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LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI STAKEHOLDERS
Carissimi,
mi trovo a presentare, con questo breve scritto, l’operato della nostra
Cooperativa a tutti gli stakeholders.
Il senso di responsabilità che avverto di fronte a questo lavoro è molto
grande: abbiamo vissuto un anno di importanti cambiamenti di rotta e di
pensiero sul futuro, che ci hanno permesso di strutturare ed aprire nuove
strade anche grazie a modifiche organizzative come la nascita dell’ufficio
Ricerca e Sviluppo, che ci ha consentito di percorrere strade fino ad ora
sconosciute al mondo della cooperazione sociale e che ci ha visto
competere e vincere con leader di settore. Questa situazione innovativa ci
ha fornito gli strumenti di collaborazione con altre Cooperative e realtà
imprenditoriali ed associative dei territori in cui operiamo.
Abbiamo acquisito, nell’ultimo esercizio, la gestione di 2 farmacie e di 1
servizio di assistenza al trasporto scolastico (in ATI), chiedendo
innanzitutto agli uffici amministrativi uno sforzo in termini di pensiero e di
prospettive, senza trascurare con dedizione e passione l’impegno
nell’attività quotidiana.
I numeri parlano chiaro: il 2018 si è chiuso con un utile d’esercizio pari ad €
81.302,00.
Il bilancio di responsabilità sociale, che segue a questo scritto, in tutte le
sue parti, oltre alla nota integrativa al bilancio di esercizio 2018, spiega nel
dettaglio come si è arrivati a tale risultato.
Inoltre, l’anno appena trascorso ha permesso di strutturare meglio le
strategie per avere uno sguardo di medio-lungo periodo, migliorando la
qualità dei servizi offerti, ma al tempo stesso ha dato la possibilità di
elaborare criteri per una gestione ordinaria che fosse indice di una
direzione decisa, di responsabilità condivise, di chiarezza dei compiti e
degli incarichi.
Sicuramente la situazione economica nazionale non ci ha giovato. Il
contrarsi delle risorse pubbliche ci fa dire che, oggi, diventa sempre più
difficile operare nei settori che tradizionalmente competono ad una realtà
come la nostra.

Di fronte a questo dato, Didasko, sin dal 2015, ha operato delle scelte,
concentrandosi soprattutto nella ricerca di nuovi settori in cui operare e
nell’aumentare il grado di innovazione e qualità dei servizi, puntando
sempre di più nelle Ricerca e Sviluppo, diventando una «cooperativa di
frontiera». Ad oggi possiamo dire che queste scelte sono state molto ben
ripagate sia in termini di risultati economici che di incremento
occupazionale.
Il bilancio sociale è sempre indice di ricchezza se redatto bene, con criterio
e con l’idea che possa parlare chiaramente della qualità di un’azienda.
Per questo motivo, l’invito è di leggerlo tutto, per la ricchezza nei dettagli,
per la cura con cui è stato redatto.
È il prodotto che mettiamo nelle mani di tutti, perché tutti insieme
possiamo migliorare la vita della nostra Cooperativa.
Ringrazio infine tutti coloro che contribuiscono, in prima persona o dietro
le quinte, a rendere ricca la Didasko Cooperativa Sociale: una ricchezza di
idee, di servizi, di competenze professionali, di responsabilità, di passione
per le relazioni.
La firma su questa lettera è del presidente, ma vi assicuro che le firme su
questo lavoro dovrebbero essere quelle di tutti i soci, a partire dagli uffici
amministrativi, che non smetterò mai di ringraziare e sostenere per la
qualità di una presenza per nulla scontata, che è segno di una passione e
di un alto senso di responsabilità.
Il messaggio che ogni volta stimola la collaborazione e che ci porta a
superare momenti di criticità è che non importa quello che si trova alla
fine della corsa, l’importante è quello che si prova mentre si corre!

