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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Nel 2020 nasce il Gruppo Cooperativo Solco Civitas a seguito della fusione tra Solco Imola e Solco Insieme Bologna. Riunisce 9 
cooperative sociali (di cui 2 in prova) per un totale di 900 soci, oltre 1.200 dipendenti (di cui 80 svantaggiati) e un valore di produzione 
aggregato che supera i 35 milioni di euro. Formalizzata l'1 dicembre 2020, la nascita di Solco Civitas (aderente a Confcooperative) 
arriva dopo 7 anni di stretta collaborazione tra i due soggetti fondatori e propone a Bologna un nuovo interlocutore di primo piano 
nell’ambito dei servizi alla persona e del welfare comunitario, forte di una presenza capillare su tutto il territorio metropolitano. 
Una delle cooperative appartenenti al gruppo è la Cooperativa SolcoProssimo s.c.s. 

La missione della cooperativa sociale Solco Prossimo e ̀ la promozione del benessere sociale nel territorio del Circondario imolese 
attraverso lo sviluppo di servizi di prossimità: la cooperativa vuole essere luogo di progettazione di welfare dal basso, dove lavoratori, 
utenti, famigliari, cittadini possono scegliere di essere soci e contribuire con il proprio pensiero e la propria professionalità a creare 

soluzioni concrete e innovative per dare risposte ai sempre nuovi bisogni della comuniàà nell’ottica della qualità e della 
personalizzazione dei servizi. 

La Cooperativa Solco Prossimo e ̀ presente sul territorio con servizi rivolti ad anziani, disabili, bambini, adolescenti, immigrati adulti e 
non, e lavora per creare continue sinergie tra queste attività per contribuire alla CRESCITA SOCIALE del territorio in cui opera (i 
servizi sono indicati nello specifico nell’analisi del contesto). 

 

Le attività oggetto di certificazione 9001  

Processo oggetto di Certificazione Qualità 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI NIDO D’INFANZIA E DI SCUOLE DELL’INFANZIA.  

 
Non ci sono esclusioni rispetto ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 e non sono state affidate attività/processi in 

outsourcing. 

 

 
Il consorzio Solco Civitas, quale gruppo cooperativo sociale, si occupa della direzione e del coordinamento delle attività 
d’impresa delle cooperative socie e fornisce i processi di supporto sotto indicati.  
Si tratta di un sistema multisito (infatti i servizi certificati delle Cooperative compaiono nell’oggetto di certificazione del 
Consorzio Solco Civitas).  
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SERVIZI DELLA COOPERATIVA CERTIFICATI 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

N° 
Sito/sede 

operativa oggetto 
di certificazione 

Disponibilità Attività svolta Processi 

1 

VILLA CLELIA 
VIA VILLA 
CLELIA, 76 

IMOLA 
 

affitto 
Uffici, asilo nido e 
materna ma di Solco 
Prossimo 

Gestione di attività amministrativa inerente le 
cooperative consorziate; gestione del 
personale, gestione general contracting. 

2 
VIA 

ROSTAGNO 
6/A IMOLA 

Proprietà 
Asilo Nido 
“Arcobaleno” 

Progettazione ed erogazione di servizi di nido 
d'infanzia e scuole d'infanzia 

3 
VIA F.LLI 

CAIROLI, 60 
IMOLA 

Affitto 
Scuola 
dell’infanzia/Asilo Nido 
“S. Caterina” 

Progettazione ed erogazione di servizi di nido 
d'infanzia e scuole d'infanzia 

1. QUALITA’ 

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI ASILI NIDO D'INFANZIA. PROGETTAZIONE ED 

EROGAZIONE SERVIZI DI SCUOLE DELL'INFANZIA presso l’asilo nido "ARCOBALENO" via Rostagno 6/A, 

Imola (BO) e la scuola materna/asilo nido S. CATERINA" via F.lli Cairoli 60, Imola (BO). 

 


