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COOPSELIOS nasce nel 1984 a Reggio Emilia, con il 
nome di Elios. Gestisce il primo nido cooperativo in 
Italia  . In decenni di crescita umana e professionale 
amplia e consolida la propria esperienza nei servizi 
alla persona, incrementando costantemente il 
fatturato, il numero dei soci e sviluppando la propria 
presenza in diversi territori.

In oltre 25 anni di attività ,da una dimensione locale è
passata a una presenza capillare in più Regioni del 
Nord e del Centro - Italia, assumendo una posizione 
di leadership nel settore dei servizi alla persona.

La nostra storia



Coopselios è una Cooperativa Sociale di tipo A no-profit ai sensi della 
legge 381/91. È presente in 8 Regioni con oltre 170 gestioni nei 
settori dell’Infanzia, dei Minori, degli Anziani e dei Disabili. Eroga 
ogni giorno servizi a quasi 7.000 persone. 

Sensibilità ,competenza, qualità, affidabilità, impegno sociale sono i 
valori che guidano il nostro operato. Fra i servizi offerti: 

• Progettazione e gestione di Residenze (Case Protette, Alloggi 
Protetti, Residenze Sanitarie Assistenziali); 

• Strutture semi-residenziali, Centri Diurni e Servizi Domiciliari;

• Nuclei specializzati per deficit cognitivi;

• Progettazione e gestione di Asili Nido, Micro -nidi, Scuole per 
l’Infanzia, sezioni primavera, asili aziendali ,spazi bambino e centro 
giochi;

• Servizi territoriali per minori con o senza disagio psichico o 
familiare.

identitidentitidentitidentitàààà missione e progetto oggimissione e progetto oggimissione e progetto oggimissione e progetto oggi



Coopselios è in grado oggi di fornire una gamma diversificata di servizi, 
seguendo le più moderne pratiche nel campo della cura, 
dell’assistenza e dell’educazione e, contemporaneamente, 
adeguandosi alle culture e alle diverse specificità territoriali, 
instaurando rapporti con le istituzioni e l’associazionismo locale, e 
promuovendo sul territorio azioni di sensibilizzazione e promozione di 
una cultura della persona, dei servizi, dell’integrazione. In questo 
modo riesce a coniugare l’attenzione per il territorio tipica della 
piccola cooperativa, con il respiro della grande impresa

Coopselios è protagonista attiva dello sviluppo di una nuova cultura dei 
diritti, della solidarietà, dell’integrazione e inclusione sociale, 
partecipa alla definizione delle politiche sociali e di nuove forme di co-
progettazione e gestione degli interventi.

identità missione e progetto oggi



8 Regioni in cui Coopselios è presente

96,5 mil. Fatturato 2010

2.533 di cui 2.179 soci e 354 dipendenti 

6.600 le persone ogni giorno prese in carico 

4 i settori di intervento

aree e dimensioni della cooperativa



i numeri del settore infanziai numeri del settore infanziai numeri del settore infanziai numeri del settore infanzia

23 Nidi d’infanzia 
6 micro nidi
1 Scuola dell’infanzia
4 centri gioco
1 spazio bimbi
3 centri infanzia (nido e scuola )
16 Sezioni gestite in cogestione con enti pubblici

6 Regioni in cui siamo presenti : E. Romagna, 
Lombardia,Liguria,Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige

36 Amministrazioni ed enti con cui abbiamo attivato 
contratti di gestione/ collaborazione

1800 Bambini che frequentano i servizi per l’infanzia di 
Coopselios ogni anno  



i servizi gestiti in  Emilia Romagna i servizi gestiti in  Emilia Romagna i servizi gestiti in  Emilia Romagna i servizi gestiti in  Emilia Romagna 

Provincia di Reggio Emilia :
10nidi d’infanzia
5 micronidi
1 scuola dell’infanzia
1spazio bambini
3 centri gioco
7 sezioni di scuola dell’infanzia
7 sezioni di nido