Il Presidente
Dott. Antonio Giovannini



NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di Didasko Cooperativa Sociale, alla sua prima
edizione, è stato redatto in una forma utile a descrivere le
informazioni chiave riguardo le attività, le risorse, gli scopi e i
risultati dell’azione nel 2018. Il Bilancio Sociale fornisce elementi
di trasparenza e attendibilità, seguendo le “Linee Guida per la
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit”
redatte dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale e, conformemente a quanto indicato dal Bilancio Sociale
GBS 2013, la struttura del Bilancio Sociale comprende:

Introduzione: che è premessa metodologica per fornire una
chiave di lettura del lavoro svolto;

Identità della Cooperativa, in cui si delinea il profilo societario e
aziendale e si fornisce un quadro dell’organizzazione della
Cooperativa;

Produzione e distribuzione del Valore Aggiunto: rendicontazione
dei dati economici più rilevanti;

Relazione sociale: sezione dedicata in modo specifico alla
rendicontazione dei dati e degli avvenimenti sociali. Attraverso
l’utilizzo di rappresentazioni grafiche si da conto
dell’organizzazione del lavoro e dell’occupazione, del mutualismo
e della partecipazione societaria, della gestione dei servizi e dei
clienti (committenti e fruitori dei servizi);

Sezione integrativa: feedback degli stakeholders.

Il processo di redazione del Bilancio Sociale avviene a partire dalla
conferma dello schema complessivo da parte del Consiglio di
Amministrazione, è gestito dall’Ufficio Qualità e si avvale del
supporto tecnico delle Funzioni aziendali competenti per i diversi
dati riportati nel documento. Il Bilancio Sociale 2018 presenta la
composizione di Didasko Cooperativa Sociale, le relazioni attivate
e i partenariati. I dati di bilancio economico-patrimoniale
illustrano la differenziazione di attività accompagnata dagli
elementi sintetici di comparazione sui risultati di attività.

Le scelte grafiche, dalla copertina ai layout di pagina, sono a cura
della Direzione e del Marketing di Didasko.

Il Bilancio Sociale viene distribuito nella versione a stampa. Per
tutte le occasioni di comunicazione esterna che lo richiedano, il
documento è disponibile sia in versione a stampa che su CD; può,
inoltre, essere stampato dal pubblico esterno scaricando il file dal
sito www.coopdidasko.it.

Le informazioni contenute in questo documento sono tutte riferite
a Didasko Cooperativa Sociale e riguardano l’anno di gestione
chiuso al 31 dicembre 2018. I dati riferiti all’anno del bilancio sono
esposti a confronto con almeno i due esercizi precedenti e nella
maggior parte dei casi sono evidenziati gli scostamenti annuali.

http://www.coopdidasko.it/


IDENTITA’ E MISSION
Didasko Cooperativa Sociale ha la sua sede legale e principale sede operativa a Terni, in Via Cristoforo Colombo 21/d; sedi secondarie sono presenti a Carpi
(MO), Cesenatico (FC), Lizzano in Belvedere (BO), Pescasseroli (AQ), Civita Castellana (VT).

La Didasko Cooperativa Sociale è stata costituita a Terni il 07/10/2004 secondo le previsioni della Legge Nazionale 381 del 1991 e, ai sensi del D.lgs 460/97, è
riconosciuta ONLUS di diritto.

La Mission della Didasko è fornire servizi innovativi per il miglioramento della qualità della vita degli utenti e delle famiglie nonché per la valorizzazione e la
crescita dei territori.

La Didasko gestisce servizi a livello nazionale con attività in Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna.

Didasko si è specializzata con personale qualificato nelle seguenti aree di servizio:

SOCIO SANITARI

servizi per strutture sanitarie: front office, infermieristici, portierato, servizi di radiologia, pulizie e servizi di fisioterapia con fisioterapisti qualificati e con
esperienza pluriennale;

Farmacie con attività di distribuzione farmaci con farmacisti qualificati, prenotazione CUP, vendita libera, gestione magazzino;

assistenza domiciliare presso domicilio degli utenti;

Trasporto disabili.

SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI

 Servizi gestione Asili nido;

 Servizi socio educativi per minori con difficoltà o disabilità;

 Servizio gestione centri educativi e centri estivi.

La Cooperativa si avvale del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.



IL NOSTRO STAFF

la Cooperativa Didasko opera con personale altamente qualificato e specializzato per ogni tipologia di servizio erogato.

Tutto il personale della Cooperativa ha effettuato i programmi di formazione professionale obbligatori e di aggiornamento 

professionale per essere sempre pronti ad affrontare le nuove esigenze dell’utenza e dei servizi innovativi ad essi erogati.

Il nostro team è costituito da 95 unità operative qualificate e specializzate tra i quali ci sono le seguenti figure professionali:

 Psicologi

 Sociologi

 Infermieri

 Tecnici Radiologi

 Farmacisti

 Operatori socio sanitari

 Educatori socio sanitari

 Operatori socio educativi

 Educatori socio educativi

 Operatori con trasporto NCC conducente conto terzi

 O.S.A.

Per tutti i propri lavoratori, la Cooperativa Didasko applica i CCNL di riferimento del settore di appartenenza, 

senza deroghe deliberate dall’assemblea dei soci.



DOVE SIAMO
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I LAVORATORI DIDASKO



GLI STAKEHOLDER
Didasko riconosce, da sempre, l’importanza di tutti, persone, gruppi o enti, i «portatori di interesse», che, coinvolti nella buona riuscita
delle attività, ne condividono le finalità. Si ritiene estremamente importante attivare dinamiche di partecipazione e condivisione al fine
di stimolare l’attivazione di nuove risorse, idee e proposte che aggiungano valore alle attività di Didasko.

GLI STAKEHOLDER INTERNI GLI STAKEHOLDER ESTERNI

 ORGANI ASSOCIATIVI:
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Revisore legale
(Il Consiglio è sede di riflessioni strategiche 

per la mission della Cooperativa)

 RISORSE UMANE:
Soci lavoratori
Dipendenti
Collaboratori
Volontari

 CLIENTI/UTENTI DEI SERVIZI/CITTADINI
L’Azienda riconosce l’importanza del ruolo dell’utente quale elemento centrale del processo di erogazione dei
servizi, convenendo sulla necessità di orientare i servizi, siano essi di tipo socio-sanitario e/o socio-educativo, verso
una più efficace risposta alle esigenze ed alle aspettative.

 ENTI APPALTATORI
Tutti i rapporti che intercorrono tra Didasko e i propri Enti appaltanti, sono esclusivamente regolati attraverso
appositi contratti d’appalto, regolarmente redatti e sottoscritti dalle parti. Didasko pone da sempre estrema
attenzione a far sì che il rapporto con i propri Enti appaltanti siano improntati all’insegna della maggiore trasparenza
e linearità possibili.

 FORNITORI
L’Azienda conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
nonché ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.

 ASSOCIAZIONI
La relazione con il mondo associativo permette a Didasko si realizza attraverso la condivisione di intenti e la
concertazione strategica, permettendo di attivare partenariati competenti nel contesto locale.

 ENTI GOVERNATIVI
Questi sono sicuramente da inquadrare tra gli stakeholder essenziali, anche se rappresentano il livello nazionale della
programmazione e della gestione sanitaria. È innegabile il ruolo fondamentale di coordinamento nazionale svolto da
tali amministrazioni, che pertanto detengono forte capacità di intervento e notevole interesse all’ottenimento dei
risultati di Didasko.

