VERSO LE ELEZIONI
DEL NUOVO CDA
LUGLIO 2021

> ESPRIMITI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GULLIVER 2021

VERSO LE ELEZIONI DEL NUOVO CDA GULLIVER 2021 - 2024

MARTEDÌ 6 LUGLIO alle ore 16:30 su piattaforma online si terrà

l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI GULLIVER
durante la quale si voterà l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2020, del Bilancio Sociale 2020
e del prossimo Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Nelle pagine seguenti, la Commissione Elettorale presenta i nomi dei 24 candidati al Consiglio di
Amministrazione 2021-2024. Per approfondire la loro conoscenza, è possibile inoltre visionare tutte
le video-candidature caricate sul sito di Gulliver e sul Canale YouTube Gulliver s.c.s.

LE VOTAZIONI DEI CANDIDATI

Le urne virtuali si trovano sulla piattaforma online https://gulliver.assemblea.online/ dell’Assemblea
dei Soci, nell’apposita sezione dedicata all’Elezione del C.d.A.

LE VOTAZIONI SI APRIRANNO VENERDÌ 2 LUGLIO ALLE ORE 10.00
E SI CHIUDERANNO TASSATIVAMENTE MARTEDÌ 6 LUGLIO ALLE ORE 10.00
L’Assemblea dei Soci voterà il nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base dei nominativi che
avranno ricevuto il maggior numero di preferenze per ogni lista.
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CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

SETTORE TERZA ETA’
E’ possibile indicare MASSIMO 3 CANDIDATI per questo settore di attività

AMADID RABIA, nuova candidata

Il prendersi cura è per Gulliver arte, intesa
come capacità del singolo di esprimere sè
stesso attraverso la cura di sè e dell’altro,
generando benessere.
L’arte del prendersi cura di Gulliver è
attenzione e responsabilità.
Gulliver Società Cooperativa Sociale nasce a Modena nel 1997 - già Cooperativa C.S.A. nel 1977 - e
da allora progetta e gestisce servizi socio - assistenziali, sanitari, educativi e di integrazione sociale
rivolti alle persone. Dopo oltre 40 anni di esperienza, impegno e perfezionamento, la cooperativa
Gulliver è impegnata nelle città e province di Modena, Torino, Bologna, Mantova e Cremona nella
gestione di servizi relativi a sei Aree di attività e a progetti del territorio che impiegano circa 2.000
lavoratori. Le Aree nelle quali si realizzano le attività socio assistenziali, educative e di mediazione
interculturale della cooperativa rappresentano il core business di Gulliver e sono sei: TERZA ETÀ,
SISTEMA EDUCATIVO 0-6, INCLUSIONE SCOLASTICA, DISABILITÀ E TRASPORTI SOCIALI,
SOSTEGNO E INTEGRAZIONE SOCIALE, DIVISIONE POLIAMBULATORIO.
Per Gulliver l’arte di prendersi cura è attenzione responsabilità.
Attenzione verso…
• la persona, nella sua unicità, tutelando e valorizzando le sue particolarità e sostenendo le sue
potenzialità nel contesto sociale di appartenenza;
• i servizi, intesi come bene comune il cui risultato investe positivamente sia i singoli fruitori dei
servizi e familiari ai quali è dedicato, sia la comunità e il sistema sociale in cui è inserito;
• il lavoratore, nella sua professionalità, sostenendo la qualificazione delle competenze, la
stabilità delle condizioni occupazionali e migliorando l’efficacia organizzativa e gestionale tramite
processi di corresponsabilità.
Responsabilità nel…
•
cogliere l’evolversi dei bisogni sociali della comunità;
•
diffondere le buone prassi, mettendo in moto la circolarità;
•
sviluppare la propria attività, all’insegna della qualità;
•
tutelare e qualificare il lavoro.

