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Italo Calvino _ Le città invisibili
In copertina: Festa al Quartiere "Coriandoline"_ Correggio
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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.

soci
abitazioni assegnate

5.592
2.491

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.

appartamenti in godimento a famiglie in difficoltà

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.

appartamento concesso alla fondazione “Dopo di Noi”

47
6
2
1

dipendenti

14

centri per l’infanzia (asili innovativi)
strutture sociali

Abbiamo garantito continuità lavorativa,
pagamenti e solidità finanziaria aiutando
l’economia di settore a mantenersi viva, etica
ed attenta alle reali esigenze degli abitanti.
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.

fatturato

6.832.185

patrimonio

33.807.572

Andria al 31/12/2015

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.

Sergio Calzari
Presidente Andria
04

Quartiere "Armonia"_ Novellara _ 2015
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Missione
Fondata nel 1975 a Correggio come Cooperativa
edilizia di abitazione, la Cooperativa per anni ha svolto
il compito di organizzatore della domanda e di gestore di
processi edificativi.

Hanno aderito al gruppo Caleidoscopio:

ANDRIA
COOPERATIVA DI ABITANTI
Case e servizi
in quartieri di qualità

Ruolo sociale importante, che ha permesso a molte
famiglie di acquistare la loro prima casa. I primi anni di
attività sono stati caratterizzati da interventi nei piani
per l’edilizia economica popolare, maturando esperienze
interessanti e dotandosi progressivamente di un knowhow originale.

ABICOOP BASSA REGGIANA
Abitazioni in affitto sociale

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”.

ARGENTO VIVO
Cooperativa Sociale
Servizi per l'infanzia

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.

Il Piccolo Principe

Per attuarli la Cooperativa si è dotata di una struttura
organizzativa originale che, attraverso un’intensa attività
di ascolto (ufficio soci), elabora progetti innovativi (ufficio
progettazione), segue i lavori durante i cantieri garantendo
ai soci la possibilità di personalizzare le abitazioni (uff.
direzione lavori), avendo cura di accompagnare ogni
famiglia nel percorso di acquisizione e di finanziamento
dell’abitazione (ufficio amministrativo e finanziario).

Nel 2001 è stato assegnato ad Andria il Premio
Peggy Guggenheim per il progetto Coriandoline con
la seguente motivazione:
"per la scommessa coraggiosa e poetica di leggere il
mondo qutoridiano attraverso gli occhi dei bambini e
per aver valorizzato, nella concretezza del fare casa,
sogni e progetti d'una migliore qualità della vita"

Attraverso la “partecipazione organizzata”, la
cooperativa può garantire la certezza relativamente ai
processi decisionali, agli obiettivi strategici, alla quantità e
qualità dei risultati partendo dalle esigenze degli abitanti.

Nel 2002 il progetto Case per Gio.Co, abitazioni
evolutive per giovani coppie, ha ottenuto la menzione
d’onore del
World Habitat Haward

L’ascolto dei nuovi bisogni delle nostre comunità ha portato
a estendere l’ambito di intervento coinvolgendo anche i
servizi all’abitare.
Questo ci pone sempre più nell’ottica di una “cooperativa
di comunità” quale soggetto aggregante in tempi di forti
cambiamenti demografici, economici e culturali.

PICCOLO PRINCIPE
Cooperativa sociale
Servizi alla persona

Nel 2009 il progetto Coriandoline è stato
selezionato tra i migliori progetti della categoria
“Iniziative di Responsabilità Sociale” ottenendo
l’attestato di merito del
Sodalitas Social Award.
SODALITAS SOCIAL AWARD 2009
PREMIO PER LE AZIENDE RESPONSABILI

Al fine di perseguire meglio questi obiettivi, nell‘ottobre
2006 è stato costituito, con altre cooperative, il Gruppo
Cooperativo Paritetico CALEIDOSCOPIO

CALEIDOSCOPIO
Visioni nuove e colorate per il futuro
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European Responsible
Housing Initiative
Libro d'oro 2014

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:
"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"

Quartiere "Villaggio dei Ciliegi"_ Correggio
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Utilità sociale
La presenza di una cooperativa attiva ed etica
rappresenta una ricchezza per il territorio, anche quale
presidio di una economia sana e legale in un territorio
non immune da infiltrazioni mafiose.
Attraverso il proprio lavoro 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.
Andria con decisione e creatività aderisce agli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, con
particolare attenzione all’Obiettivo 11 _ Città e comunità
sostenibili. L’Agenda, sottoscritta nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, si propone di
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili: ciò che desideriamo per le nostre
comunità.

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.
Impresa e territorio vivono insieme, in modo imprescindibile.
Senza comunione di intenti, non c'è comunità.
Il valore aggiunto è tale solo se è valore condiviso.
08

Centro Giovani Quartiere "Rio dei Fiori" _ Rio Saliceto

Sono stati spesi per i cantieri
(imprese - fornitori - consulenti)
€ 14.872.857,95
Sono state corrisposte imposte alle Pubbliche
amministrazioni per € 1.104.449,60 contribuendo al
mantenimento di una economia sana e trasparente.
Sono state erogate liberalità per € 5.900
Gli utili sono stati posti a riserva indivisibile per
€ 739.155,81 al fine di aumentare la dotazione
patrimoniale della cooperativa
Per la promozione del movimento cooperativo sono
stati versati € 22.860,48 al fondo COOPFOND.
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Mutualità esterna
Comunità solidale
Fra le molteplici richieste di offerte lavorative e/o di
finanziamento si è cercato di dare priorità ad attività e
iniziative di particolare valenza sociale ed umana.
In linea con i principi statutari e la politica della
Cooperativa, nel triennio abbiamo sostenuto per:
• Attività svolte dall’associazionismo culturale, politico,
sociale, sportivo, ricreativo, artistico € 30.634,95
• Attività svolte a sostegno di iniziative tradizionalifieristiche e promozionali del territorio € 5.364,41
• Liberalità € 5.900,00
IL BUCANEVE
Il Bucaneve è una cooperativa sociale che si occupa
dell’inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili.
Andria ha acquistato un immobile inserito in un parco
e ha realizzato la sede per la Cooperativa Bucaneve
impostando un progetto che esalta gli aspetti di
integrazione sociale.

