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I nostri valori 
 
Mutualità 
“La Cooperativa è a proprietà indivisibile; essa, con spirito 
mutualistico e senza fini di lucro, ha per scopo l’acquisizione di 
case da concedere in godimento ai soci cooperatori.” (art. 3 dello 
Statuto) 
 
Lo scopo mutualistico è una delle basi fondanti della nostra 
cooperativa e la molla che spinge tutta la sua attività, tesa alla 
soddisfazione delle esigenze abitative dei Soci a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle di mercato assicurando continuità e 
durata.  
Persegue il suo scopo mediante: 
 l’assegnazione di alloggi in godimento permanente ai Soci;  
 l’acquisizione di alloggi con attività di costruzione e di 

risanamento edilizio; 
 la gestione delle abitazioni di cui i soci sono assegnatari, degli 

edifici e degli insediamenti nei quali le abitazioni sono 
comprese;  

 la riqualificazione degli immobili, assicurando il mantenimento 
e il miglioramento dell’abitazione assegnata, dei fabbricati 
assicurando una manutenzione costante anche sul piano 
tecnologico e ambientale; 

 l’individuazione di nuove soluzioni abitative, in relazione 
all’evoluzione delle esigenze familiari dei soci;  

 la stipula di convenzioni che possano fornire attività o servizi, 
anche di interesse collettivo, volti ad accrescere il benessere, 
la salute e la cultura dei soci;  

 La partecipazione e la promozione di fondi di solidarietà, 
attività di carattere culturale e ricreativo e tutte le iniziative 
idonee a rafforzare tra i soci cooperatori i principi del mutuo 
aiuto e i legami di solidarietà. 

La legge 59/1992 ha introdotto i cosiddetti fondi mutualistici con 
l’obiettivo di promuovere e finanziare nuove cooperative, nuove 
imprese a controllo cooperativo o iniziative di sviluppo della 
cooperazione. Tutte le cooperative aderenti a Legacoop 
devolvono annualmente il 3% degli utili per alimentare il fondo 
nazionale (Coopfond). 

 
Intergenerazionalità 
La preservazione del patrimonio abitativo assicura la fruizione 
alle generazioni future, dando continuità al presupposto 
cooperativo ed assicurando la crescita qualitativa.  
La destinazione di parte degli alloggi a categorie specifiche 
(coppie di giovani) consente il rinnovo delle generazioni 
all’interno dei fabbricati e assicura l’eterogeneità della base 
sociale nello stesso insediamento, favorendo in questo modo 
forme di aiuto reciproco e la convergenza di interessi.  

 
Trasparenza 
La Cooperativa Dozza aderisce a Legacoop, alle Associazioni 
nazionali e regionali delle cooperative di abitazione. 
Il bilancio di esercizio è certificato da una Società di Revisione 
contabile accreditata, selezionata su parere motivato del Collegio 
Sindacale ed approvato dall’Assemblea dei soci (Legge 59/1992). 
La Cooperativa è sottoposta annualmente a revisione di vigilanza 
da parte di Legacoop. Il verbale di revisione di Vigilanza è affisso 
in bacheca presso la sede della Cooperativa e ne è data 
comunicazione mediante il periodico distribuito in forma gratuita 
a tutti i soci “La casa a proprietà indivisibile”.  
Mediante il periodico, il sito web, l’app mobile e i canali social i 
soci sono tenuti informati in maniera costante sull’attività della 
cooperativa, i bilanci, le risultanze delle assemblee dei soci.  

 
Democrazia e Partecipazione 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità 
dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto 
e alle Leggi in vigore, sono valide e vincolanti per tutti i Soci, 
anche se assenti o dissenzienti. (Art. 19 Titolo V dello Statuto). 

Capitolo 1. Identità e Visioni 

CONTRIBUZIONE AL FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE 

Anno Utile di esercizio Contributo Coopfond 

2020 1.929.846 € 57.895,37 € 

2019 2.021.594 € 60.647,82 € 

2018 2.030.269 € 60.908,07 € 
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L’assemblea dei Soci è uno degli organi attraverso il quale la 
totalità dei soci delibera il Bilancio, elegge le cariche sociali, 
nomina la commissione elettorale, approva i regolamenti previsti 
dallo Statuto, delibera le modifiche allo Statuto. I soci 
partecipano attivamente nello stabilire le politiche e 
nell’assumere le decisioni, la Cooperativa favorisce il massimo 
coinvolgimento alla gestione e all’accrescimento del patrimonio 
cooperativo, adottando strumenti di rendicontazione trasparente: 
 
• Bilancio di responsabilità sociale 
• Linee strategiche poliennali 
• Questionari 
 
Solidarietà e Cooperazione 
Nel corso degli ultimi anni la Cooperativa ha avviato una serie di 
collaborazioni con realtà sociali e cooperative coinvolgendo in 
prima persona i propri soci, che hanno risposto con entusiasmo e 
ampia partecipazione.  

 
Raccolta tutti i tipi di tappi  
Negli uffici della Cooperativa è attiva dal 2019 la raccolta di 
“Tutti i tipi di tappi”: plastica, ceramica, vetro, ferro, metallo, 
sughero, silicone, vetroresina e legno. La raccolta va a sostegno 
dei progetti dell’Associazione Arca – L’Arcobaleno di Granarolo 

dell’Emilia, che gestisce un Centro Socio 
Riabilitativo Residenziale e un Centro Socio 
Riabilitativo Semiresidenziale (Diurno) per 
disabili, con servizi accreditati in base alla 
normativa regionale. Grazie a questa 
iniziativa, già attivata presso Centri Sociali 
e Coop, assieme al Tavolo del Volontariato 
Sociale del Comune di Granarolo, è stato 
possibile l’ampliamento del parco giochi 
accessibile situato in via Carducci a 
Granarolo. Attraverso la raccolta dei tappi 
non solo si può dare una mano all’ambiente 
ma  anche contribuire ad accrescere 
l’autonomia e l’autodeterminazione delle 

persone che svolgono il lavoro di ritiro e di smistamento dei 
tappi. Il ritiro dei tappi dai punti di raccolta è un’occasione per 
incontrare persone, per conoscerne di nuove e farsi conoscere in 
contesti diversi. Il successivo smistamento dei tappi consente di 
svolgere un lavoro in autonomia e di avere un piccolo introito per 
le spese personali. 

 
A.R.A.D. Onlus (Associazione di Ricerca e Assistenza delle 
Demenze) 
La Cooperativa Dozza ha 
accolto un progetto di 
A.R.A.D. Onlus e del 
Quartiere Navile per fare 
incontri settimanali in saletta 
condominiale finalizzati 
all’esercizio della mente, 
sono forme di stimolazione 
cognitiva. Gli incontri sono 
stati tenuti da una 
neuropsicologa affiancata da 
due professioniste esperte nel campo. La strategia è quella di 
usare un approccio teorico per conoscere le principali funzioni 
cerebrali, quindi si effettuano esercizi e giochi individuali e di 
gruppo ed, infine, si propongono esercizi da fare al domicilio. 
L’ultima parte del corso è invece dedicata all’apprendimento di 
strategie per continuare l’allenamento, per memorizzare meglio, 
per riempire, insomma, quelle lacune che ci spaventano tanto. Il 
corso è preceduto da test di screening che saggiano il livello 
cognitivo dei partecipanti, l’efficienza degli organi di senso per 
adeguare gli esercizi anche a chi avesse deficit della vista e 
dell’udito. E’ capitato che qualcuno sia già malato, con una 
diagnosi medica di demenza. In questo caso si effettua un 
intervento diverso, individuale, attingendo alle forme di 
stimolazione cognitiva per persone malate, suggerendo ai 
famigliari come comportarsi con il proprio congiunto. L’adesione 
al progetto è stata entusiastica, seria, e tutti i partecipanti hanno 
mostrato impegno, in un clima di serenità e persino di gioiosa 
ironia.  
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L’attività avviata nell’insediamento di via Marco Polo n.36-38 e 
poi in quello di via Jacopo della Quercia n.6-6/2-8 è stato 
sospeso a causa dell’emergenza Covid che ha reso impossibile 
ritrovarsi nella saletta sociale per lo svolgimento dell’attività.  
I soci che hanno aderito hanno sottolineato come questa 
esperienza abbia rappresentato anche un importante momento di 
socialità e di riattivazione di relazioni all’interno degli 
insediamenti. 
 
