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L’elaborazione del Bilancio Sociale, documento che rendiconta l’operato di Nuova Dimensione è frutto 
della collaborazione di tutte le aree organizzative presenti nella Cooperativa: la Direzione, l’Amministrazio-
ne, i Coordinatori dei servizi e dei progetti, il Responsabile del Sistema integrato qualità-sicurezza.  
È questa la ventesima edizione del Bilancio Sociale. 
La  stesura, in forma sintetica, del presente documento è stata effettuata ispirandosi alle Linee Guida per 
la Redazione del Bilancio Sociale elaborate dal Gruppo di studio per il Bilancio sociale (GBS) e all’“Ado-
zione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale del Terzo Settore” (Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali 4 luglio 2019). 

Destinatari 
Con questa edizione del Bilancio Sociale, Nuova Dimensione comunica in maniera trasparente e diretta 
con i molteplici interlocutori con cui si interfaccia quotidianamente, sia interni (soci, lavoratori, volontari) 
che esterni (utenti e famiglie, enti pubblici e privati, comunità) fornendo una sintesi dei servizi erogati,  
le relazioni intraprese, le risorse umane e finanziarie impegnate. 

Piano di comunicazione del bilancio e contatti utili per info 
La diffusione segue due canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul nostro sito internet e verso 
l’interno ai soci, creando momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso dell’anno.

Le informazioni contenute nel presente Bilancio sociale sono la sintesi di un anno  

di attività della cooperativa Nuova Dimensione che ha progettato ed erogato servizi 

educativi, socio-educativi, assistenziali e riabilitativi declinati nelle forme più diversificate.  

Tali servizi sono stati svolti da 225 lavoratori, di cui 161 soci, a favore di 2325 utenti.  

L’azione del nostro operare nel sociale è sostenuta dal principio della centralità della persona: 

2325 esseri umani con la loro unicità e storia di uomini, donne, giovani, adulti, anziani, bambini 

per i quali è essenziale costruire un progetto di vita con obiettivi e modalità personalizzati. 

I 225 addetti di Nuova Dimensione costituiscono una forza lavoro altamente qualificata, 

grazie all’investimento costante della cooperativa nella formazione e specializzazione dei soci 

in vari ambiti (socio-sanitario, educativo, amministrativo e dirigenziale). Ma la sola formazione 

tecnica non è sufficiente: operare nel sociale per Nuova Dimensione significa valorizzare  

la prestazione tecnico-professionale con una relazione umana significativa, basata  

sulla fiducia, sull’empatia, sull’accoglienza e l’ascolto, elementi fondamentali per  

raggiungere obiettivi di salute e benessere psico-fisico. 

Seppure questo breve commento si riferisca al bilancio 2019, lo sguardo si rivolge 

inevitabilmente all’anno 2020, caratterizzato in maniera pesante dalla pandemìa. 

Da marzo tutte le nostre certezze sono state minate da questo evento straordinario  

e drammatico che ha messo a rischio gran parte del nostro lavoro. Molti servizi sono  

stati chiusi all’improvviso e per la prima volta nella storia della cooperativa si è ricorso  

agli ammortizzatori sociali per i lavoratori.  

Pur nell’oggettiva difficoltà di salvaguardare i posti di lavoro e soprattutto la salute  

delle persone di cui ci prendiamo cura e degli stessi lavoratori, la pandemìa è stata ed  

è ancora un ulteriore stimolo per essere presenti e ancora più vicini alle persone più fragili, 

cercando di colmare il vuoto della solitudine, dell’isolamento e per rispondere in maniera 

adeguata all’aggravato impoverimento del tessuto sociale ed in particolare delle famiglie.

Il 2020 si sta per chiudere lasciando un segno negativo nella vita privata di tutti e anche  

su quella delle singole imprese che hanno subito considerevoli cali di fatturato.  

Stiamo ancora subendo gli effetti della pandemìa che sembra non volerci abbandonare. 

Tuttavia questa esperienza ci sta insegnando che non dobbiamo arrenderci di fronte  

alle difficoltà e con maggiore consapevolezza Nuova Dimensione accetta con forte senso  

di responsabilità la sfida di essere oggi e domani un’impresa che persegue  

e raggiunge obiettivi di benessere per la  collettività. 

La Presidente 
Paola Sensi

Il Direttore
Leonia Lanari
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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 
potenzialità. Tenere conto e conoscere il contesto fami-
liare e la storia individuale diventano elementi fondamen-
tali 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 insie-
me 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 loro 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 priori-
tario dell’agire.