Ragazzi della cooperativa "Bucaneve" _ La casa nel parco _ Correggio

ARGENTO VIVO
La Coop.va Sociale Argento Vivo è nata nel 2002 con
l’idea di promuovere la cultura dell’infanzia e gestire
strutture per bambini sostenendo un’idea di servizio
che ha la possibilità di mutare e trasformarsi nel tempo
modellandosi ai bisogni del territorio.
Andria e Coopfond hanno sostenuto questa esperienza,
di assoluta qualità, come soci sovventori.
N° 165 dipendenti assunti
N° 650 bambini ospitati
“FONDAZIONE DOPO DI NOI” – VERSO CASA
Si prefigge principalmente di garantire il futuro a ragazzi
e ragazze disabili quando i genitori verranno a mancare.
La Fondazione, con la disponibilità dell’appartamento
messo a disposizione da Andria, sta dando vita ad un
progetto sperimentale avente una doppia finalità:
a) Verificare il grado di autonomia e la capacità di
convivenza di alcuni ragazzi/e;
b) Offrire periodi di sollievo alle Famiglie.
N° 17 ragazzi che frequentano l'appartamento
in via Giovanni Falcone
Lavori assegnati alle cooperative sociali €89.895
Il Bucaneve _ Rinatura _ L’Olmo
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Ragazzi della fondazione "Dopo di Noi" _ Appartamento in via G. Falcone _ Correggio
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Da una generazione all’altra
Tramandare
In armonia con i principi costitutivi della Cooperativa e
con quanto previsto dallo statuto gli utili vengono destinati
a riserva indivisibile.
In questo modo la cooperativa ha costituito un patrimonio
che le permette di lavorare con continuità nel tempo e di
essere interlocutore serio e affidabile per i soci e per la
comunità.
Questa permanenza di risorse e questa continuità nel
tempo rappresenta una grande opportunità per i soci e
una ricchezza per la nostra comunità, anche in termini di
trasmissione di know-how e valori.
Una cooperativa, diversamente da ogni altra impresa,
non è direttamente collegata all’imprenditore ed alla sua
esistenza.
Una cooperativa ha la missione di durare nel tempo
affinchè i soci di oggi, grazie a quelli di ieri, godano di
un’opportunità per costruire quella dei soci di domani.
In un tempo in cui le relazioni sociali ed economiche
sono caratterizzate da una diffusa incertezza e fragilità,
tramandare esperienze e sicurezze, opportunità e valori
attraverso lo strumento cooperativo è ancora oggi un
modo intelligente e saggio di “costruire comunità”.
Il patrimonio accumulato negli anni ha permesso alla
cooperativa di affrontare questi tempi di crisi, facendo
fronte agli impegni con risorse proprie e mantenendo
l’equilibrio finanziario.
In questo modo ha tutelato le famiglie che avevano
prenotato l’abitazione e ha garantito continuità lavorativa
propria, di imprese e fornitori.

Numero Soci
5646 soci nel 2013
5637 soci nel 2014
5592 soci nel 2015
Patrimonio
€ 33.487.236 al 31-12-2013
€ 33.696.136 al 31-12-2014
€ 33.807.572 al 31-12-2015
Fatturato
€ 12.927.829 al 31-12-2013
€ 13.243.357 al 31-12-2014
€ 6.832.185 al 31-12-2015
12

Lina Paparo e la nipote Martina _ 2 aprile 2015 _ Correggio
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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.

QUESTIONARI
Ha trovato disponibilità a rispondere alle sue esigenze?
98,33 % SI
14

1,67% NO

Famiglia Lugli Gabriele e Frigerio Sandra
Inaugurazione quartiere "Il Cielo del Sole" _ Carpi _ 20 settembre 2014
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Quartiere"Il Cielo del Sole"_ Carpi _ 14 maggio 2014

Tutele, garanzia e legalità
Comunità consapevole

CERTIFICAZIONE
CONTABILE

Le famiglie investono nel “bene casa” i loro risparmi, le loro
energie e a volte i sacrifici e le aspettative di una vita. I
soci richiedono i massimi livelli di qualità e di efficienza e
la garanzia di poter avere interlocutori affidabili, anche in
caso di esigenze e problematiche future.

VERIFICA ISPETTIVA LEGACOOP

La cooperativa è stata un punto di riferimento serio
e affidabile per i soci e per i fornitori anche in questo
triennio che ha visto molte aziende e cooperative del
settore andare in forte difficoltà o chiudere l’attività.
E' stato onorato ogni impegno nei tempi e nei modi
convenuti nei contratti con il massimo della correttezza.
A tutela e garanzia dei soci e degli interlocutori la
Cooperativa attua precise strategie che incidono su
ciascun aspetto del proprio lavoro:
PROGETTAZIONE GLOBALE
Progetta e realizza interi quartieri per garantire la qualità
urbanistica e l’armonia del contesto e degli edifici curando
nel tempo il rispetto del disegno generale d’insieme.
IDONEITA’ DELLE IMPRESE
Appalta i lavori a imprese strutturate e certificate; ne
verifica l’idoneità tecnico-professionale.
COMPETENZA TECNICA
Segue i lavori con attenzione attraverso tecnici dipendenti
della cooperativa o con collaboratori esterni di fiducia
incaricati per la direzione.
FIDEIUSSIONI A GARANZIA DEI PAGAMENTI
La nostra cooperativa applica con scrupolo il D.Lgs.
122/2005 che prevede il rilascio di una fideiussione a
garanzia dei pagamenti effettuati per l’acquisto della
casa.
POLIZZA DECENNALE POSTUMA
Ultimati i lavori la Cooperativa, tramite l’impresa di
costruzione, fornisce una polizza decennale postuma a
garanzia delle opere realizzate.

DI

BILANCIO

E

CONTROLLO

Il bilancio annuale viene verificato da una società di
certificazione che controlla il rispetto dei principi contabili
e la veridicità dei dati.
La Lega Nazionale Cooperative e Mutue annualmente
effettua una verifica ispettiva della gestione amministrativocontabile e la natura mutualistica dell’ente il cui verbale
è pubblico e sempre disponibile presso la sede sociale.
CONTINUITA’ NEL TEMPO
Rimane un riferimento certo nel tempo per i soci
garantendo la continuità operativa dell’azienda da più
di quarant’anni.
ESPERIENZA E FEED BACK
Verifica costantemente attraverso questionari di
gradimento la qualità del proprio lavoro per attivare
continui processi di miglioramento.
N° rogiti abitazione
54 nel 2013
46 nel 2014
36 nel 2015
LEGALITA' E CONTRASTO ALLE MAFIE
E’ per noi un tema centrale del nostro operare.
Ci sta particolarmente a cuore.
La Cooperativa, le comunità e ogni cittadino devono
porre la massima attenzione e scegliere in modo oculato
gli interlocutori per evitare di sostenere economie illegali.
Andria compie tutti i controlli sulla regolarità contabile,
contributiva, amministrativa e tecnica delle imprese alle
quali affida i lavori. Con altrettanto scrupolo, tramite
l’affidamento a consulenti esterni, effettua i vari controlli di
regolarità sui cantieri ai fini, principalmente, della sicurezza
sul lavoro ma anche per il rispetto delle normative e dei
protocolli relativi alla legalità.
Ci impegniamo a diffondere e favorire la crescita nella
comunità della “cultura della legalità”, quale garanzia di
ordinato e armonico sviluppo economico e sociale.
QUESTIONARI

Polizze decennali postume rilasciate n° 126
Fideiussioni rilasciate n° 60
Costo sostenuto per commissioni su fideiussioni
€ 37.656,10
Contributo versato al fondo di garanzia
€ 14.905,41
16

È soddisfatto di quello che ha acquistato?
Molto o abbastanza soddisfatto 91,94 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto
8,06 %
Consiglierebbe ad altri di acquistare in Cooperativa?
94,92 % SI
5,08 % NO
17

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;
se ce n’è uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni,
che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e
diventarne parte fino al punto
di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all’inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio.”
Italo Calvino _ Le città invisibili
18

Via 4 Giornate di Napoli _ Correggio _ 6 maggio 2015 _ ore 15,36
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Accompagnamento
soci

dei

Acquistare un’abitazione è un passo importante nella vita.
In questi anni di perdurante crisi le famiglie hanno
incontrato notevoli difficoltà per risolvere i loro problemi
abitativi.
I giovani, pur in difficoltà economica, continuano a
manifestare contemporaneamente la propensione
ad investire nel “bene casa” e la necessità di essere
accompagnati in questo progetto, sia dal punto di vista
economico che tecnico-amministrativo.
La cooperativa ha messo in campo iniziative mirate per
rispondere alle esigenze manifestate dai soci, agevolare
il loro accesso alla abitazione e cogliere il meglio delle
opportunità per loro.

