Utilità sociale
La presenza di una cooperativa attiva ed etica rappresenta
una ricchezza per il territorio.
La sua missione è di durare nel tempo.
Gli utili vengono quindi destinati a riserva indivisibile
divenendo patrimonio della comunità.
Attraverso il proprio lavoro Andria sviluppa ricerca e dà
vita ad abitazioni e quartieri innovativi che interpretano le
aspettative degli abitanti in termini di qualità e sostenibilità
urbanistica, architettonica, ambientale e sociale.
Nel compiere questa sua missione sociale la Cooperativa
produce valore aggiunto e tratta altri temi di forte interesse
per i soci, quali: convenienza, garanzie e tutele, innovazione
tecnica e ambientale che hanno un rilevante impatto
economico, sia sui singoli che sulla comunità, e un altrettanto
importante valore sociale.

Valore aggiunto
Il Valore Aggiunto viene misurato come differenza tra il totale
dei ricavi generati dall’attività della cooperativa e i costi
sostenuti per produrli.
E’ la “ricchezza” economica generata dalla cooperativa con
il suo lavoro.
Questa ricchezza viene distribuita in funzione delle leggi
in vigore e delle politiche sociali messe in atto da Andria,
all’interno del contesto di riferimento nel quale si opera.
La determinazione e l’analisi sulla destinazione del valore
aggiunto rappresenta un interessante collegamento tra il
bilancio civilistico e il bilancio di responsabilità sociale perché
mette in relazione i numeri con le azioni e i vantaggi concreti
per la comunità.
Il Bilancio di Responsabilità Sociale è l'atto che delinea la
presenza e la valenza di un'impresa nel territorio.
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ATTESTATO DI MERITO

La crisi ancora in atto induce le famiglie a scelte
di brevissimo periodo per far fronte alla precarietà
del quotidiano e ad atteggiamenti di prudente
attesa.
In Cooperativa abbiamo messo in campo tutte
le energie e le competenze per dare il nostro
contributo di innovazione, creatività e qualità nel
rispetto del territorio e dell'ambiente.
Lo abbiamo fatto con passione e impegno
continuando ad essere un riferimento affidabile
per le famiglie, i soci, le imprese e i fornitori, le
Amministrazioni Pubbliche e gli altri interlocutori.
Abbiamo garantito continuità lavorativa, pagamenti
e solidità finanziaria aiutando l’economia di settore
a mantenersi viva, etica ed attenta alle reali esigenze
degli abitanti.

La qualità sociale del nostro lavoro ci è stata
riconosciuta a livello internazionale.
Abbiamo partecipato al concorso European
Responsible Housing Award 2014, sotto l’egida
dell’Unione Europea e siamo stati selezionati tra
i 5 finalisti.
Ci è stata assegnata la Menzione d’onore e il nostro
progetto è stato inserito nel “Libro d’oro 2014”
delle buone pratiche.
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Tutto questo nello spirito della nostra Carta dei
Valori scritta ispirandoci alla "Lettera sulla città"
del Card. Martini e che lui ci aveva gentilmente
concesso di adottare esattamente dieci anni fa.

Nel 2014 il progetto Coriandoline
ha ricevuto la Menzione d'onore
e l'inserimento nel Libro d'Oro
dell'ERHIN _ European Responsible
Housing
con la seguente motivazione:

Andria al 31/12/2015

"Un'iniziativa particolarmente creativa.
Una metodologia interessante per coinvolgere le future
generazioni ed educarle alla partecipazione attiva.
Coinvolgimento nel lungo periodo, che ha portato a
risultati concreti e tangibili. Un modello di cooperativa
basato sui principi di partecipazione e coinvolgimento
dei residenti"

appartamento concesso alla
fondazione “Dopo di Noi”
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dipendenti 14
fatturato 6.832.185
patrimonio 33.807.572

Missione
Fondata nel 1975 a Correggio come Cooperativa edilizia
di abitazione, nel 1990 la Cooperativa ha cambiato nome:
da Cooperativa Edificatrice Comprensoriale ad ANDRIA
Cooperativa di Abitanti, con il preciso compito di “dare forma
ai bisogni, ai desideri, alle esigenze, e anche un po’ ai sogni
dei soci e degli abitanti”.
Da quel momento al centro della nuova missione non vi sono
più solo le case, ma anzitutto le persone e le famiglie con i
loro progetti e percorsi di vita, sempre in divenire.
Questo cambiamento ha esaltato alcuni mestieri innovativi:
l’ascolto, la partecipazione e la condivisione.

Partecipazione organizzata
La cooperativa nel tempo ha messo a punto un modello
organizzativo fondato sulla partecipazione dei soci per
garantire la qualità, la quantità dei risultati e la certezza,
rispetto ai processi decisionali e strategici.
ASCOLTO DEI SOCI E DELLE FAMIGLIE
La cooperativa ogni anno riceve e ascolta molte famiglie.
Partendo dalle loro idee, dai loro bisogni e dalle loro
esigenze sviluppa ricerca e costruisce progetti verificandone
le compatibilità economiche e le fattibilità urbanistiche e
tecniche.
Questi progetti vengono poi sottoposti al gradimento delle
famiglie attraverso assemblee, incontri privati e bandi pubblici.
INCONTRO ANNUALE DEI SOCI
Si tiene annualmente una Assemblea Generale dei Soci nella
quale vengono presentati i risultati di bilancio, l’attività e i
programmi della cooperativa.
BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Alla fine di ogni mandato del Consiglio di Amministrazione,
viene stilato un resoconto sociale dell’attività della cooperativa.
PIANO STRATEGICO POLIENNALE
All’inizio di ogni mandato il Consiglio di Amministrazione si dota
di un piano poliennale, che definisce gli obiettivi economico
e sociali e le strategie per i 3 anni di lavoro, raccogliendo
anche le indicazioni scaturite dai questionari e dagli incontri
con i soci.
COLLABORAZIONE CON I COMITATI DI QUARTIERE E
CON I SOCI
Vengono mantenuti rapporti con i quartieri attraverso i soci, o
nelle realtà più strutturate, con i comitati di quartiere, i quali si
configurano come soggetti molto interessanti di partecipazione
attiva degli abitanti nella gestione del quartiere.
CONVEGNI E FORMAZIONE
Sui temi di maggiore attualità vengono organizzati convegni
o giornate di lavoro che aiutano a mettere a punto e
perfezionare le strategie e l’operatività, raccogliendo le
indicazioni degli esperti e le esperienze concrete dei soci.