Progetto Magna: 
Al termine del percorso di apprendimento all'innovazione nel 
quale la cooperativa Dozza ha contribuito alla realizzazione del 
progetto CBI, portato avanti dai 3 Atenei della nostra Regione 
(Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara) e sviluppato con il 
supporto di Almacube con la partecipazione di diverse realtà 
cooperative aderenti a Legacoop, siamo stati invitati al CERN di 
Ginevra dove si è svolta la presentazione dei "prototipi" del 
progetto.  Le idee progettuali degli studenti, che hanno lavorato 
per 4 mesi, sotto la guida dei team integrati con le cooperative, 
sono state una base concreta per soluzioni innovative e 
sostenibili a problemi più che mai attuali e legati al nostro 
territorio.  
La Cooperativa Dozza ha collaborato sul progetto relativo 
all’abitare per gli anziani; in un primo momento il progetto si è 
indirizzato sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate al fine di 
rendere più sicuri gli alloggi abitati dalle persone anziane, ha poi 
assunto (su sollecitazione dei ricercatori del CERN) una direzione 
molto sociale e poco tecnologica, per cercare di “umanizzare le 
tecnologie  piuttosto che  tecnologicizzare le persone”.  

 

Le diverse idee ed 
esperienze raccolte hanno 
dato vita ad una 
piattaforma denominata 
“Magna” che ha lo scopo di 
far incontrare studenti 
universitari fuori sede ed 
anziani, attorno a una 
tavola imbandita.  

Fare incontrare gli studenti universitari che si trovano a studiare 
fuori dalla propria città e gli anziani autosufficienti attorno ad un 
tavolo per il pranzo è la soluzione ideale per far fronte al 
problema della solitudine e creare momenti di scambio e 
confronto fra le diverse generazioni. La cooperativa Dozza con il 
supporto e la collaborazione dell’Università di Bologna porterà a 
conoscenza dei soci il progetto per riscontrarne una concreta 
fattibilità. 
 
Comitati di Gestione:  
eletti dai Soci nei singoli 
insediamenti, svolgono 
un’importante funzione di 
raccordo tra i Soci e la struttura 
operativa della Cooperativa. Oltre 
all’azione di monitoraggio e 
segnalazione delle problematiche 
locali, i Comitati sono spesso 
promotori di iniziative di 
aggregazione sociale, coordinano 
le attività di piccola manutenzione, verificano l’operato dei 
manutentori, sono il primo immediato riferimento per il socio 
nella gestione delle problematiche locali. L’attività svolta dai 
Comitati di Gestione è assolutamente gratuita e volontaria, ed è 
la ragione principale (ma non l’unica) per riconoscere a questi 
soci la gratitudine per il proprio impegno all’interno 
dell’insediamento e nella partecipazione alle iniziative organizzate 
dalla Cooperativa presso la sede sociale. I Regolamenti della 
Dozza riconoscono a tali organismi i requisiti e le prerogative 

necessarie anche per garantire la 
vigilanza del bene comune, 
rappresentato dagli spazi, 
attrezzature ed impianti presenti 
nell’insediamento e patrimonio 
fruibile da tutti i soci, all’interno 
di un quadro di regole che 
proprio per la “salvaguardia del 
bene comune” devono essere 
riconosciute e rispettate. 
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La nostra Storia 
 
1920-2020: Cento anni e non sentirli 
È il 9 luglio 1920 quando un gruppo di soci della Società Anonima 
Cooperativa Federale fra Muratori ed Affini Bologna, innanzi al 
notaio Stagni Antonio in Bologna, costituiscono e danno vita alla 
Cooperativa “La Federale a proprietà inalienabile ed indivisibile”. 
La Federale dopo la sua costituzione acquista l’area e il manufat-
to sovrastante che ha consentito la realizzazione dei primi 16 al-
loggi in Via Jacopo della Quercia. Abitazioni realizzate nel 
1920/1921 ai quali si aggiungono ulteriori 8 alloggi a seguito del-

la ricostruzione post bellica, e altri 20 realiz-
zati negli anni ’60. Alla fine degli anni ’70, il 
patrimonio della Federale ha già raggiunto i 
190 alloggi, tutti in locazione permanente.  
Nel 1980, condividendo la scelta di concretiz-
zare un processo di consolidamento e di ri-
lancio delle cooperative di abitazione, favori-
to anche dallo scambio delle varie esperienze 
con altre realtà territoriali sia regionali che 
nazionale, i soci delle cooperative La Federa-
le, Urbanistica Nuova ed Avvenire Proletario 
(quest’ultima costituita nel 1911, avviando 
nello stesso anno la realizzazione di un edifi-
cio dove si trova oggi l’attuale sede), decido-

no di dar vita ad un nuovo soggetto cooperativo a proprietà indi-
visibile e inalienabile: nasce così la “Cooperativa Edificatrice Giu-
seppe Dozza”, intitolata a Giuseppe Dozza, il Sindaco artefice di 
un progetto di innovazione urbanistica e sociale di Bologna, dopo 
le devastazioni della guerra. La Cooperativa Dozza può contare 
su un patrimonio di 423 alloggi, inclusi i 12 alloggi dell’incorpora-
ta “Cooperativa Appennino” di Castiglione dei Pepoli. Attraverso 
un massiccio piano di sviluppo della proposta abitativa, la Coope-
rativa Dozza arriva a realizzare una serie di ulteriori interventi su 
Bologna e provincia, che ha consentito di raggiungere un patri-
monio complessivo di 1340 alloggi, distribuiti su 17 Comuni 
dell’area Metropolitana di Bologna. Nel 2020 la Cooperativa Doz-
za, che aderisce alla Associazione Legacoop, ha festeggiato i 100 
anni di vita e di successi. 

 
Un centenario molto particolare  
Il 9 luglio 2020 la Cooperativa Dozza ha 
compiuto i suoi primi 100 anni di attivi-
tà.  
Un centenario che sicuramente aveva-
mo immaginato diverso, purtroppo gli 
accadimenti dell’anno passato hanno 
ridimensionato le nostre aspettative e 
le iniziative che erano state pensate so-
no risultate irrealizzabili di fronte all’e-
vento epocale che ha travolte le nostre 
vite nel 2020.  
I festeggiamenti si sono limitati ad una breve cerimonia tenutasi 
proprio il 9 luglio presso l’insediamento di Via Jacopo della Quer-
cia. Una piccola rappresentanza di soci, la Presidenza della Coo-
perativa, alcuni consiglieri e dipendenti  hanno accolto il sindaco 
Virginio Merola, il Presidente del Quartiere Navile Daniele Ara e la 
Presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini, per una breve com-
memorazione del centenario. 
Tutte le altre iniziative auspicate sono risultate incompatibili con 
le norme igienico-sanitarie nazionali, regionali e comunali, al 
punto da rendere irrealizzabile qualsiasi altra iniziativa pubblica.  
Sempre nell’ambito delle attività per il centenario sono stati rea-
lizzati un filmato ed un libro, che inquadrano la storia della Dozza 
attraverso il rac-
conto delle figure 
del passato recen-
te, ed uno spacca-
to di vita reale di-
rettamente dai no-
stri insediamenti 
abitativi. Un modo 
per dimostrare che 
la nostra coopera-
tiva non si limita a 
realizzare case per 
i soci, ma si impe-
gna a fare in mo-
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do, grazie alla cultura dei 
propri soci, che mantengano 
nel tempo la caratteristica di 
spazi di vita sociale. 
Il video è disponibile sul ca-
nale Youtube della Coopera-
tiva e sul sito internet 
www.coopdozza.it, mentre il 
libro è stato consegnato a 
tutti i soci assegnatari e alle 
istituzioni. 
 