PROGETTI INNOVATIVI
Sono in costante ripensamento e aggiornamento le
tipologie abitative, le soluzioni strutturali e tecnologiche
per dare risposta alle nuove aspettative ed esigenze, sia
normative che delle persone.
CONVENIENZA E VALORE AGGIUNTO
Vi è una grande attenzione agli aspetti economici e al
contenimento dei costi ma anche alla qualità dei quartieri
e delle case. In ogni intervento si è pertanto cercato
di ottimizzare il rapporto Qualità/Prezzo rendendo le
abitazioni particolarmente convenienti. Si è ricercato
costantemente un valore aggiunto nella qualità del
contesto in cui le case si inseriscono.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
L’acquisto della casa rappresenta per le famiglie un
sacrificio economico e finanziario.
Per agevolare i soci nell’acquisto della casa ed aiutarli
ad orientarsi nel mondo degli strumenti fiscali e finanziari
per l’accesso all’abitazione è stato attivato un ufficio
finanziario. I soci possono così venire a conoscenza e
cogliere occasioni di agevolazione con più facilità e
migliore assistenza e garanzia, in totale trasparenza.
PERSONALIZZAZIONE
I soci sentono l’esigenza di personalizzare la loro casa
introducendo i cambiamenti necessari per renderla,
secondo le loro abitudini e la loro cultura, più funzionale,
più bella e più pratica. Per realizzare queste trasformazioni
hanno bisogno di essere seguiti e richiedono servizi
accurati e competenti.
Alla prenotazione viene consegnata una guida che aiuta il
socio a comprendere le varie fasi del cantiere e agevola
la partecipazione in modo organizzato.
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Famiglia Emiliano Vecchia, Tamara Cavazzoli, Sofia, Thomas
Quartiere "Armonia"_ Novellara _ 9 aprile 2016

ASSISTENZA NEL RAPPORTO CON LE BANCHE
Andria offre un servizio di consulenza e accompagnamento
per valutare diverse proposte finanziarie offerte dagli
istituti di credito per i mutui, confrontandole con altre
opportunità e con le convenzioni che la Cooperativa ha
stipulato negli anni.
N° 62 mutui stipulati dalle famiglie nel triennio

CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
La Regione Emilia Romagna ha attivato in questi anni una
preziosa iniziativa di aiuto per le giovani coppie e le
famiglie in difficoltà. Andria fin da subito si è spesa perché
queste iniziative nascessero e si adopera perchè possano
continuare ad esistere.
Numerosi soci ne hanno potuto usufruire negli anni grazie
ad un processo burocratico relativamente semplice e
all’impegno profuso insieme alla Cooperativa.
N° 55 contributi a fondo perduto per l'acquisto
della casa ottenuti nel triennio 2013/2015 dai
soci Andria

RIQUALIFICAZIONE INTELLIGENTE
Andria offre servizio di consulenza, check up
e accompagnamento per valutare possibilità di
riqualificazione energetica, impiantistica e strutturale
della propria abitazione con monitoraggio dei risultati.
Riqualificare con intelligenza consente alle famiglie di non
disperdere risorse economiche in modo disorganico e di
aumentare il comfort ed il valore della propria abitazione.
QUESTIONARI
In che misura è rimasto soddisfatto del rapporto
Qualità/Prezzo (convenienza)?
Molto o abbastanza soddisfatto
78,69 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto
21,31 %
Ha trovato una buona assistenza finanziaria?
88,89 % SI
11,11 %
NO
Ha ricevuto sufficienti informazioni durante
lo svolgimento dei lavori?
79,37 % SI
20,63 % NO
Ha trovato disponibilità per realizzare
i cambiamenti che desiderava?
88,52 %
SI
11,48 %
NO
Nel complesso il rapporto è stato condotto
in maniera corretta e piacevole?
93,75 % SI
6,25 % NO
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Trasparenza e
Comunicazione
Sono state introdotte profonde trasformazioni nelle
normative edilizie, per rispondere ad esigenze di comfort,
risparmio energetico e sicurezza sismica.
Il mondo dello scambio di dati e della comunicazione
viaggia ora su canali e modalità nuove che privilegiano
le tecnologie digitali.
Le case oggi devono essere certificate energicamente,
rispondere a precisi criteri di sicurezza, essere
accompagnate da puntuali documentazioni che ne
attestino determinate caratteristiche anche in vista di
futuri interventi sull’edificio e compravendite.
La Cooperativa partecipa con interesse all’attuale
dibattito culturale su possibili “Carte d’identità del
fabbricato” e continua a cercare di rendere più esaustiva
e semplice possibile per i soci la conoscenza della loro
casa.
La trasparenza della comunicazione, oltre che essere una
prescrizione di legge ed una irrinunciabile esigenza di
piena conoscenza da parte dei soci, è per Andria una
scelta assoluta di correttezza e onestà. Ancor più oggi
che l’uso di internet è divenuto strumento cardine della
comunicazione.
BANDI
Per ogni intervento vengono informati i soci e le famiglie
del comune.
Le assegnazioni avvengono in funzione di precise regole
definite dallo statuto.
PRESENTAZIONI
Per gli interventi più significativi viene predisposto
materiale illustrativo che consente di conoscere l’intero
quartiere e le sue peculiarità.
SCHEDE TECNICHE
Consegniamo ai soci i disegni dei progetti in scala con
indicazione degli arredi e delle misure quindi facili da
valutare.
CAPITOLATO DELLE OPERE
Abbiamo elaborato capitolati completi e approfonditi in
modo da offrire una informazione precisa, esaustiva e
trasparente.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Documento che attesta la classe energetica dell’abitazione
regolarmente inserito nella documentazione di acquisto
della casa.
Tutte le case costruite nel triennio 2013/2015
sono state certificate in classe A o B

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Alla consegna dell’abitazione viene fornita ai soci una
serie di documenti, organizzati e pratici, che attestano
le qualità dell’immobile e ne descrivono le caratteristiche.
FASCICOLO TECNICO DEL FABBRICATO
Documento di descrizione dell’opera, realizzato in fase di
progettazione, con individuazione degli operatori coinvolti
nella realizzazione e degli interventi di manutenzione
ricorrenti da svolgere in sicurezza.
RIVISTA ABITANTI

Home page del sito rinnovato www.andria.it

Periodicamente viene diffusa una rivista della Cooperativa
che informa sulle iniziative e sulle politiche.
WWW.ANDRIA.IT _ WWW.CORIANDOLINE.IT
Nel 2014 è stato rinnovato il sito della Cooperativa per
migliorarne l’accessibilità ed è costantemente aggiornato.
E’ attivo e continua a suscitare interesse il sito sul quartiere
Coriandoline sia nella versione italiana che inglese.
NEWSLETTER
A chi desidera questo servizio, si inviano periodicamente
tramite posta elettronica informazioni circa la filosofia e le
iniziative di Andria.
PAGINA FACEBOOK E CANALE YOUTUBE
Tramite questi canali, oggi sempre più utilizzati, è possibile
seguire l’attività progettuale e sociale della cooperativa.
Questi strumenti web ci consentono di rendere più
semplice ed immediato l’accesso alle informazioni per i
soci e per chiunque sia interessato a seguire l’attività di
Andria.
Il concetto di “rete” può essere utile nel costruire comunità,
con prudenza, responsabilità e creatività.