Assunta nel 2007, Socia dal 27/6/2007. Ha 49 anni. Lavora come Operatrice socio-sanitaria
nella CRA Cialdini, Modena. Ha partecipato al corso base sulla cooperazione organizzato
da Gulliver. Ha esperienza come Consigliere di Amministrazione presso la Croce Rossa a
Sassuolo dal 2012 al 2016. Ha fatto parte del Consiglio direttivo della CRI di Sassuolo.

“Il mio contributo può essere utile nel portare nuove idee nell’organizzazione del
lavoro nell’ambito del settore Terza Età”

LOSI VITTORIO, nuovo candidato
					

Assunto nel 1999, Socio dal 15/11/1999. Ha 50 anni. Lavora come Coordinatore
responsabile presso la CRA Villa Richeldi, Concordia sulla Secchia. Ha partecipato al corso
base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha esperienza come Consigliere di
Amministrazione in altri CdA.

“Mi candido per partecipare ancora più attivamente al processo di ripresa e
innovazione intrapreso dalla Cooperativa con rinnovato impegno, dedizione e
senso di responsabilità”

LUTTI FRANCESCA, nuova candidata
					

Assunta nel 2018, Socia dal 27/03/2019. Ha 48 anni. Lavora come Operatrice sociosanitaria nella CRA Carlo Stradi, Maranello. Ha partecipato a due dei tre incontri del corso
base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha esperienza come Consigliere di
Amministrazione in altri CdA.

“Vorrei essere d’aiuto per nuove idee”

VLAD MARIA CATALINA, nuova candidata		

			

Assunta nel 2004, Socia dal 10/12/2007. Ha 42 anni. Lavora come Operatrice sociosanitaria nella CRA Carlo Stradi, Maranello. Ha partecipato a uno dei tre incontri del corso
base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha esperienza come Consigliere di
Amministrazione in altri CdA.

“Ho curiosità, voglia di partecipare ed essere utile”

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

SETTORE SOSTEGNO SOCIALE

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

E MINORI

E’ possibile indicare MASSIMO 2 CANDIDATI per questo settore di attività

ALABARDI ANDREA, consigliere uscente					
Assunto nel 2006, Socio dal 9/07/2008. Ha 45 anni. Diploma di odontotecnico. Lavora
come Educatore/Esperto in Pet therapy in tutti i settori della Cooperativa. È stato eletto nel
Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2017. Ha partecipato al corso dedicato ai nuovi
Consiglieri organizzato da Legacoop Estense, non ha partecipato a quello organizzato da
Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Per dare continuità al lavoro intrapreso 4 anni fa. Credo che sia importante,
soprattutto in questo momento, cercare persone che abbiano rapporti a
più livelli in modo trasversale all’interno della Cooperativa per aiutare la
partecipazione dei Soci e dei dipendenti”

LAAMANE ADIL, nuovo candidato						
Assunto nel 2011 a seguito della fusione con la Cooperativa Integra nella quale lavorava dal 2007 in
cui è stato membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente, Socio Gulliver dal 20/10/2011. Ha
47 anni. Diploma di maturità classica. Lavora nel settore Mediazione interculturale ed è Coordinatore
del Centro servizi per cittadini stranieri nei Comuni del Distretto ceramico. Ha partecipato al corso
dedicato ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop estense, non ha partecipato al corso base sulla
cooperazione organizzato da Gulliver.

“Per dare un contributo concreto alla Cooperativa”

BELLEI CLAUDIA, nuova candidata						

MONTECCHI CRISTIAN, nuovo candidato					

Assunta nel 2016, Socia dal 29/9/2017. Ha 37 anni. Laureata in Psicologia. Lavora come Coordinatrice
presso il Centro Ascolto Donne a Sassuolo, oltre che occuparsi di Supervisione nei servizi dedicati agli
anziani. Ha partecipato al corso base sulla cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze
come Consigliere in altri CdA.

