
“Sistema integrato per la gestione informatizzata della
Cooperativa Prisma”

POR-FESR 2014-2020 – Attività 2.3.b.1 bis– Bando DGR 2639/2017

Contributo concesso pari ad euro 16.925,00

RISULTATI
I  risultati  attesi  grazie  alla  realizzazione  del
progetto  a  supporto  dei  servizi  socio-sanitari
permetterà di migliorare l’efficienza e l’efficacia di
tutti i processi gestionali e amministrativi coinvolti
nel ciclo produttivo della Cooperativa, con evidenti
vantaggi in termini di:

• Strutturazione e organizzazione delle attività
• Integrazione
• Riduzione dei costi
• Diminuzione dei tempi di lavoro
• Aumento delle prestazioni
• Aumento della produttività
• Monitoraggio e miglioramento continuo

DESCRIZIONE
“Prisma”  è  una  Cooperativa  sociale  “ONLUS”
sorta nel 2005 che opera sul territorio con finalità
preventive ed educativo/assistenziali, si occupa di
bambini, pre – adolescenti ed adolescenti (di età
compresa tra i 6 ed i 21 anni), affidati ai Servizi
Sociali  in  quanto  provenienti  da  situazioni
familiari critiche.
Offre ai ragazzi accolti (ed alle loro famiglie) la
possibilità  di  ripensare  e  riprogettare  la  propria
vita  in  maniera  concreta,  inserendoli  all’interno
dei  progetti  che  caratterizzano  e
contraddistinguono ciascuna struttura “dedicata”,
che  Prisma  gestisce  sul  territorio  regionale
(comunità  socio  –  educative  e  centri  educativi
diurni).
Il lavoro è orientato all’accoglienza, all’ascolto ed
alla  cura,  si  offe  loro  un  supporto  nella
valorizzazione  delle  proprie  potenzialità,
empowerment individuale, supporto scolastico ed
orientamento  alla  formazione,  sostegno
nell’acquisizione di elementi di sempre maggiore
consapevolezza ed autonomia, ampliamento delle
possibilità  relazionali  e  nell’interazione  attiva  e
responsabile con il contesto del territorio.

OBIETTIVO
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

1.  Obiettivi  produttivi:  aumento  dell’efficienza
operativa
• Automatizzare e snellire i processi informativi e
la gestione dei dati
•  Migliorare  l’efficienza  della  gestione  del  ciclo
passivo e del ciclo attivo
• Rendere efficiente la rendicontazione economica
• Fornire un supporto informatico di workflow e
integrazione dei dati
• Rendere più fluido il processo amministrativo

2. Obiettivi organizzativi e di controllo
•  Introduzione  di  un  sistema  integrato  per  la
gestione delle risorse umane
• Affinamento del modello di controllo di gestione
•  Dashboard  di  monitoraggio  e  di  analisi  di
Business Intelligence

3. Obiettivi commerciali: comunicazione efficiente
• Comunicazione efficiente con gli enti di servizio
• Aumento della capacità di erogazione dei servizi