FILMATI - CD - DVD
Si sono introdotti questi strumenti di comunicazione e
scambio per rendere più comprensibili progetti complessi
a persone non abituate a leggere disegni e relazioni
tecniche.
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QUESTIONARI
Ha ricevuto informazioni esaurienti?
84,75 % SI
15,25 %
NO

ABITANTI _ Newspaper della Cooperativa _ Aprile 2016
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Ricerca e sperimentazione
Quando le famiglie si pongono il problema della casa
incontrano difficoltà per trovare soluzioni abitative
adeguate ai loro bisogni. Il mercato offre proposte spesso
ripetitive e confuse anche alle nuove esigenze.
La Cooperativa parte dall’ascolto dei soci e degli abitanti,
delle comunità e di tutti coloro che possono contribuire al
miglioramento della qualità dell’abitare.
Attiva collaborazioni con artisti, scrittori, architetti,
tecnici, università e istituti di ricerca, in Italia e all’estero,
organizzando o partecipando a momenti di confronto e
discussione.
L’apporto di ciascuno arricchisce le conoscenze della
Cooperativa che elabora progetti innovativi e originali.
Con la propria ricerca ed il proprio lavoro produce
cultura.
L’elaborazione che si genera è messa a disposizione di
tutte le altre realtà operanti in modo critico e costruttivo,
con l’obiettivo di un continuo miglioramento.
Questo movimento di idee e opinioni, questo dialogo e
scambio costituisce una rete di sapere interna ed esterna
alla Cooperativa da cui nasce la qualità dei progetti.
Nel tempo Andria ha anche dato contenuti concreti
all’idea di Cooperativa di Abitanti, ampliando il proprio
ambito di lavoro e fornendo un modello gestionale di
Housing Sociale, tra i più efficaci a livello nazionale e
riconosciuto anche a livello internazionale.

CONVEGNI DI PRESENTAZIONE ATTIVITA' DI ANDRIA
Abitare le città_pratiche di housing e integrazione
13/14 Giugno 2013 – Università di Economia – Trento

2014
L’abitare come pratica sociale _ Vincenzo Marrone
Facoltà di Sociologia _ Università di Bologna
Edizioni Mimesis, Milano

Arte, musei e bambini? – 24 Agosto 2013 - Festival
ArtisticaMenteContemporanea 2 – Sella di Lodrignano
(PR)

Febbraio 2015
Il quartiere “Coriandoline” nella trasmissione tv “SERENO
VARIABILE” _ RAI 2 _ Puntata del 14/03/2015

Housing sociale di comunità – Settembre 2013 – Riva del
Garda (TN)

Giugno 2015
La rete delle cooperative di abitanti
Vincenzo Marrone _”Quaderni” n. 2-2015
Fondazione Barberini _ Bologna

Abitare le città - 2 Ottobre 2013 - Forlì
Luoghi e comunità _ riflessioni sui rapporti tra urbanistica,
relazioni di vicinato e vita di comunità - 12 Ottobre 2013
– Carpi
Abita.net _ La rete delle cooperative di abitanti
Seminari Nazionali – 10 Giugno 2014 Milano
28 Ottobre 2014 Bologna
Gruppo di progetto "Housing Sociale" di Legacoop 24
novembre 2015 - Firenze

Nel dicembre 2013 Andria è entrata a far parte
della rete di 13 cooperative di abitanti “ABITA.NET”,
prevalentemente del centro-nord Italia. Nel 2014 sono
iniziate le attività organizzative volte alla condivisione di
competenze e risorse per l’innovazione in questo settore
di vitale importanza per il paese.

DELEGAZIONI IN VISITA AI NOSTRI QUARTIERI

REGGIO EMILIA CITY OF COOPERATION – EXPO 2015
www.reggioemiliacityofcooperation.it

2013/2014/2015
Scuole infanzia e primarie _ Villanova di Reggiolo,
Reggiolo, Fogliano, Reggio Emilia, Lucca

In occasione di Expo 2015 abbiamo aderito al progetto
realizzato da LegaCoop “Reggio Emilia City of
Cooperation”.
Si tratta di un portale web sulla cooperazione reggiana
che mette a disposizione dei cittadini, italiani e stranieri,
le esperienze cooperative del territorio offrendo,
tramite percorsi turistici, luoghi di visita per una migliore
conoscenza dell’economia mutualistica più radicata al
mondo.

2013/2014/2015
Architetti giapponesi _ Università di Tokio

L'arte pubblica per la rigenerazione sociale e
territoriale - 15 giugno 2016 - Iconemi - Bergamo

2013/2014/2015
Studentesse Facoltà di Scienze dell’Educazione
Università di Bologna

PUBBLICAZIONI E VIDEO

2013
Studentesse Facoltà di Psicologia _ Università di Anversa
(Belgio)
Studentesse Salisbury University (Usa)

Giugno 2013
Esperienze di housing sociale nel reggiano _ Andria
Rivista della Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura
Università di Bologna

RETE COOPERATIVA “ABITA.NET”

2014
Delegazione della città di Pforzheim (Germania)
2015
Istituto delle Scienze Umane di Ostia

PROGETTO “BELLACOOPIA”
www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia
Nell’aprile 2015 Andria ha collaborato con la 4°A
dell’Istituto Tecnico “L. Einaudi” di Correggio all’interno
del progetto “Bellacoopia Impresa” di LegaCoop EmiliaRomagna. I ragazzi hanno costituito la cooperativa
virtuale “Genus Hub _ Consulenze e servizi per giovani
imprese” che offre uno spazio di co-working in cui i giovani
possano generare Start-Up innovative.

QUESTIONARI

COMUNICAZIONI
E
COLLABORAZIONI
UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA
A.A. 2012-2013 / 2013 -2014 / 2014-2015
Università Bocconi di Milano
SDA (Scuola di direzione Aziendale)
Corso di Marketing Immobiliare
A.A. 2012-2013 / 2013 -2014 / 2014-2015
Università Alma Mater Studiorum di Bologna
Facoltà di Sociologia e di Scienze Politiche
Ricerca sulle relazioni tra luoghi e comunità
e sulle specificità delle cooperative di abitanti
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CON

Lei ritiene che la cooperativa abbia svolto
in modo efficace il proprio lavoro?
79,71 %

SI

20,29 %

NO

In che misura è soddisfatto della sistemazione interna?
Molto o abbastanza soddisfatto 98,39 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto

1,61%

In che misura è soddisfatto della comodità?
Molto o abbastanza soddisfatto 100,00 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto

0,00 %
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Qualità ambientale
Da diversi anni la Cooperativa ha affidato la
progettazione ambientale dei propri quartieri ad
un’esperta paesaggista che, attraverso scelte mirate di
essenze, fioriture e colori caratterizza gli spazi e li rende
vivi e affascinanti.
Questi importanti investimenti vengono accompagnati da
un incessante lavoro di promozione e sensibilizzazione
degli abitanti nei confronti della qualità dei luoghi, del
rispetto degli spazi comuni e sulla necessità di adeguate
manutenzioni.
Si sta ponendo particolare attenzione agli aspetti della
salubrità, del benessere e del rispetto ambientale.
Nelle abitazioni si stanno progressivamente inserendo
innovazioni tecnologiche per migliorare le prestazioni
attive e passive e diminuire i consumi e le emissioni.