 ISTITUZIONI LOCALI
Le istituzioni locali svolgono importanti funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, nonché di coordinamento
nei confronti dei territori su cui insiste Didasko Cooperativa Sociale. Appare qui utile ricordare come le istituzioni
locali rappresentino, molto spesso, le stazioni appaltanti di Didasko, cui competono sia l’emanazione dei bandi, sia la
loro valutazione, eventuale ammissione a finanziamento, controllo e monitoraggio, approvazione della
rendicontazione ed erogazione del finanziamento.



LE NOSTRE RETI

RETE EUROPA 2020

AGCI

ASSOFARM



I DATI DEL BILANCIO 2018

RICAVI COSTI

Il Bilancio di esercizio viene regolarmente depositato in Camera di Commercio, onde dare la massima 

pubblicità e possibilità di accesso. Di seguito si riportano solo i dati fondamentali:

Ricavi € 4.438.352,00

Ricavi per prestazioni € 3.833.643,00

Costi € 4.330.043,00

Costo del personale € 2.462.596,00

Di cui verso soci € 2.290.188,00

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al

raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del c.c., così come stabilito dall’art.

111-septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942

e successive modificazioni). Detta norma prevede, nello specifico, che «Le cooperative sociali che

rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai

requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente».

Si rileva, comunque, che le condizioni sono rispettate, in quanto: i ricavi dalle prestazioni rappresentano

l’80,88% del totale dei ricavi e il costo del lavoro dei soci rappresenta il 93,10% del totale del costo del

lavoro



Nel corso del 2018 c’è da rilevare la nomina della dott.ssa Giorgia Tabarrini come Direttore Tecnico della

Cooperativa al posto della dott.ssa Beatrice Rosati, dimessasi nel mese di settembre.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 

L’ORGANO DI CONTROLLO
Didasko è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea dei soci il

25/06/2018, il quale resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al

31/12/2020, ed è formato da:

Antonio Giovannini, socio lavoratore dal 2015, nominato Presidente del Consiglio di

Amministrazione, cui è stata affidata la Rappresentanza Legale della Cooperativa;

Massimo Giovannelli, socio lavoratore dal 2011, nominato Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

Giovanni Fiocchi, socio lavoratore dal 2015.

Dalla sua elezione e fino al 31 dicembre 2018, il CdA si è riunito 8 volte, come risulta dai

verbali del Libri delle decisioni degli amministratori.

Gli amministratori non percepiscono alcun compenso dalla loro attività, come stabilito

nell’assemblea dei soci di nomina.

L’organo di controllo è rappresentato da un Revisore Unico, iscritto all’albo dei revisori

contabili, nella persona del dott. Massimo Rosati, nominato in data 25/06/2018 e che

resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020, percependo un

compenso annuale omnicomprensivo di € 5.000,00 oltre CNPADC ed IVA come di legge. Al

31/12/2018 il Revisore Unico ha provveduto a n. 2 verifiche di controllo.



I SERVIZI HOME CARE PREMIUM

L’Home Care Premium è un progetto di 

assistenza domiciliare integrativa, promosso 

dall’INPS, al quale possono accedere 

dipendenti pubblici, pensionati pubblici e loro 

familiari, sulla base dei parametri di reddito e 

di gravità della disabilità, che consiste in un 

contributo economico a sostegno delle spese.

La Cooperativa Didasko vanta una esperienza 

pluriennale nella realizzazione del progetto di 

HOME CARE PREMIUM avviato per la prima 

volta nel 2012, ed è stata la PRIMA 

Cooperativa dell’Umbria a presentare e 

realizzare il progetto stesso nel comune di 

Terni.

La Cooperativa ha aderito al progetto Home 

Care Premium 2017 e nell’ambito sociale XIX 

delle Regione Marche di cui è capofila il 

COMUNE DI FERMO siamo accreditati per 

l’erogazione dei seguenti servizi:



I SERVIZI HOME CARE PREMIUM

TIPOLOGIA Servizi professionali domiciliari resi da operatori ed educatori socio sanitari: 

MISSION La domiciliarità è una cultura vincente che riconosce come prioritario il

desiderio di continuare a vivere nella comunità che costituisce il proprio

ambiente di vita. Questa possibilità assicura il permanere delle abitudini e dei

simboli che rappresentano la quotidianità e i ricordi della persona,

mantenendola viva e vitale e costituisce un vantaggio anche per la comunità.

