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Raccontare l’oggi 
per affrontare il domani
Spesso sentiamo ripetere quanto 
ogni crisi possa generare opportuni-
tà, aprire nuove frontiere e dare spa-
zio a idee innovative. In realtà, quan-
do ci troviamo a far fronte a situazioni 
di emergenza, come quella che stia-
mo attraversando in questo momen-
to e che verosimilmente vivremo per 
i prossimi mesi, il primo pensiero 
corre alle nostre persone: i soci, i di-
pendenti, gli utenti che assistiamo e i 
cittadini che beneficiano della nostra 
attività. In una parola, la nostra co-
munità. Non è quindi semplice avere 
lo sguardo rivolto al futuro in periodi 
complessi, tuttavia è necessario. Gli 
sforzi quotidiani che stiamo compien-
do e le difficili scelte che ci accom-
pagnano devono poter essere inter-
pretate dalle nostre organizzazioni e 
comunicate ai nostri stakeholder, in 
particolar modo pubbliche ammini-
strazioni e imprese.

Stiamo infatti lavorando con più inten-
sità, con più difficoltà, in luoghi e con 
strumenti differenti. Questa situazio-
ne straordinaria deve venir fotogra-
fata, valutata e comunicata per poter 
ricevere il valore che merita. È fonda-
mentale poter raccogliere i dati e le 
storie del nostro impatto generato du-
rante il COVID-19, per generare vera-
mente nuove opportunità, stringendo 
legami più solidi, per dare una cornice 
di senso ai nostri soci impegnati ogni 
giorno e per mostrare alla comunità 
cosa accade dietro le quinte: quell’im-
menso lavoro di cura, inclusione, svi-
luppo, pulizia, e gestione che troppo 
spesso viene dimenticato.
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Impact Focus
L’Impact Focus è lo strumento che 
ci permette di scattare una fotogra-
fia multidimensionale alle aree di im-
patto della nostra realtà, in particolar 
modo in riferimento alle azioni intra-
prese durante e dopo l’emergenza 
COVID-19. Lo strumento si compone 
di cinque aree: Lavoro, Salute, Per-
sone, Comunità e Tecnologie, andan-
do a ricomprendere i principali driver 
di impatto su differenti livelli. Ognuna 
delle aree è costituita da cinque livel-
li interni, a rappresentare il grado di 
intervento e di complessità. Partendo 
dal primo livello, che costituisce un’a-
zione standard e con bassa innova-
zione, e arrivando al quinto livello, 
identificativo di azioni ad alto impatto 
e alta innovazione, ogni organizza-
zione sarà in grado di valutare le aree 
sulle quali è riuscita ad essere mag-
giormente incisiva.

L’Impact Focus ha una duplice valen-
za, da un lato interna, permettendo di 
identificare ambiti di miglioramento e 
prospettive di sviluppo. Dall’altro lato 
esterna, consentendo di comunicare 
ai propri stakeholder istituzionali con 
chiarezza e precisione le azioni intra-
prese e i risultati (quantitativi e quali-
tativi) raggiunti.
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Identifica le azioni intraprese per garantire 
l’operatività aziendale, il lavoro dei propri 

soci e dipendenti e la conversione delle 
linee di servizio e produzione.

Lavoro
Riguarda le azioni di prevenzione e 
tutela della salute operate tanto a 
favore dei propri soci e dipendenti 
quanto nei confronti della cittadinanza. 
Attraverso azioni di sanificazione, 
disposizioni di distanziamento sociale 
e implementazione delle misure di 
contenimento.

Salute
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Ricomprende le azioni legate all’utilizzo 
e allo sviluppo di strumenti tecnologici 
all’interno dell’aziende. Dall’attivazione 
di strumenti di collaboration, 
videoconferenza e chatbot sino all’utilizzo 
di software per la realtà aumentata. 

Tecnologie

Include le azioni di supporto destinate 
ai propri utenti, beneficiari, clienti e ai 
loro familiari. Dal supporto economico 
per le fasce più fragili della popolazione 
sino all’organizzazione di momenti di 
confronto e aiuto e all’implementazione di 
progetti bottom-up.