26
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Quartiere "Le Corti"_ Correggio _ 23 aprile 2015 _ ore 11,42
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Qualità urbanistica

Rigenerazione urbana

La nascita di un nuovo quartiere è sempre un evento
importante per una comunità.
L’acquisto di una abitazione rappresenta anche l’adesione
“ad un progetto culturale”, ad uno stile di vita.

Alcuni comparti urbani si degradano velocemente e
sono ormai compromessi a causa di fabbricati obsoleti,
dismessi e fuori mercato.
La necessità sempre più urgente di ridurre il consumo
di suolo e di ripensare con maggiore responsabilità
e sostenibilità l’uso del territorio richiedono risposte
innovative e di qualità.

Non tutti i quartieri sono uguali.
Nelle tradizionali lottizzazioni si esalta l’individualità, la
mancanza di relazioni e spesso la scarsa cura del contesto
ambientale e urbanistico. Disarmonie e confusione sono
percepibili. Il criterio che guida la progettazione è ottenere
il massimo risultato economico.
Questo genera bassa qualità dell’abitare e sprechi di
territorio ed economici non compatibili con uno sviluppo
sostenibile.

Le normative e gli strumenti urbanistici vigenti su questi
temi risultano superati.
Non agevolano l’innesco di reali processi virtuosi di
recupero delle aree degradate, né in centro storico né
in altre zone.
Vincoli che tendono ad una eccessiva “museificazione”
del territorio e l’assenza di politiche urbane di ampio
raggio, di incentivi e contributi consistenti rendono ancor
più difficile intraprendere queste strade.

In altri quartieri progettati con maggiore cura e attenzione,
i luoghi offrono l’opportunità alle persone di incontrarsi, ai
bambini di giocare in libertà, alla comunità di crescere in
armonia.

La Cooperativa in passato ha realizzato interessanti
progetti di riqualificazione urbana sia nei centri storici
che su aree artigianali o industriali dismesse.

Per ottenere un significativo miglioramento della qualità
abitativa la cooperativa da anni elabora e realizza interi
quartieri intervenendo direttamente sulla progettazione
urbanistica.
Precise regole progettuali garantiscono l’armonia
complessiva del quartiere evitando disomogeneità
volumetrica e tipologica.
La realizzazione delle abitazioni distribuita nel tempo,
per attuazioni successive, viene seguita con cura
dalla cooperativa mantenendo l’adesione al disegno
complessivo.
		

Si confronta su questi temi a tutti i livelli e con diversi
interlocutori; segue con attenzione i dibattiti più recenti
sugli aspetti della riqualificazione energetica e sismica.
Ritiene che un vero rilancio si possa avere soltanto
spostando il baricentro dai micro-interventi a quelli su
scala maggiore.
Andria sta acquistando aree dismesse e degradate
progettando nuovi modi sostenibili per rispondere alle
esigenze abitative delle famiglie e delle comunità.
Siamo convinti che la strada della rigenerazione urbana
sia una necessità sempre più urgente per i nostri paesi e
le nostre città.

“VIVERE IN UN PARCO”
Nella progettazione dei nuovi quartieri si è cercato di dare
forma ad una filosofia abitativa improntata all’armonia e
alla qualità attraverso:
Grandi parchi posti al centro dei quartieri;
Luoghi di socializzazione e servizi;
Limitazione del traffico e reti organiche ciclabili e
pedonali;
Accurata progettazione del paesaggio urbano e
architettonico.

QUESTIONARI

A questi elementi d’insieme si uniscono le caratteristiche
di sicurezza antisismica, elevato comfort abitativo e bassi
consumi energetici, anche grazie a fonti di energia
rinnovabile, di ciascuna casa. Nel quartiere sperimentale
di Carpi “Il Cielo del Sole” sono stati realizzati anche
piccoli orti assegnati ad ogni abitazione per coltivare
frutta e verdura a km 0.
28
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Quartiere "Oltre le Querce"_ San Martino in Rio _ 22 ottobre 2014 _ ore 11,20

In che misura è rimasto soddisfatto del quartiere?
Molto o abbastanza soddisfatto 96,72 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto
Quartiere "Le Corti" _ Correggio _ 1994-2002

3,28 %
29

Qualità architettonica

Quartiere "Rio Dei Fiori" _ Rio Saliceto _ 18 marzo 2016 _ ore 11,56

In questi anni di “eclettismo stilistico”, che oscilla tra i
resti del movimento moderno, “la contemporaneità” e il
“ricostruito in stile”, la cooperativa ha ricercato un proprio
linguaggio organico.
Le abitazioni sono state ispirate al sapere progettuale dei
nostri luoghi.
Questi riferimenti culturali sono stati poi gestiti attraverso
una progettazione misurata ma anche divertente e
innovativa.
Ne è scaturito un linguaggio originale che da anni
caratterizza i nostri interventi e che è riconosciuto ed
apprezzato da soci.
L’ascolto in particolare delle nuove generazioni, ci
ha ispirato ad inserire nuove suggestioni in termini di
particolari architettonici, materiali, colori, finiture e
ambienti in armonia con il contesto e con i desideri degli
abitanti.
INNOVAZIONE TIPOLOGICA
Si è approfondito il lavoro intrapreso da anni per coniugare
l’esigenza espressa dalle famiglie di avere abitazioni
affascinanti con ambiti di autonomia e la necessità di
contenere i costi, individuando nuove tipologie abitative.
E’ stata estesa la gamma delle abitazioni unifamiliari
attraverso la progettazione di nuove unità più piccole,
integrate ma autonome, quasi a formare dei piccoli borghi.

QUESTIONARI
In che misura è rimasto soddisfatto dell’architettura?
Molto o abbastanza soddisfatto 92,06 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto
30

7,94 %
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Qualità tecnica
Nel mondo delle costruzioni, in questi anni, sono
intervenute importanti variazioni normative che hanno
indotto una vera e propria rivoluzione nei materiali, nelle
tecniche costruttive e nell’impiantistica. Inoltre, gli eventi
sismici di questi anni hanno aumentato la consapevolezza
comune dell’importanza fondamentale degli aspetti
strutturali adeguati alle normative antisismiche vigenti.
QUESTIONARI

Questi cambiamenti hanno richiesto un intenso lavoro di
aggiornamento, studio, ricerca e di individuazione delle
soluzione più idonee.

In che misura è rimasto soddisfatto
dei serramenti esterni?

La cooperativa ha investito in questo ambito, anche
attraverso l’aggiornamento dei capitolati, per fornire ai
soci abitazioni con elevati standard prestazionali a prezzi
convenienti di acquisto e di gestione.

Molto o abbastanza soddisfatto 59,68 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 40,32 %
In che misura è rimasto soddisfatto delle porte?

COMFORT ABITATIVO E RISPARMIO ENERGETICO
La normativa europea prevede che dal 2020 tutti gli
edifici debbano essere a “energia quasi zero”.
Abbiamo migliorato le prestazioni passive delle nostre case,
raggiungendo standard di qualità ormai consolidati ma in
continuo miglioramento. Abbiamo maturato un’esperienza
più che decennale nel progettare l’involucro termico
mediante la tecnologia del “cappotto” e nell’integrazione
impiantistica con pannelli solari e fotovoltaici.
Molte famiglie che hanno acquistato casa in Andria in
questi anni hanno beneficiato di un elevato comfort e
significativi risparmi sulle utenze.
Poniamo grande attenzione anche agli aspetti acustici
per migliorare il benessere abitativo delle nostre case.