Poiché limita il costo sociale che deriva dai ricoveri impropri presso le strutture

residenziali o ospedaliere.

COS'E' interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio sanitari

qualificati e con esperienza pluriennale in particolare:

supporto all'Assistenza familiare diretta e supporto all'aiuto domestico

alberghiero alla persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle

attività quotidiane e di igiene personale.

Servizi semplici di supporto diagnostico e terapeutico.

Servizi finalizzati al mantenimento delle capacità psico fisiche residue, alla

rieducazione, riattivazione, recupero funzionale.

Servizi di supporto al personale sanitario e sociale nell'assistenza al

beneficiario. Supporto alle gestione dell'utente nel suo ambito di vita.

A CHI E' DESTINATO Ad anziani, disabili e persone non autosufficienti

STAFF OPERATIVO O.S.S qualificati e con esperienza pluriennale nel servizio.

Educatori Professionali qualificati e con esperienza pluriennale nel servizio

TEMPI accessibile per tutta la durata del progetto HOME CARE PREMIUM



I SERVIZI HOME CARE PREMIUM

TIPOLOGIA SOLLIEVO 

MISSION Garantire il riposo e la riduzione del rischi o da burn out dando continuità

di assistenza efficace ed efficiente all’utenza.

COS'E' Il servizio di sollievo rappresenta la sostituzione temporanea dei care giver

ordinario per un periodo limitato al fine di garantire il riposo e la riduzione

del rischi o da burn out e la continuità di assistenza efficace ed efficiente

all’utenza.

Il Servizio di sollievo sostituisce le attività ordinarie di care giver giornaliero

pertanto copriamo con i nostri operatori qualificati le seguenti attività:

 Pulizia e igiene della persona;

 Accompagnamento e compagnia e socializzazione;

 Igiene del domicilio

 Aiuto alla assunzione dei pasti;

A CHI E' DESTINATO Ad anziani, disabili e persone non autosufficienti

STAFF OPERATIVO Operatori socio assistenziali con esperienza pluriennale nel servizo.

TEMPI accessibile per tutta la durata del progetto HOME CARE PREMIUM



SERVIZI ASILO NIDO  

La Cooperativa Didasko ha maturato  

un'esperienza decennale nella gestione di 

asilo nido, infatti dal giugno 2005 al 

giugno 2015 la cooperativa ha gestito 

Comune di Terni l’asilo Rosa e Celeste e  e

dal 2009 al 2012  l’asilo aziendale Rosa e 

Celeste II.

Inoltre, la Cooperativa Sociale Didasko in 

ATI dal mese di settembre 2017 gestisce 

l’asilo Comunale di Civita Castellana a 

seguito di gara d’appalto europea indetta 

dal Comune di Civita Castellana.



TIPOLOGIA SERVIZI GESTIONE ASILO NIDO

MISSION Garantire e favorire un armonico sviluppo fisico e psichico del bambino

integrando l'opera educativa della famiglia. L'asilo nido provvede alla

temporanea cura educativa del bambino per assicurare un'adeguata assistenza

alla famiglia, al fine anche di favorire l'attività lavorativa dei genitori nel quadro

di un completo sistema di sicurezza generale.

COS'E' Servizio educativo che favorisce l’ equilibrato e lo sviluppo psico-fisico del 

bambino aiutandolo a superare le difficoltà proprie dell’età e ad acquisire le 

abilità, le conoscenze nonché le dotazioni affettive e relazionali utili per 

costruire un’esperienza di vita ricca ed armonica.

