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Come riportato dallo Statuto, 
la cooperativa ha per oggetto:
La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di 
servizi di natura assistenziale e sociale, di promozio-
ne dei diritti della cittadinanza, di prevenzione socio-
sanitaria ai sensi dell’Art. 1, Lett. a) della L.381/91.
Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi 
dell’Art.1, Lett. b) della L.381/91.
La cooperativa si configura pertanto come coope-
rativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione 
dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è 
funzionalmente connessa con quella di inclusione al 
lavoro di soggetti svantaggiati.
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Negli ultimi anni, di pari passo con l’aumento del nu-
mero dei soci e dei lavoratori, delle attività e dei ser-
vizi, dei territori presidiati e degli interlocutori sociali, 
una delle necessità più urgenti e sentite è stata quel-
la di comunicare alla comunità, in modo trasparente 
e veritiero, la realtà della cooperativa, il suo percorso 
e i risultati raggiunti in termini di impatto sul terri-
torio, sugli utenti, sulle famiglie, sui cittadini. Mettere 
nero su bianco ciò che è stato fatto e come si è lavo-
rato aumenta la consapevolezza interna e permette 
di avere una visione del futuro più chiara e precisa. 
L’obbligo imposto dalla Riforma del Terzo Settore 
non fa altro che confermare questa esigenza e fa del 
Bilancio Sociale uno strumento fondamentale e indi-
spensabile per rendicontare le nostre attività.
Nel Bilancio 2020 abbiamo effettuato un’analisi del-
le singole aree d’intervento cercando di dare valore 

al ruolo sociale svolto dalla cooperativa, agli effet-
ti che i servizi, le attività e i singoli progetti hanno 
avuto sulla comunità, contribuendo a migliorare il 
benessere dei cittadini, uomini, donne, bambini e 
ragazzi. Abbiamo cercato, nella descrizione delle 
attività e dei servizi, di dare evidenza del percorso 
di crescita della cooperativa, della vivacità che ha 
animato i singoli progetti e le proposte al territorio, 
degli interventi e delle azioni che saranno, ci augu-
riamo, i cardini dello sviluppo futuro. Come sem-
pre, nella redazione del Bilancio, abbiamo cercato 
chiarezza nell’esposizione e completezza delle in-
formazioni, precisione nella presentazione dei dati, 
combinati ad un lavoro di accurata selezione delle 
immagini e della struttura grafica per renderlo ac-
cattivante, di facile lettura o, per chi preferisce, di 
semplice consultazione.
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CHI SIAMO 
La Cooperativa Convoi nasce nel gennaio 2011 ma l’e-
sperienza maturata nella gestione dei servizi alla per-
sona ha radici “storiche” e si sviluppa all’interno del 
Cosorzio CO&SO a partire dal 2000 quando Convoi si 
afferma sul territorio dell’area Nord Ovest di Firenze 
incrementando costantemente negli anni il nume-
ro dei servizi educativi - nidi d’infanzia e servizi per 
minori e giovani - fino a diventare cooperativa mista 
A+B nel 2017 coniugando così le competenze educa-
tive sviluppate nei servizi alla persona con la gestio-
ne di attività produttive orientate all’inserimento la-
vorativo di persone fragili. I settori d’intervento della 
cooperativa si sviluppano su tre aree distinte:

Convoi Educa: servizi area infanzia, minori 
e giovani, didattica e scuola, servizi per l’autonomia 
e l’integrazione.

Convoi al Lavoro: attività conto terzi, lo-
gistica, lavanderia e sanificazione, gestione docu-
mentale, stampa e grafica.

Servizi di Accompagnamento
al Lavoro: centri socio-occupazionali, orienta-
mento al lavoro, progetti di alternanza scuola-lavoro.

La cooperativa è oggi in grado di garantire alti livelli 
di qualità e sostenibilità grazie a competenze avan-
zate e impegno costante del personale che lavora 
sui servizi, mantenendo un forte radicamento sul 
territorio e un dialogo continuo con tutti gli inter-
locutori sociali, attraverso un importante e capillare

lavoro di rete. In un contesto generale caratterizza-
to dall’emersione di bisogni nuovi e diversi e, più in 
generale, da una continua ridefinizione del modello
di welfare, Convoi, oltre a mantenere la gestione
dei servizi e delle attività in convenzione con l’ente 
pubblico, sperimenta costantemente modelli nuo-
vi d’intervento implementando la ricerca di risorse 
alternative e lo sviluppo di attività flessibili e diver-
sificate. Convoi è presente in molti comuni della To-
scana e si inserisce in un panorama sociale e terri-
toriale composito segnato da forte competitività e 
da standard qualitativi sempre più alti; in tale conte-
sto la cooperativa ha saputo sviluppare un capillare 
lavoro di rete, creando l’opportunità di conoscere, 
di interagire, di collaborare e infine di condividere 
progetti, idee e attività con soggetti del modo pro-
fit e non. Convoi è pronta a intercettare richieste e 
bisogni da parte degli utenti dei servizi - bambini, 
ragazzi e famiglie – ai quali risponde con flessibilità e 
prontezza facendo la massima attenzione alle nuo-
ve esigenze sociali e comunitarie. Nel contempo è in 
grado di gestire i clienti intesi sia come committenti 
privati finanziatori di progetti sia come clienti finali 
che usufruiscono del prodotto. 

Convoi è certificata secondo le norme
UNI EN ISO 9001 per la qualità, 
UNI EN ISO 14001 per l’ambiente 
e UNI 11034 per i servizi all’infanzia.
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Ma cambiamento e capacità di introdurlo, per un’or-
ganizzazione come la nostra, vanno ben oltre la sfera 
di un’attitudine positiva, rientra proprio nel codice 
genetico dell’essere cooperativa sociale.
Se ci pensiamo, il “patto” (ovvero lo statuto) che ogni 
socia e socio sottoscrivono e hanno sottoscritto con 
la cooperativa, inizia sancendo il nostro ruolo nel 
promuovere e perseguire il benessere delle comu-
nità. Non “tutelare” o “conservare”, bensì perseguire. 
Quindi cambiare e trasformare in meglio ciò che ab-
biamo oggi, sia esso tanto o poco.
Oggi sono venti anni che la cooperativa opera, ma sa-
rebbe meglio dire che sono venti anni che la coope-
rativa cerca di agire il cambiamento in un’ottica di mi-
glioramento sia di sé che delle comunità in cui opera.
Lo ha agito fin dalla nascita, quando il gruppo dei soci 
fondatori ha guidato un processo di spin off della co-

MISSION
Tra gli aspetti che la Pandemia e la crisi hanno 
messo in risalto, la dimensione del cambiamento 
ha avuto un ruolo da protagonista. Cambiamento 
non solo nell’accezione negativa, ovvero un mon-
do che non è più lo stesso (bello o brutto che fos-
se) ma anche nella sua positività. Come capacità 
di ridefinirsi, di organizzarsi diversamente perché 
diverso è divenuto il mondo, di apprendere nuovi e 
diversi stili di comportamento, di acquisire una di-
versa consapevolezza su quanto il benessere di cia-
scuno non sia solo il risultato della propria capacità 
individuale ma dello sforzo e dell’impegno solidale 
di una intera comunità.
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operativa L’Abbaino, fondando la cooperativa Silver. 
Lo ha agito dando vita ad una cooperativa sociale di 
tipo B (Socialenrete), poi fondendosi con la coopera-
tiva La Borsa di Mary Poppins prima e Alveare dopo.
Ha utilizzato lo strumento del cambiamento con il 
processo di fusione tra Convoi e Socialeinrete (che a 
sua volta aveva incorporato la cooperativa L’Officina) 
dando vita ad una cooperativa sociale mista A+B tra 
le più grandi in ambito fiorentino.
E proprio perché abbiamo sempre “sentito” quanto 
dovesse essere nelle nostre corde la trasformazio-
ne ed il cambiamento, ci siamo sempre chiesti se 
quello che stavamo facendo andasse bene o do-
vesse essere trasformato. Pensiamo al tema dell’in-
serimento lavorativo, con la strada intrapresa, dif-
ficilissima e piena d’inciampi, realizzato attraverso 
attività imprenditoriali e produttive proprie. Oppu-
re a tutti i progetti dell’area dei servizi di accompa-
gnamento al lavoro (SAL), a cavallo tra Convoi edu-
ca e Convoi al lavoro.
Pensiamo alle scelte fatte in ambito pedagogico, sia 
in termini di organizzazione che di “pensiero” per tra-
sformare e migliorare costantemente il progetto che 
le equipe dei nidi d’infanzia portano avanti ogni gior-
no con le bambine, i bambini e le loro famiglie. Ma 
tanti altri esempi potremmo portare di come non 
ci siamo accontentati nei nostri servizi di saper fare 
bene una cosa, provandosi a migliorare.
E di cambiamenti in positivo molto necessitano i ter-
ritori e le comunità in cui operiamo, e nei quali voglia-
mo continuare a fare la nostra parte, con una visione 
di benessere che non si riduca alla sola dimensione 
economica (benavere) ma che si possa misurare con 
la qualità della vita e la qualità dello stare con gli altri.
Infine, fermiamoci a riflettere un attimo su un altro 

termine che la fa da padrone a seguito della Pande-
mia : ripartenza. Ma può ripartire chi non si è mai fer-
mato? Convoi non lo ha fatto, e quando anche nell’e-
mergenza totale alcuni servizi educativi per cause di 
forza maggiore hanno dovuto chiudere, non si sono 
fermati certo i gruppi di lavoro ed i servizi per le fa-
miglie, come non si sono mai fermate tante attività 
produttive, i servizi verso i clienti ed i percorsi di in-
serimento lavorativo. E tutto questo grazie a ciascun 
socio e socia, dipendente, che a seconda della pro-
pria funzione ha fatto della capacità di cambiare la 
vera risposta all’emergenza.

Gli obiettivi che vogliamo perseguire non possono 
che essere legati al superamento della Pandemia, 
ovvero a fare la nostra parte relativamente alle con-
seguenze economiche e sociali che essa lascerà e sta 
già lasciando. Se infatti l’aspetto sanitario vede nella 
campagna vaccinale la strada risolutiva, per gli effetti 
sociali che essa lascerà non ci sarà nessun vaccino a 
disposizione. L’unico rimedio sarà la capacità di mo-
bilitazione verso l’altro da parte delle comunità, ed in 
questa mobilitazione la cooperativa Convoi ci sarà. 
Per far sì che il lavoro sia un diritto per ciascuno, an-
che se svantaggiato.
Per far sì che i giovani e giovanissimi possano avere 
opportunità di crescita e socialità, dopo un anno nel 
quale sono stati privati di quasi tutto.
Per far sì che un potere di spesa ridotto per tante 
famiglie non incida minimamente sulla qualità dei 
progetti pedagogici ed educativi a cui i loro figli e fi-
glie hanno diritto.
Per far sì, più in generale, che nessuno si senta solo.

Maurizio Rossi 
Presidente della Cooperativa Convoi
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ordinare gli interventi relativamente all’emergenza 
Covid19. I membri del CdA non percepiscono alcun 
compenso.

L’attuale Collegio sindacale è in carica dal 27 giu-
gno 2019 e durerà in carica fino alla data di appro-
vazione del bilancio al 31.12.21 ed è composto da: 

Presidente Dott. Franco Poli 
Sindaci Effettivi Dott.ssa Bianchi Laura  
e Dott. Benedetti Pierangelo 
Sindaci Supplenti Dott. Pengue Raffaele 
e Dott. Salvadori Francesco 

Il Collegio sindacale si riunisce periodicamente 
per eseguire le verifiche a suo carico e provvede 
ad espletare le attività di vigilanza sull’osservan-
za delle legge e dello Statuto, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile a sul suo concreto funzionamento, oltre ad 
eseguire i controlli contabili. A fine esercizio espri-
me il proprio parere in merito al bilancio redigen-
do un’apposita relazione. I sindaci prendono parte 
alle riunioni del cda e alle assemblee. 

Compenso lordo annuo complessivo per il col-
legio sindacale: 8.750 euro.

 

Nel 2020 i soci della cooperativa sono stati chiamati 
a partecipare all’assemblea annuale, che si è svolta 
nel mese di giugno, per l’approvazione del bilancio, 
la nomina del nuovo consiglio di amministrazione 
e il resoconto dell’esito della revisione annuale di 
Confcooperative.

All’assemblea hanno partecipato 149 soci,
pari al 59% dei soci complessivi,
(78 soci hanno delegato i colleghi.)

Al 31.12.2020 il Consiglio di Amministrazione di 
Convoi risulta composto da 12 consiglieri, nominati il 
26 giugno 2020, che rimarranno in carica fino al 2023.

Presidente Maurizio Rossi
Vice Presidente Federica Fantacci
Consiglieri Pietro Andreini, Letizia Bambi, Sefora 
Baldini, Alessandro Balleggi, Matilde Barbani, Da-
vid Bencini, Francesca Becchi, Serena Bernardini, 
Barbara Grassi, Matteo Tagliaferri.

