P I A NO STR AT EG ICO
TRI EN N A L E 2019 -2022
L’ i dent i t à profonda d i

Il presente lavoro raccoglie e cerca di sistematizzare il percorso - condiviso con i soci e i “vicini”
di Comin - per la definizione del Piano Strategico Triennale 2019-2022 1.
La rappresentazione a cui abbiamo pensato riprende il tema della striscia di Moebius2. La striscia è un solido
con una sola faccia, in cui superficie interna ed esterna sono in un rapporto di scambio e conversione dinamica
(se - partendo da qualsiasi punto - si percorre la superficie interna della striscia si finisce inevitabilmente
sulla superfice esterna e viceversa, se ancora si prosegue, all’infinito).
Nella rappresentazione che abbiamo costruito consideriamo la striscia come simbolo
dell’identità profonda di Comin (la mission, la vision e il sistema dei suoi valori fondanti)3: l’identità
trascorre e percorre in continuo gli ambiti fondamentali (interno, esterno, ambito degli scambi e passaggi
tra interno ed esterno) della struttura e dei processi dell’organizzazione (cioè della “vita” organizzativa)
e nel passare si fa, si ri-significa e si ri-definisce, arricchendosi delle esperienze e dei rapporti che incontra.
Su questo trascorrere e percorrere, la nostra rappresentazione indica i luoghi e gli aspetti su cui si intende
intervenire in termini di sviluppo e miglioramento nel prossimo triennio (questioni, obiettivi e strategie
del prossimo triennio). Per questo ci siamo resi conto che il sistema di governance da perfezionare è composto
da e riguarda fattori interni ed esterni tra loro intimamente connessi.
1. In linea generale il percorso partecipato di costruzione del
piano strategico 2019-2022 ha visto questi momenti: risposta da
parte degli ambiti di governo (CdA e CUT) e delle aree gestionali
ad un questionario di valutazione sul raggiungimento degli
obiettivi strategici dello triennio passato; un questionario inviato ai
soci (140 risposte) per raccogliere indicazioni su quali obiettivi e
azioni erano ancora da perseguire nel nuovo triennio; due focus
group aperti a soci e vicini per definire gli obiettivi strategici; sulla
base dei dati raccolti il Cda ha costruito una prima bozza inviata
a tutti i soci e poi discussa e approvata in assemblea.

2. Proponiamo un’immagine che dia una dimensione di
movimento alla linea di Moebius. È un dipinto che rappresenta
il volo di uccelli, in particolare una “danza degli storni“che ci
affascina molto perché emotivamente richiama il nostro modello
di funzionamento; il muoversi di chi ti è vicino indirizza il tuo
movimento e quello del gruppo.
3. È importante ricordare a questo proposito la scrittura condivisa
del documento: Come Sisifo? - Essere cooperativa per abitare le
contradizioni del lavoro sociale. In particolare le 7 parole che
sono state poi definite i 7 fondamentali per il rilancio del lavoro

cooperativo: Fatica, Potere, Fragilità, Leggerezza, Cooperazione,
Comunità, Felicità.
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Un primo punto d’attenzione è riferito
ad un ambito interno, dove sono protagonisti
e fondamentali attori:
• i soci (lavoratori e volontari);
• le equipe;
• gli esecutivi;
• le Unità Territoriali (UT).
Il secondo punto d’attenzione è l’ambito esterno,
dove Comin incontra, dialoga, interagisce, partecipa,
collabora, stringe alleanze, su diversi livelli di relazione,
e in particolare:
• Il livello dei cittadini e della comunità territoriale;
• il livello delle reti di interazione e collaborazione;
• il livello dei sistemi di partnership e alleanze;
• il livello dei rapporti e delle co-progettazioni
istituzionali;
• il livello della partecipazione a organismi
e sistemi sovra-territoriali (organizzazioni
di 2° livello).

Il terzo punto d’attenzione consiste quindi
nel sistema di connessione, snodo,
facilitazione e “buona circolazione”
delle risorse, energie, significati
che vengono scambiati tra interno ed esterno.
Si tratta in concreto dei “luoghi” del sistema
di governance di Comin, vale a dire:
• Assemblea Soci (al centro di tutto);
• CdA, insieme a:
		 - Gruppi ad Hoc;
		 - Aree gestionali centrali;
• Coordinamenti di Unità Territoriali (CUT);
• Realtà che costituiscono l’arcipelago Comin 		
(associazioni, enti, gruppi che pur mantenendo
una loro identità sono profondamente connessi
alla nostra, in particolare alla governance dei progetti)
• Altri soggetti, pubblici e privati, con cui
sviluppiamo partnership significative
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La raccolta di dati derivanti dall’elaborazione di questionari sottoposti alla totalità dei soci COMIN,
gli esiti di due focus group allargati e il confronto assembleare hanno evidenziato i seguenti obiettivi prioritari
e le conseguenti azioni generali, che rappresentano il Piano Strategico Generale per il triennio 2019-2022.

