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PREMESSA 

Questo documento, pubblicato nel sito web de Il Calabrone, è consultabile presso tutte le  sedi della cooperativa e messo a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta; esso potrà subire aggiornamenti, motivati e necessari, qualora le condizioni di 

erogazione del servizio, le caratteristiche dei fruitori o altre cause lo rendano necessario. 

 

 

DOVE SIAMO 

 

Sede legale  

 tel.  030 200 00 35 

 fax  030 201 03 97 

 e.mail : cooperativa@ilcalabrone.org 

amministrazione@ilcalabrone.org 

 http//www.ilcalabrone.org 

 

ha sede in: 

Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 10 

 

Area Politiche giovanili e Prevenzione  

Centro specialistico La Fenice, Casa Bukra e 

zer0verde. 

 tel. 030 200 00 35 

 fax  030 201 03 97 

 e.mail : prevenzione@ilcalabrone.org 

 

ha sede in: 

Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 10 

 

Comunità Terapeutica 

 tel. : 030 251 20 45 

 e.mail : campianelli@ilcalabrone.org 

 

 

ha sede in: 

Collebeato (BS) – Località Campianelli, 1 

 

 

Comunità del Reinserimento 

 tel. : 030 200 22 67 

 fax  030 200 22 67 

 e.mail : reinserimento@ilcalabrone.org 

 

ha sede in: 

Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 8/U 

Brescia - Via Duca degli Abruzzi, 8 e 10 Collebeato - Via dei Campiani, 1 

  

mailto:cooperativa@ilcalabrone.org
mailto:amministrazione@ilcalabrone.org
mailto:prevenzione@ilcalabrone.org
mailto:campianelli@ilcalabrone.org
mailto:reinserimento@ilcalabrone.org
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Il Calabrone è una cooperativa sociale nata a Brescia nel 1981 grazie all’iniziativa di un 

gruppo di persone sensibili ai problemi del disagio e dell’emarginazione giovanile. 

Da sempre ispirata ai principi del movimento cooperativo mondiale, Il Calabrone non ha 

scopo di lucro: lavoriamo ogni giorno per promuovere il bene comune e l’integrazione 

sociale dei cittadini, con particolare attenzione a chi sta attraversando un periodo di disagio. 

Molti lavoratori qualificati, numerosi volontari e sostenitori, anche in veste di soci della 

cooperativa, aiutano Il Calabrone a realizzare gli scopi sociali.  

 

Nel corso degli anni, per meglio rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove emergenze, Il 

Calabrone si è strutturato in due diverse aree d’azione: 

 l’Area Comunità con due Comunità Residenziali terapeutico-riabilitative, 38 posti letto 

accreditati, per persone  tossicodipendenti, 

 l’Area Politiche Giovanili e Prevenzione che si occupa di educazione, formazione e 

promozione sociale con interventi rivolti a minori, giovani e adulti. 

 

 

La cooperativa Il Calabrone: 

 è certificata UNI EN ISO 9001 settore EA 38F dal 2004 

 è accreditata dalla Regione Lombardia come Ente ausiliario per il trattamento delle 

tossicodipendenze dal 1984 

 gestisce due Comunità residenziali terapeutico riabilitative dal 198l 

 gestisce progetti e servizi rivolti alla riduzione del danno e all’emarginazione grave dal 

1994 

 gestisce progetti di prevenzione finanziati dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga dal 1998 

 gestisce spazi giovani e numerosi progetti sulla cittadinanza attiva dal 2002 

 gestisce l’appartamento “Casa Bukra” per l’accoglienza di MSNA dal 2012 

 gestisce il centro specialistico per l’adolescente e la famiglia “La Fenice” dal 2013 

 gestisce un Servizio specialistico semiresidenziale per il Disturbo da Gioco d’Azzardo dal 

2019 

 è socio fondatore del Consorzio “Gli Acrobati” che gestisce uno SMI in provincia di 

Brescia 

 è socio fondatore della cooperativa Cerro Torre 

 aderisce a: CNCA, CEAL, Confcooperative – Federsolidarietà 

 aderisce ai consorzi ISB e Laghi. 

 

LA MISSION 

Poniamo la persona e la sua dignità al centro del nostro agire. Lavoriamo ogni giorno per 

aiutare chi è in difficoltà a riscoprire il valore della vita e a ricostruire la propria autonomia 

nella quotidianità. 