Concorso Logo commemorativo del Centenario 
Nel corso del 2019 è stato ideato e realizzato un concorso volto 
ad individuare un logo commemorativo del centenario, che po-
tesse accompagnarci per tutto il 2020 nelle celebrazioni di questo 
storico traguardo.  
Dal 5 settembre al 18 ottobre 2019 si sono raccolte le adesioni al 
concorso. Il 31 ottobre la Commissione Esaminatrice, composta 
dai membri del Gruppo di Lavoro per il Centenario della 
Cooperativa Edificatrice Giuseppe Dozza 1920-2020, ha 
preso visione delle proposte pervenute ed ha scelto l’o-
pera che è stata utilizzata quale logo ufficiale del cente-
nario. Particolarmente apprezzata è stata la creatività 
che i partecipanti hanno espresso nella realizzazione 
delle opere, associando elementi caratteristici della coo-
perativa con i 100 anni della ricorrenza. Per questo mo-

tivo, la Commissione ha 
valutato molto attenta-
mente le motivazioni alla 
base della definitiva scel-
ta dell’opera vincitrice ed 
ha ritenuto corretto 
esprimerle all’atto della promulga-
zione finale. Con le seguenti moti-
vazioni:  
 esprime in modo chiaro ed im-
mediato il messaggio di cui all’og-
getto del concorso; - appare effi-

cace ed originale l’idea 
della linea che, collegan-
do le due date identificati-
ve del centenario, forma il 
profilo di una casa, scopo 
mutualistico della coope-
rativa; 

 appare estremamente 
versatile alla riproduzio-
ne, risultando leggibile 
anche in formato ridotto; 

 è integrabile al logo della 
Dozza col quale dovrà affiancarsi in alcuni prodotti grafici, co-
me lettere, manifesti, locandine, pubblicazioni, senza entrare in 
conflitto con esso e senza rischio di ripetitività; 

 risulta più funzionale per eventuali altri usi oltre alla stampa, 
che il bando non escludeva, come eventuale incisione su targa 
o bassorilievo su medaglia, etc. è risultata vincitrice del concor-
so “Realizza il Logo del Centenario” l’opera presentata dalla so-

cia Martina Pizzi, titolare di tessera Dozza n. 09939.  
L’esito del concorso è stato successivamente comunicato 
al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Dozza, 
che ha voluto complimentarsi con l’autore dell’opera scel-
ta ed esprimere il proprio ringraziamento a tutti i parteci-
panti al concorso, manifestando l’apprezzamento per la 
qualità delle opere presentate, a testimonianza dell’impe-
gno e dell’attenzione 
dimostrata verso un 
evento così impor-
tante come il cente-
nario della coopera-
tiva. Le opere sono 
state esposte presso 

la sede in occasione dei tra-
dizionali saluti natalizi, è 
stata effettuata la cerimonia 
di premiazione alla Socia 
Pizzi e di presentazione del 
logo a tutti i soci. 

 
pag. 7 

Capitolo 1. Identità e Visioni 



 

 

Chi siamo  
 
I soci 
Possono essere soci della cooperativa tutti coloro che non 
abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che 
non esercitino in imprese identiche o concorrenti con quelle della 
Società e che si impegnino ad osservare e a favorire il 
conseguimento dello scopo mutualistico.  
Nel corso del triennio il numero dei soci è andato aumentando 
come possiamo osservare dal grafico sottostante. 
All’inizio del 2020 abbiamo iscritto il socio con numero di quota 
sociale 10.000. 
Al 31 dicembre 2020 il numero si è attestato a 7.041 soci iscritti. 
Il rapporto tra soci ammessi e soci recessi (deceduti, inattivi e 

recessi) si è 
mantenuto sempre in 
attivo, sebbene si sia 
proceduto a 
riassettare il libro soci 
con la cancellazione 
d’ufficio dei cosiddetti 
soci inattivi. 
Dal punto di vista del 
genere, possiamo 
notare una lieve 
maggioranza di soci di 

genere maschile 
rispetto a quelli 
di genere 
femminile (472 
uomini in più).  
Mentre per 
quanto riguarda 
le fasce di età vi 
è la netta 
predominanza 
della fascia 60-
50, seguita a 
pari merito da 
quella 70-60 e 

50-40. Questo probabilmente in considerazione del fatto che la 
massima espansione della cooperativa si è avuta tra gli anni 90 e 
i primi dieci del 2000, contribuendo all’ingresso di una larga fetta 
di nuovi soci che nel frattempo sono “invecchiati” all’interno dei 
fabbricati. Altro fattore da tenere a mente è che si tratta delle 
generazioni del boom demografico e che dal 1980 in avanti si è 

In riferimento 
alla prossimità 
geografica di 
residenza, il 
bacino più ampio 
è rappresentato 
da Bologna, San 
Lazzaro di 
Savena  e Castel 
Maggiore 

 
pag. 8 

Il grafico sulla 
nazionalità fa 
emergere una 

predominanza di 
iscritti di 

nazionalità 
italiana, seguiti da 

numeri nettamente 
inferiori di soci di 
altra nazionalità 

EU e dell’est 
europeo 

Capitolo 1. Identità e Visioni 



 

 

Strumenti di comunicazione 
La Cooperativa utilizza diversi strumenti di comunicazione e 
informazione rivolti sia ai Soci che a tutti coloro che possono 
essere interessati alle attività messe in campo dalla Cooperativa.  
Uno degli strumenti più utilizzati è il sito web www.coopdozza.it, 
studiato per rispondere alla nuove esigenze dei soci e dei nuovi 
dispositivi elettronici per la consultazione, avendo appunto un 
design responsive. La navigazione è più semplice: è stata 
razionalizzata la raccolta del materiale e dei contenuti attraverso 
la creazione di sezioni specifiche per ogni area di interesse.  
È inoltre presente un’area riservata del socio, uno spazio 
personale al quale si accede con un account privato per la 
consultazione dei propri dati anagrafici e dell’alloggio assegnato 
(se assegnatario), dei movimenti del libretto di prestito 
sociale (se socio prestatore) e per l’utilizzo della modulistica.  
Il sito prevede anche un 
blog riservato ai soli 
comitati di gestione sul 
quale pubblicare notizie, 
condividere esperienze o 
diffondere annunci di 
scambio o aiuto reciproco. 
Dal sito è possibile anche 
iscriversi alla Newsletter 
che ha una cadenza minima 
mensile e consente di 
veicolare le informazioni 
urgenti a tutti i soci iscritti. 
L’altra pagina molto visitata 
dai soci e non è la pagina 
Google My Business che 
veicola moltissimi ingressi 
sul sito web e telefonate agli 
uffici della Cooperativa.  
Dal 2018 siamo presenti 
anche sui social mediante 
una pagina Facebook che è 
in costante crescita. 
Disponiamo inoltre di un 

assistito a un lento declino demografico che si ripercuote per 
forza di cose anche sui numeri di nuovi iscritti. 
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profilo Tweeter e un 
canale YouTube attivato 
per la condivisione di 
contenuti video.  
L’altro principale organo di 
informazione è il periodico 
trimestrale La casa a 
proprietà indivisibile, che 
ha una distribuzione media 
di oltre 5.000 copie a uscita 
per quanto riguarda il 
cartaceo. È inoltre 
consultabile e scaricabile dal 
sito internet, nonché inviato 
mediante newsletter. 
L’obiettivo è quello di 
incentivare la fruizione 
online in modo da ridurre 
l’impatto ambientale della 
distribuzione cartacea.  
Nel 2020 è stata realizzata 
anche l’App gratuita per i 
dispositivi mobili che ricalca 
i contenuti del sito web: 
news, modulistica, 
consultazione libretti. La 
novità dell’app è la 
possibilità di prenotare il 
proprio appuntamento con 
gli uffici della Cooperativa 

per il disbrigo di pratiche e delle operazioni di cassa.   
 
