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UMBRIA
Comune

di Sulmona

PENSIERO, AZIONE, FUTURO

Forza lavoro 221
Percentuale Soci lavoratori 78%
Occupazione femminile 81%
Percentuale lavoratori in formazione 88%
Ore di formazione obbligatoria 1.250
Capitale sociale € 365.545
Investimenti € 1.500.000
Patrimonio netto € 852.347
Valore della produzione € 6.486.155

TERRITORIO
DI RIFERIMENTO

DATI
SIGNIFICATIVI
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MISSION
La Cooperativa Nuova Dimensione crede nella centralità 
e nella dignità della persona umana, si adopera per dare 
risposte adeguate al disagio psichico, fisico, sociale, re-
lazionale, al fine di evitare la solitudine e l’emarginazione.
Nuova Dimensione, attraverso l’ascolto dei bisogni delle 
persone e mediante i servizi che offre, contribuisce in 
armonia con il territorio e le sue istituzioni, a migliorare 
le condizioni di vita di quanti incontra nel proprio agire 
quotidiano.

VALORI
La centralità della persona nei servizi
Al centro dell’agire della Cooperativa vi è la persona con 
la propria individualità, i propri bisogni e le proprie poten-
zialità. Tenere conto e conoscere il contesto familiare e la 
storia individuale diventano elementi fondamentali per i 
progetti individualizzati.

Rispetto e Dialogo
La Cooperativa considera fondamentale il dialogo con 
tutti i portatori di interesse, garantendo loro rispetto e 
dignità delle loro peculiarità, al fine di individuare insieme 
risposte adeguate e rispettose di ognuno.

Integrazione con il territorio
La Cooperativa promuove l’integrazione con il tessuto 
sociale e lavora con le reti istituzionali presenti condivi-
dendone obiettivi, interventi, piani di miglioramento.

Protezione
Nuova Dimensione si impegna a garantire la salute, 
la sicurezza e il benessere dei lavoratori e degli utenti 
tramite l’ascolto e la presa in carico dei loro bisogni, 
valorizzandone le abilità, al fine del miglioramento della 
qualità della vita.

Professionalità
Ogni operatore di Nuova Dimensione possiede i requisiti 
professionali richiesti dalla legge. La professionalità è 
accompagnata da una stretta osservanza dei rispettivi 
Codici deontologici a tuela degli utenti e dalla volontà di 
mantenere la qualità del servizio come obiettivo priorita-
rio dell’agire.

Hanno supportato e arricchito l’offerta dei servizi 
di Nuova Dimensione 38 tirocinanti provenienti da 
diverse agenzie formative, quali scuole, università, 
Regione e 2 volontari del Servizio Civile Nazionale.

MASCHI FEMMINE TOTALE

SOCI LAVORATORI 28 145 173

SOCI VOLONTARI 8 6 14

DIPENDENTI NON SOCI 14 34 48

TOTALE 50 185 235

FASCE ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE %

18-30 10 38 48 20.4%

31-50 32 103 135 57.5%

OLTRE 51 8 44 52 22.1%

TOTALE 50 185 235

FORZA LAVORO MASCHI FEMMINE N°

T/DET T/IND T/DET T/IND

SOCI 3 25 6 139 173

DIPENDENTI 9 5 21 13 48

TOTALE 12 30 27 152 221

TOTALE 42 179 221

TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO

TITOLO DI STUDIO

COMPOSIZIONE 
BASE SOCIALE + FORZA LAVORO

Le nostre 
Risorse
più importanti

L’82% dei lavoratori
ha un contratto a tempo 
indeterminato.

SCUOLA OBBLIGO* 42 19%

DIPLOMA*
scuola media superiore 84 38%

LAUREE 95 43%

TOTALE 221 100%

*Di cui 64 con qualifica O.S.S.
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2006

Conseguimento della Certificazione Etica 
(SA 8000); 
Accreditamento regionale per la formazione 
continua e formazione superiore.
Promuove la nascita di B-Kalòs, coop. soc. 
di tipo B. 
Apertura del “Centro Diurno San Giuseppe” 
per persone con disabilità. 

2009

Ampliamento della Certificazione: settore 
A37 - Formazione professionale.
Promuove la fondazione del Consorzio 
“VIVIUMBRIA”. 