Accogliamo, ascoltiamo e rispettiamo la persona che attraversa un periodo di disagio, e ne 

sosteniamo le potenzialità. 

Diamo voce agli emarginati, promuoviamo e sosteniamo il ben-essere tra i giovani, nel 

rispetto della centralità del singolo. 

Occuparci di persone per noi significa affrontare ogni giorno la questione della dignità e 

della qualità del nostro vivere. 
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DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI OFFERTA 

ACCREDITAMENTO 

Il servizio è accreditato con il Comune di Brescia per la gestione di una Struttura di 

accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati e funziona secondo i criteri stabiliti dal 

Comune stesso. 

DESTINATARI 

  

Il servizio è rivolto a minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale; 

possono essere accolti fino ad un massimo di 3 minori stranieri maschi, non disabili, di età 

compresa tra i 15 e i 18 anni. 

UBICAZIONE 

Casa Bukra si trova a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi, 8 . 

Il contesto in cui è inserito l’appartamento è una moderna palazzina in legno che ospita 

varie realtà sociali e che promuove collaborazione, integrazione e buon vicinato.  

L’appartamento, sito al primo piano, è composto da cucina attrezzata, soggiorno, due 

camere (una per  tre persone e una per due persone)di cui una funge da camera per il 

volontario della notte, un bagno e un soppalco. L’appartamento è dotato di lavatrice.  

L’appartamento risponde ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile 

abitazione. 

Insieme agli ospiti della struttura, convivono giovani adulti universitari che aderiscono al 

progetto Casa Baobab della cooperativa. Il Calabrone. Il Progetto è per questi giovani 

un’esperienza di convivenza, di condivisione e di buon vicinato in un’ottica solidale, e li vede 

coinvolti anche in attività con gli ospiti di Casa Bukra (copertura delle notti, sostegno allo 

studio, promozione di attività ricreative, formative e culturali, funzione filtro). 

FINALITÀ DEL SERVIZIO 

All’età in cui questi giovani arrivano in Italia, nel paese d’origine sono già considerati uomini e 

spesso sono abituati a lavorare e a collaborare attivamente per il sostentamento del nucleo 

familiare, motivazione che sta alla base della loro migrazione. Sebbene siano minori “soli”, 

molto spesso vi è intorno a loro una rete di conoscenze territoriali e/o parentali.  

Per questo motivo il servizio proposto dalla cooperativa Il Calabrone supera l’approccio di 

“maternage” (che induce i minori ad adeguarsi al contesto, lasciando prevalere la loro parte 

passiva ed entrando ben presto nella logica del “tutto mi è dovuto”) per promuovere un 

approccio educativo volto a far emergere le potenzialità di ogni ragazzo. Attraverso un 

progetto individualizzato, si intende consentire ai destinatari l'acquisizione della piena 

autonomia al raggiungimento della maggiore età. A tal fine vengono: garantita 

un’opportunità dignitosa di soggiorno, accompagnato il processo di integrazione in un 

contesto nuovo ed estraneo per lingua, abitudini e cultura, promossa l’attivazione individuale 
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a partire dalle attitudini riscontrate, attivata la collaborazione con la rete informale e formale 

delle associazioni migranti. 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Il servizio è attivo 365 giorni all’anno per 24 ore al giorno. 

L’accoglienza dei minori normalmente avviene solo in orario diurno (5 giorni alla settimana) 

ed è subordinata all’invio/assenso da parte dei servizi sociali dell'ambito distrettuale 1 - 

Brescia, Collebeato. Nei periodi di non saturazione della struttura è prevista una pronta 

accoglienza e una reperibilità h 24 per il collocamento urgente di minori affidati al servizio 

sociale.  
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

I PRINCIPI 

Il progetto educativo poggia sui seguenti principi di base: 

 

 Centralità della persona. Ciascun minore porta con sé la propria storia, il proprio percorso 

migratorio, le proprie aspettative, i propri sogni…  

Casa Bukra propone interventi e programmi individualizzati, calibrati sulla storia, le abilità e le 

competenze di ciascun ospite. 

 

 Socializzazione e integrazione. Pur provenendo da Stati diversi, tutti questi minori  vivono 

un’esperienza comune di emancipazione lontano dalla famiglia e dal luogo di origine.  

Casa Bukra promuove un processo di socializzazione e integrazione, in cui imparare a convivere 

con persone, lingue, costumi e usi diversi sperimentando il rispetto reciproco e il rispetto delle 

norme. 