Convenzioni 
La Cooperativa ha stipulato nel corso degli anni una serie di 
convenzioni riservate ai propri soci, con l’obiettivo di fornire dei 
servizi aggiuntivi a costi vantaggiosi o condizioni di favore.  
Nel corso dell’ultimo triennio in particolare sono state stipulate le 
seguenti convenzioni:  

• Istituto Ramazzini  
• Azienda Agricola Floema 
• Ortopedia, sanitaria, erboristeria Casteldebole 
• Accendi Luce & gas 
• Cooperativa Gazzotti 18 
• Centro Attiva srl 
• Dott.ssa Annarita Lutzu – Psicologa 
• Dott.ssa Licia Podda – Biologa Nutrizionista 
• Verisure Smart Alarms 
• Sanitaria Sant’Orsola 
• Centro di terapia Ionoforetica 
• Studio Legale Faraci - Curzi 
• Istituzione Villa Smeraldi -  

Museo della civiltà contadina 
 
L’obiettivo è quello di ampliare la sottoscrizione delle convenzioni, 
con una peculiare attenzione a quelle finalizzate alla prevenzione 
e alla tutela della salute e del benessere dei soci.  
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Legge 231/2001 e modello organizzativo 
In linea con gli indirizzi e le regole definite da 
Legacoop e da Alleanza delle Cooperative Italiane 
per garantire la correttezza dell’operato dei propri 
associati, la Dozza ha adottato con delibera del 
7/11/2017, in aggiunta ai vigenti regolamenti, il 
Modello Organizzativo “di Gestione e Controllo”, in 
attuazione del decreto legislativo 231/2001, con 
lo scopo di individuare dettagliate funzioni e 
responsabilità e di attivare meccanismi di 
controllo che mettano al riparo la Cooperativa ed i Soci dal 
rischio di illeciti ed abusi. La verifica sulla corretta attuazione 
delle norme è stata affidata ad un Organismo di Vigilanza 
autonomo. Conseguentemente all’adozione del Modello 
Organizzativo, si è provveduto a ridefinire l’organizzazione della 
struttura operativa rendendola coerente con quanto previsto dal 
citato Decreto Legislativo  231/2001, con funzioni e 
responsabilità definite in relazione al livello di inquadramento e 
nel rispetto dell’obiettivo primario da conseguire, che è quello di 
offrire ai soci un servizio (supporto e assistenza) 
qualitativamente apprezzabile. Il nuovo assetto non ha alterato 
ma rafforzato l’organizzazione per aree operative 
(amministrativa, soci e tecnica), individuando responsabilità e 
livelli funzionali. La nuova figura di Direzione Generale, per il 
coordinamento di tutta l’attività operativa della Dozza, ha 
completato il nuovo assetto organizzativo. Un’operazione vasta 
ed articolata, che ha impegnato tutto il Consiglio di 
Amministrazione attraverso un percorso di analisi, verifiche, 
approfondimenti e condivisioni. Nelle varie fasi attuative, non è 
mancata la partecipazione propositiva del Collegio Sindacale ed il 
contributo di idee e proposte da parte dei dipendenti della Dozza: 
un’azione dunque coordinata che ha permesso al Consiglio di 
Amministrazione di conseguire un importante risultato da lungo 
tempo auspicato.  
Nel corso del 2020, in seguito alle dimissioni del Direttore 
Generale, si è proceduto con una rivisitazione del progetto 
organizzativo, con l’ingresso di un nuovo dipendente nel settore 
amministrativo e un dipendente a tempo determinato nel settore 
tecnico, in seguito al pensionamento anticipato di un altro 

tecnico. La nuova struttura organizzativa ha avuto 
decorrenza dal 18/01/2021. 
 
Gli organi della Cooperativa 
Gli organi di governo della Cooperativa sono 
sanciti dall’art. 18 Titolo V dello Statuto Sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
Viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è 
costituito da un numero di componenti deliberato 

dall’Assemblea Generale. I consiglieri restano in carica tre anni e 
sono rieleggibili.  
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 29 maggio 
2018 (9 consiglieri) e rimarrà in carico fino alla approvazione del 
Bilancio di Esercizio 2020. 
La Commissione Elettorale, 
anch’essa nominata ogni 
tre anni, è stata eletta nel 
2019 ed ha lavorato per 
l’individuazione e selezione 
dei prossimi candidati al 
Consiglio di 
Amministrazione in 
scadenza nel 2021. 
A seguito delle dimissioni 
di un consigliere, nel corso 
del 2020, è subentrata per 
cooptazione la signora 
Barbara Lepri,  nel 
frattempo dimissionatasi 
da dipendente della 
Cooperativa. 
 
Gli organi di Controllo 
 
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2403 del codice civile, 
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto della 
Cooperativa, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
TRIENNIO 2018-2021 

Guido Bosi (Presidente) 

Fulvio Saiano (Vice Presidente) 

Giancarlo Masetti 

Alfonso Salamone 

Anselmo Mariottini 

Giuliana Bonvicini 

Ottavio Campagna 

Sandro Tolomelli  

Patrizia Tubertini (fino a Settembre 2020) 

Barbara Lepri (da Settembre 2020) 

Capitolo 2. Governo e strategie 
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contabile della Cooperativa 
e sul suo concreto 
funzionamento.  
I sindaci prendono parte 
alle sedute del Consiglio di 
Amministrazione e si 
riuniscono periodicamente. 
I componenti restano in 
carica tre anni e sono 
rieleggibili. 
 

Il controllo legale avviene attraverso una Società di Revisione 
Contabile. L’incarico era stato affidato per il triennio 2017-2019 
alla Società Aleph Auditing Srl e nella scorsa assemblea generale 
dei soci il nuovo incarico è stato affidato alla Ria Grant Thorton 
(poi confliuita nella Uniaudit) per i bilanci di esercizio del triennio 
2020-2022. L’operato della Cooperativa è sottoposto a ulteriore 
controllo da parte dell’organo di vigilanza di Legacoop con 
un’ispezione e revisione annuale dei quali i soci sono 
regolarmente informati mediante apposizione 
delle risultanze in bacheca e apposita 
comunicazione sul periodico dei soci “La Casa 
a proprietà indivisibile”.  
 
L’Organismo di Vigilanza ai sensi del 
Decreto Legislativo 231 del giugno 2001 
vigila sulla responsabilità degli enti, per reati 
commessi nell'interesse o vantaggio a favore 
di questi ultimi. Per la nostra Cooperativa 
l’incarico è ricoperto dall’Ingegner Costantino 
Gozzi. 
 
Dall’anno 2002 la Cooperativa è stata 
certificata UNI EN ISO 9001:2000 
(Certificazione Qualità) dalla Società Kiwa 
Cermet Italia Spa. La ricerca della 
certificazione si è attivata al fine di 
perfezionare nel tempo le procedure e gli iter 
amministrativi e tecnici e per rispondere al 

meglio alle esigenze dei soci.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection 
Officer, in acronimo italiano RPD per "responsabile protezione 
dati") è una figura che vigila sulla sicurezza dei dati (inclusa la 
gestione dei cyber-attacchi) e di altre questioni di coerenza 
aziendale riguardanti il mantenimento e l'elaborazione di dati 
personali e sensibili. L’incarico è ricoperto dall’Ingegner 
Costantino Gozzi, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento 
(UE) n. 2016/679.  
 
La struttura operativa 
La struttura è organizzata in settori diversi con aree di interesse 
e competenze specifiche.  
 

Il Settore Tecnico si occupa di tutti gli aspetti inerenti la 
manutenzione e conduzione degli alloggi assegnati e dei 
fabbricati, della gestione dei cantieri e di tutti gli aspetti 
burocratici relativi a manutenzioni e rapporti con Pubblica 
Amministrazione. 
 

COLLEGIO SINDACALE 

Cristina Bonfiglioli    (Presidente) 

Marta Vandelli    (Sindaco effettivo) 

Chiara Gambetti    (Sindaco effettivo) 

Grassilli Pier Luigi   (Sindaco supplente) 

Silvia Pasquali   (Sindaco supplente) 

Presidenza 

Consiglio di  
Amministrazione Collegio Sindacale 

Responsabile  
Settore  

Amministrazione 

Responsabile  
Settore Soci 

e Pratiche Legali 

Responsabile  
Settore Tecnico 

Responsabile  
Settore  

Gestione Fabbricati e  
Amm.ni Condom.li 

O.d.V. D.Lgs.231/2001 

Responsabile A.Q. UNI EN ISO 
9001:2001 

Responsabile S.P.P. 
D.Lgs.81/2008 

R.P.D. Regolamento UE  
n.2016/679  

Il Diagramma Aziendale 
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Il Settore Amministrativo cura la parte contabile e finanziaria, 
compreso il Bilancio d’Esercizio ed il Prestito Sociale. 
 