Nel 2020 il Consiglio di amministrazione della coo-
perativa si è riunito 16 volte con una media di pre-
senze al 88%.  Nel mese di marzo si sono concentrati 
ben 3 consigli di amministrazione, svolti attraverso 
la piattaforma zoom, per organizzare il lavoro e co-
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L’Organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. 
231/2001, è un organo dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo, che vigila sul funzionamen-
to e sull’osservanza del Modello Organizzativo 231 
in termini di controllo sulle procedure etiche, orga-
nizzative e gestionali. E’ stato nominato dal Consi-
glio di Amministrazione il 1 ottobre 2018 e resterà in 
carica fino al 30 settembre 2021 ed è composto da:

Presidente Avv. Guzzo Roberto 
Membro Effettivo Fabbri Elisabetta

Compenso lordo annuo per ciascun membro 
dell’ODV: 2.080 euro

Nel mese di ottobre 2020 la cooperativa è stata og-
getto di revisione da parte di Confcooperative; 
nella relazione redatta a seguito dell’esame dei vari 
atti, è espresso un giudizio complessivamente posi-
tivo circa l’andamento della cooperativa, il funziona-
mento degli organi sociali e la tenuta della contabilità; 
è stato rilevato lo sforzo e l’impegno degli amministra-
tori volto al conseguimento di una sempre migliore 
qualificazione dei servizi resi alla comunità. 
La politica operata dal Consiglio di amministrazione 
e la partecipazione della base sociale confermano il 
raggiungimento e il rispetto dello scopo sociale alla 

base della costituzione della cooperativa. Il Cda è 
costantemente impegnato nella promozione e nella 
progettazione di iniziative e attività utili alla risolu-
zione delle problematiche e dei bisogni occupazio-
nali della base sociale; il revisore di Confcooperative 
esprime inoltre un  giudizio positivo anche in merito 
alla continuità aziendale della cooperativa.

Nel 2020 l’Organismo di Vigilanza si è incontrato 
con regolarità, talvolta anche alla presenza di Re-
sponsabili Operativi ed Amministrativi della Società, 
in conformità a quanto previsto dal Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001. 
Gran parte degli incontri si sono concentrati sulla 
verifica delle misure adottate dalla cooperativa al 
fine di contenere il contagio da Covid19 negli am-
bienti lavorativi, ottenendo informazioni puntuali 
e complete. Nel complesso l’Organismo ha riscon-
trato una buona applicazione dei principi e dei va-
lori che ispirano la Società, tra i quali pure quelli 
assunti come riferimento dal Codice Etico e la con-
seguente mirata attuazione di comportamenti in 
linea con gli stessi. Le attività di monitoraggio han-
no evidenziato che il Modello 231 è stato applicato 
e non sono state rilevate inadempienze di sostan-
za; all’ODV non sono arrivate segnalazioni da par-
te dei lavoratori della cooperativa.



Il 70,5 % dei lavoratori soci della cooperativa dimo-
stra il pieno rispetto dello scopo mutualistico della 
cooperazione sociale.
Per la gran parte dei servizi di natura educativa 
la cooperativa impiega soprattutto personale 
femminile, il personale maschile gravita mag-
giormente sulle attività produttive.  

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI:  370

Al 31-12-20 
La composizione della base sociale comprende
252 SOCI di cui 240 soci lavoratori (pari al 
70,5% sul totale dei lavoratori) e 12 soci volontari 
(pari al 4,7% del totale dei soci).

Nel corso del 2020
i nuovi soci ammessi sono stati +11 a fronte di -21 
soci dimessi per cessazione del contratto di lavoro.

Soci Lavoratori: 240      >       Soci Volontari: 12

SOCI COMPLESSIVI: 252

56
16,5%

284
83,5%
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La media dell’età anagrafica è di 41 anni.
Tipologia di contratto
L’86,8% dei lavoratori 
ha un contratto part time. 
Il restante 13,2% sono contratti full time.

Ampiezza e distribuzione 
del part time

11

La maggior parte dei lavoratori è assunta 
con contratto CCNL Cooperative Sociali, 
invece il contratto CCNL Confetra logistica e 
trasporti viene applicato ad alcuni lavoratori 
acquisiti dopo la fusione con la Cooperativa 
L’Officina, attraverso trattativa sindacale, che 
svolgono la loro attività presso i Magazzini di 
Baker&Huges.

334
CCNL 
COOPERATIVE
SOCIALI

6
CCNL 
CONFETRA
Logistica 
e Trasporti



LAUREA
a Ciclo Unico
o Magistrale

MASTER 
1° livello

LAUREA
triennale

DIPLOMA
di Laurea

DIPLOMA di Scuola 
Secondaria 

Superiore

DIPLOMA
professionale 

triennale

ATTESTATO 
di qualifica

LICENZA 
ELEMENTARE

LICENZA 
MEDIA

55
5
3

3
1
1

24
1
0

3
0
0

120
27
7

4
1
0

2
3
0

36
43
0

1
0
0

Accesso dei giovani 
al mondo del lavoro
Età del lavoratore più giovane 19
Molti giovani lavoratori, anche alla loro prima espe-
rienza lavorativa, sono stati inseriti sui servizi sco-
lastici di pre-post scuola, con un monte orario set-
timanale basso, ma che ha permesso loro, sia di 
entrare nel mondo del lavoro, sia di proseguire il 
percorso di studi universitario intrapreso.

Tirocini attivati nell’anno 9 
Tirocini extracurriculari Giovani Sì che vengono at-
tivati a giovani dai 18 ai 29 anni; si tratta di tirocini 
formativi e di orientamento attivati entro 24 mesi 
dall’ultimo titolo di studio conseguito e di tirocini fi-
nalizzati all’inserimento o al re-inserimento al lavoro.

Volontari 
del Servizio Civile 
Nazionale e/o Regionale 5

Maternità
 

 9 
maternità anticipate

 12 
maternità facoltative

 20 
maternità obbligatorie
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Ore di Lavoro
ORDINARIE 96%
STRAORDINARIE/SUPPLEMENTARI 4%
TOTALE ORE LAVORATE 266.280,97

Retribuzione
Salario mensile minimo pagato 
dalla cooperativa per lavoratore full time 
LIVELLO A1:  € 1,254,62

Salario mensile massimo pagato 
dalla cooperativa per lavoratore full time 
LIVELLO F2: € 2.817,76 euro

Percentuale dei lavoratori per i quali 
si è fatto ricorso nel 2020 a CIG/FIS 79%
(dato dal 5 marzo al 15 maggio 2020)

Nel corso del 2020, in concomitanza con il 
lockdown di marzo, è stata adottata la mo-
dalità di lavoro agile per il personale degli uf-
fici, per il personale educativo che ha lavorato 
in DAD e per una buona parte del personale 
dei servizi di gestione documentale presso 
l’azienda Baker&Huges,

Rappresentanze 
sindacali:
I rappresentanti sindacali in cooperativa sono 
2 mentre i lavoratori iscritti al sindacato sono 
65; nel 2020 45,5 ore sono state impiegate dai 
lavoratori iscritti per partecipare agli incontri 
e alle riunioni sindacali. 
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Turn over 2020
I dati del 2020 evidenziano un turn over del personale abba-
stanza lineare con un sostanziale equilibrio tra entrate e usci-
te a parte un considerevole aumento delle entrate nei mesi 
settembre – ottobre dovuto alla riorganizzazione dei servizi 
causa Covid, in particolare per i servizi di pre e post scuola 
dove è stato necessario assumere personale in più.

COMPLESSIVAMENTE NEL 2020 
ci sono state +136 nuove assunzioni 
a fronte di -102 contratti cessati.

Inserimento di persone 
con disabilità
La tabella evidenzia la presenza nei servizi della 
coo perativa di 23 persone con disabilità inserite 
con convenzioni di inserimento socio-terapeutico, ti-
rocini e/o borse lavoro.  Sono 20 le persone as sunte 
con contratto di lavoro subordinato part time o 
full time di cui 18 con contratto a tempo indeter-
minato. Nel corso del 2020 la media dei lavoratori 
svantaggiati presenti in cooperativa è pari al 33% sul 
totale dei lavoratori normodotati della gestione B. 

IST/T = INS. SOCIO-TERAPEUTICI E TIROCINI
IL = INS. LAVORATIVI

PER SERVIZIO IST/T IL
NIDO FIESOLE 1 -
ALTREMANI 6 2
TECNOSISTEMI - 1
ARTICOLO 1 3 1
UFFICI SEDE 1 2
LAVANDERIA 11 7
CENTRO STAMPA 1 2
BAKER&HUGES - 5

6 5 

2 3 1 0

65

47

4 14 3 

9
3 4 

15 12
5 

14
22

4 7

00
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Il personale educativo dell’area infanzia ha inoltre 
partecipato a percorsi formativi che hanno approfon-
dito le metodologie pedagogiche applicate nei ser-
vizi: “L’approccio montessoriano nei nidi tradizio-
nali”, “Educare in natura” e “Comunicazione non 
violenta”, quest’ultimo volto a migliorare la comuni-
cazione verbale e non verbale all’interno dei gruppi 
educativi. Durante il periodo di lockdown l’attività 
formativa non si è fermata: il personale educativo ha 
partecipato a webinar sulle tematiche pedagogiche 
più varie potendo così acquisire competenze nuo-
ve che, rimaste a livello teorico durante il lockdown, 
sono state sperimentate sui servizi alla riapertura.

160 Lavoratori sono stati coinvolti 
nel 2020 nella formazione tematica 
per un totale di 276 ore.

Il personale afferente all’area educativa ha par-
tecipato a corsi formativi sia proposti direttamente 
dalla cooperativa che dagli enti committenti.
La Regione Toscana ha organizzato per tutti i servizi 
educativi il progetto “Leggere Forte”, per ampliare 
e/o consolidare le attività di lettura al nido e la capa-
cità di utilizzare storie e racconti per aumentare nel 
bambino la concentrazione e l’apprendimento pas-
sando attraverso lo sviluppo del linguaggio. 
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Il Consorzio CO&SO ha programmato un percorso 
formativo specifico per la progettazione interna per 
l’area educazione che si è svolto a dicembre 2020: 
al termine del percorso sono state individuate due 
figure con buone competenze di scrittura e proget-
tazione da sperimentare per le prossime occasioni 
progettuali.

I corsi per i dipendenti dell’area lavoro hanno 
riguardato tematiche legate all’organizzazione 
e alla gestione delle attività: “Delega e time ma-
nagement” rivolto ai referenti delle attività pro-
duttive, “Percorso per tutor di produzione coop.B 
- Tecniche di inclusione e inserimento lavorativo” 
rivolto al personale che svolge attività di tutorag-
gio;  una formazione specifica è stata rivolta al 
personale in inserimento lavorativo ed ha coinvol-
to i soggetti fragili impiegati nei servizi di gestio-
ne documentale e di lavanderia. Un soggetto in 
inserimento lavorativo ha partecipato ad un corso 
di inglese di livello base.

Il personale degli uffici ha partecipato a incontri 
formativi sui servizi digitali e mercati elettronici della 
PA, contrattazione collettiva, rinnovo del CCNL, oltre a 
corsi su tematiche inerenti la gestione di bandi e gare, 
piattaforme, nuove normative in materia di appalti 
pubblici, documentazione post gara, albi fornitori.

La cooperativa accede con regolarità ai corsi propo-
sti dal Consorzio CGM, in particolare nel 2020 sono 
state affrontate tematiche relative a “La gestione 
della privacy, tra tutela della salute e rispetto de-
gli adempimenti”, “Sistemi di gestione never stop: 
istruzioni per l’uso” e “Novità legislative e adempi-

menti in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - 
Scarichi idrici - CAM criteri ambientali minimi”.

Nell’ambito della formazione obbligatoria - 
Dlgs 81/08 art 36.37 - nel corso del 2020 sono 
state formate: 15 persone come addetto al primo 
pronto soccorso, 13 persone corso completo 8 ore 
HACCP,15 persone corso di aggiornamento 4 ore 
HACCP.

I corsi sicurezza per i quali è obbligatoria la presenza 
in aula, a causa del lockdown e la chiusura dei servizi 
sono stati prorogati al 2021.

Nel 2020 è stato inserito tra gli adempimenti obbli-
gatori il corso “I protocolli di sicurezza anticontagio 
Covid19” di 8 ore frequentato dal Dirigente del Si-
stema Salute e Sicurezza, dai coordinatori di attività 
produttive e dall’RLS.

Tra maggio e settembre tutti i lavoratori hanno par-
tecipato alla formazione di 4 ore sui “Protocolli di 
sicurezza anti contagio Covid19” effettuata dal Diri-
gente Salute e Sicurezza, in particolare al personale 
ausiliario e di pulizia sono state date istruzioni detta-
gliate sui protocolli di sanificazione per contenere il 
rischio biologico.   
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L’attività di progettazione della cooperativa Convoi 
si sviluppa su livelli diversi in base alla tipologia del 
progetto e all’area di intervento. A livello consortile 
Convoi partecipa all’attività di co-progettazione ri-
chiesta dai bandi di gara dando il proprio contributo 
per la parte economica e amministrativa e per i con-
tenuti pedagogici dei progetti di natura educativa, 
rimanendo il know out in capo all’ufficio progetta-
zione del Consorzio CO&SO.
Nel 2020 Convoi ha lavorato molto sulla progetta-
zione dei servizi per i minori nelle scuole proponen-
do progetti sui servizi di supporto (scuolabus, pre 
e post scuola, bisogni educativi speciali, supporto 
scolastico STEM, centri estivi….) ed ha risposto a nu-
merosi bandi promossi da fondazioni, ministeri e di-
partimenti, azienda sanitaria, enti pubblici, camera 
di commercio, aziende private e università con una 
progettazione autonoma sulla quale la cooperativa 
ha investito in termini di nuove competenze proget-
tuali interne gettando le basi per sviluppare un’auto-
nomia progettuale più significativa ed efficace.

Il 2020 ha visto la partecipazione, negli anni passati 
poco significativa, a bandi specifici per l’area ammi-
nistrazione, con progetti finalizzati alla richiesta di 
fondi e finanziamenti per sostenere spese particola-
ri legate al tema Covid19.