 

 Corresponsabilità. Pur avendo vissuto esperienze diverse, tutti questi minori  portano con sé sia la 

propria voglia di intraprendere sia il disorientamento e la fatica generati da un contesto inedito. 

In molti casi questa fatica rischia di tradursi in un atteggiamento passivo e rivendicatorio che non 

giova al processo di integrazione e di autonomia. 

Casa Bukra propone uno stile pro-attivo, in cui ciascun ospite si senta responsabile insieme agli 

altri di quanto succede in Casa Bukra e si attivi nella gestione quotidiana delle relazioni, degli 

spazi e delle attività domestiche. 

 

 Gestione attiva del proprio tempo. Benché sia tipica della fascia d’età la tendenza a dilatare i 

tempi non occupati, per i minori ospitati il tempo limitato che trascorreranno in una struttura 

protetta risulta fondamentale per la costruzione del loro processo di integrazione e autonomia. 

Casa Bukra propone un uso attivo del tempo: nella gestione della quotidianità, nell’acquisizione 

di competenze e nell’attivazione di percorsi esperienziali formativi e/o di integrazione sociale. 

METODOLOGIA 

Il progetto educativo del servizio viene realizzato attraverso diverse metodologie tra loro integrate: 

 il progetto educativo individualizzato; 

 i momenti di vita di gruppo; 

 la gestione consapevole e responsabile della quotidianità; 

 i momenti di programmazione e verifica (individuali e di gruppo). 

  



 

CARTA DEI SERVIZI CASA BUKRA 

DI 066.4 approvata da: COMITATO DI DIREZIONE in data: 01/08/2019 

 

 

  6 

GLI OBIETTIVI 

Casa Bukra promuove per i minori accolti un processo educativo di acquisizione di competenze 

finalizzato a permettere la piena autonomia al raggiungimento della maggiore età. Per questo motivo 

vengono promosse le seguenti autonomie/competenze: 

Autonomia comunicativa 

Permettere al minore di acquisire le competenze essenziali per un’autonomia comunicativa (in lingua 

italiana) sia orale che scritta. 

Autonomia abitativa 

Permettere al minore di acquisire le competenze necessarie alla propria cura quotidiana e alla gestione 

della casa. 

Autonomia lavorativa 

Permettere al minore di sviluppare attitudini e abilità personali, senso di iniziativa, capacità di stare nei 

contesti al fine di consentire un inserimento stabile nel mondo del lavoro. 

Competenze relazionali e pro-sociali 

Permettere al minore di inserirsi nel tessuto sociale e culturale, di sviluppare le competenze pro-sociali, di 

cittadinanza e di partecipazione attiva. 

Stabilizzazione della posizione legale 

Permettere al minore di regolarizzare la propria posizione e acquisire le competenze necessarie per 

tutelare i propri diritti.  
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Per la gestione dell’UdO sono previste diverse figure che tra loro interagiscono: 

 

Un responsabile di settore cui competono le seguenti funzioni: 

 definizione dei budget; 

 incontri istituzionali;  

Un coordinatore per 2 ore a settimana (in possesso di idoneo tiolo di studio in ambito 

pedagogico/educativo e/o psicologico) cui competono le seguenti funzioni: 

 programmazione e coordinamento del servizio; 

 rapporto con i servizi sociali comunali; 

 definizione e gestione delle accoglienze di nuovi ospiti; 

 coordinamento degli operatori e dei volontari coinvolti nella realizzazione del servizio; 

 definizione e verifica del PEI di ciascun ospite; 

 coordinamento delle relazioni esterne relative ai progetti di accoglienza; 

 espletamento delle incombenze burocratiche connesse al servizio. 

Educatoriper 24 ore a settimana cui competono le seguenti funzioni: 

 affiancamento dei minori nello svolgimento delle mansioni quotidiane (pulizie della casa, 

preparazione dei pasti,…) promuovendone il processo di autonomia; 

 osservazione quotidiana dell’andamento dei PEI; 

 gestione della cartella personale. 

 

Educatore di supporto per almeno 6 ore a settimana cui compete l’affiancamento dei minori nello 

svolgimento delle mansioni quotidiane (pulizie della casa, preparazione dei pasti,…) promuovendone il 

processo di autonomia. 

 Un gruppo di volontari  per organizzare attività ricreative e dare un sostegno allo studio per gli 

ospiti che frequentano corsi scolastici. 