Il Settore Soci e Pratiche Legali ha come attività principale 
l’assegnazione degli alloggi in godimento e le relazioni con i soci. 
Segue inoltre gli affari legali con particolare riferimento ai 
contenziosi fra soci e cooperativa, morosità e soci esclusi.  
 

Il Settore Gestione Fabbricati e Amministrazioni 
Condominiali segue la parte relativa alle spese di gestione 
fabbricato e i canoni di godimento, i supercondomini e le 
locazioni commerciali. 
Complessivamente, il personale della cooperativa è di 9 unità (8 
donne ed 1 uomo). Tra il 2020 ed il 2021 ci sono stati 2 
dimissioni (Lepri Barbara, Direttore, e Ghedini Sandro, Tecnico 
Geometra) e 2 assunzioni (Tubertini Patrizia al Settore 
Amministrativo e Bandiera Simonetta al Settore Tecnico).  
Il personale è assunto con contratto di edilizia settore 
cooperativo (9 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato. 
Le 2 componenti del Settore Soci (Lanzoni Elisabetta e Orrù 
Maria Chiara) sono laureate.  
 
Formazione del personale 
Per il triennio 2018-2020 si evidenziano le seguenti attività 
formative: 
 Google Digital Training (2018 - Chiara Maria Orrù) sul 

marketing digitale e gli strumenti di Google; 
 Go Coop, la buona governance promosso da Legacoop e 

organizzato da Ona.dir e Demetra Formazione (2018 - 
Consiglieri Fulvio Saiano, Ottavio Campagna e Giuliana 
Bonvicini e Barbara Lepri); 

 Corso ANACI per Amministrazione di Condominio (2019 - 
Daniela Casarini); 

 Corso su fatturazione elettronica (2019/2020 - Daniela 
Casarini, Katia De Tommaso, Simona Giovannini); 

 Bologna 2030. Visioni cooperative per lo sviluppo sostenibile 
(2019/2020 - Elisabetta Lanzoni) sull’agenda del Comune per 
lo sviluppo sostenibile; 

 Responsabilità dei lavori nei cantieri (2020- Marco Voltani); 
 Gestione emergenza Covid-19 (2020 - Barbara Lontani); 

 Corso di formazione RLS Rappresentante Sicurezza dei 
Lavoratori (2020 - Barbara Lontani); 

 Prevenzione incendi e gestione emergenze (2020 - Barbara 
Lepri e Barbara Lontani). 

 Auditore interno Sistema Qualità (2020 - Barbara Lontani). 
 
Aggiornamenti informatici e tecnologici 
Tra il 2018 e il 2019 si è proceduto ad un’ulteriore 
implementazione del software Rhd   attraverso la creazione di un 
nuovo modulo per la gestione dei trattamenti della Privacy a 
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo GDPR e di 
un modulo relativo alla gestione dei contenziosi e del recupero 
crediti.  
Nel 2020 è stata lanciata l’app per i dispositivi mobili con le 
stesse funzionalità dell’area riservata e la ricezione delle notizie 
della Cooperativa.  
Nel 2020, a causa della pandemia, si è cercato di spingere su una 
maggiore fruizione di servizi e disbrigo pratiche per via 
telematica. I lockdown hanno impedito il regolare accesso agli 
uffici e al fine di garantire lo svolgimento dell’attività della 
Cooperativa tante pratiche sono state espletate telematicamente. 
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Capitolo 3. Dimensione Economica 

Bilanci di esercizio 

STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell’art.2435-bis c.c. 

ATTIVO  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 222.267.025 226.181.498 225.526.590 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 13.540.896 10.518.103 10.921.454 

TOTALE ATTIVO  236.170.059 236.701.439 236.459.486 

PASSIVO   31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 150.221.810 148.309.555 146.354.830 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 13.351.369 12.786.072 12.396.878 

TOTALE T.F.R. 143.689 168.058 185.759 

TOTALE DEBITI (D) 72.428.263 75.421.738 77.505.971 

236.170.059 236.701.439 236.459.486 TOTALE PASSIVO  

N. SOCI PRESTATORI 

2020 3.385 

2019 3.356 

2018 3.274 

PRESTITO SOCIALE  
FRUTTIFERO AL 31/12 

2020 € 20.284.200,00  

2019 € 20.590.074,00 

2018 € 20.224.112,00 
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Modifica del Regolamento n.3 
 
L’Assemblea generale dei Soci del 22 maggio 2019 ha approvato la 
modifica del Regolamento n.3 relativo al Prestito Sociale. Il testo, 
visionato dal Gruppo di Lavoro Amministrazione e Finanziario ed 
approvato dal Consiglio di Amministrazione, integra un regolamen-
to vigente che già conteneva diverse parti qualificanti, a conferma 
della qualità e dell’attenzione alla tutela del socio che la nostra 
cooperativa persegue da sempre. 

La modifica si inserisce nel quadro 
delle indicazioni emanate dalla Le-
gacoop per rendere ancora più 
esplicite e vincolanti le norme a 
salvaguardia delle risorse messe a 
disposizione dai soci per il perse-
guimento degli scopi della coopera-
tiva.  
 
A tal fine l'ammontare complessivo del 

prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio 
secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d’Italia. Ove ricor-
ressero i presupposti di legge, la Cooperativa deve assistere il pre-
stito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore comples-
sivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previ-
ste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. Il 30 % 
dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere 
sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili se-
condo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop. 
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CONTO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA ai sensi dell’art.2345-bis c.c. 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
(A) 

6.550.521 6.815.891 6.836.541 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  
(B)  

3.474.428 3.528.785 3.489.090 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE (A-B)  

3.076.093 3.287.106 3.347.452 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIA-
RI (15+16+17+17 bis) 

-740.652 -839.457 -886.387 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 19.647 5.496 29.205 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.355.088 2.444.130 2.490.269 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCI-
ZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICI-
PATE 

425.242 422.536 460.000 

1.929.846 2.021.594 2.030.269 UTILE D’ESERCIZIO 



 

 

Patrimonio abitativo  

Comune  Fabbricato Anno 
N.  

alloggi  

Bologna 
PS-ZANARDI (Via Zanardi 
n.184) 

 2 

Bologna 
JQ/6-8 (Via J. Della Quercia 
n.6-8) 

1920 24 

Bologna 
JQ/6-2 (Via J. Della Quercia 
n.6/2) 

1967 20 

Castel Maggiore 
CM/1 (Via U. La Malfa dal n.6 
al n.68) 

1976 72 

Bologna FE/1 (Via M. Polo n.36-38) 1976 84 

Castel S. Pietro 
Terme 

CP/1 (Via L. Pacinotti n. 11-13-
15) 

1976 19 

Sant’Agata  
Bolognese 

SA/1 (Via F.lli Cervi n.1-A-B-C) 1977 24 

Minerbio 
MN/1 (Via Roma n.11/1-2-3-4-
5) 

1977 30 

Budrio 
BD/1 (Via Savino n.22/A-B-C-
D) 

1977 24 

Bologna 
PI/1 (Via A. Panzini dal n.7 al 
n.17) 

1977 106 

Bologna 
PB/2 (Via Molino di Pescarola 
dal n.26 al n.44) 

1982 90 

Bologna CA/4 (Via L. Longo n.15-17) 1984 48 

Bologna 
PS-BORRE (Via Delle Borre 
n.24/3-24/4) 

1983/8
4 

5 

Castiglione  
dei Pepoli 

CDP/1 (Via U. Nobili n.6-8-10) 1981 12 

Budrio 
BD/3-4 (Via G. Carducci n.27-
29) 

1989 14 

Comune  Fabbricato Anno 
N.  

alloggi  

Castel Maggiore 
-Trebbo di Reno 

TDR/1 (Via I. Allende n.6-8) 1991 15 

Bologna 
SV/1-2 (Via Weber n.7-9 Via 
Ferrari n.18-20) 

1993 44 

S. Lazzaro  
di Savena 

SL/1-2 (Via A. Gramsci n.5-7 e 
33-35) 

1992 44 

Rastignano 
RS/1 (Via Della Fornace n.31-
33) 