PROGETTI PER AREA
  Co-progettazione CO&SO    Convoi

Gare e progetti vinti su partecipati 55,3%
66%idi Gare e Progetti vinti 

 su partecipati (titolarità Convoi)

26 i nuovi servizi aggiudicati nel 2020
30 i servizi ri-aggiudicati

17



Il territorio
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Borgo San Lorenzo 

Dicomano

Firenzuola

Scarperia

Fiesole
Firenze

Sesto F. no
CalenzanoPrato

Uzzano - Pistoia

San Piero a Sieve

Signa / Lastra a Signa

Castagneto Carducci
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Operare su molti territori ed essere quindi inseriti in 
un contesto variegato e composito, ha indotto la co-
operativa a sviluppare in maniera capillare il lavoro di 
rete creando così molteplici opportunità per conosce-
re, interagire, collaborare e infine condividere progetti, 
idee e attività con soggetti del modo profit e non.

Convoi è pronta a intercettare richieste e bisogni da 
parte degli utenti dei servizi - bambini, ragazzi e 
famiglie – ai quali deve rispondere con flessibilità e 
prontezza facendo la massima attenzione alle nuo-
ve esigenze sociali e comunitarie.

Sono circa 1942 gli utenti che nel 2020 Convoi 
ha raggiunto e coinvolto tra nidi d’infanzia, pre e post 
scuola, servizi per minori e giovani, centri socio occu-
pazionali e progetti di accompagnamento al lavoro.

La cooperativa deve essere prontamente in grado 
di leggere gli interessi dei clienti, intesi sia come 
committenti privati finanziatori di progetti sia come 
clienti finali che usufruiscono del prodotto.

La committenza privata ha grande importanza 
per le attività di Convoi: le aziende rappresentano 
partner consolidati con Le quali la cooperativa ha 

stipulato accordi di fornitura di servizi in grado di
determinare forme di occupazione stabili per i soci 
lavoratori. A questi clienti è necessario dimostrare 
capacità di stare sul mercato con prodotti di quali-
tà economicamente in grado di competere con le 
aziende del settore profit.

• Baker&Huges/Nuovo Pignone • Gruppo Villa 
Magli • Villa Amelia•Rifredi Insieme • Alfa Colum-
bus • Residenza anziani Sereni Orizzonti • RSA 
Arcolaio • RSA Ledanice • RSA S.Teresa del Bam-
bin Gesù • Archimede scs • Borgo La Fratta-Co-
op Incontro • Coop Girasole • Agriturismo Masso 
Serpente • Tessuti Telerie Toscana • LCS Stamp 
• La Marzocco spa • Conti Valerio • Anna Caffè 
• DMC spa • Zac4children • Galeotti Piume • 
AT+Tcolordech • Oranfrizer • Mini&made • Duit 4 
• Qualità e Servizi • Piovaccari

Nei confronti degli enti pubblici committenti dei 
servizi la cooperativa deve essere costantemen-
te in grado di garantire massima disponibilità, 
alta professionalità e competenza del personale. 
Per rispondere alle richieste dei soggetti pubblici 
oggi è richiesta una sempre maggiore apertura a 
proposte progettuali nuove e alternative.
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Comuni di:  Sesto F.no  Calenzano  Fiesole   Va-
glia  Scandicci  Prato  Uzzano  Carmignano 
Poggio a Caiano  Signa  Lastra a Signa  Barberino 
di Mugello  Scarperia e S.Piero  Borgo S,Lorenzo  
Dicomano  Vicchio  Castagneto Carducci  Firen-
zuola  Pistoia | SdS: Zona Nord/Ovest  SdS Zona 
Mugello  Penitenziario Solliciano  AFS Farmacie 
spa  USMM Ufficio servizio sociale per minorenni

Convoi si relaziona costantemente con fornitori e 
consulenti, che vengono selezionati con cura, per-
ché devono rispettare e condividere i valori etici e 
ambientali della cooperativa, garantendo al con-
tempo alta qualità dei prodotti e delle forniture, 
professionalità e competenze esterne aggiuntive 
specifiche e peculiari.

Le collaborazioni sul territorio si sviluppano con 
le molteplici realtà operanti nel sociale senza le 
quali molti progetti della cooperativa non potreb-
bero realizzarsi poiché le attività proposte hanno 
fortemente bisogno del sostegno e del contributo 
di interlocutori ben radicati sul territorio. In partico-
lare risultano molto importanti i rapporti di colla-
borazione con le realtà associative no - profit che si 
occupano di percorsi di inserimento lavorativo così 
come è fondamentale il raccordo con i servizi so-
ciali al fine di individuare gli ambiti e le persone in 
difficoltà da inserire nelle attività produttive. 

 Villaggio San Francesco  Biblioteca Ragionieri Se-
sto F.no  Misericordia di Firenze  ANFFAS Prato  
Pubblica Assistenza Campi Bisenzio  Associazione 

Comunale Anziani Sesto F.no  Circolo di Querceto 
 Fondazione S. Sebastiano (Misericordia Firenze) 
 Istituto Europeo  Fondazione CON I BAMBINI  

Fondazione Cassa di Risparmio Firenze  Areajob 
 Athena spa, Sale in Zucca  Comitato dei genitori 

di Calenzano  Università degli Studi di Firenze Di-
partimento For.Li.L.Psi  Istituti comprensivi di Ca-
lenzano, Sesto F.no, Vaglia e Carmignano  Istituti 
di istruzione superiore Chino Chini e Giotto Ulivi  
Manpower  Collocamento mirato  Proforma  Co-
operativa Pane e Rose  Cooperativa Alice  Coo-
perativa Cepiss  Oxfam  Dynamo Academy  As-
sociazione Coala  Cooperativa Eda  Università di 
Firenze - Dipartimento di Scienze dell’Educazione e 
Psicologia  Istituto degli Innocenti

Sindacati
Fp Cgil | Fisascat-Cisl | Uil-Fpl | Uil Tucs firmatari 
del contratto CCNL Coop. Sociali

Banche
BCC Banco Fiorentino | Banca Etica | Banca Pros-
sima | Poste Italiane | BCC Pontassieve

All’interno della rete consortile il sistema di rife-
rimento della cooperativa si articola su più livelli: il 
Consorzio CO&SO come sistema di cooperative a 
livello fiorentino ed il Consorzio CGM – Welfare Ita-
lia come rete di consorzi a livello nazionale, Confco-
operative e Federsolidarietà.
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Per garantire agli utenti e ai clienti la massima qua-
lità e competenza e per lavorare senza perdere di 
vista il miglioramento continuo dei servizi e delle 
attività che eroghiamo, la cooperativa Convoi ha 
adottato un Sistema di Gestione che integra quali-
tà, ambiente e sicurezza, conforme alle norme UNI 
EN ISO 9001 per la qualità, UNI 11034 per i servizi 
all’infanzia e UNI EN ISO 14001 per l’ambiente; Con-
voi applica inoltre il Sistema di Gestione Salute e 
Sicurezza – SGSL - redatto ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 81/2008 e strutturato sulla base delle “Linee 
Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Si-
curezza sul Lavoro (SGSL)” redatte dall’INAIL, dall’U-
NI, dall’ISPESL e dalle Parti Sociali.

Poiché si relaziona costantemente con utenti e 
clienti esterni, tra cui molti minori, Convoi dedica 
una grande attenzione al rispetto delle norme sul-
la privacy, secondo quanto previsto dal GDPR UE 
679:2016 “Regolamento Europeo sul trattamento 
dati personali”, a garanzia della massima tutela e 
sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Inoltre la Cooperativa Convoi ha ritenuto necessa-
rio procedere all’adeguamento del proprio sistema 
organizzativo interno con le indicazioni previste dal 
D.Lgs. 231/2001, adottando un Modello 231, condiviso 

e diffuso tra tutti i lavoratori e i partners, nella con-
vinzione che questo possa contribuire a rafforzare 
la cultura della legalità come valore fondante della 
mission della cooperativa, oltre che costituire un va-
lido strumento di sensibilizzazione e guida del lavoro 
di tutti coloro che operano per conto di Convoi.

Negli anni la Cooperativa ha svolto un lavoro di co-
stante miglioramento e messa a punto dell’intero 
sistema, tenendo sotto controllo la gestione dei 
processi con una continua revisione delle modali-
tà operative in linea con i cambiamenti e le neces-
sità delle singole attività, utilizzando gli strumenti 
di monitoraggio in un’ottica di assoluta flessibilità 
e dinamicità. 

Gli strumenti che il Sistema di Gestione Integrato 
ci fornisce accompagnano i processi di gestione 
nel loro sviluppo e si adattano di volta in volta alle 
richieste che emergono dal naturale evolversi del-
la cooperativa.

Dal punto di vista ambientale, il Sistema di Ge-
stione integrato si è rivelato uno strumento impor-
tante per sensibilizzare costantemente il personale 
sulle tematiche ambientali e sull’impatto che que-
ste azioni hanno sul territorio e sull’intera comunità, 

Sistemi
di gestione
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mantenendo alta l’attenzione sulla corretta gestio-
ne dei rifiuti e delle risorse, puntando sul massimo 
rispetto per le vigenti disposizioni di legge. Nello 
svolgimento dei servizi di pulizie i prodotti chimici 
usati sono attentamente monitorati sia in termini 
di qualità che di quantità, mettendo in campo ogni 
sforzo in termini operativi e tecnologici per preve-
nire l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

La cooperativa mette molta attenzione allo smal-
timento dei rifiuti, seguendo le indicazioni dei co-
muni per la raccolta differenziata e applicando le 
corrette procedure per lo smaltimento di rifiuti 
speciali. Nei servizi all’infanzia le attività di gioco 
prevedono l’utilizzo di materiale naturale e di riciclo, 
evitando il più possibile la plastica, educando così i 
bambini al rispetto dell’ambiente e al contenimen-
to degli sprechi.

Azioni di monitoraggio
Attraverso opportuni strumenti previsti dal Siste-
ma, la cooperativa verifica l’andamento delle atti-
vità, valutando i rischi emergenti e le opportunità 
che di volta in volta si generano dalle azioni di mi-
glioramento messe in campo.

I fattori di rischio possono emergere dalla registra-
zione di criticità o problematiche segnalate diret-
tamente dai servizi, che vengono prese in carico 
e gestite attraverso la definizione di azioni corret-
tive e preventive volte al miglioramento continuo 
dell’organizzazione.

Convoi è certificata:
UNI ISO 9001/2015 
Relativamente alla Progettazione ed eroga-
zione di servizi educativi rivolti all’infanzia, di 
centri di aggregazione giovanile e spazi poli-
valenti e alla Progettazione ed erogazione del 
servizio di inserimento lavorativo per persone 
svantaggiate.
UNI ISO 14001/2015 
Relativamente a Progettazione ed erogazione 
di servizi educativi rivolti all’infanzia e servizi 
ausiliari, quali sporzionamento pasti, pulizia e 
igienizzazione; progettazione ed erogazione di 
servizi di pulizie civili e industriali. 
UNI 11034/2003 
Relativamente a Progettazione ed erogazione 
di servizi educativi rivolti alla prima infanzia
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Tra le azioni previste dal Sistema di Gestione
 integrato, vi è l’analisi annuale dei rischi 
e delle opportunità relativamente 
alle proprie attività;  la valutazione 
che ne consegue aiuta la cooperativa:

 a definire gli obiettivi di miglioramento
 a raggiungere i risultati attesi
 a prevenire gli effetti indesiderati 
 legati ai mutamenti del contesto esterno
 a perseguire il miglioramento continuo

Nel 2020 si sono concretizzate le seguenti 
azioni di miglioramento previste dal Sistema 
di Gestione:

1. L’integrazione del Sistema di Salute e Sicurez-
za con il sistema di gestione qualità e ambiente. 
E’ stata redatta una nuova procedura che descri-
ve tutti gli aspetti relativi alle tematiche salute e 
sicurezza dei lavoratori. Alcuni aspetti sono stati 
inseriti nelle procedure già presenti nel Sistema 
qualità e ambiente, è stata rivista e aggiornata la 
modulistica e adeguatamente adattata alle esi-
genze reali della cooperativa. Questo permet-
te di ottimizzare il controllo degli aspetti legati a 
igiene e sicurezza per la tutela di tutti i lavoratori.

2. E’ stata definita una procedura per la gestione 
del controllo qualità del prodotto nelle attività pro-
duttive, in particolare per i lavori di cucito che vengo-
no svolti all’interno del progetto Tessuti di periferia, al 
fine di evitare errori nella produzione e confeziona-
mento dei prodotti e conseguenti reclami dei clienti.

3. Per ottimizzare le procedure nella registrazione 
delle presenze del personale sui servizi si sta spe-
rimentando un rilevatore presenze per facilitare e 
snellire il lavoro dei coordinatori d’area.

4. Il processo di progettazione è stato ri-definito 
attraverso il consolidamento delle mansioni dell’uf-
ficio bandi e gare con competenze specifiche su 
l’utilizzo delle piattaforme telematiche e la gestio-
ne delle procedure amministrative per la parteci-
pazione a bandi di gara e per la presentazione di 
richieste di finanziamenti oltre all’individuazione 
di due nuove risorse per l’attività di progettazione 
vera e propria.

5. Si è proceduto al passaggio delle mansioni di 
selezione e monitoraggio dei fornitori all’ufficio 
amministrazione così da avere un maggior control-
lo su ordini e acquisti, sia in termini di qualità che in 
termini economici.

Sistema
di gestione
integrato
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Gli audit interni ed esterni rappresentano un momento importante 
per verificare che il lavoro svolto a tutti i livelli e per ogni processo, sia 
adeguato, efficace e conforme alle norme. Le raccomandazioni rilasciate 
a seguito degli audit vengono esaminate e prese in carico per perseguire 
il miglioramento dei processi. 