Assunto nel 2015, Socio dal 4/6/2016. Ha 45 anni. Laureato in Scienze dell’educazione. Lavora come
Educatore professionale presso la Comunità residenziale SottoSopra, Modena. Eletto nel CdA Gulliver
nel 2011, rieletto nel 2015, poi uscito per dimissioni. Non ha partecipato al corso dedicato ai nuovi
Consiglieri organizzato da Legacoop Estense, ha partecipato a uno dei tre incontri del corso base sulla
Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in
altri CdA.

“Vorrei contribuire a costruire il futuro della Cooperativa partecipando,
condividendo e orientando decisioni come espressione di una forma di
responsabilità che sento nei miei confronti e nei confronti dei miei colleghi”

GRILLENZONI ALESSANDRA, consigliere uscente

			

Assunta nel 1996 in Aristea, Socia Gulliver dal 6/6/1997. Ha 50 anni. Diploma di Educatore professionale.
È Coordinatrice responsabile della Comunità Il Ponte e degli appartamenti protetti. È stata eletta nel
Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2017. Ha partecipato al corso dedicato ai nuovi Consiglieri
organizzato da Legacoop Estense, ha partecipato a uno dei tre incontri del corso sulla cooperazione
organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Provengo dal precedente mandato di CdA e ho deciso di ricandidarmi per
mettere a frutto l’esperienza e le capacità maturate in questi anni. È stata
un’esperienza molto motivante e stimolante, che mi ha permesso di confrontarmi
con una nuova realtà e con tutti i processi decisionali implicati nella governance
della nostra Cooperativa”

“Dopo questo ultimo periodo di isolamento e chiusura sento la necessità di
partecipare per portare il mio contributo e sentirmi nuovamente parte della
Cooperativa”

TUZZA MAURO, nuovo candidato						
Assunto nel 2008, Socio dal 2018. Ha 41 anni. Lavora come Operatore socio-sanitario presso gli
appartamenti protetti di Mirandola. Ha partecipato al corso base sulla cooperazione organizzato da
Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Vorrei dare il mio contributo perché la Cooperativa sia sempre più attenta alle
persone che ogni giorno frequentano i nostri servizi, mettendo al centro i loro
bisogni e dare risposte nella gestione lavorativa ai Soci e ai Dipendenti”

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

SETTORE DISABILITA’
E’ possibile indicare MASSIMO 2 CANDIDATI per questo settore di attività

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

SETTORE SISTEMA EDUCATIVO
0-6

E’ possibile indicare MASSIMO 2 CANDIDATI per questo settore di attività

DALLARI ALESSANDRO, consigliere uscente					
Assunto nel 1997, Socio dal 6/12/1999. Ha 42 anni. Diploma di Tecnico dei servizi sociali. Lavora come
Operatore socio-sanitario nel centro diurno per disabili Nontiscordardime, Sassuolo. È stato eletto
nel Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2014 e rieletto nel 2017. Non ha partecipato al corso
dedicato ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop Estense, non ha partecipato a quello organizzato
da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Per continuare il percorso intrapreso dalla prima candidatura che mi ha fatto
crescere professionalmente e mi ha dato modo di conoscere la mia Cooperativa
a 360 gradi”
MAIO ELENA, consigliere uscente						
Assunta nel 1994 in Aristea, Socia dal 1996. Ha 48 anni. Maturità magistrale, titolo di Educatore
professionale. Lavora come Coordinatrice responsabile del Centro residenziale e diurno L’Abbraccio,
Carpi. È stata eletta nel Consiglio di Amministrazione Gulliver nel 2017. Ha partecipato al corso dedicato
ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop e al corso base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver.
Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Ho deciso di candidarmi per dare continuità al precedente mandato, partecipare
attivamente alla vita della Cooperativa e portare il punto di vista concreto dei
servizi”
MORANDI MARCO, nuovo candidato						
Assunto nel 2013, Socio dal 27/09/2013. Ha 46 anni. Diploma di Tecnico Dirigente di comunità.
Lavora come Autista/Accompagnatore nel servizio Trasporti sociali, Modena. Ha esperienza di 5 anni
nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Oltre il Blu. Ha partecipato al corso base sulla
Cooperazione organizzato da Gulliver.

