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Le Persone che operano nell’organizzazione 

 

Per la Cooperativa Sociale Punto D’Approdo, le persone sono e rimangono da sempre il fulcro 

dell’operato dell’ente e il loro benessere è la missione della Cooperativa. Questo conta, non solo 

per i beneficiari dei servizi di accoglienza, ma anche per le persone che operano per la Cooperativa 

e la fanno vivere. Stiamo, dunque, parlando di tutte quelle persone che direttamente o 

indirettamente vengono a contatto con la nostra organizzazione. Fanno parte di questo gruppo: i 

collaboratori, i soci, i volontari, i tirocinanti, gli stagisti in servizio civile e la comunità più in generale 

che viene a contatto con il nostro Ente. 

 

I collaboratori 
 

I collaboratori, intesi come dipendenti al 31/12/2021, erano 36. Esaminiamo le caratteristiche del 

nostro personale in base ad alcuni dati: tipo di contratto, sesso, età, anni di servizio in Cooperativa 

e titolo di studio.  

 

Il rapporto lavorativo tra la Cooperativa e i collaboratori, compresi i lavoratori soci, è definito da 

apposito regolamento. Tutti i contratti di lavoro sono regolati dal Contratto Nazionale delle 

Cooperative Sociali. Per andare incontro alle esigenze del personale sono stati inseriti negli ultimi 

anni alcuni contratti Part-time. Questo è avvenuto anche per necessità di alcuni servizi della 

Cooperativa che, essendo attivi periodicamente e senza stabilità, richiedono dei contratti adeguati 

al lavoro richiesto. 

  



 

Collaboratori: 
 

SESSO 2021 % 

Donne 27 75% 

Uomini 9 25% 

Totale 36 100% 

Figura 1: Collaboratori al 31/12/2021 
 

 

 

Figura 2: Dati al 31/12/2021 (grafico) 

 
 

Titoli di Studio: 
 Numero Dipendenti 

Laurea 26 

Diploma di istruzione secondaria 10 

Totale  36 

Figura 3: Titolo di studio 
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Età: 
 

 

tra 21 e 30 

 
 

 

tra 31 e 40 

 
 

 

tra 41 e 50 

 
 

 

tra 51 e 60 

 
 

 

Oltre i 60 

 
 

 

Figura 4: Dati al 31/12/2021 

 

 

 2021 

Età media al 31/12/2021 41 

Media Anni di servizio in Cooperativa 9 

Figura 5: Media età e anni di servizio al 31/12/2021 

 
  



 

Funzioni: 

 
Direttore 1 

Coordinatore 3 

Vicecoordinatore 2 

Amministrativi 3 

Educatore 24 

Altro 3 

TOTALE  36 

Figura 7: Dati al 31/12/2021 
 