Persone

Si riferisce alle azioni intraprese per 
sostenere la comunità nel momento di 
crisi, dalla concessione dei propri spazi 
per lo svolgimento di attività sociali al 
supporto operativo ed economico alle 
iniziative locali.

Comunità
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Attivazione Fondo 
Integrazione Salariale (FIS)
Questo importante risultato è stato 
ottenuto grazie alla partecipazione ai 
tavoli regionali e territoriali e al lavoro 
degli uffici amministrativi e del perso-
nale che hanno garantito la predispo-
sizione delle pratiche per la fruizione 
FIS. 

172
 lavoratori 

39.093 
ore coperte

di cui

4.690
erogate direttamente 

dalla Cooperativa Creuza

Riorganizzazione dei servizi
Lavoro di ristrutturazione e riproget-
tazione dei servizi per rispondere sia 
a nuovi bisogni della comunità e delle 
persone sia alle normative legate al 
COVID. È stato realizzato in sinergia 
con enti pubblici e associazioni del 
territorio. Per ottenere i risultati so-
praddetti abbiamo dovuto affrontare 
la riorganizzazione dell’80% dei ser-
vizi. 

80%
dei servizi sono stati riorganizzati 

e ri-progettati
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Garanzie di reperibilità 
nell’arco di tutta la giornata
Implementazione delle ore di reperi-
bilità garantite dalla direzione e dai 
coordinatori.

15 
persone coinvolte

 + 5.400 
ore di reperibilità in più rispetto all’or-

dinario

Attivazione smart working
Investimento in tecnologie e softwa-
re per garantire possibilità di lavoro 
da casa (assistenti sociali, psicologi, 
educatori, uffici delle cooperative e 
del consorzio).

50 
persone coinvolte
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Supporto psicologico 
per i lavoratori
Attivazione di uno sportello telefonico 
per supportare i soci e i lavoratori nel-
la faticosa gestione dell’emergenza.

10 
persone hanno beneficiato 

del servizio

Ricollocazione degli operatori 
nei servizi di sanificazioni
Start up di nuova attività di sanifica-
zione con investimenti in formazione 
e attrezzature.

400 
ore di lavoro in servizi 

di sanificazione

8
lavoratori coinvolti

Raccolta di racconti dai soci
Narrazione dell’emergenza: i vissuti, 
le paure ma anche le soddisfazione 
e l’orgoglio del fare il proprio lavoro in 
fase di emergenza.
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Attivazione immediata 
responsabile sicurezza 
ed RSPP
Individuazione di uno specifico refe-
rente per verificare procedure da at-
tuare, redigere protocolli e linee guida 
operative.

Attivazione immediata dal 

24 Febbraio

Monitoraggio territoriale e 
ambientale e sanificazione 
aree pubbliche comunitarie
I servizi ambientali della Cooperativa 
Pellicano Verde sono proseguiti nel 
rispetto delle normative Covid.

70% 
dei lavoratori ha garantito servizi 

di Igiene urbana, 
raccolta differenziata, sanificazione 

di luoghi di interesse pubblico

9.380 
ore di servizio garantito

22.000 mq  
superfici territoriali sanificate
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Reperimento DPI ulteriori 
rispetto a quelli previsti
Lavoro di rete a livello regionale e 
nazionale per recuperare i dpi che, 
data l’emergenza non erano reperi-
bili attraverso i fornitori tradizionali. 
Investimento in un piano strategico 
per fornire i dpi nei tempi e nei modi 
adeguati.

10.000
mascherine chirurgiche

1.000
mascherine FFP

200
occhiali

20.000
guanti monouso 

5.000
sovrascarpe

Avvio sanificazioni in risposta 
al bisogno emergente
Attività rivolta ad aziende del territorio.

16
 aziende destinatarie

25.000 mq
sanificati
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Persone

1 542 3
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Laboratori di gruppo 
a distanza per famiglie 0-6
Laboratori online per supportare le fa-
miglie nella relazione con i figli duran-
te lockdown (progetto Pollicino - Im-
presa Sociale Con I Bambini)

75 
percorsi laboratoriali online attivati

+500 
ore di attività

30 
famiglie coinvoltete

6 
operatori impiegati
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Summer school estive 
di metà giornata
Proposta di attività estive (arte, sport 
e scienza) per stimolare il rientro alla 
normalità dei bambini e supportare le 
famiglie nella conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro (progetto MOVI-
MENTI - Impresa Sociale Con i Bam-
bini).