Nel 2020:

12 audit interni 
relativamente al rispetto delle norme 9001 e 14001, 
svolte dal Responsabile Sistemi di Gestione, a cam-
pione tra tutti i servizi della cooperativa certificati

1 audit consortile 
sul Sistema di Gestione integrato
 
1 audit dell’ente di certificazione 
RINA sulla norma 11034 servizi all’infanzia

1 audit dell’ente di certificazione 
RINA sulla norma 9001 come cooperativa 
facente parte del Sistema Multisito

1 audit dell’ente di certificazione 
RINA sulla norma 14001

 

Le raccomandazioni rilasciate 
hanno portato a 

42 azioni di miglioramento

I questionari, che permettono agli 
stakeholders esterni di valutare l’operato della 
cooperativa, hanno evidenziato un buon livello di 
soddisfazione sia da parte degli enti committenti 
(soddisfazione compresa tra 3,5 e 3,9 su scala 
1-4), sia da parte delle famiglie dei nidi d’infanzia 
(soddisfazione complessiva 4,6 su scala 1-5).

I lavoratori della cooperativa dichiarano una 
soddisfazione complessiva che si attesta sul 
valore 3,7 (su scala 1–5): da un’analisi trasver-
sale dei dati è possibile individuare una linea di 
continuità tra i questionari relativamente alle 
competenze e alla professionalità del personale 
valutate molto positivamente sia dai commit-
tenti che dalle famiglie e confermata dall’au-
tovalutazione dei lavoratori che dichiarano 
di sentirsi motivati (3,7) e in grado di garan-
tire un buon livello di produttività (4,2) e di 
competenza (4,1). Alta è anche la percezione 
dei lavoratori sull’impatto positivo che il la-
voro in cooperativa può avere sulla vita delle 
persone e della comunità (4,0).
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educa
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Infanzia
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A settembre il nido d’infanzia L’Arcobalena ha do-
vuto interrompere l’attività e gli spazi del nido, di 
proprietà della cooperativa, oggi ospitano i labora-
tori per i ragazzi beneficiari dei progetti di accom-
pagnamento al lavoro. 

Ci piace pensare i nidi d’infanzia come luoghi in cui 
si pratica educazione insieme, partendo da un’idea 
di persone al plurale che abitano i servizi, bambi-
ni e famiglie, il cui sapere incontra le competenze 
professionali di educatori preparati, costantemen-
te aggiornati, attraverso il coinvolgimento della co-
munità. Oggi più che mai abbiamo la convinzione 
che i nidi d’infanzia siano luoghi dove i bambini 
hanno l’opportunità di stare con gli altri, siano essi 

A cura di Letizia Bambi

In quest’area d’intervento la cooperativa Convoi 
gestisce nidi d’infanzia, sia in ambito pubblico che 
privato, servizi di operatori ausiliari ed educatori di 
sostegno all’interno di servizi all’infanzia comunali. 
Negli anni la cooperativa ha implementato costan-
temente il numero dei servizi e, nella sua esperienza 
ormai ventennale, ha maturato una sempre più alta 
cultura delle pratiche educative assimilando teorie e 
principi pedagogici moderni e innovativi. Nel 2020 
la cooperativa, nonostante l’incertezza creata dalla 
pandemia, ha ampliato la gestione dei servizi alla pri-
ma infanzia aggiudicandosi, attraverso gara d’appal-
to, il nido d’infanzia Il Trenino nel Comune di Signa, 
presso il quale compartecipa nella gestione sia con 
personale educativo che ausiliare. 
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coetanei o adulti, e di vivere esperienze di appren-
dimento e di cura, processi centrali per il loro per-
corso di crescita e per il loro benessere. Nel 2020 la 
pandemia e la chiusura dei servizi ci hanno costret-
to a ripensare il nostro lavoro. Lo sforzo e l’impegno 
dei servizi si sono orientati nel capire come poter 
proseguire il percorso al fine di non perdere i con-
tatti con i bambini e con le famiglie e mantenere 
saldo il filo della relazione. Non sono state quindi 
settimane di attesa, ma giorni intensi per riconnet-
terci ai bisogni emergenti.

Durante i mesi di lockdown la cooperativa ha cerca-
to di essere vicina ai bambini e ai genitori “portan-
do” il nido nelle loro case. Fin dall’inizio coordinatori 
pedagogici, educatrici, ma anche cuoche e perso-
nale ausiliario hanno pensato a strategie nuove per 
riprendere il dialogo interrotto, usando piattaforme 
di comunicazione digitale, dove pubblicare settima-
nalmente video con attività e suggerimenti, per far 
sì che quel tempo domestico potesse essere per 
tutti tempo di qualità, un tempo sospeso ma utile a 
rafforzare la relazione tra adulti e bambini. 

Con il passare del tempo l’attività a distanza si è 
andata via via implementando con incontri online 
più strutturati che potessero permettere ai bambi-
ni di “ritrovarsi”, in qualche modo, in un contesto a 
loro noto. I contatti telefonici hanno rappresentato 
per le famiglie, e per le educatrici, momenti di con-
fronto importanti e strumenti di supporto in quan-
to la stanchezza, e la fatica di dover gestire i figli 
in ambienti esclusivamente domestici, ha fatto ri-
cercare comprensione e consiglio nell’esperienza e 
nella competenza del personale educativo. 

A settembre Convoi, insieme alle amministrazioni 
comunali con le quali opera, nel rispetto delle nor-
mative vigenti anti Covid e seguendo gli orienta-
menti regionali, si è vista partecipante attiva nella 
riapertura dei servizi, riportando al centro dell’atten-
zione i bisogni educativi e sociali dell’infanzia, ripro-
gettando i propri servizi in un’ottica di equilibrio fra 
socialità e sicurezza.

Nel 2020 Convoi ha gestito: 

10 Nidi d’Infanzia pubblici 
nei comuni di Fiesole, Sesto F.no, Calenzano, 
Scandicci, Barberino di Mugello, Scarperia 
e San Piero a Sieve, Firenzuola, Dicomano,
Signa e Lastra a Signa;

2 Nidi d’Infanzia privati
nei Comuni di Calenzano e Uzzano;

1 sezione a gestione privata 
all’interno del Nido Nencioni, 
Comune di Fiesole;

1 Scuola dell’Infanzia 
nel Comune di Prato 
in ATI con la Cooperativa Pane e Rose.

Nell’anno scolastico 2019/2020 
i servizi all’infanzia sono stati frequentati 
da 359 bambini nella fascia 3-36 mesi 
e dalle loro famiglie.
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La scelta di puntare 
sull’educazione in natura 
e su una pedagogia 
di impronta montessoriana

A cura di Sara Abruzzese

Già all’inizio del secolo scorso Maria Montessori sot-
tolineava il legame speciale che esiste tra infanzia e 
natura cogliendone le immense potenzialità edu-
cative, sostenendo che “l’educazione è un processo 
naturale effettuato dal bambino, e non è acquisita 
attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso le espe-
rienze che lui stesso fa nell’ambiente”. Nella gestione 
dei servizi all’infanzia Convoi si muove con la consa-
pevolezza che i benefici della natura per lo sviluppo 
dei bambini sono infiniti e che la pratica dell’educa-
zione naturale accresce positivamente lo sviluppo 
globale del bambino, riducendone lo stress, rinfor-
zando le difese immunitarie, favorendo maggiori 
competenze nell’area della memoria e dell’attenzio-
ne, maggiore sviluppo del gioco spontaneo e una 
maggiore capacità di socializzazione. 

Fare didattica all’aria aperta permette di adottare 
un approccio educativo fortemente improntato 
all’esperienza, consentendo l’assimilazione più effi

cace e immediata di concetti complessi attraver-
so un formidabile repertorio di materiali naturali 
e di recupero che i bambini possono raccogliere 
e utilizzare per le loro esperienze di gioco. Tutto 
questo si coniuga con il pensiero montessoriano 
secondo il quale il bambino deve essere in grado 
di muoversi liberamente nell’ambiente e di far pro-
prie direttamente le conoscenze gestendo i propri 
spazi, i propri tempi di vita e di azione, senza che 
l’adulto si sostituisca a lui; un bambino in grado 
di aver cura e rispetto di sé stesso, delle persone 
e dell’ambiente e di avere buona capacità di con-
centrazione e di perseveranza nel lavoro, nel ri-
spetto della propria libertà e di quella degli altri.

E’ forte la convinzione che una corretta educazione 
ambientale e un approccio pedagogico che con-
templi e promuova l’educazione all’aria aperta pos-
sano costituire i primi, imprescindibili, strumenti 
per stimolare le generazioni future ad una rinnova-
ta cultura ambientale, maggiormente consapevo-
le, che si pone come obiettivo una organizzazione 
sostenibile delle società umane.

I Nidi d’Infanzia sono certificati 
secondo le norme qualità UNI EN ISO 9001/2015 
e servizi all’infanzia ISO 11034.

Educare
in natura
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formato. Accanto alle esigenze familiari si collo-
cano i bisogni dei bambini e dei ragazzi che ma-
nifestano spesso fragilità, disagi e sofferenze, di 
cui la scuola si fa spesso portavoce, e che inevi-
tabilmente vanno ad intrecciarsi e ad ostacolare 
i normali processi di crescita; in questo contesto 
la cooperativa si propone come punto di incontro 
tra insegnanti, ragazzi e famiglie, contribuendo a 
creare un circolo virtuoso a garanzia e a tutela di 
un’adeguata crescita formativa, umana e sociale 
dei ragazzi. Per far questo Convoi propone alle 
scuole laboratori e attività di promozione del be-
nessere, su tematiche che rispondono ai bisogni 
emergenti dai contesti e dalle richieste dell’isti-
tuzione scolastica; si sviluppano così progetti di 
orientamento scolastico, di sostegno per ragazzi 
con bisogni educativi speciali (BES e DSA), pro-

A cura di Martina Morandini

L’esperienza nel sociale ha aiutato la cooperati-
va a prendere consapevolezza della necessità di 
attivare e sviluppare politiche di sostegno alla fa-
miglia strutturate ed efficaci: l’analisi dei bisogni 
della comunità e dei contesti familiari dei territori 
di riferimento ci ha spinto a investire impegno e 
risorse nell’offerta di servizi che potessero esse-
re d’aiuto alla conciliazione vita-lavoro e che, in 
stretta collaborazione con le istituzioni scolasti-
che, fossero pensati per essere un sostegno alle 
figure genitoriali, in primis alle madri lavoratrici, 
per tutelare e accrescere il benessere familiare nel 
suo complesso.

Servizi di pre, 
post e inter 
scuola 
I servizi di pre, post e interscuola nelle scuole 
dell’infanzia e primarie, pensati con una funzione 
socio-educativa, favoriscono l’organizzazione dei 
tempi familiari e offrono alle famiglie un servizio 
educativo di qualità che va oltre la pura sorve-
glianza, valorizzando i momenti di avvicinamento 
ed attesa dell’avvio delle lezioni, come spazi inter-
stiziali tra famiglia e scuola, nei quali il bambino 
trova un clima sereno, proposto con professiona-
lità ed attenzione da personale adeguatamente 
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getti di prevenzione alla dispersione scolastica, 
servizi di dopo scuola didattico e aiuto compiti.

Nel 2020 Convoi ha gestito: 

20 servizi attivi di pre e post scuola 
nelle scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di 
Sesto F.no, Calenzano, Carmignano e Vaglia;

3 servizi di accompagnamento su 
scuolabus nei comuni di Carmignano, Poggio a 
Caiano e Vaglia;

347 bambini e famiglie hanno usufru-
ito dei servizi di pre e post scuola nell’a.s. 2019/20.
 

Tuttinsieme
Il progetto “Tuttinsieme” è rivolto alle classi delle 
scuole del territorio del Comune di Firenze al cui 
interno siano presenti alunni/e diversamente abi-
li, con l’obiettivo di favorirne i processi relazionali, 
l’inclusione e la socializzazione in ambito scolasti-
co, nonché il miglioramento dei livelli di autono-
mia personale. Le condizioni favorevoli al pieno 
raggiungimento di queste finalità richiedono l’a-
dozione di una logica sistemica centrata sul coin-
volgimento di tutti i soggetti interessati. 
Come la scuola, in quanto agenzia educativa di 
primaria importanza, deve assolvere al compito 
complesso di formare i cittadini e cittadine del 
futuro, Convoi intende mettere l’accento, nei per-

corsi proposti, sulla sensibilizzazione verso ogni 
forma di diversità, non ultima la disabilità, sia essa 
fisica, sensoriale o intellettiva. Intendendo l’arte 
come mezzo di comunicazione e di inclusione, ol-
tre che di espressione del se, i percorsi di arte tera-
pia e i laboratori espressivi sono stati gli strumenti 
per tirar fuori da ciascuno le diverse potenzialità 
espressive, valorizzando le diversità e accompa-
gnando i bambini e i ragazzi in un percorso alla 
scoperta del proprio insostituibile valore all’inter-
no del gruppo. 

Nell’anno 2020 
Convoi ha attivato: 
8 laboratori 
all’interno delle scuole 
del territorio fiorentino.

33



Comunità capaci di innescare cambiamenti sociali, 
duraturi e di vero sostegno alle famiglie vulnerabili.

Il progetto si rivolge 
a minori di fascia 0-6 
e ai loro nuclei familiari. 

Il Progetto si realizza grazie alla collaborazione 
con importante partner nazionali: 
 Gruppo Cooperativo CGM  Oxfam  Dynamo 

Academy  Università di Firenze - Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione e Psicologia  Istituto 
degli Innocenti.

Family Hub 
Mondi per crescere 

Family Hub Mondi per crescere, avviato a marzo 
2018, è un progetto multi-regionale che intende 
favorire un ampliamento dell’accesso ai servizi 
educativi grazie a un’innovativa personalizzazio-
ne dei servizi offerti alle famiglie e a interventi 
volti al sostegno economico; è un progetto se-
lezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile. 