L’asilo nido rivolge, inoltre, la propria attenzione sia al bambino che alla 

famiglia, proponendo ai genitori un’esperienza educativa in un contesto esterno 

a quello familiare, con il supporto di personale con specifica competenza 

professionale.

A CHI E' DESTINATO A bambini da 3 mesi a tre anni di età

STAFF OPERATIVO Psicologi, educatori e operatori socio educativi con esperienza pluriennale nel

servizio.

TEMPI Il servizio è accessibile dal 4 settembre 2017 al 31 luglio 2017 e negli anni

scolstici a seguire.



DESCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI

La cooperativa Sociale Didasko ha una grande esperienza nel 

settore dei servizi educativi infatti nell’anno 2011 al 2014 ha 

organizzato campus estivi, corsi di nuoto e gestito la 

prenotazione impianti di calcio e attrezzature. 

Nell’anno 2014 è stato approvato dalla Regione Umbria un 

finanziamento avente ad oggetto “PAR Fondo di Sviluppo e 

Coesione (FSC – ex FAS) Azione I.3.1; Bando per il 

finanziamento di interventi volti alla Realizzazione di servizi di 

prossimità per le famiglie”, con attività finalizzate a bambini e 

ragazzi dai 6 ai 14 anni (campus estivi, sostegno didattico, 

laboratori teatrali, cineforum, educazione all’affettività, 

educazione ambientale) e ad anziani (auto mutuo aiuto, 

alfabetizzazione informatica, attività di socializzazione).

Nell’anno 2015 la Regione dell’Umbria ha approvato un 

finanziamento di nell’ambito della legge 18/90 riguardante 

“interventi a favore di immigrati extracomunitari” e nel mese 

di agosto 2017  è stata assegnataria insieme al Plesso 

Scolastico Fanciulli di Arrone di un finanziamento PON 2014-

2020 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.



TIPOLOGIA SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI

MISSION Affiancare la famiglia sostenendo il ruolo genitoriale favorendo lo sviluppo di

competenze e modalità di relazione, al fine di tutelare la crescita e

prevenire l’eventualità di un allontanamento dal suo nucleo familiare.

Affiancare il minore attraverso l’incontro con un adulto competente per

migliorare l’autostima e la fiducia in sé stesso, in vista della costruzione di

una propria identità

COS'E' Il servizio di assistenza educativa ai minori consiste in interventi di sostegno 

forniti nel loro ambiente di vita quotidiana. Il servizio  prevede 

l'affiancamento al minore di un educatore. Il servizio si pone anche 

l'obiettivo di offrire alla famiglia un supporto temporaneo utile a favorire il 

rafforzamento delle figure genitoriali.

Per ogni minore viene redatto un progetto educativo individuale che può 

prevedere le seguenti iniziative:

· conduzione di attività educative individualizzate con il minore;

· conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale;

· partecipazione ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e 

didattica;

· accompagnamento alle attività predisposte nel progetto individualizzato;

· conduzione di attività didattiche con il minore all'interno di un più ampio 

progetto educativo per lui elaborato

A CHI E' DESTINATO Minori di età compresa fra 0 e 18 anni e rispettivi nuclei famigliari

STAFF OPERATIVO Psicologi, Educatori socio educativi, Educatori socio sanitari e Operatori

socio assistenziali con esperienza pluriennale nel servizio.

TEMPI Accessibile per tutta la durata dei progetti.



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La Cooperativa Sociale Didasko, dal mese 

di settembre 2015 ad oggi,  svolge presso 

il Comune di Viterbo il servizio di 

trasporto scolastico per ragazzi 

diversamente abili



TIPOLOGIA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

MISSION Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato a favore degli alunni

residenti nei comuni interessati che presentano particolari e accertate

condizioni di svantaggio fisico o psichico o di difficoltà familiari nel raggiungere

la scuola.

L’utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico mira ad essere, per gli alunni

diversamente abili, un momento educativo atto a favorire il processo di

socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto

delle regole che ne stabiliscono il godimento.