3
summer school di 6 
settimane ciascuna

30
posti

Centri estivi 
e supporto allo studio
Centri estivi giornata intera realizza-
ti presso i comuni di Sestri Levante, 
Santa Margherita Ligure, Castiglione 
Chiavarese, Chiavari.

4
centri estivi suddivisi 

12
plessi scolastici

140
posti disponibili
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Affidi educativi individuali
Sono stati garantiti affidi educativi in 
presenza per situazioni di particolare 
fragilità.

Laboratori di gruppo 
a distanza per minori 
e disabili
Sono stati attivati interventi di gruppo 
per minori e disabili durante il lock-
down.

30 
laboratori attivati per minori

45 
percorsi laboratoriali 
per persone disabili
di cui 3 in presenza

72
incontri

19
persone disabili coinvolte

6
 educatori coinvolti

10
famiglie con fragilità assistite
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Musicoterapia a distanza
Sono stati attivati percorsi da quat-
tro incontri con musicoterapeuti per 
sostenere disabili adulti nel mante-
nimento del benessere psicofisico e 
relazionale.

3 
percorsi di musicoterapia

12 
persone adulte disabili coinvolte

Supporto psicologico 
telefonico per famiglie 
e caregivers famiglie 
con disabilità già utenti 
di servizi territoriali
Intervento attivato dalle cooperative 
di TST per rispondere alle esigenze 
delle famiglie con persone disabili 
(progetto Onde Amiche - Fondazione 
Compagnia di San Paolo).

10 
persone supportate
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Supporto psicologico 
telefonico per famiglie 
e caregivers famiglie 
con disabilità già utenti 
di servizi territoriali

Mantenimento 
servizio custodi sociali
Attività di monitoraggio del benesse-
re psicofisico delle persone anziane 
nei 3 distretti del Tigullio, consegna 
spese e farmaci a domicilio, attività di 
compagnia telefonica per la preven-
zione dei disagi legati all’isolamento, 
eventuale segnalazione di situazioni 
critiche ai servizi sociali.

100%
degli interventi mantenuti

 sia a distanza sia in presenza

900
ore totali di servizio garantito

35
utenti supportati dai custodi

Sportello servizi 
per la famiglia a distanza 
(ricerca di assistenti familiari, OSS e infermieri)

Ascolto, valutazione sociale e sup-
porto nella selezione e nell’assunzio-
ne di personale a favore di persone 
sole in casa e/o isolate e/o in uscita 
da ospedali.

50
famiglie beneficiarie del servizio

Servizi per anziani 
nelle residenze protette
Abbiamo sostenuto gli anziani nelle 
RP tramite servizi di assistenza e di 
animazione geriatrica.

13
operatori coinvolti
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Attivazione servizio spese
a domicilio e consegna 
voucher spesa
Servizi volti a supportare situazio-
ni fragili aggravate dall’isolamento e 
a dare concreto supporto a persone 
anziane e disabili, in collaborazione 
con Auser Tigullio – Golfo Paradiso e 
Croce Verde di Recco (progetto Onde 
Amiche).

570
interventi per trasporto spese
 a domicilio legate al COVID

 130 
interventi per consegna 
buoni/pacchi alimentari

18 
operatori coinvolti

Attivazione di un servizio 
di ascolto e supporto 
psicologico per caregivers 
e persone con alzheimer
Il servizio è stato realizzato dalle coo-
perative di TST, in collaborazione con 
l’associazione AIMA (progetto Onde 
Amiche - Fondazione Compagnia di 
San Paolo).

20 
famiglie supportate
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Attivazione sportello 
di supporto a distanza
Servizio di supporto e ascolto dedi-
cato a persone segnalate dai servizi 
sociali da contattare telefonicamente 
in modo costante e continuativo per 
monitorarne il benessere psico-fisi-
co-relazionale, tenere compagnia e 
raccogliere bisogni.