Molto o abbastanza soddisfatto 75,00 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 25,00 %

Quartiere "Il Cielo del Sole"_ Carpi _ 31 marzo 2014 _ ore 11,47

In che misura è rimasto soddisfatto
dei pavimenti e rivestimenti?
Molto o abbastanza soddisfatto 73,02 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto
26,98 %
In che misura è rimasto soddisfatto degli isolamenti?
Molto o abbastanza soddisfatto 84,16 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 15,84 %

ANTISISMICITÀ’
Tutte le case realizzate in questo triennio e tutti i nuovi
progetti rispondono ai requisiti normativi antisismici.
Ordinariamente le nostre abitazioni, sia in muratura
portante che a telaio in cemento armato, raggiungono la
classe di uso 2, prevista per gli edifici residenziali.
Nel quartiere di Carpi “Il cielo del sole”, zona ferita dal
sisma del 2012, abbiamo realizzato murature armate
aumentando il grado di resistenza fino alla classe di uso
4, la più elevata, prevista per gli “edifici strategici”.

In che misura è rimasto soddisfatto degli intonaci?
Molto o abbastanza soddisfatto 60,32 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 39,68 %
In che misura è rimasto soddisfatto
dell’impianto elettrico e TV?

RIQUALIFICAZIONE

Molto o abbastanza soddisfatto 79,66 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 20,34 %

In Cooperativa studiamo le possibilità tecniche, normative
e fiscali, per riqualificare gli involucri termici, gli impianti e
le strutture degli edifici esistenti.

In che misura è rimasto soddisfatto
dell’impianto idraulico?

Ing. Simone Villani _ Ing. Federico Serri _ muratori Tecton e Unieco
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Molto o abbastanza soddisfatto 73,85 %
Poco soddisfatto o insoddisfatto 26,15 %
33

Qualità sociale
Da anni la cooperativa lavora per conferire ai propri
quartieri una forte identità.
Attraverso le scelte urbanistiche e architettoniche realizza
luoghi di incontro e socializzazione nei quali, in modo
informale o in momenti strutturati e rituali le comunità si
possono raccogliere.
Molte famiglie hanno vissuto interessanti momenti di
socializzazione.
Il tema dell’essere comunità risulta di fondamentale
importanza in tempi di incertezza e sfiducia che mettono
a dura prova la qualità delle relazioni a tutti i livelli.
Avere l’opportunità di vivere in un luogo bello e
armonioso viene percepito come un elemento importante
che favorisce la sicurezza e la socialità dando valore
aggiunto alla qualità della vita quotidiana.
In parallelo è stato sviluppato anche un importante lavoro
di interlocuzione e di accompagnamento di esperienze di
gestione attiva della vita comunitaria.
Sono nati “Comitati di quartiere” che sviluppano importanti
attività per il miglioramento della qualità della vita dei
residenti.
Da sinistra: Maria Montanari, Deanna Cingi, Firmina Fantini
Quartiere "Le Corti"_ Correggio

Dal 2012 ad oggi Andria collabora ad un progetto
di ricerca dell’Università di Bologna per indagare
sulle relazioni che esistono tra luoghi e comunità,
cercando di individuare come l’impostazione
urbanistica di un quartiere può aiutare le relazioni
sociali tra gli abitanti.
L’approfondimento di queste tematiche porta
nuovi contributi alla riflessione e al lavoro della
Cooperativa.

“Un luogo è dotato di qualità quando, in qualche
modo è appropriato alla persona e alla sua cultura,
rende l’individuo consapevole dell’appartenenza
ad una comunità, della propria storia, dello
svolgersi della vita, e dell’universo spaziotemporale che racchiude tutto ciò.”
Kevin Lynch
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Quartiere "Parco Remesina"_ Carpi _ 14 maggio 2014

Quartiere "Oltre le Querce"_ San Martino in Rio _ 27 agosto 2013
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Famiglia Pardeep

Affitto sociale
Negli anni passati le opportunità di lavoro presenti nel nostro
territorio hanno richiamato molte famiglie dal Sud dell’Italia
(≈ 50%) e da paesi extracomunitari (≈ 50%).
I nostri comuni hanno visto un cospicuo aumento della
popolazione residente.
In molti casi queste famiglie non avevano reti di protezione
parentale ed erano più fragili di fronte a momenti di difficoltà
o a percorsi lavorativi non sempre facili.
La Cooperativa, su sollecitazione delle Amministrazioni
Comunali e in forza di un programma edilizio
dell’Amministrazione Regionale, continua a realizzare
abitazioni da concedere in affitto a canoni sociali.
La crisi di questi ultimi anni ha messo in notevole difficoltà
diverse famiglie, con le quali la Cooperativa ha definito
dei “progetti di accompagnamento” per aiutarli nel loro
percorso.
Vi sono state anche esperienze virtuose di famiglie che, al
termine del periodo di locazione, hanno acquistato la loro
abitazione a prezzi convenzionati.

N° 47 appartamenti per l’affitto
CORREGGIO
9
RIO SALICETO 5
NOVELLARA
13
BAGNOLO
20
Superficie media complessiva degli alloggi
92 mq.

Canone d’affitto medio mensile
nel 2013 € 348
nel 2014 € 358
nel 2015 € 348
Quartiere "Le Corti"_Correggio
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Investimento complessivo al 31-12-2015
€ 4.068.831,51
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Servizi all’abitare
CENTRI PER L’INFANZIA
Nel nostro territorio, nei primi anni 2000, si è notevolmente
intensificato il flusso migratorio, facendo aumentare la
popolazione del 25% in circa dieci anni.
Questo fenomeno ha creato difficoltà alle Amministrazioni
Comunali nella fornitura dei servizi a tutte le famiglie.
Gli asili nido e le scuole dell’infanzia erano insufficienti ad
accogliere tutti i bambini.
La Cooperativa ha così pensato di qualificare i propri
quartieri dotandoli di questi servizi di base, al servizio
dei soci residenti e delle comunità.
Negli anni Andria ha costruito 9 asili, 3 dei quali sono
poi stati acquistati dai Comuni come patrimonio per tutti
i cittadini.
La gestione delle 6 scuole di proprietà della Cooperativa,
curata dalla Coop. Argento Vivo, è convenzionata con le
Amministrazioni Comunali e si sviluppa in modo coordinato
con il servizio pubblico.

2002 Lamizzo Re, Correggio, 2 sezioni
2003 Anselperga, Campagnola Emilia, 3 sezioni
2005 Re Mesina, Fossoli di Carpi, 4 sezioni
2007 Tatonius, Bagnolo in Piano, 3 sezioni
2011 Thea, Cadelbosco di Sopra, 3 sezioni
2011 Balena Blu, Cibeno di Carpi, 5 sezioni

Centro per l'infanzia "Balena Blu"_ Carpi

Investimento complessivo delle strutture
ultimate € 3.569.267,27

OFFICINA DEI CORIANDOLI
All’interno del quartiere sperimentale Coriandoline si è
dato vita ad un piccolo museo-centro sociale “Officina
dei Coriandoli”.
Questo luogo di incontro è a disposizione dei residenti e
della comunità per momenti di aggregazione, confronto,
socialità e ricerca.
Custodisce la storia del progetto delle case amiche
dei bambini e delle bambine ed è luogo che conferisce
identità alla comunità.
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Centro per l'infanzia "Thea"_ Cadelbosco di Sopra

Officina dei Coriandoli _ Quartiere "Coriandoline"_ Correggio
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Miglioramento continuo

SAPERE

La Cooperativa è costantemente impegnata in un
processo di miglioramento continuo che investe tutta la
sua attività.