Forza lavoro 225 di cui 161 soci
Percentuale Soci lavoratori 72%
Occupazione femminile 76%
Ore di formazione obbligatoria 1.654
Capitale sociale € 666.545
Investimenti € 1.560.000
Patrimonio netto € 1.069.843
Valore della produzione € 6.815.629

DATI
SIGNIFICATIVI

TERRITORIO
DI RIFERIMENTO

ABRUZZO

UMBRIA

Comune
di Pratola Peligna

Comune
di Aielli
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FASCE ETÀ TOTALE %

20-25 9 4%

26-30 17 7,5%

31-35 40 17,70%

36-40 23 10,23%

41-45 35 15,56%

46-50 31 13,78%

51-55 37 16,45%

56-60 22 9,78%

61-65 11 4,89%

TOTALE 225 100%

MASCHI FEMMINE TOTALE

SOCI LAVORATORI 37 124 161

SOCI VOLONTARI 1 2 3

SOCI SOVVENTORI - - 1

DIPENDENTI NON SOCI 18 45 64

TOTALE 56 171 229

COMPOSIZIONE 
BASE SOCIALE + FORZA LAVORO

Le nostre 
Risorse
più importanti

MASCHI FEMMINE N°

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

DIPENDENTI 10 10 18 26 64

SOCI LAVORATORI 0 35 0 126 161

TOTALE 10 46 18 152 225

TOTALE 56 169 225

TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO

L’87% dei lavoratori
ha un contratto a tempo 
indeterminato.

Totale ore lavorate nell’anno 286.550  
La percentuale  di assenze sulle ore lavorate  
è dell’11%

ORE INCIDENZA ASSENZE SUL TOTALE ORE 
RETRIBUITE AI LAVORATORI 

Si registra un aumento graduale ma costante  
della percentuale di lavoratori (53%) con anzianità  
di servizio inferiore a 10 anni.

N°

OLTRE 19 46

ANNI 18 2

ANNI 17 8

ANNI 16 5

ANNI 15 5

ANNI 14 3

ANNI 13 7

ANNI 12 16

ANNI 11 4

ANNI 10 10

ANNI 9 11

ANNI 8 14

ANNI 7 8

ANNI 6 7

ANNI 5 10

ANNI 4 10

ANNI 3 24

ANNI 2 13

ANNI 1 23

TOTALE 225

ANZIANITÀ  
DI SERVIZIO 

Assistente sociale

Operatore socio-sanitario

Operatore socio-educativo

Operatore della riabilitazione psico-sociale

Operatore di comunità

Educatore professionale

Educatore-animatore

Pedagogista

Psicologo

Musicoterapeuta

Counselor

Infermiere

Dietista

Medico

Fisioterapista

PROFILI PROFESSIONALI  
IMPIEGATI

 ORE %

MALATTIA 13.179 4,60%

INFORTUNIO 136 0,04%

MATERNITÀ 15.500 5,40%

VARIE: donazione sangue, 
permessi studio, L.104 3.227 1,13%
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Le tappe della
nostra storia

Promuove e partecipa alla creazione  
della sezione umbra di Federsolidarietà.

Adesione a Confcooperative Umbria.

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

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

Ampliamento del servizio Casamica  
nei territori di Assisi e Foligno.

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

Avvio servizio Areabimbi-Ludolandia  
c/o Ipercoop Collestrada.
Costituzione Consorzio Socialarc.

Nuova Dimensione è socio fondatore  
del Consorzio Auriga.

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

Nasce un nuovo settore sulle  
Politiche attive del lavoro.
Conseguimento della Certificazione  
Qualità A38/F (ISO 9001). 
Inaugurazione della prima Comunità 
educativa per minori “La Casa di Pollicino”.
voro: “Frontiera Lavoro”.

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. 

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

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

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

Acquisto immobile per la realizzazione  
del Progetto “La Casa di Pollicino 2” 
a Marsciano.

Anno di fondazione

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

1981

2009

1989
2011

1993

1994
2012

1995 2013

1997

2002

2014

2003

2015

2005

2016

2017

2006 2018

2008
2019

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

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

Gestione in accreditamento della comunità  
terapeutico riabilitativa TRatti Komuni.
Avvio attività Centro diurno per l’Autismo 
(Pratola Peligna).