30
persone supportate
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Creazione di un database 
per le persone sole 
e a rischio esclusione sociale 
al fine di promuovere azioni 
di empowerment di comunità 
legate al progetto Comunità 
in Progress
Dopo l’isolamento non è facile torna-
re alla normalità. Il progetto Comuni-
tà in Progress (Comune di Rapallo) 
si interroga su cosa succederà nei 
mesi futuri e, insieme agli anziani e 
alle associazioni, prova a immagina-
re soluzioni possibili per “incontrarsi” 
nuovamente.

50
persone coinvolte

Tutorial con video 
interviste a professionisti 
su tematiche riguardanti 
la genitorialità, l’alzheimer, 
la ginnastica per la terza età
Realizzazione di documenti visivi 
nell’ambito dei progetti Onde Amiche, 
Pollicino e del Centro Famiglia Tigul-
lio, in collaborazione con Associazio-
ne Aima Tigullio.

14 
video realizzati

3.000
persone raggiunte
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Voucher per copertura 
spese telefoniche legate 
alla didattica a distanza
Sostegno alle famiglie per la copertu-
ra dei costi della didattica a distanza 
(progetto Onde Amiche - Fondazione 
Compagnia di San Paolo).

37
famiglie beneficiarie di voucher 

per spese telefoniche

3.000 € 
di risorse distribuite

Formazione a distanza 
e in presenza
Corsi per la condivisione delle proce-
dure dei servizi estivi infanzia, corsi 
per la sicurezza COVID, corsi comu-
nicazione nell’ambito dei servizi so-
ciali e formazione sulla pianificazione 
strategica, supervisione. I corsi sono 
stati attivati anche per assicurare il 
mantenimento del livello occupazio-
nale dei lavoratori. 

200
soci e lavoratori coinvolti in percorsi 

di formazione a distanza
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Affidi educativi individuali 
tramite videochiamate
Ridefinizione dei progetti educativi 
attivati dai servizi sociali del territorio 
con utilizzo di tecnologie per video-
chiamate e lavoro su piattaforme di-
dattiche.

45
bambini seguiti a distanza

 2.000
ore di attivitài

20
operatori

Radio Onde Amiche
Attivazione di un laboratorio web ra-
dio rivolto ai ragazzi e alla comuni-
tà per la condivisione di pensieri ed 
esperienze durante il lockdown. 

https://www.facebook.com/Radio-Onde-Amiche-180133015426766
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Attivazione videochiamate 
a favore di anziani soli
Servizio integrativo nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare: possibilità 
degli anziani di vedere e parlare con i 
propri familiari e amici grazie ad ope-
ratori con tablet (progetto Onde Ami-
che - Fondazione Compagnia di San 
Paolo).

5
utenti hanno usufruito del servizio

2
operatori coinvolti.
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Servizio di Facilitatori Digitali
Consulenza a favore delle famiglie 
impegnate nella didattica a distan-
za sia per l’accesso alle piattaforme 
didattiche sia per la configurazione, 
l’attivazione e l’utilizzo di tablet forniti 
dalle scuole.

2
facilitatori attivati

 4
percorsi di accompagnamento

Segretariato sociale 
a distanza
Attivazione del servizio di segretaria-
to sociale a distanza sia tramite tele-
fono sia videochiamate. Il servizio è 
destinato al raccoglimento delle nuo-
ve domande e delle esigenze sociali 
del territorio.

5
operatori coinvolti
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“Tutti a casa dobbiamo restare
è una regola che non possiamo dimenticare

Rabbia e paura ho provato
e così “solo” non sono mai stato…

Per fortuna la tecnologia esiste
E aiuta a sentirmi meno triste.

I laboratori online abbiamo sperimentato
e nuovi orizzonti ci hanno mostrato.

Insomma...la fantasia non si può fermare
e con una buona dose di amore la dobbiamo accompagnare”

Filastrocca dell’amore
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La finestra aperta sul futuro
Nonostante questi mesi di sfide e dif-
ficoltà, è proseguito l’impegno di TST 
nell’avvicinarsi ancora di più al territo-
rio e ai suoi abitanti. Da giugno infatti, 
gli uffici gestionali del Consorzio Tas-
sano Servizi Territoriali e delle coope-
rative Il Sentiero di Arianna, Creuza 
e Pellicano Verde sono a Chiavari, in 
via Remolari 9, al terzo piano dello 
storico Palazzo Torriglia che si affac-
cia sulla centralissima piazza Mazzini 
(piazza del mercato).