La Cooperativa è un laboratorio all’interno del quale si
sviluppa ricerca.
Il nome “ANDRIA” ne delinea i tratti ideali.

I progetti nascono da una intensa attività di ascolto
e da una particolare attenzione alla ricerca e alla
sperimentazione.

Le esigenze, i desideri e i sogni degli abitanti e delle
nostre comunità sono il riferimento dei progetti. Le capacità
e le competenze delle persone che lavorano in Andria
sono gli strumenti che permettono le sperimentazioni e le
realizzazioni.

I quartieri vengono progettati con cura dopo continue
verifiche e approfondimenti.
Si studiano e riprogettano gli interventi con una attenzione
fortissima alla qualità fino a che il progetto non ci sembra
essere davvero la soluzione d’eccellenza.
L’esecuzione dei lavori è appaltata ad imprese affidabili e
i lavori sono seguiti con scrupolo e attenzione.
Si tengono regolari attività di coordinamento dei vari
uffici per programmare e verificare lo stato di attuazione
dei progetti.

Sono previsti ogni anno specifici momenti di formazione
con esperti esterni alla cooperativa.
Ogni incontro di coordinamento interno è un’occasione
in cui il sapere di ciascuno “circola” tra noi valorizzando
e integrando le competenze e accrescendo l’entusiasmo
di ognuno.
Nel triennio 2013/2015 abbiamo partecipato a 12 corsi
di formazione sulle tematiche di maggior interesse: dal
risparmio energetico al web, dagli aggiornamenti fiscali
alla responsabilità d’impresa.

VERIFICA DELLA QUALITA’
Attraverso la ricerca le professionalità si esaltano
generando la tensione necessaria per andare oltre,
per imparare, capire ed entusiasmarsi nella volontà di
innovare.

QUESTIONARI
Lei ritiene che in Cooperativa vi siano le competenze
necessarie?
89,39 % SI
10,61 % NO

Dal 1998 verifichiamo costantemente, attraverso l’utilizzo
di questionari di gradimento, il livello di soddisfazione dei
soci che hanno realizzato la casa in cooperativa.
Chiediamo loro di compilare un formulario con molteplici
quesiti che spaziano sui vari aspetti del nostro lavoro.
Le valutazioni dei soci e le loro indicazioni sono riferimenti
preziosi per il processo di miglioramento continuo che la
cooperativa intende realizzare.
I risultati dei questionari di gradimento sono stati utilizzati
nella stesura di questo bilancio sociale, per misurare
l’efficacia delle iniziative.

Interventi realizzati sottoposti a questionario nel
triennio 2013- 2014 - 2015

1037 questionari di gradimento raccolti dalle
famiglie dal 1999 al 31-12-2012

17 interventi
118 abitazioni realizzate
64 questionari compilati

1101 questionari di gradimento raccolti dalle
famiglie dal 1999 al 31-12-2015

PERSONE
In ANDRIA ogni ufficio ha un colore diverso ed è stato
scelto dalla persona che ci lavora.
Questo rende piacevole ed accogliente l’ufficio e dichiara
in modo inequivocabile la diversità di ogni persona.
In cooperativa ci sono professionalità diverse che, con
forte spirito imprenditoriale, lavorano per un obiettivo
comune.
Valorizzare le competenze e le capacità di ognuno,
generare spirito di squadra, passione e orgoglio di
appartenenza sono alla base della nostra organizzazione.
In questi anni di crisi abbiamo continuato a investire sulle
persone cercando di passare dalla qualità all’eccellenza.
Diventando più bravi e appassionandoci sempre di
più, facciamo quartieri più belli, case più affascinanti e
difendiamo il nostro lavoro con responsabilità e desiderio
di innovare.
In questi anni si è cercato di organizzare sempre meglio
gli uffici, migliorando i servizi, esaltando le competenze
delle risorse disponibili e aprendosi a consulenze esterne
quando necessario.
L’esigenza di migliorare l’efficienza organizzativa sta
diventando per tanti di noi l’opportunità di imparare “nuovi
mestieri” ed aprire il proprio bagaglio di esperienza a
nuove sfide e competenze.
Percorso di rinnovamento che porta con sé anche fatiche
e difficoltà ma che consente un investimento di energie
personali e di gruppo positivo e qualificante.
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In ordine da sinistra:
Steni Bertani - Daniela Davolio – Francesco Munari – Marco Capellini – Luciano Pantaleoni – Antonella Messori - Rossana Saccani – Fabio Salvaterra
Gianluca Marani – Alessandra Cassinadri - Gino Neviani - Claudia Rangoni – Paola Signorelli – Grazia Beltrami
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Quartiere "Parco Remesina"_ Carpi

Impegni per il futuro
Comunità responsabile
Questa crisi si è configurata fin dall’inizio come una
trasformazione strutturale dei paradigmi economicosociali-finanziari. Il suo prolungarsi conferma il fatto che
non è pensabile lavorare ipotizzando un ritorno a risposte
e volumi precedenti.
La Cooperativa si è subito attivata per riuscire a
comprendere l’essenza di questo cambiamento e le
ripercussioni inevitabili che avrebbe avuto sul nostro lavoro,
anche sviluppando analisi di scenario in collaborazione
con docenti universitari e con tutti i nostri stakeholder.
Ogni anno si analizzano i dati e gli scenari del mercato,
le previsioni e le esigenze dei soci e delle comunità
allargando lo sguardo fino al contesto italiano e
internazionale.
L’attuale contesto accresce le preoccupazioni inerenti
la capacità del settore di sopravvivere ad un frangente
storico che ha completamente modificato il ruolo della
cooperazione di abitazione e dello sviluppo immobiliare
quali fattori generanti reddito e crescita.
MANTENERE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il patrimonio della Cooperativa e la disponibilità
finanziaria, di cui ci eravamo dotati, hanno permesso di
affrontare la crisi senza esposizioni eccessive.
L’assenza di significativi segnali di ripresa del settore
delle costruzioni e le difficoltà delle famiglie ci inducono
a prevedere un futuro complicato, nel quale dovremo
tenere sotto controllo ogni parametro.
STRINGERE ALLEANZE
L’attuale scenario del mondo immobiliare vede l’uscita di
molti soggetti, sia cooperativi che privati, dai costruttori
alle cooperative di servizi.
Andria continua a verificare sia in ambito nazionale che
in ambito locale l’opportunità di costituire una rete di
imprese o di avviare collaborazioni strutturate con altre
cooperative di abitazione o di costruzione.
L’obiettivo è quello di dotarsi della dimensione e della
organizzazione ottimale per il futuro, in riferimento anche
agli ambiti territoriali di riferimento.
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ASCOLTARE I SOCI E ACCOMPAGNARLI NEL PERCORSO
DI ACQUISTO DELLA CASA

MANTENERE ADEGUATE PROPOSTE ABITATIVE NEI VARI
COMUNI

Le profonde trasformazioni sociali ed economiche indotte
da questa crisi richiedono un generale ripensamento
di piani urbanistici e delle tipologie abitative per poter
formulare proposte residenziali adeguate ai nuovi bisogni.
Attraverso nuove formule contrattuali, economiche e
finanziarie, dovranno essere sviluppate nuove proposte
che permettano alle famiglie di accedere alla casa
attraverso percorsi compatibili con le loro risorse e i loro
progetti di vita.
Particolare attenzione va posta nei confronti delle giovani
coppie e delle famiglie in difficoltà.

