PROFILO ISTITUZIONALE

Coopselios è una Cooperativa Sociale leader nei servizi alla persona; grazie a un’esperienza
trentennale offre a istituzioni pubbliche e privati soluzioni avanzate ai bisogni socioassistenziali, educativi e sanitari.
Coopselios progetta e gestisce case di risposo, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni,
servizi di assistenza domiciliare, centri riabilitativi, nidi, scuole dell’infanzia, centri gioco.
Costituitasi a Reggio Emilia nel 1984, offre i propri servizi quotidianamente a oltre 6.000
persone in 7 regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e
Trentino Alto Adige).
Circa 3.000 professionisti tra soci, lavoratori, collaboratori e volontari operano
quotidianamente ponendosi come obiettivi prioritari la qualità e l’affidabilità.
Coopselios conferma nel 2016 la sua capacità di coniugare crescita economica, valori e
innovazione; il valore della produzione si attesta a 120 milioni di euro, con una crescita
netta di quasi il 2% rispetto al 2015. Significativa l’evoluzione del patrimonio della
cooperativa che, a livello consolidato, supera i 32 milioni di euro.
Di particolare rilievo strategico è il Fondo Innovazione Salute, costituito con Savills
Investiment Management SGR, che incrementerà ulteriormente la capacità di investimento
della Cooperativa nello sviluppo di iniziative a lungo termine volte ad accompagnare la
trasformazione dei bisogni di cura verso soluzioni più efficaci, mantenendo l’equilibrio
patrimoniale e finanziario che la contraddistingue.
Il 2016 si è inoltre caratterizzato per un forte investimento in ricerca e sviluppo, in
particolare volto a promuovere l’informatizzazione e l’innovazione tecnologica nei servizi
alla persona gestiti dalla Cooperativa. Alcuni dei progetti più innovativi sono:
- ICare, la piattaforma tecnologica per la gestione dell'Assistenza Domiciliare;
- D4Care, la cartella socio-sanitaria informatizzata per le strutture residenziali per la Long
Term Care;
- Zerosei on web, la piattaforma per aggiornare in tempo reale le famiglie che fruiscono dei
servizi per l’infanzia Coopselios.
E’ inoltre proseguito il processo di internazionalizzazione, attraverso il progetto Early
Childhood Educational Programme, nato dalla collaborazione tra Coopselios e Family
Development Foundation per sviluppare, negli Emirati Arabi Uniti, un modello educativo 06 anni ispirato all’approccio “Learning-by-Languages”, di proprietà della Cooperativa. Il
2016 ha segnato la fine della fase di progettazione, avviando quella di realizzazione per la
costruzione e la consulenza alla gestione di una rete di centri educativi per la prima
infanzia.
Da sempre attenta alla Responsabilità Sociale d’Impresa, Coopselios anche nel 2016 ha
ricevuto due importanti riconoscimenti:
- Finalista all’Oscar del bilancio FERPI (Fondazioni e Organizzazioni no profit erogative e non
erogative);
- per il secondo anno consecutivo Premio Quadrofedele AIRCES, Donne al lavoro in
cooperativa.

I settori di intervento
Anziani
Il settore anziani si caratterizza per la ricerca costante di metodologie di assistenza e cura innovative,
l’individuazione di proposte di servizi diversificati, flessibili e specialistici, il miglioramento continuo
della qualità dei servizi offerti ad anziani e alle loro famiglie.
Infanzia
Nei servizi per l’infanzia, Coopselios opera quotidianamente con l’obiettivo di promuovere una
cultura dell’infanzia che tenga conto dei bisogni dei bambini e delle bambine, come anche delle loro
famiglie.
Gli elementi fondamentali su cui si basa il progetto pedagogico sono: l’apprendimento attraverso la
scoperta, lo sviluppo della creatività, l’attenzione all’ambiente circostante, la conformità agli
standard internazionali e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
Disabili
La persona, nel rispetto delle sue abilità e limitazioni individuali è al centro del processo di cura e
assistenza sia all’interno della struttura di appartenenza, sia nei suoi vari ambienti di vita.
Minori
Coopselios affianca nel processo educativo ragazzi dai 6 ai 17 anni, attraverso la progettazione e
gestione di strutture residenziali e diurne, centri d’integrazione sociale, attività ricreative e culturali e
di assistenza domiciliare. Offre anche un sostegno valido ed efficace per bambini e ragazzi con
disturbi specifici dell’apprendimento e altre forme di disabilità.
Psichiatrico-Sanitario
Il Settore Sanitario ha l’obiettivo di disegnare procedure e protocolli in per dare maggiore qualità ed
efficacia ai servizi sanitari (residenze psichiatriche e sanitarie, servizi sanitari integrati).