Provincia di Piacenza:
2 nidi d’nfanzia
3 sezioni di nido 

Totale bambini ospitati nei servizi di Coopselios in E . R : 
circa 1250 all’anno



Le risorse del settore infanziaLe risorse del settore infanziaLe risorse del settore infanziaLe risorse del settore infanzia

Il settore infanzia  di Coopselios  conta al proprio attivo 
518 operatori così suddivisi:

Personale educativo : 330

Personale ausiliario e di cucina : 159

Pedagogisti : 20

Atelieristi: 5

Responsabile tecnico di Produzione: 4

Responsabile tecnico di Settore:1



La supervisione tecnica e le linee di indirizzo del settore 
vengono garantite dal Responsabile Tecnico di Settore, 
che ha la responsabilità delle attività di presidio ed 
innovazione tecnica, di prodotto e di processo e 
concorre alla ideazione, allo sviluppo e alla diffusione 
dei tratti identificativi tecnici specifici del settore in tutti i 
servizi gestiti. 
Il Responsabile Tecnico di Settore lavora in équipe con i 
Responsabili Tecnici di Produzione e con i coordinatori 
pedagogici. I Responsabili Tecnici di Produzione si 
occupano dell’organizzazione dei servizi nelle aree di 
riferimento e sono responsabili del perseguimento degli 
obiettivi gestionali e dei livelli qualitativi dei servizi
percepiti dagli utenti. 

llll’’’’organizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanzia

Presentazione Coopselios e Settore Infanzia



I coordinatori pedagogici si occupano della traduzione e 
gestione del progetto pedagogico con le insegnanti e le 
famiglie, assicurano il presidio degli standard di qualità dei 
servizi erogati in coerenza con gli indirizzi e l’identità
tecnica del settore. 
In ogni Area di insediamento della cooperativa sono 
previste figure di coordinamento pedagogico in 
proporzione al numero di servizi educativi gestiti, che 
costituiscono una équipe pedagogica territoriale.
L’anima organizzativa e progettuale del settore è costituita 
da una équipe di lavoro definita Coordinamento Tecnico 
di Settore, coordinata dal Responsabile Tecnico di Settore, 
di cui fanno parte, tutte le figure sopra menzionate, che si 
riunisce in forma ristretta nelle aree di appartenenza e 
periodicamente in forma allargata con tutti gli operatori 

delle diverse aree insieme.

llll’’’’organizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanziaorganizzazione del settore infanzia



definiredefiniredefiniredefinire parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la 

costruzione della qualitcostruzione della qualitcostruzione della qualitcostruzione della qualitàààà nella rete nella rete nella rete nella rete 

Forte impegno di Coopselios per ridefinire il 
tema della qualità in chiave contemporanea

Lo sforzo è quello di individuare tempi, 
strumenti, strategie per   renderla visibile e 
condivisibile con tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di erogazione del servizio 
,individuando ogni anno obiettivi di 
miglioramento qualitativo misurabili 

Siamo consapevoli che la qualità non è un 
concetto astratto,dato una volta per tutte, ma 
si costruisce e  si condivide con i soggetti che 
contribuiscono a determinarla e a fruirla : nel 
nostro caso ,gli operatori, i genitori, la 
committenza  



definiredefiniredefiniredefinire parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la parametri e strumenti per la 

costruzione della qualitcostruzione della qualitcostruzione della qualitcostruzione della qualitàààà nella rete nella rete nella rete nella rete 

La complessità è data dal coniugare 

•la molteplicità e varietà dei servizi 
•la dislocazione  su  6 regioni  con  leggi e direttive diverse  e 
specificità territoriali 

Con la necessità di definire un’identità organizzativa e progettuale 
distintiva e riconoscibile  del settore Infanzia 