I Soci deliberano l’aumento di capitale sociale 
per dare maggiore solidità alla cooperativa 
nell’ottica di futuri investimenti.
Entra nella compagine sociale come investitore 
istituzionale C.F.I. (Cooperazione Finanza Impresa).
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Area Anziani Utenti presi
in carico 954 Operatori 88

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 96 Operatori 66

Assistenza Domiciliare
Servizi Residenziali 
- Comunità terapeutiche-riabilitative di tipo 1 “Il Poggio”, “La Residenza” 
- Comunità terapeutiche-riabilitative di tipo 2 “TRatti Komuni”
- Gruppo Famiglia “Taralla”
Semiresidenziale
Laboratori terapeutici diurni:
- Laboratorio “Ortoxorto”
- Laboratorio creativo “Voltalacarta”

Area Turismo sociale Utenti presi
in carico 502 Operatori 86

- 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 24, con attività riabilitative, di animazione,  
escursioni, sport e laboratori.

In collaborazione con l’agenzia viaggi “Fontana Maggiore” della Coop. B-Kalòs.

Area Disabilità Utenti presi
in carico 149 Operatori 80

Assistenza Domiciliare per persone con disabilità anche affette da spettro autistico
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)

La Cooperativa adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza certificato  
in conformità alle norme ISO 9001:2015 e OHSAS-18001:2007, con il seguente campo di applicazione:
“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”.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la cooperativa 
ha ottenuto il Rating di legalità con il segunete punteggio: 

Le aree di intervento in cui Nuova Dimensione esplica la propria attività sono: anziani, 
disabilità, infanzia adolescenza, salute mentale e turismo sociale.

Area

Servizi socio-
educativi rivolti  

a minori, giovani 
e famiglie

Utenti presi
in carico 624 Operatori 91

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”
Incontri protetti “Spazio neutro Erica”
Laboratori  realizzati con il sostegno di:
- Fondazione con i bambini “NEXT 5-14 -  New EXperiences and Tools”, “Edu Sostenibile 0-6”
- Fondazione Cassa di risparmio di Perugia: “ Ge.Z. Generazione Zeta”
Area bimbi Ludolandia – Collestrada **
*Nel corso dell’anno sono stati registrati 16.000 accessi al servizio; i giovani che hanno partecipato ai laboratori sono stati 1.111 
**Hanno frequentato il servizio circa 6.000 minori dai 3 ai 10 anni.Nuova Dimensione offre alla comunità varie tipologie di servizi erogati sia in convenzione con l’Ente Pubblico, 

implementati da un’offerta diversificata e personalizzabile, sia servizi erogati in forma privata e in autonomia 
per quanto riguarda la proprietà della struttura o le scelte operative.
Le attività vengono svolte secondo una struttura organizzativa che prevede la suddivisione in 5 macro aree.

ATTIVITÀ

Attività

Il numero degli operatori impiegati è maggiore del numero totale della forza lavoro (n.225 addetti)  
in quanto alcuni operatori svolgono la loro attività trasversalmente in più settori.
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FormazioneProgettazione
La formazione assume una valenza strategica per lo sviluppo 
e il miglioramento della qualità dei servizi erogati, come elemento 
che aiuta ad ampliare e sviluppare la cultura cooperativa.

Progetto Periodo Ente finanziatore Contributo richiesto  
e finanziato

Quota a parte 
Nuova 
Dimensione

Edu sostenibile: 0-6 anni 2018/2021 Fondazione con i bambini € 660.663,87 € 53.772,67  
in 3 anni

NEXT 5-14 new 
experience e tools

2019/2022 Fondazione con i bambini € 1.405.000,00 € 88.424,00

M.U.G. Magazine Umbria 
Giovani: Portale Regionale 
dei giovani

2018/2020 Comune di Perugia € 23.810,00 € 23.810,00

Informagiovani Itinerante 2019/2020 Comune di Perugia € 28.580,00 € 18.088,00

GEZ- Generazione zeta 2019 -2021 Fondazione Cassa  
di Risparmio di Perugia

€ 79.999,80 € 36.090,97

Regeneration Center 2019-2021 Presidenza CdM  € 480.000,00 € 60.000,00

L’altra casa 2019-2021 Tavola Valdese OPM € 7.015.00 € 7.015.00

PROGETTAZIONI FINANZIATE E AVVIATE NEL 2019

Progetto Periodo Ente attuatore Ente finanziatore Contributo erogato

“Bene il Corpo 
Bene la Mente*

2018/2019  Nuova Dimensione Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia

€ 5.000,00

Com.Pro. 2018 -2019 Nuova Dimensione 
- Polis

Dipartimento Politiche 
Antidroga- Presidenza CdM

€ 46.699,00

PROGETTAZIONI CONCLUSE E RENDICONTATE NEL 2019

Titolo Ente Partecipanti Durata (ore) Totale ore

Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità: garanzia di 
cittadinanza e di pari opportunità

Scuola Umbra di 
Amministrazione 
Pubblica

3 4 12

Inclusione sociale: percorso di 
progettazione territoriale

Regione Umbria 1 4 4

Scuola di innovazione sociale Regione Umbria 1 4 4

Persona e lavoro CISL Confcooperative 1 40 40

C4USE – Cooperazione, 
collaborazione, contaminazione, 
comunicazione

Confocooperative 
Nazionale

1 8 8

Crisi d’Impresa Confcooperative 8 4 32

TOTALE 15 100

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO QUALIFICA

La formazione cogente segue la pianificazione annuale ed è stata effettuata dal 97% della forza lavoro.
La cooperativa è accreditata presso la regione Umbria per l’erogazione di attività formative per la formazione 
superiore, continua e permanente.

Titolo Ente Partecipanti Durata (ore) Totale ore

Sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro - Corso base Rischio medio

Nuova Dimensione 
e Lusios

11 12 132

Sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro - Corso base Rischio alto

Nuova Dimensione 
e Lusios

13 16 208

Sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro - aggiornamento preposti

Nuova Dimensione 
e Lusios

7 8 56

Sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro - aggiornamento

Nuova Dimensione 
e Lusios 

10 6 60

Primo soccorso - Corso base Nuova Dimensione 31 12 372

Primo soccorso - Aggiornamento Nuova Dimensione 38 4 152

HACCP - Corso Base Nuova Dimensione 23 12 276

HACCP - Aggiornamento Nuova Dimensione 53 6 318

Antincendio - Corso base 
Rischio basso

Nuova Dimensione  
e Lusios

8 4 32

Antincendio - Aggiornamento Nuova Dimensione  
e Lusios

24 2 48

TOTALE 218 1.654

FORMAZIONE COGENTE

La cooperativa nel corso dell’anno si è attivata per ricercare opportunità derivanti da linee 
di finanziamento regionale, nazionale.
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Stakeholder

Nel corso dell’anno la Cooperativa si è resa disponibile ad ospitare tirocinanti di diversi profili professionali,  
ritenendo che lo scambio e la conoscenza reciproca costituiscano un valore aggiunto per l’impresa così come  
per i giovani che stanno costruendo il loro futuro lavorativo.

Struttura/servizio Tirocinanti Totale ore Ente richiedente

La Residenza Via Eugubina 3 310 Facoltà di Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

Asili nido: coordinamento 
pedagogico

2 100 Facoltà di Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia 

Casa di Pollicino 2 3 415 Facoltà di Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

Centro diurno per anziani non 
autosufficienti “Il Nido d’Argento”

5
1

710 Istituto Enrico Fermi
Tirocinio extracurriculare – 
Frontiera Lavoro

Anni d’Argento 2 100 Scuola di Arteterapia 
Pro Civitate Christiana Assisi

Centro Servizi Giovani 1 125 Facoltà di Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

Centro Servizi Giovani 1 240 Stage Forma.Azione

Centro Diurno Arboreto 1 50 Scuola di Arteterapia 
Pro Civitate Christiana Assisi

Centro Diurno S. Giuseppe 1 50 Facoltà Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

Centro Diurno S. Giuseppe 1 72 Facoltà Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

CTR 1 Il Poggio 1 125 Facoltà Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

Strutture Salute Mentale 
Coordinamento Pedagogico

1 50 Facoltà Scienze dell’educazione 
Università degli Studi di Perugia

TOTALE 23 1637

La cooperativa ha sempre posto attenzione alla cura del lavoro di rete e oggi può vantare di avere una molteplicità 
di stakeholders, cioè individui o gruppi che direttamente o indirettamente influenzano o sono influenzati dall’operato 
della cooperativa e dalle sue attività. 

L’analisi degli stakeholders permette a Nuova Dimensione di rilevare per ciascuno l’identificazione degli interessi, 
delle aspettative e la qualità percepita dagli stessi.

Analizzando quindi per ogni categoria di portatori di interesse, esigenze ed aspettative che possono influenzare  
la politica, gli obiettivi aziendali e le problematiche che possono nascere dalla loro mancata soddisfazione,  
ne scaturisce la strategia individuata per una fruttuosa collaborazione.