La Cooperativa dispone di una buona dotazione di
aree nei vari comuni, sulle quali può sviluppare la propria
attività.
Nei prossimi anni dovremo mantenere il giusto equilibrio
tra le necessità di offrire ai nostri soci adeguate soluzioni
abitative nei vari comuni e l’imperativo di contenere i costi
di urbanizzazione.

ESTENDERE L’ATTIVITÀ SOCIALE

GOVERNANCE

Nei prossimi anni si costruiranno molte meno case di
quante se ne sono costruite nel passato.
Dobbiamo quindi dare contenuti nuovi alla nostra missione
e all’idea della Cooperativa di Abitanti, lavorando con
molta attenzione sulle esigenze e i desideri dei soci,
esaltando le caratteristiche della cooperativa e la nostra
capacità di ascolto.

il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio ad un
percorso di rinnovamento della governance, che vedrà
figure cresciute all’interno assumere posizioni apicali e di
vertice.

Abbiamo avviato molte verifiche e studi in questa
direzione attraverso gruppi di ricerca nazionali, ma è
molto difficile individuare attività che oltre all’utilità sociale
producano anche un riscontro economico.

ASCOLTARE I BISOGNI DELLE COMUNITA'
Stiamo verificando la fattibilità di progetti legati alle
esigenze sorte nelle nostre comunità in questi anni.
Guardiamo con particolare attenzione ai temi dell'abitare
per famiglie e persone anziane ed a tutte quelle necessità
emergenti dai nostri tessuti sociali e dai cambiamenti
culturali in atto.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Nel futuro si porrà in termini sempre più imperativi la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Abbiamo iniziato un percorso innovativo di informazione
e partecipazione che coinvolge le famiglie su questi temi.
Riteniamo sia un ambito di lavoro che nei prossimi anni
debba necessariamente fare un salto di scala, dai micro
interventi spesso poco organizzati ed efficaci ad interventi
più strutturati che coinvolgono fabbricati plurifamiliari e/o
intere aree.

RIQUALIFICAZIONE SISMICA DEGLI EDIFICI
Tutti siamo ormai consapevoli di vivere in un territorio,
l’Italia, dalla forte sismicità.
Questo richiede massima responsabilità al momento della
costruzione dei fabbricati e il costante aggiornamento su
queste tematiche.
L’attuale condizione di gran parte del costruito delle nostre
città ed il dibattito sulla necessità di estendere gli ambiti
della riqualificazione anche a quelli dell’adeguamento e
miglioramento sismico sono elementi di grande interesse
per la Cooperativa.
Continueremo a studiare tecnologie e possibilità operative
concrete per essere a supporto di questa progetto
strategico per i nostri territori, verificando la fattibilità e
la sostenibilità economica di tale settore d’attività.
LEGALITÀ’
Continueremo a profondere tutti gli sforzi possibili e
a studiare modalità operative sempre più efficaci per
contrastare la possibilità di infiltrazioni mafiose nel settore
edile e immobiliare e per diffondere la “cultura della
legalità” nelle nostre comunità.
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Carta dei valori

Consiglio di Amministrazione
Comunità rappresentata
Negli anni si sono introdotti criteri per la selezione dei
consiglieri proposti alle assemblee:

I

ntendiamo lavorare per realizzare una
città che sia luogo adatto al riconoscimento
di sé come persona, dove ciascuno avverta di
“abitare” davvero e la cui storia sia visibile
anche nelle sue costruzioni, nelle strade, nei
suoi spazi.
Una città capace di trarre dal suo tesoro cose
nuove e antiche, per custodire ciò che il passato
ha di prezioso e proiettarsi coraggiosamente
verso un domani ormai alle porte.

Esperienze maturate in ambito sociale, politico e nel
mondo della cooperazione
Rappresentanza territoriale
Competenza professionale in ambiti affini
Adesione con la vita dei quartieri realizzati dalla
Cooperativa
La loro efficacia ha permesso un continuo rinnovamento
e il mantenimento di un elevato standard di qualità e
rappresentanza della comunità.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una città
capace di riconciliare passato e futuro, rinsaldata
da uno stabile patto intergenerazionale,
innamorata della vita e del suo affascinante
mistero e, perciò, attenta – con ogni intervento
economico, sociale, edilizio, urbanistico,
legislativo – ad accoglierla e a promuoverla con
amore in ogni suo stadio e situazione, dal suo
sorgere al suo tramontare.

I componenti
del consiglio
di amministrazione
(CDA del triennio
2013/2015):

I

Sergio Calzari
Presidente di Andria

Claudio Mora

Giulio Fantuzzi

Barbara Ferrari
Vice Presidente di Andria

Riccardo Isani

Antonella Reggianini

Enzo Tondelli

Carlo Colli

ntendiamo lavorare per realizzare una città
giovane e solidale.
“Giovane” nei suoi abitanti, per l’intraprendenza
nel far fronte ai problemi nuovi della società,
l’entusiasmo e l’iniziativa nella progettazione
dell’avvenire.
“Solidale” perché in grado di rispondere, con
l’apporto di tutti e senza inutili conflittualità,
al disagio della disoccupazione, alla sfida
incombente di un nuovo modello di sviluppo
economico, al preoccupante diffondersi di
forme antiche e nuove di povertà.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una città
dove ci siano spazi di silenzio.
Ci vorrebbero tanti luoghi propizi al silenzio,
alla riflessione, all’ascolto.
Una città che dia spazio alla dimensione
contemplativa della vita, in maniera che,
attraverso di essa, ci sia concesso di saperci
inserire nella fretta della città per trasformarla.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una città
animata e vivificata dal dialogo, con strade,
piazze, “agorà” dove la gente si trovi per capirsi
e scambiarsi i doni intellettuali e morali di cui
nessuno è privo; luoghi di scambio e di ascolto.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una città
dove le vie siano percorribili in tutti i sensi, cioè
dove ci siano reti di relazioni che si coagulano
in amicizie profonde e accoglienze; se saranno
autentiche e profonde, sapranno raggiungere
persone diverse per cultura, razza e confessioni
religiose.
Una città che sia luogo di amicizia e di concordia.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una
città dove ci sia capacità di intercessione e di
ospitalità.

I

ntendiamo lavorare per realizzare una
città dove gli stranieri si incontrano e dove si
trovi il modo di incontrare il mistero della vita
in chi è estraneo; dove, di fronte a lui, non si
abbia timore di porci le domande più serie sulla
nostra identità.
Una città aperta all’incontro con ogni uomo, al
dialogo rispettoso e sereno con ogni cultura.

Roberto Martinelli
Testo tratto da uno scritto del Cardinale Carlo Maria Martini
Autorizzazione rilasciata in data 14 Novembre 2006
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