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IDENTITÀ e MISSION
La Cooperativa MondoDonna Onlus è nata nel 2016 dalla
storica Associazione omonima con l’obiettivo di ampliare
le possibilità di inserimento lavorativo delle donne accolte
all’interno delle Comunità gestite dall’Associazione.
Condivide con l’Associazione la mission, le competenze e
la professionalità che, nei tanti anni di attività, l’Associazione
ha maturato. Eredita da essa l’efficacia e l’efficienza
nell’attuare interventi di sostegno educativo e di supporto
all’integrazione.
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini. Scopo della Cooperativa è mettersi al servizio
delle persone in situazioni particolari di disagio e fragilità
garantendo soluzione ai problemi di carattere psicologico

e socio culturale, di integrazione e di emancipazione
economica delle donne, dei minori e delle fasce deboli in
generale con l’obiettivo di restituire loro valore e dignità,
promuovendo concretamente la sacralità della vita. La
Cooperativa promuove specifiche attività in favore di
vittime di violenza di genere, di stalking, di tratta e grave
sfruttamento.
La mission della Cooperativa è inoltre profondamente
legata ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale. Questi principi sono: la mutualità,
la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il
legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato
e le istituzioni pubbliche, un’equa distribuzione dei beni,
il lavoro non inteso come strumento ma come reciproca
collaborazione in base alle capacità di ciascuno e la priorità
dell’uomo sul denaro.

La cooperativa aderisce a Confcooperative Reggio Emilia

ATTIVITÀ
SERVIZI TIPO

A

Centri di Accoglienza Straordinari: strutture di accoglienza residenziale per donne sole, donne
con minori, uomini soli e nuclei familiari richiedenti asilo e rifugiati. Sulla base di un progetto
individualizzato definito a partire dai bisogni e dalle risorse di ogni beneficiario, sono definiti
obiettivi, azioni e tempi di realizzazione del percorso. Il progetto è co-costruito insieme all’utente
per implementare il senso di responsabilità di ognuno ed evitare passività disfunzionali alla riuscita
del percorso. A partire dalla presentazione della richiesta di protezione internazionale, l’attenzione
è volta alla costruzione di un percorso di integrazione nel contesto di accoglienza attraverso
l’orientamento, l’accompagnamento e l’accesso ai servizi socio-sanitari, l’inserimento in corsi di
italiano L2, l’orientamento verso percorsi di formazione e il sostegno psicologico.

SERVIZI TIPO

B

Attività di pulizia – disabilità fisica

2

MONDODONNA

GOVERNANCE
e DIMENSIONE SOCIALE

PRESIDENTE

SOCI DELLA
COOPERATIVA

Il Presidente della cooperativa è

Irina Biafiore
in carica da 3 anni (2 mandatI)
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Soci sovventori
persone
fisiche

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione,
è composto da

3

persone
fisiche

2

Soci
volontari

1

soci
lavoratori

60%
donne

40%
NEL CORSO DEL 2018
SONO STATE CONVOCATE

1

uomini

40%

età > 50

Assemblee Partecipazione
soci
media

100%

60%

età tra 31 e 50
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LAVORATORI
1
Tempo determinato

3

1

Part time

Uomini

3

1

3

Tempo
indeterminato

Full time

Donne

FORMAZIONE

79

4

ore
di formazione

4

persone coinvolte

12 ore
9 ore

L’accoglienza diffusa: il lavoro di accoglienza e le comunità locali

10 ore
8 ore

Cultura, salute e migrazione: uno sguardo antropologico

12 ore
12 ore
8 ore
8 ore

Il trauma estremo nelle migrazioni. Analisi di casi

MONDODONNA

L’accoglienza diffusa: il lavoro di accoglienza e le comunità locali. Analisi di casi

Modelli di genitorialità: la relazione educativa madre-operatore, modelli genitoriali
a confronto
La gestione del conflitto
L’organizzazione del lavoro e strategie di coping
Formazione informatica di base

STAKE HOLDER
UTENTI
Accoglienza e sostegno al percorso di
autonomia di Donne sole, donne con minori,
uomini e famiglie richiedenti asilo e rifugiate.

ASSOCIAZIONI
RTI Centri di Accoglienza Straordinaria
– Associazione MondoDonna (capofila) Collaborazione nella gestione delle strutture di
accoglienza .

ALTRE COOPERATIVE SOCIALI
RTI Centri di Accoglienza Straordinaria – La Venenta
Soc. Coop. Sociale – Collaborazione nella gestione
delle strutture di accoglienza.

COMUNE DI RIFERIMENTO
Comuni dove sono collocate le strutture
di accoglienza, collaborazione in merito a
gestione di aventi, attività rivolte all’utenza.

COMMITTENTI
Prefettura di Bologna – Gestione Centri di
Accoglienza straordinaria.
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DIMENSIONE ECONOMICA

100%
Altro

PATRIMONIALIZZAZIONE

€

Capitale sociale

7.500

Totale riserve

8.997

Totale patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)
Risultato netto di esercizio
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46.028

€
37.587

29.531

PERSONE ASSISTITE

200

PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Strutture bassa soglia o di
accoglienza abitativa

INSERIMENTI LAVORATIVI

1

DISABILI PSICHICHI
E SENSORIALI

OBIETTIVI
L’obiettivo della Cooperativa è di sviluppare nuove strategie di crescita
ampliando i propri settori di intervento, in particolare:

1. implementare il settore dell’accoglienza residenziale;

2. sviluppare nuovi e diversificati settori di inserimento lavorativo.
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE
Via De’ Gombruti, 18
40123 - Bologna
info@mondodonna-onlus.it
tel: 0512 30159
www.mondodonna-onlus.it
PARTITA IVA
03555131204
NUMERO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
COOPERATIVE SOCIALI
C116670

in collaborazione con

