servizi
“Polimediazione”,  nella  costruzione  della  piattaforma  web  “SuccessivaMente”  per  il
fundraising e in progetti di valutazione dell’impatto sociale.  Si declinano di seguito gli
investimenti realizzati nei tre filoni principali di sviluppo:

- servizio “Polimediazione”: è un prodotto di Dialogica che ha comportato, oltre
alla  formazione  dei  soci  descritta  precedentemente,  un  investimento
significativo di risorse economiche per la creazione di una rete di centri dislocati
in varie realtà delle province lombarde che si occupano di mediazione e della
promozione  dei  servizi  offerti.  Quest’ultima  attività  di  marketing,  ha  visto
altresì la creazione di un convegno svoltosi nella città di Como, con il patrocinio
di  istituzioni  pubbliche  (Provincia  di  Como,  Consorzio  erbese  servizi  alla
persona, Azienda speciale consortile Galliano, Tecum Mariano e Asci Lomazzo),
di  associazioni  (Confcooperative,  Forum  famiglie  Como)  e  di  ordini
professionali (Ordine degli avvocati, Ordine degli assistenti sociali);

piattaforma “SuccessivaMente”: è stata creata in collaborazione da un team di risorse di
Dialogica, coordinate dal collega che ha svolto il master in fundraising, con il supporto di
consulenti esterni. La piattaforma di fundraising è costruita come strumento di visibilità e
raccolta  fondi  per  le  associazioni  che  promuovono  i  loro  progetti.  Attraverso  questo
investimento Dialogica si propone di acquisire legittimazione come referente in grado di
fornire consulenza alle associazioni stesse affinché consolidino/implementino le proprie
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relazioni  con  la  comunità  aumentando  le  possibilità  che  il  progetto  sia  finanziato  nel
tempo;
progetti di valutazione dell’impatto sociale: in linea con la riforma del terzo settore (legge
106/2016) e nel solco del lavoro iniziato nel 2015, Dialogica prosegue nella promozione e
attuazione di progetti di valutazione dell’impatto sociale. Per tale strategia imprenditoriale
inoltre, l’organizzazione si è avvalsa in una prima fase della supervisione di professionisti
esterni, consentendo in tal modo il perseguimento dell’obiettivo di sviluppo continuo e di
valorizzazione del proprio “capitale umano e conoscitivo”.

Nelle  seguenti  tabelle  e  grafici  si  rende  evidente  come,  in  linea  con  gli  obiettivi
precedentemente  definiti  dal  CdA,  si  sia  proseguito  con  l’implementazione  della
collocazione  delle  risorse  rispetto  al  ruolo  di  soci/imprenditori,  attivando  precise
strategie volte a favorire la partecipazione attiva allo sviluppo dell’impresa da parte di
tutti  i  soci  in un’ottica di lavoro di  squadra e di  investimenti  inerenti  allo sviluppo
strategico  dell’impresa.  Inoltre,  tali  dati  rendono  conto  delle  ricadute  generate
dall’investimento costante per lo sviluppo della valorizzazione del capitale umano.

7.5.1. Gli investimenti di valorizzazione del “capitale umano e conoscitivo”

CATEGORIA MACRO EURO
Prestazioni  relative  ad  attività  per  lo  sviluppo  di  competenze  del  cliente
interno svolte sia da ruoli interni che da altre organizzazioni (formazione,
supervisione  a  ruoli  attivi  nei  servizi  gestiti  dall’organizzazione,
supervisione scientifica e consulenza all’impresa).

20.260

Prestazioni  relative  ad attività  per  l’incremento della  rilevazione continua
delle  esigenze  della  Comunità  e  lo  sviluppo  di  modalità  di  intervento
innovative, svolte sia da ruoli interni che da altre organizzazioni.

62.900

Nel grafico qui di seguito si dà conto della percentuale di investimento sui ricavi 2017,
delle  due  macro  voci  “sviluppo  di  competenze”  e  “sviluppo  prodotti  e  risorse
conoscitive”.

6,14%
19,07%

74,79%

Investimenti di valorizzazione del "capitale umano e conoscitivo"

Attività di sviluppo competenze del 
cliente interno   

Attività di progettazione prodotti e 
servizi per la Comunità  

Ricavi 2017
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Nei due paragrafi di seguito vengono descritte le diverse tipologie di voci di costo (e di
fornitori) che compongono le categorie macro di cui sopra

7.5.2. Gli investimenti in termini di sviluppo di competenze

VOCI DI COSTO EURO

Prestazioni svolte dalle risorse/ruoli interni in attività per lo sviluppo
di competenze del cliente interno (supervisione a ruoli attivi nei servizi
gestiti  dall’organizzazione,  monitoraggio  nucleo  CR,  affiancamenti  a
ruoli senior)

17.010

Prestazioni  svolte  dal  Responsabile  Scientifico  per  attività  di
supervisione scientifica e consulenza all’impresa in merito al piano di
sviluppo della stessa

3.250

TOTALE INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE
DEL CLIENTE INTERNO

20.260

7.5.3. Gli investimenti in ricerca e sviluppo prodotti e strumenti

VOCI DI COSTO EURO

Prestazioni  svolte  dalle  risorse/soci  in  attività  di  ricerca  e
progettazione di nuovi prodotti e servizi per la Comunità. 32.900

Prestazioni  relative  ad  attività  per  l’incremento  della  rilevazione
continua delle esigenze della Comunità e lo sviluppo di modalità di
intervento  e  di  prodotti  innovativi  (in  particolare  inerenti  alla
Valutazione  dell’impatto  sociale,  la  promozione  di  servizi  di
mediazione,  il  fundraising)  svolte  da  Responsabile  Scientifico  e  da
consulenti  e  organizzazioni  della  rete  dei  partner  aderenti  al
medesimo modello di riferimento.

19.520

Prestazioni  relative  ad  attività  per  lo  sviluppo  di  prodotti  e  la 10.480
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costruzione  di  una  piattaforma  web  per  il  fundraising,  svolte  da
consulenti esterni

TOTALE INVESTIMENTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
PRODOTTI/SERVIZI PER LA COMUNITÀ 62.900
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