Questo richiede la definizione di parametri , valori,strumenti di  
ascolto e monitoraggio “universali “ e condivisi nella rete dei servizi, 
che trovano poi delle declinazioni specifiche territoriali 

Quelle che cambiano localmente sono le strategie ,definite in base 
alle specificità dei diversi territori 



FinalitFinalitFinalitFinalitàààà del processo di ascoltodel processo di ascoltodel processo di ascoltodel processo di ascolto----monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio

Processo ricorsivo che si struttura in molteplici momenti 
,utilizza diversi strumenti e si costruisce nella 
condivisione e nel confronto  per :
Individuare e ripristinare situazioni di criticità a fronte dei 
livelli qualitativi pianificati
•innalzare gli standard qualitativi ,anche attraverso 
azioni  formative in itinere e perseguire cambiamenti e 
innovazione 
•Costruire una cultura organizzativa e progettuale 
condivisa con i gruppi di lavoro ,consolidando 
consapevolezze e mettendo in circolo le best practices
secondo una logica di  “intelligenza diffusa “
•Capire come e attraverso quali aspetti viene percepita 
dai nostri clienti/utenti 



Gli standard di riferimento per il sistema di Gli standard di riferimento per il sistema di Gli standard di riferimento per il sistema di Gli standard di riferimento per il sistema di 

ascolto e monitoraggioascolto e monitoraggioascolto e monitoraggioascolto e monitoraggio

Le azioni di monitoraggio, verifica e ascolto si realizzano 
tenendo a riferimento i valori dell’organizzazione, gli 
standard di qualità definiti per il servizio, gli impegni assunti 
in sede contrattuale. Questi aspetti trovano formalizzazione 
nei seguenti strumenti :

•La carta dei valori del settore Infanzia

•La carta dei servizi del settore Infanzia

•Gli indicatori di prodotto e di processo definiti dal Sistema 
di qualità Uni En ISO 9001

•Il progetto pedagogico ed organizzativo presentato

•Il contratto / convenzione stipulati con gli Enti 



I soggetti preposti a presiedere il processo :I soggetti preposti a presiedere il processo :I soggetti preposti a presiedere il processo :I soggetti preposti a presiedere il processo :

• Costantemente il coordinatore pedagogico 
del servizio

• Periodicamente il Responsabile tecnico di 
Produzione e il Responsabile tecnico di 
Settore

• Annualmente il Responsabile del sistema 
qualità



Carta dei Valori

Sensibilità

I valori di riferimento Coopselios

Impegno sociale

Affidabilità

Competenze



sensibilità
come si esprime nel settore infanzia



sensibilità
come si esprime nel settore infanzia

Pedagogia dell’accoglienza e dell’ascolto

Valorizzazione del singolo e del gruppo

Attenzione al contesto (materiali, spazi, arredi)
Sensibilità estetica

Accoglienza delle differenze culturali, di genere 
e delle abilità differenti



impegno sociale
come si esprime nel settore infanzia



impegno sociale
come si esprime nel settore infanzia

Sostegno alle funzioni genitoriali

Promuovere i diritti dei bambini, delle insegnanti e 
delle famiglie

Promuovere una cultura dei servizi educativi

Promuovere la diffusione della cultura dell’infanzia

Promuovere l’idea di comunità educante

Contribuire a creare luoghi di “beni relazionali”

Essere protagonisti nella cooperazione con gli Enti



affidabilità
come si esprime nel settore infanzia



affidabilità
come si esprime nel settore infanzia

Rispetto delle normative nazionali, regionali e 
provinciali

Certificazione di qualità per l’erogazione e la 
progettazione di servizi educativi

Coerenza tra progettazione ed esecuzione

Possibilità di disporre di un know how consolidato 
sulla gestione dei servizi



competenze
come si esprime nel settore infanzia



competenze
come si esprime nel settore infanzia

Attività di formazione permanente per gli operatori 
del Settore

Selezione e coordinamento accurati delle risorse 
umane

Ricerca ed innovazione sul campo continua

Professionalità elevata degli operatori del Settore

La figura del coordinatore pedagogico come 
strumento di qualificazione dei servizi

