ASP BILANCIO
SOCIALE 2015
Clicca sull’icona per accede al capitolo

www.aspbologna.it

Con il bilancio sociale presentiamo alla città i risultati raggiunti nel 2015.
La nostra mission è accompagnare le persone e le famiglie in difficoltà
verso un percorso di vita che le valorizzi e ne promuova autonomia,
autorealizzazione e senso di sicurezza. Per questo progettiamo e realizziamo
azioni per il miglioramento della qualità della vita attraverso la prevenzione
e la promozione, seguendo il principio della sussidiarietà.

1.0
SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

Obiettivi
riduzione della
perdita prevista di

€ 1.355.775,62

Azioni

raggiungimento del pareggio di bilancio
definizione del piano di rientro

01
02

formazione e piano d’azione su
trasparenza e anticorruzione
rinnovo di alcuni contratti di fornitura
a condizioni migliorative

03
04
05

Risultati

-2,9%

+5,7%

COSTI

RICAVI

piano di valorizzazione del patrimonio
passaggio da gestione diretta ad affitto
del patrimonio agrario

PLUSVALENZE
DA VENDITE

€ 1.240.000

Indice

2.0
LAVORO E
ORGANIZZAZIONE

Azioni

Obiettivi
modifica del modello organizzativo
in base agli obiettivi aziendali

flessibilità ed efficienza
nell’impiego delle risorse
umane

adeguamento
dell’organico
e riduzione
dei dirigenti
rIdefinizione dei criteri
di erogazione
degli incentivi
(60% legato
al raggiungimento di
obiettivi)

valorizzazione delle
qualità e professionalità
del personale
semplificazione
amministrativa

piano di
assunzioni
Pagina
Successiva

percorso
Noi di ASP
per la gestione
del benessere
organizzativo

Risultati
ricollocazione
di operatori
con limitazioni
all’impiego nei
servizi di assistenza
agli anziani

personale
amministrativo

personale
nell’area servizi
alle persone

sviluppo della
comunicazione
interna ed
esterna
apertura
della pagina
Facebook

da 9,2
a 8,5
giorni procapite
di monte ferie
residuo

78%

21%

23
ore
ore medie procapite
di attività formative
(per il 78% dei dipendenti )

Pagina
Precedente

Indice

3.0
SVILUPPO E INNOVAZIONE
DEI SERVIZI

Risultati
Obiettivo 1
consolidamento
del sistema di
protezione dei
minori

integrazione
tra accoglienza
in struttura e
familiare

presa in carico
di 124 nuclei
madre-bambino
74 minori

co-progettazione
della campagna
regionale per
l’affido familiare

Pagina
Successiva

sviluppo del
Centro per le
famiglie per il
sostegno alla
genitorialità

sportello
informa-famiglie
4051 accessi

avvio HUB
regionale Merlani
per i minori
stranieri non
accompagnati

Obiettivo 2
nuovi
progetti
abitativi

progetto operativo
e candidature Porto 15
co-housing in affitto
per under 35

Risultato

Ri s u l t at i

O

4
o
v
i
t
t
bie

rimodulazione
del sistema
di inclusione
sociale

transizione
abitativa:
Battiferro e
Galaxy, per
complessivi
164 nuclei

apertura
domenicale
del centro
diurno
l’Aquilone

aumento posti
per il piano freddo
109 nel 2014
298 nel 2015

Pagina
Precedente

Indice

Risultati

accoglienza di
richiedenti asilo
e protezioni
internazionali
663 accessi allo
sportello e 218
beneficiari

servizi di
prossimità
Laboratorio
Happy center
Bolognina

gestione diretta
della struttura
Milliario
Ventotto:
50 persone

nuove modalità
di accoglienza
Housing first
avviato a fine
2014

ampliamento
del servizio
di bassa soglia
Help center
della stazione
centrale avviato a
dicembre 2014

4.0
ASP IN RETE CON GLI
ATTORI DEL SOCIALE
avvio di un’unità
di progetto per il
reperimento di fondi
per l’innovazione e la
sostenibilità dei servizi,
attraverso l’attività
di networking e
di progettazione sociale

accoglienza di
261 tirocinanti
per 30.140 ore
complessive

maggiore capacità di costruire
reti finalizzate all’innovazione per:

l’efficenza organizzativa
convenzione
con 34 enti
proponenti

partecipazione
a Collaborare è
Bologna, progetto
di collaborazione
civica del Comune
di Bologna

Obiettivi

Azioni

l’arricchimento dei servizi
una migliore risposta alle
esigenze dei diversi
portatori di interesse

Indice

5.0
PATRIMONIO

Azioni

Obiettivi

incremento della redditività e
valorizzazione del patrimonio

Risultati

unificazione e razionalizzazione
delle sedi ad uso istituzionale

01
02

messa a reddito di alcune sedi storiche
piano di risparmio energetico Green ASP

03
04

ricavi da patrimonio immobiliare
(preventivo € 6.854.958)

ricognizione del patrimonio artistico
in collaborazione con volontari Auser e FAI
collaborazioni con Fondazione del Monte, Musei
metropolitani di Bologna, IBC della Regione Emilia-Romagna

05
06

locazioni

€

60

7.383.731

affitto del patrimonio agrario, con attenzione a giovani
agricoltori, parità di genere, sostenibilità dei suoli
e produzioni di qualità
maggiori entrate provenienti
da rinnovo affitti agrari
(metà novembre - dicembre 2015)

€

unità
immobiliari

102.000
Indice

www.aspbologna.it

Questa è la sintesi del Bilancio sociale
allegato al Bilancio consuntivo 2015, deliberazione
dell’Assemblea dei soci n. 6 del 1 giugno 2016.
La versione integrale è disponibile sul sito
www.aspbologna.it
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