1997 15 

Calderara  
di Reno  

CDR/1 (Via F. Turati n.35) 1995 9 

Budrio BD/5 (Via Gyula n.31/B-C) 1997 17 

Pianoro PN/1 (vIa G. Fantini n.9-11) 1998 14 

Budrio  BD/6 (Via Gyula n.45.47) 1998 24 

Sala Bolognese -
Padulle 

PD/1 (Via Che Guevara n.8-10) 1998 15 

Sala Bolognese - 
Osteria Nuova 

ON/1 (Via A. Gramsci n.309/A) 1999 8 

Castenaso CS/2 (Via Delle Olimpiadi n.99) 2000 6 

Castenaso CS/1 (Via D. Alighieri n.14-16) 2000 12 

Ozzano  
dell’Emilia 

OZ/1 (Via Foresti n.7) 2000 9 

Bologna BR/1 (Via L. Sabatini n.9) 2000 13 

Bologna 
BR/2-A (Via U. La Malfa n.14-
18) 

2000 24 

Bologna 
BR/3 (Via A. De Carolis n.39-
45) 

2000 16 
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Comune  Fabbricato Anno 
N.  

alloggi  

Bologna 
HY/1 (Via Frisi n.9-11 e 3-5 Via 
del Sostegnazzo n.2 Via Della 
Cooperazione n.2-4-8 

2005 80 

S. Lazzaro  
di Savena  

SL/7 (Via A. Spinelli n.26) 2006 12 

S. Lazzaro  
di Savena  

SL/8 (Via A. Spinelli n.1-3) 2006 28 

Bologna 
SD/1 (Via G. Dossetti dal n.6 al 
n.18) 

2007 70 

Bologna 
CR/1 (Via Del Tuscolano n.16/2
-3-4-) 

2007 55 

S. Lazzaro  
di Savena  

SL/6 (Via Ca’ Ricchi n.37-39-45
-47) 

2008 41 

Bentivoglio BN/1 (Via A. Moro n.10/A-B-C) 2012 13 

Bologna  TR/1 (Via R. Fava n.12-16) 2012 35 

Affitti commerciali 
La Cooperativa dispone di spazi destinati agli affitti commerciali privati. Nello specifico due esercizi sotto la sede di via F. Zanardi 184 
(Tabaccheria e Farmacia S. Martino), tre nell’insediamento di Hygeia (Coop. Sociale Cadiai e Open Group Soc. Coop. Onlus), due 
nell’insediamento di via Dossetti a Bologna (Little Star 3 e Cooperativa Sociale Per Luca) e otto garage. 

I 1.340 alloggi che costituiscono il patrimonio abitativo della Cooperativa sono tutti destinati 
all’assegnazione in godimento permanente ai soci.  
Nel corso del triennio il numero degli alloggi non assegnati si è andato riducendo e al 31/12/2020 
nessun alloggio risultava non essere assegnato. 

ALLOGGI NON ASSEGNATI 

2020 0 

2019 2 

2018 10 

Assegnazione degli alloggi 
Dal 2018 al 2020 il numero degli alloggi si è ridotto, probabilmente per l’anno 2020 la difficile situazione igienico sanitaria ha fatto 
rimandare la decisione di rinunciare all’alloggio e l’incertezza socio-economica frenato l’acquisto di immobili di proprietà.  
Di contro, si è assistito ad una crescita costante del numero di persone iscritte alla graduatoria per le seconde e successive 

Comune  Fabbricato Anno 
N.  

alloggi  

Bologna  
SG/1 (Via Melozzo da Forlì 
n.39) 

2000 12 

S. Lazzaro  
di Savena  

SL/4-5 (Via Martiri delle Foibe 
n.17-19-21) 

2000 40 

S. Lazzaro  
di Savena 

SL/3 (Via Amendola n.1) 2001 8 

Castel Maggiore  CM/4 (Via U. La Malfa n.2) 2001 23 

S. Giorgio  
di Piano 

SGP/1 (Via Grandi n.2/2) 2002 10 

Calderara  
di Reno 

CDR/2 (Via XI Settembre 2001 
n.16-18) 

2004 26 

Anzola  
dell’Emilia -  
Lavino di Mezzo 

LV/1 (Via D. Campana n.10-12
-26) 

2005 28 

TOTALE ALLOGGI 1.340 
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Manutenzione del patrimonio abitativo ed 
effecientamento energetico 
 
L’investimento complessivo per le manutenzioni, nonostante la 
battuta d’arresto legata alle conseguenze legate alla pandemia, è 
stato per l’intero triennio di euro 1.891.531,22.  
 
2018 
Dando continuità al programma di efficientamento energetico e 
di qualificazione edilizia messo in campo dal Consiglio di 
Amministrazione nell’anno 2013, nel corso del 2018 la 
Cooperativa ha proceduto alla sostituzione di caldaie ed 
intubamento delle canne fumarie nei fabbricati di Via Borre 
Bologna (n. 5 caldaie), Via Gramsci Osteria Nuova (n. 8 caldaie) 
e Via La Malfa a Bologna (n. 24 caldaie). Inoltre, sempre riferiti 
al medesimo piano di efficientamento, sono stati sostituiti tutti 
gli infissi del fabbricato di Castel Maggiore via U. La Malfa (n. 72 
alloggi), le linee acqua di via Marco Polo e via del Tuscolano e si 
è completata la contabilizzazione calore  del fabbricato di via del 

Tuscolano (n. 55 alloggi). Abbiamo anche proseguito nelle opere 
di consolidamento e risanamento quali il rifacimento dei 10 
avancorpi dei vani scala di via Molino di Pescarola che 
presentavano varie infiltrazioni e rifatto alcuni giardini con 
evidenti problematiche di abbassamento livelli. 
Nello stesso anno si è provveduto alla ristrutturazione e messa a 
norma di due alloggi posti nel fabbricato di Bologna, Via Jacopo 
della Quercia n. 6 e 8, alloggi risalenti al 1940/1950 per i quali è 
stato necessario un consolidamento strutturale ed una messa a 
norma completa. 
 
2019 
Nel 2019 la Cooperativa ha proceduto alla sostituzione di caldaie 
ed intubamento delle canne fumarie nei fabbricati di Via  Martiri 
delle Foibe – San Lazzaro (n. 40 caldaie), Via D. Alighieri – 
Castenaso (n. 14 caldaie) e Via F.M. Foresti – Ozzano (n. 9 
caldaie). 
Si è dato seguito inoltre alla sostituzione di tutti gli infissi del 

assegnazioni, mentre la graduatoria per le domande di 
cambio alloggio si è mantenuta pressoché uguale nel 
biennio 2018-2019 per contrarsi lievemente nel 2020. 
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n.  

alloggi 
cambi 

2°  
assegnazioni 

requisito 
tipologia  
alloggio 

2020  39 6 33 

1 sfratto 1 monolocale  

4 coppia di giovani 14 bilocali 

23 anzianità d’iscriz. 22 trilocali 

5 requisiti di legge 2 quadrilocali 

2019 51 9 42 

0 sfratto 2 monolocali 

11 coppia di giovani 21 bilocali 

20 anzianità d’iscriz. 25 trilocali 

10 requisiti di legge 3 quadrilocali 

2018 57 14 

0 sfratto 2 monolocali 

43 
10 coppie di giovani 23 bilocali 

18 anzianità d’iscriz. 29 trilocali 

15 requisiti di legge 3 quadrilocali 
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fabbricato di Via Allende a Trebbo di Reno e di tutte le finestre 
dei vani scala dell’edificio di Via Panzini a Bologna. 
A ciò si aggiunge l’importantissimo intervento di messa a norma 
dell’impianto antincendio della torre di via Jacopo della Quercia 
n. 6/2, con installazione di fire box e rifacimento linee per tutti i 
piani. 
Sono state realizzate  opere di asfaltatura dei corselli edifici di 
Via Longo Bologna e via Nobili a Castiglione dei Pepoli. 
Anche nel corso del 2019 abbiamo provveduto alla 
ristrutturazione e messa a norma di un alloggio ubicato nel 
fabbricato di Bologna, Via Jacopo della Quercia n. 6/2, alloggio 
risalente alla metà degli anni ‘60 per il quale non è stato 
necessario un consolidamento strutturale ma una 
ristrutturazione e messa a norma completa.  
 