PRIMARI

INTERNI ESTERNI 

Soci lavoratori
Dipendenti

Collaboratori
Stagisti

Tirocinanti
Volontari servizio civile

Utenti e famiglie
Clienti

Committenti pubblici
Committenti privati

Consorzi

SECONDARI

ESTERNI

Comunità locale

Associazioni

Gruppi  
di volontariato

Fornitori  
e Banche

Assicurazioni

Fondazioni

Visitatori

Organizzazioni 
sindacali

Istituti scolastici

Mass media

Enti pubblici  
non committenti

Cooperative

Associazioni  
di categoria

Enti  
di certificazione

Partner nazionali  
e transnazionali

Agenzie formative

Tirocinanti
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Clienti

Il numero più rilevante dei clienti è quello dei clienti pubblici/istituzionali (sia per fatturato che per ampiezza territoriale) 
con i quali la Cooperativa ha convenzioni attive per l’erogazione dei servizi agli utenti e al territorio. Nuova Dimensione 
ha sempre cercato di definire i bisogni dell’utenza e scegliere le soluzioni più adeguate, i tempi e gli spazi del vivere 
quotidiano della persona costruendo progetti il più possibile rispettosi delle singole necessità e individualità.

CLIENTI PRIVATI CLIENTE PUBBLICO TOTALE

Fatturato 2019 € 1.324.509,00 € 5.337.609,00 € 6.662.118,00 

% 19,88% 80,12%

RICAVI PER SERVIZI
DA CLIENTI PUBBICI E PRIVATI

RICAVI DIVISI
PER AREE DI INTERVENTO

FATTURATO 2018 PRIVATO PUBBLICO TOTALE % PRI %PUB

Anziani € 721.951,00 € 728.284,00 € 1.450.235,00 10,83% 10,93%

Infanzia e adolescenza € 411.118,00 € 1.866.535,00 € 2.277.653,00 6,18% 28,02%

Salute mentale € 25.587,00 € 1.357.638,00 € 1.383.225,00 0,39% 20,38%

Disabilità € 79.417,00 € 1.317.736,00 € 1.397.153,00 1,19% 19,77%

Turismo sociale € 86.436,00 € 3.120,00 € 89.556,00 1,29% 0,05%

Servizi turistici € 52.296,00 € 52.296,00 0,78%

Progetti € 12.000,00 € 12.000,00 0,19%

TOTALE € 1.324.509,00 € 5.337.609,00 € 6.662.118,00 19,88% 80,12%

Soci - Conciliazione vita/lavoro
- Solidarietà e senso di appartenenza

Lavoratori e 
collaboratori

- Rispetto del contratto collettivo nazionale
- Impegnarsi per ottenere buone prestazioni, garantendo continuità alla cooperativa  

e lavoro a tutti i soci e collaboratori
- Contribuire, in maniera sinergica, all’affermarsi di un clima di lavoro positivo, aperto, 

dinamico e trasparente

Clienti:  
utenti e famiglie

- Garantire un servizio di qualità; di soddisfazione per entrambe le parti,  
basato sulla competenza e sul rapporto umano

- Affidabilità, flessibilità nella gestione del servizio
- Attenzione ai bisogni
- Informazione e comunicazione trasparente ed adeguata

Clienti: pubblica 
amministrazione  
e privati

- Garantire il rispetto degli accordi e contratti incentivando una logica di lavoro  
fondata sulla collaborazione reciproca

- Affidabilità e flessibilità nella gestione del servizio
- Fornire informazioni con tempestività e trasparenza

Banche e Istituti  
di Credito

- Tutelare il rapporto di fiducia venutosi a creare nel tempo, mantenimento del rating, 
affidabilità e solvibilità

Comunità  
e territorio

- Partecipare alla crescita socio-culturale del territorio, privilegiando l’adesione  
ad interventi e progetti innovativi

- Contribuire a rafforzare il legame con il mondo della formazione
- Svolgere un’azione di informazione per i cittadini
- Perseguire obiettivi di interesse collettivo

Organizzazioni  
di rappresentanza

- Condivisione dei valori cooperativi
- Essere punto di riferimento per azioni imprenditoriali che sappiano tradurre  

in azioni concrete i valori di riferimento della rete

Fornitori - Fidelizzazione
- Puntualità nei pagamenti

ESIGENZE ED ASPETTATIVE STAKEHOLDER

RETI A CUI ADERISCE NUOVA DIMENSIONE

Nuova Dimensione promuove attivamente la formazione di luoghi di confronto permanente, istituzionali, associativi, 
del volontariato e territoriali, al fine di conoscere in modo complesso i bisogni del territorio e l’evoluzione delle politiche 
sociali e promuovere scambi di competenze ed informazioni, per integrare meglio la propria offerta con quella altrui,  
per sollecitare la messa a disposizione di risorse, per creare una nuova consapevolezza circa le problematiche sociali.
Di seguito le reti di maggior rilevanza di cui la Cooperativa è parte attiva.