COS'E' Il Servizio di Trasporto Scolastico è finalizzato a favorire l’adempimento 

dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio 

facilitando l’accesso agli istituti di competenza con priorità per gli alunni con 

oggettive difficoltà nel raggiungere la sede scolastica. I principi guida nella 

progettazione ed erogazione del Servizio sono la sicurezza dei trasportati, del 

personale di bordo e la  salvaguardia dei mezzi di trasporto; in questo ordine di 

priorità. 

I bambini e le bambine diversamente abili o in situazione di disagio familiare 

che frequentino le scuole dell'infanzia, elementari e medie usufruiscono del  

servizio di trasporto scolastico messo a disposizione, che viene effettuato a 

domicilio con un bus dotato di pedana mobile per il sollevamento delle 

carrozzine

A CHI E' DESTINATO Bambini diversamente abili

STAFF OPERATIVO Operatori Socio Sanitario, Educatori Socio Educativi e Autista

TEMPI Il servizio è accessibile durante l’anno scolastico 2016/2017



RICERCA E SVILUPPO

Nel corso del 2018, il Team di ricerca interno a Didasko, in collaborazione con professionisti esterni, ha approfondito lo

studio avviato negli anni precedenti, impegnandosi nella realizzazione di un progetto volto a consentire all’Azienda di

innovare la sua offerta, attraverso l’ideazione, sperimentazione e successiva introduzione di servizi innovativi, improntati

alla creatività, per accogliere le esigenze dettate da un mercato sempre in movimento, dove l’innovazione e l’elevato

standard qualitativo sono condizioni assolute, senza le quali si rischia di scomparire, nel cono d’ombra dei competitors.

Il progetto, in termini specifici, ha riguardato la delineazione più specifica e la sperimentazione di nuovi format, con

peculiarità esclusive e creative, con la realizzazione delle seguenti attività:

- Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;

- Sperimentazione dei servizi;

- Realizzazione di giornate informative sui nuovi servizi;

- Formazione e aggiornamento del personale;

- Studio ed ideazione della Brand strategy;

- Introduzione di nuovi sistemi gestionali.



FEEDBACK DEGLI STAKEHOLDERS
La capacità che l'azienda ha di soddisfare le esigenze e le aspettative degli stakeholders viene costantemente

monitorata attraverso:

 l’analisi dei reclami;

 i sondaggi sulla soddisfazione del cliente;

 la comunicazione nel corso di visite e incontri di lavoro;

 le iniziative di marketing.

Altri strumenti utilizzabili per il rilevamento della soddisfazione comprendono senz’altro le registrazioni sui

servizi come i Diari, le registrazioni dei Reclami ed i Verbali delle riunioni di verifica; inoltre possono includere

strumenti quali questionari, check list da utilizzare in intervista, relazioni di incontri.

I risultati delle indagini sono elaborati dall’Azienda attraverso vari tipi di report.

Le informazioni così raccolte vengono poi analizzate, per identificare gli scostamenti rispetto agi obiettivi

stabiliti e gli eventuali aspetti da migliorare, onde effettuare tempestivamente gli interventi più opportuni.

L’analisi dei risultati sulla soddisfazione per l’anno 2018, rivela una piena soddisfazione sia per quanto riguarda

gli stakeholders esterni (utenti, famiglie, enti committenti), attestata dalla mancanza di segnalazioni e/o

reclami e da una media dei risultati dei questionari di soddisfazione pari a 8,9/10, sia per quanto riguarda gli

stakeholders interni (soci lavoratori e dipendenti), in riferimento ai quali possiamo rilevare i seguenti dati:

- Mancanza di contenziosi o reclami/segnalazioni;

- Percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato superiore al 90%;

- Promozione di azioni volte alla crescita professionale e alla formazione;

- Alto tasso di produttività;

- Tasso di assenteismo pari a circa il 12% delle ore lavorate