 

 

Tutti i volontari coinvolti sono accompagnati attraverso un costante lavoro di supervisione e formazione. 

 

LA FASE DI ACCOGLIENZA 

La fase di accoglienza è gestita direttamente dal coordinatore dell’UdO. Non appena valutata la 

fattibilità di un inserimento in struttura, nel più breve tempo possibile, il coordinatore organizza un incontro 

con i Servizi sociali durante il quale presenta e fa sottoscrivere al minore il patto di corresponsabilità e il 

regolamento. Tutti gli operatori coinvolti nel servizio si attivano perché il minore sia accolto nel miglior 

modo possibile, curando la preparazione degli spazi individuali, l’aspetto relazionale e la modalità di 

comunicazione (verificando anche il livello di conoscenza orale e scritto della lingua italiana e della 

lingua madre). 
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Le prime settimane sono dedicate alla conoscenza del minore, al suo inserimento nel gruppo e nel 

contesto, alla presentazione delle modalità di convivenza e alla verifica della 

comprensione/accettazione del regolamento e del patto di corresponsabilità. 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E IL REGOLAMENTO 

Il patto di corresponsabilità è un documento estremamente semplificato (nel linguaggio e nei contenuti) 

che rappresenta il contratto che viene sottoscritto tra il servizio e il minore ospitato. Indica in forma 

sintetica cosa offre Casa Bukra e cosa viene chiesto al minore. Al patto di corresponsabilità è associato il 

regolamento di Casa Bukra, un documento sintetico (semplificato nel linguaggio e nei contenuti) che 

indica come comportarsi nell’appartamento. Firmando il patto di corresponsabilità il minore si impegna 

a rispettare anche il regolamento di Casa Bukra. 

Al fine di rendere il più possibile agevole la comprensione di tali documenti, ne sono state realizzate una 

traduzioni in lingua inglese, francese, albanese e araba. Qualora il minore non fosse in grado di 

comprendere una delle lingue in cui sono redatti i documenti, questi verranno presentati 

dettagliatamente nell’incontro con il mediatore e sottoscritti in quella sede. 

LA CARTELLA PERSONALE 

Tutte le informazioni relative al minore sono raccolte in una cartella personale, conservata dagli 

operatori del servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali. 

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Per ciascun minore ospitato presso l’UdO viene redatto un progetto educativo individualizzato che 

traduce il progetto educativo del servizio in riferimento alla situazione specifica del singolo minore. Il PEI 

viene steso in stretta collaborazione con il Servizio Minori Comunale.  

I primi mesi di accoglienza sono dedicati ad un’analisi delle competenze (linguistiche, relazionali, 

scolastiche e lavorative) e alla situazione relativa alla validità dei documenti e alla rete di supporto 

parentale al fine di tarare adeguatamente le azioni del PEI.  

Una volta redatto, il PEI viene sottoscritto dal minore e diventa oggetto del lavoro quotidiano e delle 

verifiche periodiche (sia tra coordinatore e minore sia degli incontri periodici con i servizi sociali). Tutte le 

modifiche che dovessero intercorrere al PEI vengono ricontrattate e comunicate ai tre soggetti coinvolti. 

LA FUNZIONE DI PROSSIMITÀ 

Il servizio Casa Bukra è inserito all’interno di una ampia struttura dove hanno sede altri servizi, gli uffici 

Amministrativi e dell’Area Prevenzione e Politiche Giovanili della Cooperativa Il Calabrone. Questo 

permette di mantenere un monitoraggio di quanto accade durante le giornate all’interno 

dell’appartamento e l’intervento di figure qualificate anche in assenza degli operatori di Casa Bukra.  

IL RAPPORTO CON I SERVIZI SOCIALI COMUNALI 

Il coordinatore mantiene costanti rapporti con i servizi sociali:  

 prevede incontri periodici (con cadenza almeno semestrale) relativi all’andamento complessivo 

del servizio; 

 concorda eventuali inserimenti e dimissioni dei minori; 
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 prevede incontri periodici di verifica del progetto di accoglienza di ciascun minore ospitato; 

 aggiorna tempestivamente i servizi in caso di emergenze riguardanti i minori accolti; 

 invia tempestivamente ai servizi sociali l’eventuale verbale di collocamento effettuato dalle forze 

dell'ordine; 

 relaziona circa la presenza di una rete parentale e/o di supporto con cui sia possibile attivare 

forme di collaborazione.  