2020 
L’emergenza mondiale che abbiamo dovuto affrontare nel 2020 
ha prodotto inevitabili ripercussioni anche sulla programmazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria; l’elenco dei lavori, 
stilato nel corso della consueta riunione coi Comitati di Gestione 
avvenuta il 3 marzo 2020 ha subito inevitabili modifiche dettate 
innanzi tutto dal lockdown che ha sospeso l’esecuzione di 
qualsiasi lavorazione che non fosse a carattere d’urgenza e, in 
secondo luogo dal clima di incertezza sulla nuova diffusione del 
virus che ha impedito di completare alcune lavorazioni 
importanti che coinvolgono gli alloggi e che hanno una lunga 
durata. Nonostante queste importanti valutazioni e, nel limiti del 
possibile, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha 
comunque approvato il programma nella sua interezza, 
rimandando alcune lavorazioni al 2021 e perseguendo l’obiettivo 
di riqualificazione energetica e funzionale portato avanti negli 
ultimi anni. In particolare, si è proceduto alla sostituzione delle 
centraline autonome di riscaldamento dell’edificio SL3 – Via 
Amendola – San Lazzaro, il rifacimento del cappotto dell’edificio 
BR3 – via de Carolis – Bologna e il risanamento di due facciate 
delle torri di via M. Polo – Bologna, per le quali la Cooperativa 
potrà accedere ai contributi di Legge, in materia di bonus 
facciate e riqualificazione energetica. Oltre a ciò, a 
completamento dei lavori che hanno coinvolto il complesso di via 

Jacopo della 
Quercia per 
l’installazione del 
fire box, è stata 
eseguita scarifica e 
riasfaltatura del 
cortile. Analogo 
intervento è stato 
effettuato 
nell’insediamento 
CA4 di Via Longo. 
Il Settore Tecnico 
inoltre sta 
valutando la 
possibilità di accedere ai contributi previsti dal decreto “Cura 
Italia” valutando nello specifico, attraverso studi mirati, 
l’eventuale possibile utilizzo degli stessi nell’ambito delle 
manutenzioni straordinarie necessarie al nostro patrimonio 
abitativo.  
 
Mappatura degli alloggi 
Proprio in virtù del fatto che uno degli obiettivi primari della 
Cooperativa è la conservazione del proprio patrimonio abitativo il 
consiglio di amministrazione ha deliberato e, conseguentemente, 
dato mandato all’ufficio tecnico  di organizzare la mappatura del 
patrimonio abitativo della Cooperativa; ciò consiste 
nell’effettuazione di visite agli alloggi nel corso delle quali si 
compila una scheda di consistenza, nella quale si annota lo stato 
dell’unità immobiliare e delle sue componenti, gli eventuali lavori 
di miglioria eseguiti dal socio attributario per poi valutare un 
programma più complesso di manutenzioni pluriennali. 
Lo spirito con il quale è stato deciso di effettuare questo 
screening, nasce soprattutto dall’esigenza di tutelare il 
patrimonio stesso, così da poter garantire ai Soci che ne 
fruiscono la migliore qualità dell’abitare possibile. Sarà pertanto 
prioritario individuare lo stato di fatto e di conservazione in cui si 
trovano le unità immobiliari, al fine di poter poi procedere con 
una pianificazione di interventi, necessari sia in termini di 
riqualificazione edilizia che energetica, per garantire il 
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mantenimento del corretto stato di efficienza, assicurando ai Soci 
di poter godere di un alloggio dignitoso e funzionale per le 
proprie esigenze abitative. Purtroppo l’insorgere della pandemia 
nel 2020 ha interrotto il lavoro di mappatura impedendo di 
proseguire le visite agli alloggi. Finora si è comunque proceduto 
alla mappatura dei seguenti fabbricati:  
 
 PI/1 Via Panzini dal n. 7 al 17—Bologna (106 alloggi) 
 CM/1 Via U. La Malfa dal n.6 al n.68—Castel Maggiore (72 

alloggi) 
 MN/1 Via Roma n.11/1-2-3-4-5—Minerbio (30 alloggi) 
 BD/1 Via Savino n.22/A-B-C-D—Budrio (24 alloggi) 
 FE/1 Via M. Polo n.36-38—Bologna (84 alloggi) 
 CP/1 Via Pacinotti n.11-13-15—Castel S. Pietro Terme (19 

alloggi) 
 PB/2 Via Molino di Pescarola dal n.26 al n.44—Bologna (90 

alloggi) 
 SA/1 Via F.lli Cervi n.1/A-B-C—Sant’Agata Bolognese (24 

alloggi) 
 
In totale si è potuto effettuare il sopralluogo di 449 alloggi.  
 
I fornitori 
La Cooperativa si avvale soprattutto di collaboratori, artigiani e 
imprese con cui ha costruito rapporti nel corso del tempo, 
puntando alla massima attenzione ai rapporti con i soci anche in 
considerazione del fatto che la loro attività si svolge all’interno 

delle abitazioni. 
A tutti è richiesto di 
certificare la propria 
regolarità contributiva 
mediante la presentazione 
del DURC al momento 
dell’emissione della fattura. 
In caso di irregolarità la 
Cooperativa oltre ad attivare 
le azioni di tutela non 
procede al pagamento delle 
fatture.  
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 Capitolo 4. Politiche e prospettive future 

Il bisogno abitativo 
In questi tre anni abbiamo rafforzato il nostro impegno per pro-
muovere la formula della casa a proprietà indivisibile e gettare le 
basi per favorire nel prossimo futuro il rilancio di questo compar-
to strategico nelle politiche di edilizia popolare e sociale. 
Nel 2018 i tra i Comuni di Bologna e Barcellona è stato siglato un 
accordo di cooperazione che fissa l’impegno delle due città di 
operare attraverso soluzioni innovative che promuovano la coe-
sione sociale, nel solco di una cultura europea realmente inclusi-

va.  
Il tema della casa assume, in tale 
contesto, un ruolo centrale: in que-
st’ottica si inserisce il convegno Abi-
tare collaborare, nel novembre 
2019, a cui abbiamo partecipato por-
tando la nostra esperienza di coope-

rativa indivisa. Una delegazione di esponenti dei Comuni di Bar-
cellona e Bologna hanno potuto visitare il nostro insediamento 
Hygeia, considerato uno dei più importanti progetti di housing 
sociale del territorio bolognese.  
Nel corso del convegno “Il Disagio abitativo a Bologna” del 
settembre 2019 ci siamo fatti portavoce delle esigenze di quella 
fascia di popolazione che non è in grado di acquistare un allog-
gio, sollecitando le istituzioni locali affinché si facciano promotrici 
di un “piano casa”, assente dai programmi politici ormai da de-
cenni, in grado di mettere in campo risorse per l’ERS. Alla diffi-
coltà di accesso ad un mercato di alloggi privata sempre più spe-
culativo si aggiunge la rigidità di un sistema bancario che non 
agevola l’acquisto, negando i necessari mutui soprattutto delle 
generazioni più giovani a causa di un mercato del lavoro sempre 
più flessibile e incerto; a ciò si aggiunge un’offerta inadeguata di 
alloggi di ERP, amplificando di fatto la domanda. Il problema 
“casa” deve dunque tornare al centro dell’agenda politica locale e 
nazionale e la proprietà indivisa può rappresentare la soluzione 
più efficace, col contributo di idee, esperienze ed organizzazione 
che è in grado di offrire.   
Una prima risposta a livello locale è stato il coinvolgimento delle 
cooperative di abitazione nella discussione avviata dal Comune di 
Bologna per l’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Gene-

rale) culminato nella introduzio-
ne di un esplicito richiamo alla 
proprietà indivisibile, ai fini dell’u-
so del territorio e facilitazione de-
gli alloggi in affitto/in godimento. 
Abbiamo infine aderito ad una 
manifestazione di interesse pro-
mossa dal Comune di Bologna per 
la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e recupero 
edilizio finalizzati all’housing sociale in affitto/godimento perma-
nente per un bando di prossima emanazione, e siamo in perma-
nente contatto con le Amministrazioni Comunali dell’Area Metro-
politana per cogliere ogni possibile opportunità di realizzare pro-
getti di alloggi in locazione.  
 