Family Hub intende favorire 
la creazione di comunità 
educative solidali. 
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I.C.S. 
Associazione Cooperativa Scolastica

Nell’ambito della collaborazione con le scuole, Con-
voi ha partecipato al “Progetto Toscana 2020 
I.C.S. Associazione Cooperativa Scolastica”, pro-
mosso da Confcooperative Toscana e dalla Federa-
zione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. 
L’ I.C.S. consiste nel dar vita ad una organizzazione i 
cui fondamenti sono simili ad una normale coope-
rativa, ma gli obiettivi sono esclusivamente didatti-
ci, educativi e formativi ed è il luogo dove gli allievi 
sperimentano nella pratica, forme e atteggiamen-
ti di democrazia, autogestione, collaborazione e 
solidarietà. Il progetto si è realizzato nelle scuole 
secondarie superiori Russell Newton a Scandicci, 
Giotto Ulivi e Chino Chini a Borgo S. Lorenzo.

CLAP 
La Fabbrica dell’Esperienza

E’ un servizio privato della cooperativa, si trova a 
Calenzano e condivide la struttura con il Nido d’In-
fanzia Clip, occupando spazi autonomi e opportu-
namente allestiti. 

Clap rinnova l’idea dei servizi per l’infanzia of-
frendo percorsi di apprendimento innovativi 
per bambini e famiglie. 

È un luogo che promuove 
lo sviluppo della creatività 
attraverso l’innovazione, 
la tecnologia, la cultura, 
la didattica, la scienza e le arti. 

Si inserisce tra i servizi a sostegno della genitoriali-
tà proponendo servizi di post scuola per i bambini 
della scuola dell’Infanzia e primaria del territorio e 
si integra con le istituzioni scolastiche offrendo per-
corsi guidati e laboratori didattici per le scuole di 
tutta Italia. Durante i periodi di vacanza vengono 
organizzate singole giornate e settimane di cam-
pus all’insegna del divertimento, della scoperta e 
della sperimentazione. 

A Clap è possibile 
usufruire di un servizio 
– Clap Therapy – per consulenze
genitoriali, psicologiche 
e psicoterapeutiche, logopedia 
e neuropsicomotricità.
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a mantenere una rete di collaborazione con le scuole, 
e in una fase in cui le stesse scuole dovevano riorga-
nizzarsi e attraversavano un momento di difficoltà, è 
stata fondamentale la rete, la creatività, la disponibi-
lità, la voglia di andare oltre. Il progetto è poi ripreso 
in presenza a novembre, con 55 famiglie iscritte, in 
un anno sicuramente complicato per le scuole a te-
stimonianza di un riconoscimento di stima e fiducia.

A cura di Niccolò Della Longa

Studio 
in Autonomia
Forza 4!
Il progetto “Studio in Autonomia Forza 4!” è un in-
tervento di sostegno scolastico rivolto agli studenti 
delle scuole del Comune di Sesto F.no che mani-
festano disturbi specifici dell’apprendimento. L’o-
biettivo non è solo quello di svolgere i compiti as-
segnati per casa quanto piuttosto quello di favorire 
il consolidamento degli apprendimenti attraverso 
l’adozione di strategie di studio personalizzate in 
modo da favorire e incoraggiare lo studio in auto-
nomia e la motivazione all’apprendimento. 
L’individuazione di strategie di apprendimento per-
sonalizzate promuove il benessere scolastico e fa-
miliare, attraverso metodologie di apprendimento 
che vanno oltre il disturbo, lavorando sulla cono-
scenza del problema, con un adeguato supporto 
pedagogico, psicologico e didattico. 

Nel 2020, in seguito alla chiusura delle scuole, la co-
operativa ha cercato di dare continuità al progetto 
progettando interventi a distanza mirati rispetto ai 
bisogni dei singoli studenti. E’ stato fatto un impor-
tante lavoro per trovare canali diversi di comunica-
zione così da poter offrire a tutti i ragazzi il supporto 
necessario. Siamo entrati maggiormente nelle case 
delle persone consentendo più che in passato  alle fa-
miglie di vedere il lavoro svolto, abbiamo continuato
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Giovani Chicchessia e il Progetto Kontatto – 
dove, pur in un anno complicato, i ragazzi hanno 
continuato ad essere numerosi e desiderosi di met-
tersi in gioco. 

A dicembre 2020 la cooperativa si è aggiudicata la 
gestione dello Spazio Giovani di Castagneto Car-
ducci, territorio per noi nuovo ma ricco di oppor-
tunità di sviluppo. Il Centro giovani e la biblioteca 
annessa, gestita dalla Cooperativa EDA, rappre-
sentano un progetto innovativo di contaminazione 
tra cultura e protagonismo giovanile e uno spazio 
di riferimento per i giovani dove attivare laboratori 
esperenziali, officine formative, attività di socializza-
zione, di sostegno scolastico e di orientamento oltre 
a eventi legati ai bisogni e alle richieste dei ragazzi e 
del contesto educativo.

A cura di Giulia Barillà e Serena Landi

Chicchessia 
e Progetto
Kontatto
L’area giovani, che per diversi anni ha dovuto fare 
i conti con la riduzione, da parte degli enti pubbli-
ci, delle risorse destinate a questi servizi, rimane 
un settore nel quale la cooperativa, forte di anni di 
esperienza alle spalle, sente di avere ancora molte 
cose da dire in termini di idee, proposte e progetti. 
Nel 2020 si sono mantenuti attivi gli spazi per i gio-
vani nel Comune di Borgo S. Lorenzo – il Centro
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e psicoterapeuta dove si è registrata un’ottima par-
tecipazione soprattutto degli adulti, che ci ha fatto 
riflettere su quanto l’emergenza Covid abbia au-
mentato il bisogno di ascolto dei genitori dal punto 
di vista delle dinamiche educative e in generale dei 
rapporti in famiglia.

Per accedere ai contenuti 
di alcune delle attività svolte 
dal progetto Kontatto

I Podcast sulla quarantena: 
https://kontatto.wordpress.com/2020/07/13/4-
podcast-sul-covid-19-dai-ragazzi-di-kontatto/

“Pensieri Scolpiti”, 16 personaggi in quarantena
https://youtu.be/nAO2tpHDSJI

Nonostante l’annullamento di molte 
delle attività dei Centri giovani ci siamo 

scoperti capaci di rinnovarci, di affrontare 
insieme un momento difficile e complesso. 
E di questo non possiamo che essere fieri. 
Confidiamo, come tutti, che il tempo ci con-
senta di riprendere presto le nostre normali 
attività, e di poter tornare a incontrarci ne-
gli spazi dei Centri, ma siamo lieti di poter 
guardare a quanto accaduto con la consa-
pevolezza che l’esistenza dei Centri Giova-
ni e dei Progetti a loro dedicati è stata di 
supporto, di compagnia e forse anche 
di aiuto per tanti giovani e ragazzi.

Durante il periodo di chiusura imposta dall’emer-
genza Covid i progetti non si sono fermati (se non 
per una brevissima pausa “di assestamento”), an-
che se le modalità di partecipazione dei ragazzi 
sono mutate, le attività si sono trasformate, così 
come gli obiettivi e le azioni. 

Gli spazi giovani si sono confermati, anche in 
tempo di pandemia, luoghi dove poter espri-
mere pensieri e riflessioni, dove continuare a 
confrontarsi, a discutere e far emergere le sen-
sazioni e le emozioni dei ragazzi rispetto al mon-
do e alla realtà che li circonda, senza dimentica-
re le situazioni spesso più marginali, nelle quali 
emerge con chiarezza la forte necessità del con-
tatto, della relazione e del confronto con l’adulto 
di riferimento. 

Con gli adolescenti, soprattutto in contesti socio/
culturali difficili, la capacità di trovare il giusto modo 
di comunicare con ognuno di loro rimane un punto 
cardine difficilmente negoziabile. In questo senso 
l’esperienza del lockdown, inizialmente percepito 
come uno stop ineluttabile alle attività e al percor-
so educativo, si è saputa trasformare, a discapito 
delle tante difficoltà, in un’occasione di crescita e 
di rinnovamento. 

Il team dei tutor e degli educatori è stato indubbia-
mente messo alla prova ed è stato loro chiesto uno 
sforzo notevole di ripensamento delle proprie atti-
vità, ma i risultati ottenuti, fosse anche soltanto in 
termini di tempo condiviso online fra i ragazzi, sono 
stati importanti e significativi. Stessa importanza 
hanno avuto le dirette Facebook con lo psicologo 
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Infolavoro 
per la cittadinanza
A cura di Martina Morandini
Negli ultimi anni la cooperativa ha cercato e speri-
mentato anche altre tipologie d’intervento più cen-
trate sui temi del lavoro e dell’orientamento profes-
sionale strutturando servizi per l’affiancamento dei 
giovani nel mondo del lavoro; si sono così consolida-
ti lo Sportello Lavoro per i cittadini e le imprese nel 
Comune di Signa, e il Progetto “mOve job”, Spor-
tello Informativo Giovani e Lavoro nel Comune di 
Calenzano, un servizio di accoglienza e consulenza 
rivolto ai cittadini calenzanesi di età compresa tra i 
18 e i 40 anni. L’obiettivo di questi servizi è vedere il 
lavoro come strumento di coesione sociale dove il 
nostro intervento è finalizzato a sostenere gli utenti 
nella ricerca attiva del lavoro affinché essi diventino 
“competenti” nell’utilizzo di strumenti e conoscenze, 
col fine ultimo di realizzare un proprio progetto per-
sonale e sviluppare un’apertura verso le opportunità 
offerte dalla comunità. I servizi degli sportelli si ri-
volgono soprattutto ai giovani, offrendo consulenze 
gratuite che agevolino la ricerca autonoma e attiva 
del lavoro e che li sostengano nell’individuazione e 
nella realizzazione del proprio progetto professiona-
le, favorendo l’incontro tra domanda e offerta.

Quinto 
Social Street 
Il progetto Quinto Social Street nasce dalla collabo-
razione con alcune realtà del comune di Sesto Fio-
rentino: Società Biblioteca Circolante, Coala onlus, 
Circolo ACLI, Circolo Arci, la parrocchia, le scuole su-
periori I.I.S.S. Calamandrei e Liceo Scientifico Agno-
letti e i vigili di prossimità già attivi sul territorio. 

Nasce con l’obiettivo di rilanciare gli spazi pubbli-
ci del quartiere di Quinto Basso a Sesto Fiorentino 
tramite azioni e iniziative mirate al coinvolgimento 
della cittadinanza. 

La Cooperativa Convoi si è occupata del presidio del 
quartiere attraverso l’attivazione del “Facilitatore di 
quartiere” figura centrale per promuovere la realiz-
zazione della persona, per favorire una cittadinanza 
attiva e una maggiore inclusione; si è occupata inol-
tre dell’attivazione del corso di formazione per Ani-
matore di Quartiere rivolto ai giovani del territorio. 

Il corso ha riscosso un grande successo e grazie a 
questo, un gruppo di giovani dj ha potuto appren-
dere le basi per la realizzazioni di un evento pubbli-
co (permessi, strumenti, comunicazione ecc…).

I centri di aggregazione giovanile e gli spazi polivalenti per la cittadinanza sono certificati 
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015.
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A casa Convoi
Il progetto “A Casa Convoi”, nel comune di Ca-
lenzano, è un progetto finalizzato all’autonomia e 
all’inclusione di donne sole e madri con figli minori. 
L’emergenza sociale che ha portato alla sua realiz-
zazione nasce dal forte bisogno di dare sostegno a 
persone o nuclei che per ragioni economiche, so-
ciali e familiari vivono in una fase di transizione e di 
vulnerabilità. Il progetto, oltre ad offrire una soluzio-
ne abitativa, intende infatti contribuire al raggiungi-
mento di una condizione di benessere della perso-
na e alla costruzione di un percorso di vita dignitoso. 
Nel 2020 sono stati accolti nuclei per i quali sono 
stati disposti percorsi di tutela che hanno richiesto 
livelli di assistenza e interventi educativi fortemente 
strutturati, modificando, in parte, la natura origina-
ria principalmente identificata come una tipologia 
di accoglienza a bassa intensità educativa. 
La complessità dei progetti da mettere in atto per 
i due nuclei familiari accolti, ha richiesto una mag-
giore presenza educativa in struttura e un maggior 
accompagnamento nella gestione della quotidiani-
tà e nella realizzazione degli obiettivi, condivisi con 
i Servizi Sociali, ai quali fa capo la presa in carico de-
gli utenti. Le difficoltà solitamente riscontrate nella 
gestione delle singole progettualità, ma anche nella 
gestione della relazione quotidiana, si sono acuite ai 
tempi del Covid, con effetti negativi sulle dinamiche 
organizzative e sull’emotività di grandi e piccoli. No-
nostante tutto questo, per i nuclei presenti, “A Casa 
Convoi” ha rappresentato un sostegno concreto per 
il superamento delle difficoltà, un reale supporto nel 
raggiungimento di migliori condizioni di vita, ma an-

A cura di Francesca Becchi

Abitare sociale
Molti interventi di tipo sociale muovono ancora da 
una logica principalmente assistenzialistica che, 
considerando il delinearsi dei nuovi scenari sociali, 
deve necessariamente essere integrata con misure 
che mirano a favorire la presa in carico dei bisogni e 
che, in prospettiva, si pongano la meta dell’autono-
mia e dell’autogestione. Una difficile sfida da coglie-
re ma alla quale, oggi, non possiamo permetterci di 
sottrarsi. Il tema della casa, infatti, è strettamente 
legato alla possibilità di condurre una vita dignitosa 
all’interno della comunità locale e al tema del be-
nessere e della qualità della vita dell’individuo, sia 
esso singolo o membro di un nucleo familiare.
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A cura di Giulia Barillà

Progetto Letizia
Con lo stesso obiettivo è nato il “Progetto Letizia” 
progetto di emergenza abitativa che offre un allog-
gio temporaneo a famiglie, nuclei mono genitoriali 
o persone singole in condizioni di fragilità nel comu-
ne di Borgo San Lorenzo. I servizi sociali e un tutor di 
struttura accompagnano le persone coinvolte fuori 
dallo stato di urgenza e criticità, prevenendo feno-
meni di marginalizzazione e disagio sociale. 
Particolarmente in questo periodo, in cui stan-
no emergendo nuovi casi di estrema fragilità, ha 
grande importanza l’attivazione di strutture di 
accoglienza all’interno di comuni appartamen-
ti dove nuclei familiari, anche di origini culturali 
e linguistiche diverse, imparano a convivere gra-
zie al lavoro di mediazione orientato alla gestione 
delle dinamiche di convivenza.