2011

Apertura della Comunità residenziale nuclei 
madri con bambino “La Casa di Pollicino”.
Apertura nuovo servizio residenza servita 
per anziani: “Anni d’Argento”.

2012

Conseguimento della Certificazione per 
la Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di 
lavoro (OHSAS 18001).

2013

Apertura del laboratorio sperimentale per 
autismo: “L’Aquilone” a Marsciano.

2014

Ampliamento del servizio Casamica nei 
territori di Assisi e Foligno.

2015

Apertura del Centro Diurno Socio 
Riabilitativo Educativo per persone con 
disabilità “Arboreto” - Gubbio.

2016

Aggiudicazione Centro diurno per 
l’Autismo a Pratola Peligna (AQ).

1981

Anno di fondazione

1989

Adesione a Confcooperative Umbria 

1993 

Promuove e partecipa alla creazione
della sezione umbra di Federsolidarietà.

1994

Nuova Dimensione è socio fondatore del 
Consorzio Auriga.

1995

Nuova Dimensione è socio fondatore
del Forum Regionale del terzo settore.

1997

Nasce un nuovo settore sulle Politiche 
attive del lavoro: “Frontiera Lavoro”.

2002

Gestione del primo Nido Comunale
“L'Albero Azzurro” di Corciano. 

2003

Conseguimento della Certificazione 
Qualità A38/F (ISO 9001) . 
Inaugurazione della prima Comunità 
educativa per minori “La Casa di 
Pollicino”.

2005

Apertura del Centro Diurno
per anziani non autosufficienti
“Il Nido d’Argento”. 

Le tappe della
nostra storia

2017

Gestione in accreditamento della comunità 
terapeutico riabilitativa TRatti Komuni.
Avvio attività Centro diurno per autismo 
Pratola Peligna (AQ).
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Area Anziani Utenti presi
in carico 678 Operatori 122

Assistenza domiciliare socio assistenziale, tutelare

Residenza Servita “Anni d’Argento” 

Centri Diurni per anziani non autosufficienti affetti da demenza senile anche di tipo alzheimer:
-“Il Nido d’Argento” con accreditamento istituzionale Regione Umbria D.D. n° 10673 /2016
- Centro Diurno “Il Girasole” 

Servizio di prossimità territoriale per persone anziane e adulte 

Servizio di animazione e di musicoterapia c/o residenze per anziani:
- Istituto “Sodalizio San Martino”
- Casa di Riposo “Madre Colomba ”

Servizio “Casa Amica”: ascolto ed accoglienza dei bisogni assistenziali e socio-sanitari della famiglia/
persona, ricerca e selezione dell’assistente familiare con Autorizzazione del Ministero del lavoro Albo 
informatico n° G478S056174

“Operatore Sociale di Quartiere”:
sistema di prestazioni programmate e personalizzate rivolte agli anziani con l’obiettivo di risolvere o 
prevenire situazioni di bisogno, di isolamento o di disagio 

Area Salute 
mentale

Utenti presi
in carico 72 Operatori 44

Assistenza Domiciliare

Servizi Residenziali 
- Comunità terapeutico-riabilitative di tipo 1 “Il Poggio”, “La Residenza” 
- Comunità terapeutico-riabilitativa di tipo 2 “TRatti Komuni”
- Gruppo Famiglia “Taralla”

Semiresidenziale
Laboratori terapeutici diurni:
- Laboratorio “Ortoxorto”
- Laboratorio creativo “Voltalacarta”

Area Turismo 
sociale

Utenti presi
in carico 902 Operatori 79

- Soggiorni vacanza individuali e di gruppo; marini/montani elioterapici e termali, rivolti a persone 
svantaggiate, con disabilità psico-fisica, anziani, minori e famiglie. 
- Assistenza personalizzata da parte di operatori specializzati 24h su 24h con attività riabilitative, di 
animazione, escursioni, sport e laboratori. 
In collaborazione con l’agenzia viaggi “Fontana Maggiore” della Coop. B-Kalòs.

Area Infanzia
Adolescenza

Utenti presi
in carico 383 Operatori 78

Servizio educativo di tipo domiciliare e territoriale

Residenziali:
Comunità educativo - residenziali per minori e nuclei mamme-bambino denominate “La Casa di 
Pollicino”

Semiresidenziali
- Asili Nido per minori dai 12 ai 36 mesi 
- Centro Servizi Giovani
- Centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
- Comunità educativa diurna “Ulisse”

Laboratori di espressione corporea, teatro, e progetti ex L.18/90 realizzati presso plessi scolastici.