P ur e ssendo tra ess i s t r et t am ent e c olle ga ti su ddi v i di a m o
l a d e scriz io ne in a m bit o int er no ed es te rn o.
1. OBIETTIVO: CURA DEL BENESSERE E ATTENZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DEI SOCI

l’ ambito
in te rno

• Cura del benessere dei soci (attraverso l’implementazione di forme
di conciliazione, mutualità e sostenibilità economica)
• Valorizzazione (attraverso forme di valutazione, crescita delle competenze,
accompagnamento nell’assunzione di nuove responsabilità e mobilità interna,		
leadership diffusa)

2. OBIETTIVO: APPARTENENZA E COINVOLGIMENTO DEI SOCI E DEI VOLONTARI
• Favorire un maggior coinvolgimento e appartenenza dei soci alla cooperativa,
potenziando nei loro confronti ascolto, comunicazione, attenzione al rapporto
di lavoro (soci lavoratori) e valorizzazione della disponibilità al volontariato
(soci volontari) e cura e formazione dei volontari anche non soci
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3. OBIETTIVO: CURA E POTENZIAMENTO DEI RUOLI DI COORDINAMENTO SIA A
LIVELLO OPERATIVO SIA A LIVELLO GESTIONE/GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

l’ ambito
in te rno

• Emersione, accompagnamento, formazione, valutazione di nuove figure di coordinamento
• Cura, sostegno, formazione e valutazione delle figure di coordinamento già operative
• Migliorare il livello di diffusione delle competenze di coordinamento e di governo
dell’organizzazione a fronte dell’aumento della complessità esterna
• Perfezionamento del funzionamento delle aree gestionali in particolare
per quanto attiene al ruolo dei referenti di area

4. OBIETTIVO: AMPLIAMENTO DELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
• Attenzione alla diversificazione delle figure professionali in organico
(educatori, assistenti sociali, psicologi, altre professionalità) costruendo
progettualità che prevedano equipe multi-professionali

5. OBIETTIVO: ARTICOLAZIONE, SISTEMATIZZAZIONE, SCRITTURA DEL “SAPERE COMIN”
• Aumento delle occasioni delle modalità di confronto e riflessione interna
per articolare, esplicitare, scrivere e diffondere il sapere Comin
Abbiamo scelto di non sottolineare l’obiettivo della sostenibilità economica dei progetti-servizi. Questo obiettivo
infatti è stato sottolineato nel precedente triennio e deve rimanere necessariamente strategia prioritaria
nella progettazione e nello sviluppo della cooperativa, nella modalità di corresponsabilità condivisa tipica di Comin.
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1. OBIETTIVO: COLTIVARE RELAZIONI E LEGAMI DI RETE SUI TERRITORI

l’ ambito
e ste rno

• Cura delle relazioni e dei legami di rete con soggetti di diversa natura
(realtà del privato sociale, mondo profit, associazioni ecc.) presenti nei territori
• Generare confronti e scambi produttivi, anche valorizzando/mettendo
a disposizione sedi, spazi e competenze Comin

2. OBIETTIVO: COSTRUIRE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E SVILUPPARE
PROGETTI INEDITI
• Costruire condizioni per rendere concretamente realizzabili progetti, azioni
e alleanze imprenditoriali non ancora esplorate al fine di creare occasioni
di lavoro e di sviluppo economico

3. OBIETTIVO: SELEZIONARE IN MODO PIÙ ATTENTO I PARTNER
• Attenta selezione dei partner di progetto per rendere più autentiche
le strategie di sviluppo e di presenza nelle comunità
• Allargare/differenziare le alleanze anche con soggetti di natura diversa

4. OBIETTIVO: RINNOVARE CURA E ATTENZIONE PER L’ARCIPELAGO
COMIN E RIDEFINIRE SOSTANZA E FORMA DELLA STORIA COMUNE
• Rendere visibile l’arcipelago Comin, definendo e consolidando le relazioni già in essere
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l’ ambito
e ste rno

• Individuare le forme istituzionali più opportune per consolidare l’operatività comune
• Ampliare l’arcipelago aprendosi a nuove alleanze strategiche
e accogliendo nuove progettazioni

5. OBIETTIVO: ATTIVARSI E AGIRE COME SOGGETTO POLITICO
• Riconoscersi e agire all’esterno come soggetto politicamente attivo
per incidere maggiormente sulla costruzione reale della città
• Aumentare convinzione e competenze comunicative
• Ripensare il rapporto con gli enti pubblici.
• Ampliare la possibilità di nuove relazioni per potenziare le collaborazioni

6. OBIETTIVO: DIFFONDERE E VALORIZZARE IL SAPERE E LA COMPETENZA CHE HA
SVILUPPATO COMIN
• Comunicazione e diffusione del nostro Know-how all’esterno attraverso
articoli, convegni e proposte formative
• Dare “valore” a questa diffusione
• Costruire cultura attraverso nuove forme di dialogo (arte, narrazione ecc.)
come contrasto alla cultura del rancore e alla marginalità del lavoro sociale
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Ci piace concludere
l’esposizione degli
obiettivi strategici per
il prossimo triennio
ricollegandoci
all’immagine
d’apertura attraverso la
citazione di una poesia
in cui riconosciamo
il nostro stile
cooperativo (testo a
lato dell’immagine).
Immagine
realizzata da Luca Reffo,
Storm of Starlings,
olio su tela, 24x30 cm,
2012, Collezione Privata
www.lucareffo.it

Liberi
in ascolto
dello scarto improvviso
del virare deciso
Nuove e inattese
traiettorie
ardite
originali
inimmaginabili
E dolci
e sinuose
ed eleganti
Danzano
gli storni
insieme
e
si sorprendono
ricamatori
del cielo

coopcomin.org