Il servizio ed il lavoro svolto hanno permesso, sulla 
base di progetti educativi personalizzati, il reinseri-
mento abitativo dopo l’uscita dal progetto, l’inseri-
mento lavorativo attraverso il supporto nella ricerca 
di un impiego, il supporto formativo, permettendo 
ai minori presenti in struttura di poter adempiere 
all’obbligo scolastico, favorendo l’avvio di percorsi 
formativi di apprendimento della lingua italiana e il 
reinserimento sociale attraverso interventi di socia-
lizzazione ed integrazione territoriale. 

Nel 2020 il “Progetto Letizia”:

3 nuclei familiari accolti

che conforto emotivo e psichico nell’elaborazione 
degli eventi e nella gestione dei conflitti. 
L’impatto positivo dell’intervento ha avuto confer-
ma nella soddisfazione manifestata dai servizi ter-
ritoriali per la gestione di situazioni complesse per 
le quali le azioni messe in atto hanno determinato 
effetti positivi e creato i presupposti per iniziare a 
parlare in maniera concreta di costruzione di pro-
getti di vita autonomi.

Nel 2020 “A Casa Convoi”: 

8 utenti ospitati complessivamente, 
componenti di un nucleo di 5 persone 
(madre con 4 figli minori) di origine albanese 
e di un nucleo tunisino di 3 persone 
(madre con due figli minori)
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turale, l’opportunità di partecipazione attiva e con-
sapevole ai ragazzi ospiti nella gestione quotidiana 
dell’economia della casa. Elemento qualificante del 
progetto è la presenza di figure professionali che 
accompagnano i ragazzi nell’acquisizione di com-
petenze e abilità finalizzate alla progettazione di un 
proprio percorso di vita per arrivare a gestire in au-
tonomia la propria indipendenza abitativa, sociale 
ed economica. Il progetto “Appartamento per l’au-
tonomia” va quindi inteso, non come spazio di puro 
contenimento, ma come struttura quotidiana ca-
pace di progettarsi a misura dell’adolescente, pro-
ponendosi certamente come “spazio di passaggio”, 
ricco di esperienze utili ad accompagnare, in chiave 
evolutiva, il percorso degli utenti ospitati. 
Gli educatori hanno il compito di accompagnare i 
giovani accolti, favorendo momenti di confronto e 
vita comunitaria e curando attentamente il loro in-
serimento nei percorsi formativi. Questo ci sembra 
il sapere educativo di maggiore qualità prodotto in 
questi anni: l’appartamento educativo è l’habitat 
naturale dove sviluppare un processo di acquisizio-
ne di autonomie che conferisce al giovane un pro-
tagonismo non solo fino a poco tempo prima au-
spicabile ma, dalla maggiore età in poi, inevitabile. 
I ragazzi arrivano alle dimissioni con le capacità e le 
competenze necessarie per “cavarsela” da soli: dalla 
gestione delle pratiche per il permesso di soggiorno 
e per l’assistenza sanitaria, all’economia quotidiana 
della casa (spesa, bollette, risparmio), alla lettura di 
un contratto di lavoro. 

Attualmente Convoi gestisce due appartamenti per 
l’autonomia: “Mallo di Noce” a Borgo San Lorenzo 
convenzionato con la Società della Salute del Mugel-

A cura di Giulia Barillà

Appartamenti
per l’autonomia
Gli appartamenti per l’autonomia sono rivolti a 
ragazzi e giovani adulti vicino alla maggiore età o 
neo maggiorenni, italiani e stranieri, in carico ai ser-
vizi sociali, impossibilitati a vivere nel proprio nucleo 
familiare o privi di riferimenti parentali sul territorio 
italiano, minori stranieri non accompagnati, in usci-
ta da percorsi comunitari e/o prossimi alla fuoriu-
scita dall’intervento di tutela dei servizi sociali. At-
tivare una struttura di accoglienza all’interno di un 
comune appartamento, suggerisce, in modo na-
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lo e “Convoi in Autonomia” a Calenzano conven-
zionato con la Società della Salute zona fiorentino- 
Nord-ovest. E’ inoltre attiva, per entrambi i progetti, 
una convenzione con la Società della Salute Pratese 
(a titolarità CO&SO).

Nel 2020 gli appartamenti 
per l’autonomia 
hanno ospitato
complessivamente

17 ospiti: 
11 utenti di nazionalità albanese, 
3 utenti di nazionalità italiana, 
1 utente di nazionalità africana, 
1 utente di nazionalità rumena 
1 utente di nazionalità pakistana.
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possibilità di costruire una filiera progettuale unica 
ma modulare, con la quale i servizi territoriali posso-
no costruire percorsi di inclusione sociale altamente 
personalizzati a seconda delle necessità dei propri 
utenti. I progetti di accompagnamento si svilup-
pano lungo un percorso che copre l’età scolastica, 
l’uscita o l’abbandono della scuola, l’orientamento al 
lavoro, fino ad arrivare all’inserimento occupazionale 
e alla sperimentazione dell’autonomia abitativa. 

I progetti individualizzati hanno come punto di for-
za una grande flessibilità nella costruzione del per-
corso di inclusione, dovuta in primis alle caratteri-
stiche peculiari delle attività di inserimento: Convoi 
è titolare infatti di attività produttive all’interno di 
stabilimenti propri, con un sistema clienti privato 
e non legato al mercato delle gare di appalto. Ma 
quella che può sembrare una semplice tipologia 
di attività, si tramuta, in realtà, in flessibilità ed ef-
ficienza nella costruzione di percorsi di inserimen-
to. Flessibilità perché spazi ed attrezzature proprie 
consentono autonomia organizzativa nel costruire i 
percorsi, efficienza ed economicità perché ciò con-
sente la realizzazione di progetti di avvicinamento 
al lavoro direttamente all’interno degli stabilimenti, 
con la messa a disposizione diretta di spazi, attrez-
zature e macchinari. L’integrazione con l’area edu-
cazione della cooperativa permette di ricorrere a 
competenze ed esperienze che, attraverso una pre-
senza costante nel contesto di inserimento di tutor 
ed educatori, attraverso momenti di scambio e ri-
flessione, attraverso un continuo e attento contatto 
con il soggetto fragile, contribuiscono a rendere il 
mondo del lavoro uno strumento educativo e ri-
educativo di grande efficacia.

A cura di Niccolò Della Longa

Accompagnamento 
al lavoro
All’interno di quest’area Convoi gestisce progetti in 
cui scopo principale è quello di favorire l’inserimen-
to e l’accompagnamento di persone fragili attraver-
so la produzione di lavoro. 

La scelta della cooperativa di avere al proprio inter-
no tre distinte aree fortemente integrate tra loro ha 
consentito lo sviluppo di modelli progettuali frutto di 
importanti investimenti in termini di ricerca e svilup-
po. La scommessa metodologica è consistita nella 
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Working Progress
Tra i servizi destinati ai ragazzi in difficoltà, si colloca 
anche Working Progress, progetto che nasce con 
l’idea di proporre a studenti con percorso scolasti-
co differenziato o a rischio dispersione scolastica 
esperienze legate all’alfabetizzazione informatica 
che li possano avvicinare alla dimensione lavorativa, 
attraverso l’acquisizione di competenze di base in 
ambito informatico e grafico. 
Nel 2020 l’attività ha coinvolto tutti e tre gli Isti-
tuti Superiori di Sesto Fiorentino che hanno accol-
to con entusiasmo l’opportunità offerta dal progetto.

11 gli studenti coinvolti 
in “Working Progress” supportati da due operatori

 A.A.A.
Il Progetto A.A.A, sostenuto dall’amministrazione 
comunale di Sesto F.no e dalla SdS Nord Ovest, si 
realizza all’interno delle scuole e si propone di arric-
chire la didattica con esperienze volte a motivare 
e arricchire gli studenti, attraverso l’acquisizione di 
abilità e competenze spendibili anche in futuro. Per 
molti degli studenti con disabilità la chiusura delle 
scuole e l’attivazione della DAD sono stati motivo di 
esclusione e di emarginazione. Ci siamo fatti quin-
di portavoce di questo disagio, chiedendo di poter 
proseguire il nostro intervento in modo diverso, ri-
pensandolo nei tempi e nei modi, nelle attività e 
nelle modalità di interazione. 
Le scuole hanno accolto con entusiasmo la possibilità 
di riattivare i percorsi interrotti riprendendo il percor-
so in collaborazione. In team supportati dagli educa-
tori abbiamo strutturato riunioni non troppo lunghe 
per poter permettere a tutti di mantenere l’attenzio-
ne e partecipare e alla fine del percorso, attraverso un 
video frutto del lavoro di gruppo, sono stati raccontati 
i mesi di lockdown e un anno di lavoro in laboratorio; 
i ragazzi che concludevano il ciclo di studi alle supe-
riori hanno portato il filmato all’esame come attività 
esterna di alternanza. Alla ripartenza il progetto, che 
attualmente si realizza presso la sede di Via Garibaldi, 
è riuscito a mantenere il contatto con l’attività pro-
duttiva e a lavorare in sinergia con le diverse attività 
progettuali creando contaminazioni di valore e pos-
sibilità di sperimentazione dei vari percorsi offrendo, 
paradossalmente, ai vari progetti ancora più valore.

8 ragazzi con disabilità coinvolti in “A.A.A.”
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no di una vera unità produttiva, con le sue regole e 
le sue dinamiche. La compresenza di altri lavoratori 
all’interno del luogo di lavoro risulta uno stimolo im-
portante per sviluppare un atteggiamento corretto 
legato al rispetto di orari e norme proprie di ogni 
posto di lavoro. 

Le mansioni proposte ai ragazzi prevedono operazio-
ni talvolta routinarie ma che alimentano l’auto-orga-
nizzazione del tempo e dello spazio dando ad ognu-
no la possibilità di esprimere le proprie competenze. 

La filosofia alla base di questo progetto è “imparare 
facendo”: ogni ragazzo ha la possibilità di inserirsi 
in una nicchia della catena di lavorazione in modo 
che possa dare il suo contributo alla realizzazione 
del manufatto. Per Altremani i ragazzi lavorano al 
confezionamento di articoli in vetro, nastri per rega-
listica, lavorazioni in legno e complementi d’arredo 
con materiali di recupero. 

Presso la lavanderia la mansione affidata al grup-
po riguarda la composizione delle borse (piegatura, 
conta e imbustamento) delle società sportive calci-
stiche di Sesto Fiorentino e di quelle di rugby della 
città di Firenze.

Degli iscritti originari al progetto, 
2 ragazzi 
hanno trovato possibilità di assunzione
con regolari contratti di lavoro.

Un altro ha ottenuto 
l’inserimento socio-terapeutico.
presso una delle nostre attività

Tempi Moderni
Il progetto Tempi Moderni si inserisce nella filiera 
dei percorsi volti a promuovere autonomie e com-
petenze lavorative in persone con disabilità ed è ri-
volto a ragazzi e ragazze che si avvicinano al lavoro 
una volta assolto l’obbligo scolastico. 

Il progetto è sostenuto dalla SdS Zona fiorentina 
Nord Ovest e trova campo di applicazione in due 
delle nostre attività produttive, la lavanderia di Ca-
lenzano e il laboratorio Altremani di Sesto Fiorentino. 

Da novembre 2020 il progetto si realizza anche ne-
gli spazi di Via Garibaldi. L’obiettivo è quello di pro-
muovere buone prassi di comportamento all’inter-
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L’approccio educativo si fonda sull’interazione tra 
prospettiva costruttivista e terorie dell’apprendi-
mento esperienziale e cooperativo riprendendo 
anche aspetti delle teorie del sensemaking (come 
troviamo un senso a quello che facciamo e come ci 
identifichiamo rispetto a quello che facciamo, come 
lo facciamo e con chi). Stimolare la partecipazione e 
l’impegno collaborando, accogliendo e affrontando 
soddisfazioni e frustrazioni, lasciando spazio per ac-
quisire più consapevolezza e offrire (anche ai Servizi) 
un punto di vista ulteriore, caso per caso e di grup-
po, rispetto a competenze, punti di forza, eventuali 
fragilità, che possa contribuire a fornire elementi utili 
al progetto di vita dei partecipanti.

dal mese di marzo il progetto si è purtroppo in-
terrotto a causa del lockdown ma è rimasto vivo 
l’impegno della società della salute mugello di ri-
partire per proseguire i percorsi interrotti.

A cura di Pietro Andreini

Il Ponte
Il Ponte è contro socio-oppazionale un progetto so-
cio educativo per ragazzi e ragazze in carico ai Ser-
vizi, in condizione di disagio evolutivo e familiare, 
con disabilità o con difficoltà nella socializzazione, 
che attraverso attività educative e di formazione-
lavoro, svolte in un contesto protetto e accompa-
gnate da educatori qualificati, ha lo scopo di poten-
ziare le abilità personali, le competenze relazionali e 
le capacità di autonomia personale. 