Attività ricreative, educative e culturali sul territorio

Incontri protetti “Spazio Neutro Erica”

Area Disabilità Utenti presi
in carico 164 Operatori 80

Assistenza Domiciliare 

Assistenza “ad personam”Scolastica ed Extra Scolastica

Progettazione e gestione centri diurni per persone con disabilità:
- “San Giuseppe” Perugia,” con accreditamento istituzionale Regione Umbria D.D n° 11741/2016
- “Arboreto” Gubbio con accreditamento istituzionale Regione Umbria D.D. n° 7147/2016

Attività di Musicoterapia presso centri diurni

Centri diurni per minori ed adulti affetti da disturbo dello spettro autistico:
- “L’aquilone” Marsciano (PG) 
- Pratola Peligna (AQ)

Campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza certificato:
“Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, educativi e formativi a 
livello individuale e collettivo, svolti presso strutture e presso il domicilio del cliente. Progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione professionale.” 
Nuova Dimensione svolge la propria attività secondo una struttura organizzativa che prevede la 
suddivisione in 5 macro-aree.

Oltre ai servizi storici Nuova Dimensione, con progetti di prevenzione e di animazione 
territoriale, prende in carico, anche per periodi temporanei, più di 5.000 persone.

PROFILI PROFESSIONALI IMPIEGATI 
Assistente sociale, Operatore socio-sanitario, Operatore socio-educativo, Operatore della riabi-
litazione psico-sociale, Operatore di comunità, Educatore professionale, Educatore-animatore, 
Pedagogista, Psicologo, Musicoterapeuta, Counselor, Infermiere, Dietista, Medico, Terapista della 
riabilitazione, Educatore tiflologico.

Attività
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Clienti

CLIENTI
COMMITTENTI

I principali stakeholder esterni della Cooperativa si dividono in clienti pubblici e clienti privati.
Pubblici: Usl Umbria1, Usl Avezzano; Comuni di: Perugia, Deruta, Todi, Corciano, 
Marsciano, Magione, Bastia, Terni. Scuole medie inferiori e scuole dell’Infanzia site nei comuni 
di Deruta, Corciano, Perugia, Gualdo Cattaneo.

Privati: Famiglie e privati cittadini, Casa del Clero (Diocesi di Perugia), Centri socio culturali 
anziani, FISDE (Fondo Integrativo Sanitario Dipendenti Enel), Istituti religiosi, Istituto Sodalizio 
di San Martino, Istituto “Madre Colomba”.

RICAVI PER SERVIZI
DA CLIENTI PUBBICI E PRIVATI

Fatturato 2017 Clienti privati Cliente pubblico Totale

€ 933.628,00 € 5.279.616,00 € 6.213.244,00

% 15% 85%

RICAVI DIVISI
PER AREE DI INTERVENTO

Fatturato 2016 privato pubblico Totale % pri

Anziani  € 554.047,00   € 1.005.041,00   € 1.559.088,00  25,09 

Disabilità  € 74.921,00   € 1.084.420,00   € 1.159.341,00   18,66   

Infanzia adolescenza 
e Politiche giovanili 

 € 182.469,00   € 1.869.963,00  € 2.052.432,00  33,03 

Salute mentale  € 28.862,00   € 1.262.924,00   € 1.291.786,00  20,79 

Turismo sociale  € 93.329,00  € 93.329,00  1,50  

Servizi turistici  € 43.920,00   € 43.920,00  0,71  

Altri ricavi gestione
corrente

 € 13.348,00 € 13.348,00  0,21 

Totale  € 933.628,00  € 5.279.616,00  € 6.213.244,00  100,00 

NUOVA DIMENSIONE VUOLE ESSERE 
AGENTE DI SVILUPPO DEL BENE COMUNE
NEL TERRITORIO IN CUI È RADICATA.
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Coop. Sociale Nuova Dimensione - Via Campo di Marte, 22/b - 06124 - Perugia
Tel. 075.50.52.666 - nuovadimensione@nuovadimensione.com - www.nuovadimensione.com