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Qualsiasi emergenza viene tempestivamente comunicata dall’operatore o dal volontario presente in 

struttura al coordinatore dell’UdO (in assenza di questi, al responsabile di settore della cooperativa). Il 

coordinatore valuta come gestire la situazione e attiva le comunicazioni conseguenti al servizio sociale 

e/o ad altri soggetti. 

In caso di fuga del minore, il coordinatore dell’UdO provvede a inoltrare denuncia alle autorità 

competenti e ne informa tempestivamente i servizi sociali. 

LA FASE DI DIMISSIONE 

Il servizio prepara la fase di dimissione supportando il servizio sociale nell’individuazione di eventuali 

risorse cui il minore possa fare riferimento e accompagnando all’autonomia il minore stesso. 

Al momento delle dimissioni il coordinatore stende una relazione esaustiva del percorso svolto dal minore 

e la invia al servizio sociale comunale. La relazione finale  viene elaborata entro 1 settimana dalla 

dimissione(comprensiva della documentazione/certifcazioni  in possesso del Servizio). 

Eventuali dimissioni anticipate, dovute a comportamenti del minore in forte violazione del patto di 

corresponsabilità, vengono concordate tra il coordinatore e i servizi sociali comunali. 

La eventuale opportunità di posticipare la fase di dimissione oltre il compimento della maggiore età per 

poter completare specifiche azioni intraprese, viene concordata dal coordinatore con i Servizi sociali del 

Comune, attivando un percorso congiunto di valutazione e formalizzazione dell’eventuale proroga. 

LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ESTERNE1 

Il servizio Casa Bukra ha attivato numerose collaborazioni finalizzate a permettere ai minori accolti di 

sperimentare percorsi di socializzazione, formazione e/o avviamento al lavoro coerenti con le attitudini e 

il progetto educativo del singolo. Le attività esterne rappresentano lo strumento attraverso cui 

permettere ai minori di acquisire livelli maggiori di competenze e autonomia. 

 

 

Corsi di alfabetizzazione di base: La strategia intende offrire ai ragazzi coinvolti l’opportunità di acquisire 

competenze linguistiche attraverso l’iscrizione a scuole/corsi attivi sul territorio.  

Attività laboratoriali diurne: La strategia intende facilitare l’inserimento dei giovani coinvolti nel “mondo 

del lavoro” attraverso un’esperienza protetta in contesti appositamente strutturati dalla cooperativa o 

nel “mondo del lavoro” attraverso un’esperienza formativa in azienda. 

1. Esperienza protetta in contesti appositamente strutturati dalla cooperativa 

Un team di professionisti dedicati, si occupa di: 

                                                           
1 Le seguenti attività vengono attivate dalla Cooperativa Il Calabrone e rientrano nelle attività aggiuntive previste nel Bando “Selezione soggetti 

qualificati per servizi rivolti a minori e famiglie con minori” 
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 profilare le competenze e le attitudini dei ragazzi definendo di conseguenza il laboratorio più 

idoneo fra quelli proposti; 

 prevedere la partecipazione attiva del singolo ragazzo al laboratorio (o ai laboratori) per un 

periodo di almeno tre mesi; 

 accompagnare l’esperienza con un percorso coaching; 

 riconoscere al termine dell’esperienza le competenze acquisite. 

2. Esperienza formativa in azienda 

Un team di professionisti dedicati, si occupa di: 

 stabilire collaborazioni con una rete di aziende/realtà commerciali; 

 valutare per ciascun MSNA coinvolto la modalità più idonea di tirocinio extracurricolare (scelta 

della realtà, durata del tirocinio, entità e modalità di erogazione della “borsa lavoro”); 

 garantire l’espletamento di tutte le incombenze previste per l’attivazione dei tirocini; 

 accompagnare il tirocinio con un percorso coaching; 

 riconoscere al termine del tirocinio le competenze acquisite. 

Inserimento  in  attività  di  volontariato: La strategia intende facilitare la costruzione di una rete legata 

all’impegno, alla partecipazione, alla legalità e alla vita attiva.  

Un team di professionisti dedicati, si occupa di: 

 profilare le competenze e le attitudini dei ragazzi definendo di conseguenza l’esperienza di 

volontariato più idoneo (sia all’interno della cooperativa sia presso altre strutture); 

 realizzare uno specifico percorso formativo; 

 accompagnare l’esperienza con un percorso coaching; 

 riconoscere al termine dell’esperienza le competenze acquisite. 