Il centro ha spazi dedicati all’interno dello stabilimento 
del progetto Art.1 (attività produttiva della cooperativa 
di lavoro conto terzi finalizzato all’inserimento lavorati-
vo di persone fragili). 
Condividere lo spazio con l’attività produttiva permet-
te di far vivere ai ragazzi tutte le dinamiche relazionali 
proprie di un posto di lavoro e di farli sentire parte at-
tiva di una comunità. 

Le attività, i laboratori ed i progetti sviluppati tengono 
conto del percorso fatto dai partecipanti, delle oppor-
tunità offerte dal territorio, delle collaborazioni attive 
o attivabili con enti, associazioni e realtà del Mugello. 
Il Ponte rappresenta un’alternativa reale per i ragaz-
zi, creando reti con il territorio e proponendosi come 
luogo di formazione, sperimentazione, accoglienza 
ed ascolto; è un luogo utile per immaginare un “pro-
getto di vita” anche per quegli studenti che trovan-
dosi negli ultimi anni di scuola con un programma 
didattico differenziato hanno necessità di attrezzarsi 
per affrontare il mondo fuori dalla scuola. 
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dell’unione e della cooperazione dei singoli attori 
coinvolti nelle diverse azioni della filiera progettuale. 

Dall’inizio della fase di scrittura del progetto alla rea-
lizzazione concreta di stage aziendali o borse lavoro 
nel mondo del profit per una parte delle detenute, 
è di particolare importanza la continua comunica-
zione tra gli operatori attivi sul progetto e il perso-
nale amministrativo e dirigenziale del carcere. Un 
dato che conforta l’azione che stiamo proponendo 
è l’entusiasmo con cui le detenute partecipano al 
corso: la lista delle potenziali partecipanti, sebbene 
in continuo aggiornamento per trasferimenti o ter-
mine delle pene, ha sempre nominativi in esubero 
in attesa di poter accedere. 

25 detenute sono transitate nel laboratorio di sarto-
ria dall’inizio del progetto; ad oggi una ex detenuta 
è riuscita ad attivare un tirocinio presso una delle 
nostre strutture produttive, il che ha rappresenta-
to una concreta possibilità di crescita professionale 
e di re-inserimento sociale.

A cura di Pierpaolo Giusti

Il Filo del Diritto
La riabilitazione in ambito occupazionale contribu-
isce, in ogni contesto di vita, al benessere globale 
della persona. Il Filo del Diritto è un percorso strut-
turato al fine di riqualificare e potenziare la profes-
sionalità di gruppi di detenute del penitenziario di 
Sollicciano. Il progetto, che ha preso avvio nel luglio 
2019 e nel 2020 ha osservato alcune pause legate 
alle restrizioni governative anti Covid, osserva un ca-
lendario di due incontri settimanali presso il labora-
torio di sartoria allestito all’interno del penitenziario. 

L’obiettivo del progetto è quello di rendere concreta 
la possibilità che si realizzi il connubio tra pena car-
ceraria e opportunità di lavoro. L’ambito sartoriale, 
quello in cui si inserisce il percorso, è reso possibile 
dalle professionalità consolidate da Convoi in que-
sto settore. Il valore aggiunto risiede nella possibi-
lità di attivare borse lavoro con cui consentire alle 
detenute, una volta scontata la pena, di accedere 
alle unità produttive che Convoi gestisce da anni. 

Il punto di forza del progetto sta nella promozio-
ne di prassi relazionali e lavorative che prendono in 
carico non solo la parte operativa, quella cioè che 
stimola la creatività e la capacità lavorativa delle 
detenute, ma anche il vissuto emotivo che sta die-
tro alla possibilità del riscatto e alla prospettiva di 
lanciare di nuovo i dadi. La filosofia che sta dietro 
alla progettazione del percorso è legata alla forza

La Cooperativa Convoi è certificata
UNI EN ISO 9001/2015 per la gestione 
del servizio di inserimento lavorativo 
per persone svantaggiate.
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Convoi
al lavoro
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Lavoro e
servizi alle
imprese
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L’impegno della cooperativa si rivolge costante-
mente a favorire iniziative per promuovere l’occu-
pazione e l’inserimento lavorativo con l’obiettivo di 
inserire o re-inserire nel mondo del lavoro coloro 
che ne sono esclusi. Le opportunità di impiego che 
la cooperativa offre alle persone fragili si concretiz-
zano come reali situazioni lavorative che tengono 
conto delle concrete specificità dei singoli lavoratori 
che si trovino in una momentanea o duratura situa-
zione di svantaggio. 
Per far questo Convoi opera in stretto contatto con 
i Servizi e con gli Enti che a vario titolo si occupa-
no dei singoli individui, nella convinzione che solo 
attraverso il lavoro di rete ed una sinergia di forze 

A cura di Niccolò Della Longa

L’inserimento lavorativo 
di soggetti fragili 
Convoi gestisce attività produttive e conto ter-
zi considerandoli, prima di ogni cosa, come spa-
zi lavorativi per l’inserimento di persone fragili, 
con la necessaria attenzione all’andamento del 
fatturato e alle richieste dei clienti, ma mante-
nendo un focus sempre attivo sulle opportu-
nità lavorative e sui percorsi di socializzazione 
e di crescita per le persone in stato di fragilità. 
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salvaguardare la sicurezza e la salute potendo però 
garantire a tutti la continuità dei percorsi in essere.

Nel 2020
la media del personale fragile 
in inserimento lavorativo 
è stata pari al 33%

si possa promuovere il passaggio da una condizio-
ne di svantaggio generalizzato ed una situazione di 
concreta integrazione sociale. 

Lo scopo della cooperativa è far si che il soggetto 
fragile possa crescere umanamente e professional-
mente in un cammino che lo porti verso il ricono-
scimento delle proprie risorse, qualunque esse sia-
no. Nella gestione delle attività produttive la sfida 
continua è quella di riuscire a conciliare le esigenze 
produttive con la giusta collocazione lavorativa in 
modo da favorire e valorizzare le potenzialità e le 
competenze di ogni singola persona. 

I percorsi di inserimento sono naturalmente indi-
viduali e si caratterizzano per la flessibilità e la ca-
pacità di registrarne l’evoluzione che deve portare 
al processo di integrazione della persona nel suo 
complesso. Attraverso una presenza costante e 
accogliente nel contesto di riferimento, attraverso 
momenti di affiancamento, scambio e riflessione, il 
tutor del progetto assume il ruolo di guida e di fa-
cilitatore dell’intero percorso, mantenendo un con-
tatto attento e continuo con il soggetto fragile, la 
famiglia e i servizi di riferimento.

Nell’anno 2020 Convoi ha dovuto fare i conti con la 
sospensione di alcune delle attività produttive nei 
mesi di marzo – maggio e l’inevitabile interruzione 
dei percorsi di inserimento e lo sforzo è stato quello 
di mantenere i contatti con i vari servizi territoriali 
di riferimento e con le persone inserite. Alla ripresa 
delle attività è stato necessario ripensare gli spazi 
e le modalità di lavoro, ridefinire le procedure e la 
frequenza dei progetti individualizzati così da poter 
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AltreMani: laboratorio artigianale e di design 
per la realizzazione di accessori moda, complemen-
ti di arredo, oggettistica e cartotecnica partendo da 
eccedenze e scarti di produzione. Altremani colla-
bora con aziende del territorio per la realizzazione 
di allestimenti, packaging ed accessori; è un con-
tenitore di idee, laboratorio di sperimentazione e 
prototipìa; nel 2020 ha inglobato nella sede di Sesto 
F.no il Progetto Tessuti di Periferia che si occupa di 
servizi di cucito e confezionamento per aziende di 
moda e biancheria per la casa; è sede di progetti 
educativi rivolti a persone fragili.

scopri iL cataLogo aLtremani, 
inquadra iL qr code

Articolo 1: servizi e attività di piccolo assem-
blaggio per aziende del territorio; si trova nel Mu-
gello nel Comune di Scarperia e San Piero.

Attività di pulizie in ambito civile: 
attività “storiche” con le quali si è sviluppata l’area B 
della cooperativa. Negli anni sono stati confermati i 
servizi di Sesto F.no a cui si è aggiunto recentemente 
l’appalto delle pulizie per AFS Spa, l’azienda munici-
palizzata delle farmacie e ambulatori comunali.

Lavanderia:  serve importanti Aziende, RSA 
e Case di Riposo in tutta la provincia di Firenze, 
Prato e Pistoia, ed offre anche servizio di noleg-
gio biancheria sanitaria specifica e biancheria per 
piccole strutture ricettive; è situata nel Comune 
di Calenzano.

A cura di Barbara Grassi 
Attività 
conto terzi
Lavanderia
Pulizie

La Cooperativa Convoi è certificata:
UNI EN ISO 9001/2015 per la gestione 
del servizio di inserimento lavorativo 
per persone svantaggiate;
UNI EN ISO 9001/2015 
e UNI EN ISO 14001/2015 
per la gestione dei servizi di pulizie 
civili e industriali
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Nelle attività di lavanderia e pulizie 
attualmente sono presenti 

7 inserimenti lavorativi

Tessuti di Periferia 
Il servizio Tessuti di Periferia, dopo alcuni mesi di 
stop completo, ha traslocato a maggio nella sede 
del laboratorio AltreMani a Sesto F.no. L’attività riuni-
ta in un unico spazio ha beneficiato di un maggiore 
coinvolgimento nelle attività del laboratorio e della 
guida quotidiana di un tutor responsabile dell’attivi-
tà oltre che di vantaggi sotto l’aspetto economico e 
organizzativo.Il laboratorio si è dedicato da subito alla 
realizzazione di mascherine in tessuto cucite con le 
stoffe oggetto di donazioni e, in collaborazione con il 
Comune di Sesto Fiorentino, migliaia di mascherine 
sono state destinate ai ragazzi che hanno partecipa-
to ai campi estivi organizzati in città. Gli utenti fragili 
hanno provato l’emozione di mettere un pezzettino 
delle proprie competenze nel realizzare un ogget-
to così utile e indispensabile come una mascherina 
protettiva a beneficio di bambini e adulti.
 
 

Altremani
Il laboratorio Altremani ha ripreso a settembre con 
le attività di creazione e realizzazione di nuove idee, 
concentrandosi sia sulla produzione tessile, che sulla 
lavorazione di materiali innovativi come la carta pa-
glia alimentare. Nel 2020 sono nate due collaborazio-

 Lavanderia e Pulizie 
Nel 2020 I servizi di lavanderia e di pulizie hanno re-
sistito in pieno lockdown come servizi indispensa-
bili per la comunità, svolgendo un ruolo importante 
per il territorio, senza mai chiudere un giorno, e in 
un momento di grande incertezza e smarrimento 
generale, hanno continuato a lavorare lavando gli 
indumenti e la biancheria degli ospiti delle RSA, 
pesantemente colpite dal Covid, e mantenendo le 
attività di pulizie ed igienizzazione di Ambulatori 
e Farmacie di Sesto Fiorentino. Sono rimaste sta-
bili anche le attività di confezionamento per con-
to dell’azienda Tessitura Toscana Telerie che non 
ha avuto cali considerevoli nella propria attività di 
esportazione di tessile pregiato negli USA.
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 Articolo 1
L’attività produttiva Articolo 1, dopo il periodo di 
chiusura completa delle attività, è potuta ripartire 
grazie alla commessa di assemblaggio per visie-
re protettive sanitarie e alla fine dell’anno con una 
commessa importante di assemblaggio per la ditta 
La Marzocco, ditta in forte crescita sui mercati esteri 
che ci offre buone opportunità di sviluppo futuro. 
Continua la collaborazione interna con l’impresa so-
ciale AnnaCaffè che condivide gli spazi di Articolo1 e 
ne abbraccia la filosofia sociale.

1 soggetto fragile
inserito presso Articolo 1

ni nuove e molto positive: con l’azienda Duitfor, che 
realizza prodotti e ambientazioni aventi lo scopo di 
migliorare il benessere psicologico dell’individuo so-
prattutto all’interno di strutture sanitario-educative, 
per la quale AltreMani realizza allestimenti di stanze 
con texture e materiali provenienti dal mondo della 
natura e con l’azienda Pio Vaccari che produce nastri 
e packaging decorativo e che commissiona al labora-
torio nastri con colorazioni naturali nati dalla lavorazio-
ne della carta da the. 

Il progetto con l’azienda Oranfrizer (promozione e la-
boratori per bambini e scuole sul tema agrumi) anche 
nel 2020 ci ha visti partecipi nell’allestimento e nella 
gestione dei punti di promozione presso vari super-
mercati Coop Italia in Toscana. Quest’ anno per la pri-
ma volta anche con delle presenze fuori regione in 
Emilia Romagna e Veneto.

2 soggetti fragili 
in inserimento lavorativo
presso il Laboratorio Altremani 
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Centro Stampa: l’attività del Centro Stam-
pa è partita dalla primaria attività di realizzazione di 
manuali tecnici fino alle attività che seguono tutto 
il ciclo del documento sia di piccolo che di grande 
formato, dalla grafica alla stampa su vari supporti, 
passando per l’archiviazione cartacea e digitale.

Gestione Documentale: da anni Con-
voi gestisce attività in appalto per il cliente 
Baker&Hughes, specializzandosi nei settori di Ge-
stione Documentale – Area Archivi – attraverso la 
gestione di documentazione in area contabile, am-
ministrativa e tecnica.