CONSORZI COOPERATIVE/ SOCIETÀ RETE POLITICO-SINDACALE

Consorzio Auriga
Consorzio ViviUmbria
Consorzio Umbria Fidi

Consorzio ABN
Consorzio SOCIALARC

Frontiera lavoro Soc.coop
Power energia Soc. coop

B-Kalos-Soc. coop
Irecoop- Umbria Soc. coop

Libra Immobiliare s.r.l.
OiKos s.r.l.

Confcooperative Umbria
Federsolidarietà Umbria
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GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI OGGI 
SONO LE IMPRESE CHE MI APPARIVANO 
IMPOSSIBILI IERI

Comunicazione

13 MARZO 2019 Inaugurazione nuova sede Centro Diurno Aquilone (Consorzio Auriga) a 
Marsciano. Servizio Giornalistico 

14-16 MARZO 2019 “Attraverso i miei occhi” Mostra Artistica Centro Diurno Arboreto 
presso Galleria della Porta di Gubbio. Rassegna Stampa 

27 APRILE 2019 Presentazione CET (Centro Educativo Territoriale) a Corciano 
in occasione della manifestazione Corciano Bimbi.

3 MAGGIO 2019 “Diversamente Creativi” in centro storico a Perugia.

20 MAGGIO 2019 Conferenza stampa conclusiva “A,B,C digitale” presso Hotel Giò a Perugia. 
Conferenza Stampa 

7 GIUGNO 2019 Spettacolo reatrale Centro Diurno San Giuseppe “Una scintilla” 
presso Teatro F. Bicini a Perugia.

LUGLIO 2019 Mostra quadri Centro Diurno Arboreto presso AXA Milano.

SETTEMBRE 2019 Mostra Arboreto presente al Monza Book Fest in collaborazione con AXA Milano.

27 SETTEMBRE 2019
Convegno “La donna che perse il cappello” presso Sala Capitini a Marsciano,  
in collaborazione con Fondazione Comunità Marscianese e Cooperativa Polis. 
Nuova Dimensione ha curato anche l’introduzione teatrale al convegno.

13-19 OTTOBRE 2019 VIVI, DAVVERO! Età 3.0: Amàti. Curàti. Rispettàti. Manifestazione del Comune  
di Deruta dedicato alla terza età con tre eventi nel corso della settimana. Video 

20 NOVEMBRE 2019 In farmacia per i bambini con Fondazione Rava.

NATALE 2019 Nuova Dimensione partecipa alle Lessons for good con La casa di Pollicino,  
maratona solidale promossa da Leroy Merlin. 

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE SITO WEB

Nuova Dimensione  
3.350 follower

@nuovadim 
24 follower 
47 following

Cooperativa  
Nuova Dimensione

nuovadimensione.com

Centro Diurno Pratola Peligna  
800 follower

Nuova Dimensione nel territorio: è stato questo il filo conduttore del Piano di comunicazione 2019.
Nel corso dell’anno la Cooperativa ha promosso eventi ed iniziative, nei Comuni in cui opera, che hanno visto  
il coinvolgimento dei diversi attori della rete e sponsor legati strettamente ai singoli territori.
Ciò ha consentito di rafforzare il brand di Nuova Dimensione attraverso azioni ed interventi di comunità,  
con particolare attenzione nei riguardi delle cosiddette fasce fragili.

Nel corso del 2019 Nuova Dimensione  ha sviluppato prevalentemente gli strumenti digitali al fine di favorire un miglior 
dialogo con i diversi stakeholder pubblicando costantemente articoli sul proprio sito internet e sui social media. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oS1UEIZ5TFc
http://www.nuovadimensione.com/giovedi-14-marzo-inaugurazione-mostra-attraverso-i-miei-occhi/
http://www.umbriacronaca.it/2019/05/20/perugia-fine-corso-abc-digitale-per-anziani/
https://fb.watch/2ok-2os_Fb/
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