 

Attività  finalizzate  all’acquisizione  della  capacità  di  accesso  ai  servizi territoriali  di  pubblica  utilità 

e alla conoscenza delle procedure per la regolarizzazione dei documenti: la strategia attiva azioni di 

accompagnamento alla conoscenza dei servizi territoriali oltre ad incontri informativi tematici e 

sperimentazioni pratiche circa le modalità di fruizione di tali servizi. Queste attività hanno l’obiettivo di 

rendere i ragazzi autonomi nella capacità di accesso e interfaccia con tali servizi. 

 

LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DEL MINORE 

In stretta sinergia con i Servizi Sociali Comunali, l’Udo mette in campo le azioni necessarie per 

regolarizzare e/o stabilizzare la posizione del minore. Per questo è prevista la verifica delle scadenze dei 

documenti, l’affiancamento del minore nelle pratiche di regolarizzazione dei documenti, l’eventuale 

accompagnamento presso le autorità consolari per il rilascio dei passaporti, la predisposizione dei 

documenti necessari alla richiesta di rilascio dei permessi di soggiorno, il concorso alla stesura della 

relazione da trasmettere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione. 

 



 

CARTA DEI SERVIZI CASA BUKRA 

DI 066.4 approvata da: COMITATO DI DIREZIONE in data: 01/08/2019 
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MECCANISMI DI TUTELA 

Rispetto del codice etico 

Il Calabrone ha istituito un Comitato di Garanzia, incaricato di vigilare sul rispetto del Codice Etico della 

cooperativa. Tutti i portatori di interesse (“stakeholders”) possono segnalare per iscritto ed anche in 

forma anonima ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico al Comitato di Garanzia che 

provvede, ad un'analisi della segnalazione.  L'inosservanza alle norme del Codice Etico da parte dei 

destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del ruolo del destinatario interessato, oltre al 

risarcimento dei danni.   

Raccolta dati e privacy 

La cooperativa garantisce la tutela dei dati personali applicando quanto disposto dalla legge in vigore 

e definendo il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari e la 

relativa modulistica. 

Partecipazione 

Al fine di raggiungere un costante miglioramento dei servizi, Il Calabrone considera di fondamentale 

importanza un continuo confronto con gli Enti committenti, gli utenti dei servizi  ed i loro familiari. I 

Responsabili d’Area, i Responsabili e gli educatori impegnati nell’erogazione dei vari servizi sono preposti 

all’interazione costante con gli Enti committenti e gli utenti ed a ricevere e valutare le osservazioni 

pervenute, dando risposte immediate a problemi facilmente risolvibili.  

Tutela degli utenti 

Il Calabrone garantisce agli utenti ed ai committenti che tutto il personale dell’organizzazione è formato 

ed aggiornato permanentemente sulle norme comportamentali ed i codici deontologici da rispettare. 

Tutti gli operatori della cooperativa sono coperti da assicurazione per responsabilità civile per danni alle 

persone o alle cose causati nello svolgimento delle attività professionali e per le prestazioni concordate. 

La cooperativa rileva sistematicamente la soddisfazione degli utenti sul servizio erogato e degli operatori 

della cooperativa sul rapporto di lavoro attraverso la somministrazione di appositi questionari di 

soddisfazione o la realizzazione di colloqui individuali. 

Un’apposita procedura definisce le modalità per l’analisi della soddisfazione degli stakeholder e per la 

gestione dei reclami.  

I risultati raccolti attraverso la  compilazione dei questionari di costumer satisfaction ed i dati relativi ai 

reclami pervenuti sono oggetto di considerazione della direzione in occasione del riesame annuale del 

proprio sistema di gestione e vengono pubblicati ogni anno nel bilancio sociale della cooperativa. 

Procedure per i reclami 

Reclami relativi alla erogazione dei servizi da parte della cooperativa possono essere inoltrati sia dagli 

Enti committenti che dagli utenti o dai loro familiari. 

Per tutti i reclami si garantisce una risposta scritta al cliente che ha sporto il reclamo entro un massimo di 

30 giorni lavorativi. 

Tutti i reclami sono oggetto di attenta valutazione da parte della direzione della cooperativa in 

occasione del riesame annuale del sistema di gestione per la qualità. 