Trasporto e Logistica: per lo stesso 
cliente la cooperativa effettua servizi di trasporto 
e logistica trasportando particolari meccanici, con 
mezzi appositamente attrezzati, per collegare l’offi-
cina dello stabilimento di Firenze con i fornitori.

A cura di David Bencini 
Centro Stampa
Gestione 
Documentale
Trasporti 
e Logistica
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questi processi, gestiti su piattaforme informatiche 
di proprietà del cliente, ci ha consentito di turnare e 
ruotare il personale favorendone lo smart working. 
Gli obiettivi, per il futuro, sono legati alla possibile 
diminuzione delle attività di stampa “classiche” ed 
alla necessità di sviluppare servizi più complessi e 
di maggior valore aggiunto.

Al Centro Stampa 
sono inseriti 

2 soggetti fragili

Gestione
documentale
Anche per il servizio di Gestione Documentale la 
pandemia ha comportato la necessità di rivedere 
completamente lo sviluppo di questa attività: sia-
mo passati da un modello che prevedeva di gestire 
l’attività in presenza in uffici a noi dedicati presso lo 
stabilimento di Firenze ad un modello che preve-
de, per la quasi totalità degli addetti, di lavorare in 
smart working.

Per far questo abbiamo specificatamente dotato 
ogni dipendente di nuovo hardware dotato di con-
nettività alle reti aziendali del cliente ed abbiamo im-
postato una diversa modalità operativa per la quale 
tutti i lavoratori in modalità agile lavorano “a proget-
to”: in base alla tipologia di servizio sono previsti me-
etings da remoto che consentono di pianificare le 

 Centro Stampa 
Il Centro Stampa nel 2020 ha rinnovato i contrat-
ti con il cliente Baker&Hughes relativi alla stampa 
della manualistica di collaudo, certificazione e ma-
nutenzione delle macchine e sono stati ridiscussi i 
contratti di noleggio delle apparecchiature multi-
funzione Ricoh a garanzia di una migliore ergono-
mia nello sviluppo delle attività, miglior produttività 
e qualità della produzione ed un minor costo finale. 

L’attività è stata diversificata spostando parte del 
personale a lavorare su servizi legati ad aggiorna-
mento di data base informatici, procedure di qua-
lità, gestione richieste d’acquisto e verifica di cer-
tificazioni di qualità e collaudo. L’organizzazione di 
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sa dallo storico servizio di gestione del parco macchi-
ne da questa installate presso il cliente a tutta una 
serie di servizi aggiuntivi riguardanti la gestione del 
magazzino esterno relativo a componenti hardware e 
la pianificazione degli interventi di assistenza tecnica, 
consegna e sostituzione di componenti hardware e di 
telefonia mobile e fissa.

All’interno del servizio di 
Gestione Documentale 
sono state attivate 
4 convenzioni 
di inserimento lavorativo 
ai sensi dell‘art.12 bis legge 68/99. 

Nel 2020 
per i 4 lavoratori fragili, 
che lavorano in smart working 
per garantire la necessaria sicurezza 
legata alle norme anti-covid, 
sono stati implementati 
nuovi meccanismi di formazione, 
controllo e supporto basati su piattaforme 
di collaborazione a distanza 
e ciascun singolo addetto è stato seguito 
con contatti e incontri specifici e ricorrenti. 

Attualmente sono impiegati 
6 soggetti fragili 
nelle attività legate alla commessa 
Baker&Huges 

attività, verificarne lo stato di avanzamento, condivi-
derne il carico e stabilire nuovi obiettivi e risultati. 
Anche il personale che, per la gestione di un archivio 
“fisico”, ha continuato a lavorare in presenza ha po-
tuto usufruire di una maggior flessibilità nell’orario di 
lavoro e di una revisione dei turni che consentisse di 
garantirne il più possibile il lavoro in sicurezza.
 

Logistica
e Trasporti
Nel settore della logistica e gestione magazzini, oltre 
ad implementare un rigido sistema di regole in ma-
teria di sicurezza, abbiamo curato soprattutto la for-
mazione e la specializzazione dei lavoratori su servizi 
a maggior valore aggiunto. In particolare, oltre ad aver 
consolidato le attività “storiche” che sviluppiamo da 
anni, abbiamo attivato una collaborazione con il di-
partimento di ricerca e sviluppo del cliente che si oc-
cupa, tra le atre cose, di prototipazione di particolari 
tramite stampa 3D. 

Abbiamo quindi iniziato a sviluppare un’attività di 
supporto al settore di progettazione e pianificazione 
fungendo da facilitatori dei processi e da collegamen-
to tra le varie figure professionali interne all’organizza-
zione del cliente.

L’attività per il cliente Tecnosistemi all’interno di 
Baker&Hughes è stato il settore di maggior svi-
luppo nel corso del 2020: la collaborazione si è este-
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Attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell’art.12 
bis della legge 68/99 e la successiva integrazio-
ne dell’art.14 della legge 276/03, si sono venute 
a creare nuove opportunità per l’inserimento la-
vorativo di personale fragile attraverso una nuova 
tipologia di convenzione stipulata dai servizi per il 
Collocamento Mirato con i datori di lavoro privati, 
tenuti all’obbligo di assunzione legge 68/99. 

Le aziende in obbligo si impegnano ad affidare ad 
una cooperativa commesse di lavoro creando così 
opportunità di crescita professionale per i sogget-
ti fragili attraverso percorsi di avviamento al lavoro 
sia all’interno della cooperativa stessa che in altre 
aziende. Il modello sperimentato da Convoi preve-
de la possibilità di svolgere un tirocinio formativo, 
precedente all’assunzione, con rimborso mensile 
sull’attività che sarà poi oggetto della convenzio-
ne: questo passaggio permette al lavoratore un in-
gresso graduale nell’attività da svolgersi in un am-
biente protetto e tutelato con la presenza costante 
di una figura di affiancamento capace di capire le 
difficoltà e di definire le competenze necessarie al 
corretto svolgimento dei compiti futuri. 

L’azienda si trova così, al momento dell’assunzione, 
una risorsa in grado di svolgere in maniera efficace 
il lavoro e che, in caso di fallimento, può contare su 
una “rete di protezione” che garantisce comunque 
il mantenimento del livello produttivo richiesto oltre 
a un supporto psicologico nei momenti di criticità. 
L’inserimento di personale fragile secondo il model-
lo di Convoi permette alle aziende di adempiere agli 
obblighi occupazionali, effettuando una scelta etica 
di grande impatto sociale sulla comunità. 

A cura di David Bencini 

Inserimento 
lavorativo 
e Art. 12 bis 
legge 68/99: 
il modello proposto 
dalla Cooperativa Convoi
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Dall’analisi della distribuzione del valore aggiunto, 
si osserva come il 65,44% è distribuito proprio ai 
soci lavoratori (il 67,08% nel 2019). Una quota signi-
ficativa è attribuita anche ai lavoratori non soci (il 
27,54%) che comunque contribuiscono con il loro 
impegno alle attività della Cooperativa.

I principali altri stakeholder che partecipano alla 
distribuzione della ricchezza prodotta sono inoltre 
la rete cooperativa del territorio fiorentino di cui la 
nostra Cooperativa fa parte, lo Stato e gli enti pub-
blici locali tramite il pagamento delle imposte ed i 
finanziatori che in buona parte appartengono an-
cora alla rete della cooperazione.
In questo anno 2020 una parte delle risorse sono 
poi rimaste all’impresa per investimenti e ricapita-
lizzazione.
Per quanto riguarda la ripartizione del nostro valore 
della produzione in base alla tipologia di commit-
tenza, quella pubblica rimane prevalente (il 53,90%) 
soprattutto per l’importante contributo del settore 
socio-sanitario ed educativo.

La finalità delle tabelle che seguono è quella di 
evidenziare da un lato la formazione del valore ag-
giunto, e dall’altro le modalità con cui esso è stato 
distribuito fra gli stakeholder della Cooperativa. Oc-
corre precisare che l’anno 2020, caratterizzato dalla 
pandemia, ha visto una contrazione sia del valore 
della produzione che dei costi d’esercizio, per cui il 
confronto con l’anno 2019 risulta in termini assoluti 
scarsamente significativo.
In ogni caso il valore aggiunto rappresenta nel 
2020 l’80,90% del valore della produzione, contro 
l’82,53% dell’anno 2019.

Rimane inoltre di assoluto rilievo economico, oltrechè 
quantitativo, il contributo lavorativo dei soci rispetto 
al personale non socio, a testimonianza della natura 
genuinamente mutualistica della Cooperativa.

Bilancio di Solidarietà Sociale 

Distribuzione
del valore
aggiunto



DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2020 2019

A remunerazione del capitale dei soci  -    -   

Ai soci professionisti e collaboratori - - 

Alla rete cooperativa > quote associative, contribuzioni e provvigioni consortiLi 127.988,93 198.231,57 

Ai lavoratori soci 3.064.075,82 4.263.998,79 

Ai lavoratori non soci 1.289.303,34 1.762.348,15 

All'impresa > per investimenti e ricapitaLizzazione 96.888,48 - 10.226,10 

Ai finanziatori terzi 35.145,16 41.397,21 

Ai finanziatori del movimento cooperativo 34.447,15 51.875,51 

Allo stato ed agli enti locali 33.952,68 48.690,75 

Al fondo promozione l. 59/92 549,03 - 

TOTALE 4.682.350,59 6.356.315,88

65,44%

27,54%

2,73%

2,07%
0,75% 0,74% 0,01%0,73%
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Costo del lavoro Dall’analisi del personale impiegato emerge come sia ampliamente preva-
lente il contributo dei soci lavoratori (70,38% in termini di costo del lavoro) rispetto al contributo dei lavoratori 
non soci (29,62% in termini di costo del lavoro) in linea rispetto al 2019 (rispettivamente 70,76% e 29,24%). Questi 
dati ci danno ampia garanzia del rispetto della natura prevalentemente mutualistica della nostra cooperativa e 
del suo impegno nell’ampliamento della base sociale al maggior numero possibile dei lavoratori.

COSTO DEL LAVORO NON SOCI 2020 2019

Totale costo del lavoro non soci per attività socio sanitarie ed educative 691.236,29 1.048.341,10 

Totale costo del lavoro non soci per attività inserimento lavorativo       583.591,68       692.596,25 

Totale costo del lavoro non soci per attività non sociali         14.475,37         21.410,80 

TOTALE COSTO DEL LAVORO NON SOCI    1.289.303,34    1.762.348,15 

COSTO DEL LAVORO SOCI   

Totale costo del lavoro soci per attività socio sanitarie ed educative 1.796.273,85 2.791.076,37 

Totale costo del lavoro soci per attività inserimento lavorativo       951.672,85    1.100.752,19 

Totale costo del lavoro soci per attività non sociali       316.129,12       372.170,23 

TOTALE COSTO DEL LAVORO SOCI    3.064.075,82    4.263.998,79 

TOTALE COSTO DEL LAVORO 4.353.379,16 6.026.346,94

Ricavi aggregati 
per soggettività di clientela

2020 2019

Ricavi complessivi da enti pubblici in convenzione 2.385.992,93 3.558.394,93

Ricavi complessivi da enti pubblici con aggiudicazione diretta 733.673,41 662.591,50 

Ricavi complessivi da enti pubblici 3.119.666,34 4.220.986,43 

Ricavi complessivi da movimento cooperativo e non profit 86.879,17 206.034,22 

Ricavi complessivi da imprese profit 2.080.286,37 2.431.709,17 

Ricavi complessivi da privati 298.071,04 621.097,74 

Totale contributi in c/esercizio 202.891,30 225.880,63 

TOTALE RICAVI  5.787.794,22  7.705.708,19 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
PRODUZIONE INTERNA LORDA 2020 2019

Totale ricavi da attività socio sanitarie ed educative 3.431.875,85 4.964.044,18

Totale ricavi da attività di inserimento lavorativo 2.355.918,37 2.741.664,01

Totale ricavi da attività non sociali - -

TOTALE PRODUZIONE INTERNA LORDA 5.786.121,43 7.701.935,19

Costi esterni cooperazione e non profit 19.560,80 22.838,43 

Costi esterni altri 1.084.210,04 1.322.780,88 

Costi esterni per prestazioni professionali da soci o altri organismi no-profit - -

VALORE AGGIUNTO LORDO 4.682.350,59 6.356.315,88

COSTO DEL LAVORO NON SOCI 2020 2019

Totale costo del lavoro non soci per attività socio sanitarie ed educative 691.236,29 1.048.341,10 

Totale costo del lavoro non soci per attività inserimento lavorativo       583.591,68       692.596,25 

Totale costo del lavoro non soci per attività non sociali         14.475,37         21.410,80 

TOTALE COSTO DEL LAVORO NON SOCI    1.289.303,34    1.762.348,15 

COSTO DEL LAVORO SOCI   

Totale costo del lavoro soci per attività socio sanitarie ed educative 1.796.273,85 2.791.076,37 

Totale costo del lavoro soci per attività inserimento lavorativo       951.672,85    1.100.752,19 

Totale costo del lavoro soci per attività non sociali       316.129,12       372.170,23 

TOTALE COSTO DEL LAVORO SOCI    3.064.075,82    4.263.998,79 

TOTALE COSTO DEL LAVORO 4.353.379,16 6.026.346,94

Margine operativo (valore aggiunto - costo del lavoro) 200.982,50 131.737,37

Totale ammortamenti ed accantonamenti 111.873,01 96.590,76

Risultato operativo netto 89.109,49 35.146,61

Totale proventi ed oneri finanziari (69.467,31) (93.189,06)

Totale proventi ed oneri straordinari 32.611,51 85.987,53

Risultato prima delle imposte 52.253,69 27.945,08

Totale imposte dell'esercizio 33.952,68 48.690,75

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 18.301,01 (20.745,67)
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