La documentazione come strumento per rendere 
visibili le competenze di bambini, educatori e 
pedagogisti



I principali ambiti di ascolto e monitoraggioI principali ambiti di ascolto e monitoraggioI principali ambiti di ascolto e monitoraggioI principali ambiti di ascolto e monitoraggio

1. La valutazione del progetto pedagogico ed 
organizzativo nel rispetto degli standard definiti, con 
particolare riferimento alla verifica dell’intervento 
degli educatori 

2. Il livello di soddisfazione dei clienti ,cioè i genitori dei 
bambini accolti presso le strutture educative          
(customer satisfaction)



La valutazione del progetto educativo ed La valutazione del progetto educativo ed La valutazione del progetto educativo ed La valutazione del progetto educativo ed 

organizzativo e degli interventi degli organizzativo e degli interventi degli organizzativo e degli interventi degli organizzativo e degli interventi degli 

educatori educatori educatori educatori 

Il Responsabile Tecnico di Settore ,con la collaborazione degli RTP 
e dei coordinatori ,ogni anno,prima dell’inizio dell’anno 
scolastico,elabora una scansione della progettazione che 
definisce modi, tempi strumenti,ambiti di ricerca attraverso cui
si sviluppa il lavoro degli educatori  nel corso dell’anno .La 
valutazione del progetto educativo ed organizzativo e degli 
interventi degli educatori si realizza principalmente attraverso :

1. MOMENTI DI AUTOVALUTAZIONE 
2. ATTIVITA’ DI DIREZIONE PEDAGOGICA DA PARTE DEL 

COORDINATORE
3. ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE DA PARTE DI R. T. P E R .T .S
4. RACCOLTA ANNUALE DEGLI INDICATORI DI PROCESSO
5. AUDIT INTERNI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA 

QUALITA’



I principali ambiti di autovalutazione I principali ambiti di autovalutazione I principali ambiti di autovalutazione I principali ambiti di autovalutazione 

Processo ricorsivo che orienta quotidianamente il nostro 
agire,ma vi sono alcuni momenti formalizzati 

1.Incontri collegiali di tutto il gruppo di lavoro 
( mensilmente, a cui segue apposito verbale )
2.Incontri di verifica della progettazione (con 

compilazione di verbale di valutazione e verifica ) 
trimestralmente ( di norma ad ottobre,gennaio,aprile )

3.Incontri di formazione e gruppi di approfondimento di 
settore ( tutti i pedagogisti di tutte le aree una decina 
di incontri annui )

4.Incontri di equipe dei pedagogisti  ( per ogni area 
almeno ogni quindici giorni )



AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di direzione pedagogica da parte del di direzione pedagogica da parte del di direzione pedagogica da parte del di direzione pedagogica da parte del 

coordinatore coordinatore coordinatore coordinatore 
Il coordinatore si occupa della traduzione e gestione del progetto 

pedagogico ,assicurando il presidio degli standard di qualità dei 
servizi erogati. La sua azione costante di direzione pedagogica 
comprende :

Gli incontri di progettazione con le insegnanti
• L’osservazione dei bambini e degli insegnanti in situazione
• Gli incontri con il gruppo di lavoro  
• Gli incontri con le famiglie 
• La preparazione e la gestione dei momenti di formazione 
• La progettazione e la costruzione della documentazione con le 

insegnanti 
Inoltre tiene periodicamente  monitorati i livelli di qualità dei servizi 

coordinati  in relazione a  :
Gli aspetti organizzativi 
Le problematiche con le famiglie
La visione della documentazione realizzata 
L’utilizzo degli strumenti progettuali da parte delle insegnanti
L’ordine e la pulizia dei locali
L’allestimento degli spazi
L’organizzazione del quotidiano e le porposte didattiche 



AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di supervisione da parte di R. T. S e di supervisione da parte di R. T. S e di supervisione da parte di R. T. S e di supervisione da parte di R. T. S e 

R. T .P  R. T .P  R. T .P  R. T .P  
Il Responsabile Tecnico di Settore è una funzione trasversale alle diverse 

aree geografiche  della cooperativa e    garantisce la definizione delle 
linee di indirizzo e di  organizzazione , l’innovazione tecnica di 
prodotto e di processo e lo sviluppo dei tratti identificativi del settore 
di tutti i servizi gestiti .

L’attività di supervisione si attua  attraverso la modalità del lavoro 
d’equipe , di cui fanno parte R. T .P  e coordinatori  : Le riunioni 
d’èquipe  si realizzano in forma ristretta  ( per area geografica di 
riferimento ) almeno  ogni quindici giorni e in forma allargata ( 
formazione di settore  e attività di rete )  secondo un calendario 
annuale stabilito .

Almeno una volta all’anno , l’R. T. S   con l’ R. T. P di riferimento  svolgono 
un sopralluogo presso tutte le strutture  ,compilando una “chek list di 
verifica e monitoraggio “ .Questo strumento ,che viene poi condiviso 
anche con il coordinatore , raccoglie informazioni in merito a :

Strategie di organizzazione della quotidianità ; utilizzo degli strumenti 
progettuali; tipologia di costruzione della documentazione prodotta ; 
pulizia ed ordine dei locali; allestimento e cura degli spazi e tipologia 
dei materiali presenti; clima percepito ;punti di approdo e di margini di 
miglioramento     



La documentazione  come strategia di La documentazione  come strategia di La documentazione  come strategia di La documentazione  come strategia di 

valutazione valutazione valutazione valutazione 

La documentazione diventa una strategia fondamentale 
per rendere visibile e condivisibile  la qualità dei processi  
che avvengono dentro i servizi 

attraverso la visione della documentazione  valutiamo la 
ricaduta dei processi formativi  e le competenze delle 
insegnanti Valutiamo il livello di sedimentazione delle 
consapevolezze delle insegnanti  relativamente all’idea di 
bambino, al ruolo dell’adulto ,alla didattica ecc.

Possiamo fare circolare meglio nella rete le  competenze  
e le best practices ,anche  attraverso la presenza di un 
centro di documentazione on line e la realizzazione di 
pubblicazioni di Settore 



AuditAuditAuditAudit qualitqualitqualitqualitàààà annuali interni ed esterni annuali interni ed esterni annuali interni ed esterni annuali interni ed esterni 

Annualmente il responsabile della qualità aziendale  
attua degli audit interni in ogni struttura,secondo un 
piano stabilito, con lo scopo di verificare  
l’applicazione del sistema e di definire  azioni di 
miglioramento continuo 

Annualmente siamo soggetti ad ispezione da parte  
dell’Ente  di certificazione  ( etero valutazione ) per la 
verifica della permanenza dei requisiti necessari per 
il possesso della certificazione 



Processi e rilevazione Processi e rilevazione Processi e rilevazione Processi e rilevazione 

Processi individuati:
• realizzazione del servizio nelle strutture educative 
• modalità di coinvolgimento delle famiglie
• organizzazione della giornata tipo
• produzione della documentazione progettuale
• gestione degli oggetti dei bambini
• gestione della ristorazione 
• gestione emergenze cliniche ed organizzative
• pulizia dei locali
• allestimento spazi e materiali
Per ogni processo ritenuto importante vengono definiti degli 

indicatori e degli standard minimi di riferimento 
attraverso  appositi strumenti di rilevazione  vengono annualmente  

raccolti  dati e  indicatori 
I dati vengono poi elaborati e condivisi con gli operatori ,i 

coordinatori  e la direzione ,in quanto le interpretazioni vanno a 
delineare il grado di consapevolezze sui processi e il livello di 
qualità esistente nella rete dei servizi   



Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo 

≤ 3 NC annualeN°/tipo di NC emerseRealizzazione del servizio 

educativo 

1 per sezione/annoN° emergenze cliniche occorseGestione emergenze cliniche

3 presentazioni per 

sezione/anno

Documentazione per la 

restituzione alle famiglie 

durante gli incontri di sezione

1 strumento/ documento per 

sezione/anno

Documentazione quotidiana

2 pannelli per sezione/annoDocumentazione a parete

N° pubblicazioni prodotte 

(cartaceo, video, diapositive)1 

per sezione/anno

N° pubblicazioni prodotte 

(cartaceo, video, diapositive)1 

per sezione/anno

Produzione della 

documentazione progettuale

≤ 1 per SezioneN° smarrimenti oggetti del 

Bambino

Gestione oggetti del bambino

standardIndicatore monitorato Processo- attività



Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo 

Incontri di Sezione: ≥ 50% % presenza genitori per 

Sezione/ totale genitori 

6/anno 
N °iniziative realizzate per 

Sezione 

Promozione partecipazione dei 

genitori alle iniziative realizzate 

dalla Struttura 

≥70% 
% di presenze del personale ai 

corsi di formazione realizzati/ 

personale in organico per 

Struttura 

≥10 ore per Educatori.

≥3 ore per Ausiliari e Cuochi

N °ore di formazione effettuate 

per Educatori, Ausiliari, Cuochi 

delle Strutture 

≥ 80% % iniziative di formazione  

realizzate nell’ambito della 

formazione permanente/ 

iniziative previste dai piani della 

formazione

Formazione del personale 

standardIndicatore monitorato Processo- attività



Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo Indicatori di prodotto e di processo 

Almeno 1 ricerca per 

sezione

Ricerche di materiali/ 

allestimenti  a supporto  di 

approfondimenti progettuali 

realizzati 

6  ambiti di attività per struttura  

tra : espressive/atelier, 

simbolico, lettura, morbido, 

motorio, attività logiche 

,scoperte 

scientifiche,messaggeria ..altro 

Organizzazione dello 
spazio in ambiti di attività

3 tipologie (naturale, 
strutturato, non 
strutturato) 

Tipologia di materiali 
presenti 

Realizzazione del servizio 

educativo

standardIndicatore monitorato Processo- attività



LLLL’’’’orientamento al cliente/utente   orientamento al cliente/utente   orientamento al cliente/utente   orientamento al cliente/utente   

Negli ultimi due anni l’orientamento al cliente ,nel nostro caso le 
famiglie è diventato obiettivo prioritario della politica della 
qualità della  cooperativa :

Percepiscono gli elementi che noi riteniamo di qualità ?
Ci segnalano altre priorità?
Possono mettere in campo competenze e suggerimenti ?

Strumenti di ascolto formalizzati :
-moduli per reclami in forma scritta da inviare all’ufficio qualità
-indagine annuale attraverso somministrazione telefonica di un 

questionario con ditta esterna su un campione del 50% delle 
nostre famiglie in tutti i servizi 



Il questionario : aree di indagine  Il questionario : aree di indagine  Il questionario : aree di indagine  Il questionario : aree di indagine  

•Qualità dell’ambiente 

•Aspetti dell’organizzazione del servizio

•Informazione 

•Area alberghiera

•Partecipazione delle famiglie

•Progetto educativo

•Soddisfazione complessiva del servizio

•Cosa piace di più e cosa di meno ( risposta aperta ) 



Condivisione dei risultatiCondivisione dei risultatiCondivisione dei risultatiCondivisione dei risultati

• con le famiglie

•Con la direzione 

•Con i coordinatori e gli educatori di ogni 
singolo servizio

•Con la committenza