Rinnovo dei Regolamenti 
Il Piano di Lavoro 2018-2020 tracciato dal Consiglio di Ammini-
strazione individuava nella riformulazione dei Regolamenti della 
cooperativa uno degli obiettivi strategici. Con l’approvazione nel 
maggio 2019 del nuovo Regolamento n. 3 relativo al Prestito 
Sociale si è conclusa una prima fase. Nel percorso di elaborazio-
ne e rinnovo del regolamento approvato, è stata garantita da 
parte dei Comitati di Gestione la massima collaborazione, attra-
verso momenti di discussione e testi ampiamente condivisi. Nel 
2019 sono partiti gli incontri con i soci per per sollecitare l’appor-
to di idee, suggerimenti e soluzioni per il rinnovo dei Regola-
menti 1,2 e 4 sulla gestione e fruizione del patrimonio.  
I cambiamenti della società civile hanno portato a una minore 
attenzione verso valori ed ideali che per lungo tempo hanno fa-
vorito aggregazione e partecipazione attorno a progetti di comu-
ne interesse. Oggi l’equazione socio=cooperatore non è più così 
scontata e la gestione di un patrimonio abitativo come quello del-
la Dozza deve poter far leva su regole chiare ed esigibili. L’emer-
genza sanitaria di questi mesi ci ha costretto a sospendere le as-
semblee e gli incontri che avevamo avviato per giungere alla ela-
borazione di testi condivisi dai Comitati di Gestione, per essere 
sottoposti all’approvazione in una specifica Assemblea dei Soci. Il 
rinnovo dei Regolamenti rimane dunque uno degli obiettivi cen-
trali nell’agenda del prossimo triennio. 
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Riqualificazione del Quarto di Luna 
Pur in una fase di oggettiva difficoltà nel reperimento di risorse utili alla realizzazione di nuovi progetti abitativi e concrete opportunità 
di offerta di spazi dai Comuni dell’Area Metropolitana destinabili all’Edilizia Residenziale Sociale, la Cooperativa ha voluto dare seguito 
alla propria finalità sociale attraverso la riqualificazione di un’area di proprietà all’interno del Comune di Bologna, adiacente alla sede 
sociale. Il progetto di riqualificazione dell’area del  “Quarto di Luna” di via Delle Borre, ex balera all’aperto, prevede la realizzazione di 
una superficie virtuale di circa 150 mq destinata ad ospitare la nuova filiale della banca cooperativa Emilbanca. Il progetto, realizzato 
dall’Architetto Pietro Maria Alemagna, ha ottenuto in marzo 2021 la definitiva approvazione. I lavori già partiti si concluderanno entro 
novembre 2021 e la struttura sarà operativa da gennaio 2022. La destinazione d’uso decisa è conseguente ai vincoli ambientali 
ricadenti sull’area   (divieto di costruire abitazioni nel cono acustico dell’aeroporto Marconi di Bologna interferente l’area cittadina), 
dopo aver inutilmente verificato la praticabilità di realizzo di un lotto di 12 appartamenti in locazione permanente.  
E’ un passaggio importante, soprattutto verso le Amministrazioni Pubbliche, per ribadire il fermo intendimento della Cooperativa Dozza 
di proseguire nello scopo sociale di realizzare alloggi per uso abitativo a canoni agevolati. La vecchia balera cede il posto ad una 
realizzazione moderna ed altamente funzionale, concepita e realizzata con i più moderni standard energetici e ambientali. 
Un’anteprima di ciò se siamo in grado e che intendiamo realizzare nel prossimo futuro. 
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Nelle due foto a 
destra, la balera  

Quarto di Luna,  
all’epoca degli 
spettacoli con 

famosi  personaggi 
del varietà e  

dello spettacolo  
(Sandra Mondaini, 

Nilla Pizzi,  
Mike Buongiorno, 

Raul Casadei, 
Toni Dallara) 

Nella rappresentazione grafica, la nuova costruzione si affaccia su via delle Borre; l’area interna prevede un ampio spazio verde e posti auto scoperti. I lavori sono iniziati a luglio 2021. 



 

 

La Dozza a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ ONU 

E’ impegnata a promuovere la tutela della salute dei propri soci attraverso convenzioni con centri medici, professionisti e associazioni. 
Organizza corsi gratuiti per il benessere fisico e mentale. 

Promuove e favorisce la formazione costante del proprio personale, anche attraverso l’adesione ai programmi promossi da Legacoop in 
collaborazione con gli Atenei di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara. 

Sostiene l’occupazione femminile, con il 90% del personale costituito da donne (8 su 9 dipendenti).  

In 8 fabbricati della Cooperativa sono installati pannelli fotovoltaici mediante la Energy Service Company Elion (a Bologna via M. Polo, 
via Molino di Pescarola, via Panzini e un fabbricato a Budrio, a Castel Maggiore, a Castel S. Pietro, a Minerbio e a Sant’Agata Bolognese). 
Il fabbricato di Bentivoglio ha un impianto fotovoltaico e solare per la produzione di energia elettrica di proprietà della Dozza. Sui 
fabbricati di Via Longo e Hygeia a Bologna è in uso un impianto solare sempre di proprietà della Cooperativa, mentre sul fabbricato di 
via Fava a Bologna è installata una caldaia a cogenerazione per la produzione di gas.  

Dei 9 dipendenti, 8 hanno un contratto a tempo indeterminato ed 1 con contratto a termine rinnovabile. La Cooperativa assicura la 
regolarità dei pagamenti e anche durante le chiusure dovute al lockdown non ha utilizzato ammortizzatori sociali ma favorito il ricorso al 
lavoro da remoto. Gli aggiornamenti tecnologici e informatici sono tesi a migliorare i servizi e il lavoro dei dipendenti.  
La formazione continua dei dipendenti ha l’obiettivo di accrescere la professionalità e le competenze di ciascun collaboratore. 
I fornitori devono fornire copia della certificazione di regolarità contributiva al fine di poter lavorare per la Cooperativa.  

Lo scopo mutualistico e sociale della Cooperativa è volto a ridurre le disuguaglianze attraverso la soddisfazione del bisogno abitativo dei 
propri soci cercando di salvaguardare il diritto alla casa con particolare riferimento a fasce sociali medio-basse.  
Favorisce attraverso i suoi organi la partecipazione democratica e attiva degli iscritti.  
È attiva una proficua collaborazione con l’associazione Arca—L’Arcobaleno con la raccolta presso gli uffici della Cooperativa di tappi di 
tutti i tipi. I tappi vengono suddivisi per il corretto smaltimento e riciclo. I proventi sono destinati all’associazione che gestisce un Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale e un Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale (Diurno) per disabili, con servizi accreditati in base alla 
normativa regionale. Lo smistamento dei tappi consente di svolgere un lavoro in autonomia e di avere un piccolo introito per le spese 
personali. (Pag.5) Ha realizzato negli anni 2006-2007 un fabbricato a Bologna, denominato Hygeia, destinato ad accogliere soprattutto 
anziani e disabili, in quanto privo di barriere architettoniche e basato su un modello di trasformazione dell’alloggio (“la casa che cresce”) 
in grado di adeguarsi alle mutate esigenze familiariattraverso l’accorpamento di un’area condominiale adiacente attraverso l’accorpa-
mento di un’area condominiale adiacente. 

Il programma di efficientamento energetico realizzato negli anni ha visto la realizzazione di interventi che hanno apportato un reale 
beneficio all’ambiente e ai soci attraverso la riduzione di sprechi e costi. 
La ristrutturazione del patrimonio storico permette di riqualificare ed efficientare gli alloggi avvicinandoli agli standard attuali. 

Si è favorita la riduzione dell’uso di plastica mediante l’installazione di un apparecchio per il filtraggio dell’acqua per il consumo negli 
uffici e l’acquisto di soli prodotti compostabili ed ecosostenibili. Si è ridotto il consumo di carta favorendo la digitalizzazione dei 
documenti e l’utilizzo di email in luogo del cartaceo. Negli uffici viene fatta la raccolta differenziata di carta e plastica. 
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