“Per dare il mio contributo allo sviluppo e al miglioramento della Cooperativa nel
suo impegno quotidiano e a 360 gradi nel sociale a Modena e nei territori in cui
ci siamo estesi”

BENEDETTI GIULIA, consigliere uscente					
Assunta nel 2014, Socia dal 23 dicembre 2016. Ha 39 anni. Laurea specialistica in psicologia. Lavora
come Coordinatrice pedagogica. È stata eletta nel Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2017. Ha
partecipato al corso dedicato ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop Estense, non ha partecipato
al corso base sulla cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha esperienze come Consigliere di
Amministrazione in altri CdA.

“I motivi che sostengono la scelta di candidarmi nuovamente sono: il desiderio di
proseguire in continuità con il mandato precedente; per poter spendere ancora
tutte le conoscenze acquisite in questo mandato; per continuare a lavorare su
temi ancora aperti e continuare a monitorare i frutti delle azioni e delle scelte
intraprese sino a qui. Portare all’interno del Consiglio lo sguardo e i bisogni dei
lavoratori dello 0/6 e darne voce mantenendo un atteggiamento positivo e una
visione aperta a tutti i settori e al bene collettivo della Cooperativa e dei Soci
tutti. Favorire e sostenere il dialogo e il confronto tra i vari settori per un agire
congiunto che tenda al raggiungimento del bene comune”

PAGLIA PAOLA, nuova candidata							
Assunta nel 2007, Socia dal 7/5/2015. Ha 43 anni. Laurea magistrale in Scienze pedagogiche. Lavora
come Coordinatrice pedagogica. Ha partecipato a due dei tre incontri del corso base sulla cooperazione
organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Per partecipare attivamente alla vita della Cooperativa e compartecipare alle
decisioni strategiche ed economiche della Cooperativa”

PALTRO CINZIA, consigliere uscente						
Assunta nel 1998, Socia dal 18/11/2002. Ha 47 anni. Laureata in Scienze dell’educazione. Lavora come
Coordinatrice responsabile del Centro diurno per disabili Villa Sabbatini, Formigine. È stata eletta nel
Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2017. Ha partecipato al corso dedicato ai nuovi Consiglieri
organizzato da Legacoop Estense, non ha partecipato a quello organizzato da Gulliver. Non ha altre
esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Mi ricandido perché l’esperienza nel Consiglio di Amministrazione di Gulliver
mi ha fatto conoscere meglio la complessità ma anche la ricchezza della nostra
Cooperativa e mi ha confermato l’importanza della partecipazione attiva”
PREZIOSO ANNA CHIARA, nuova candidata					
Assunta nel 2016, Socia dal 27/3/2019. Ha 27 anni. Laurea Magistrale in Scienze Cognitive e
Processi Decisionali. Lavora come Coordinatrice responsabile del centro diurno per disabili I Tigli,
Savignano sul Panaro. Non ha partecipato al corso base sulla cooperazione organizzato da Gulliver.
Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Per fornire il mio contributo e le mie competenze non solo come Socio lavoratore,
ma come membro attivo di un organo strategico e organizzativo”

TAGLIATI PAOLA, consigliere uscente						
Assunta il 1/1/1997, dal 1995 in Aristea, Socia dal 19/9/1996. Ha 48 anni. Diploma di Assistente di
comunità infantili. Lavora come Educatrice d’infanzia nel Nido Barbolini, Formigine. È stata eletta nel
Consiglio di Amministrazione di Gulliver nel 2017. Ha partecipato al corso dedicato ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop Estense e al corso base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non
ha esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Ripropongo la mia candidatura per dare continuità al mandato, per approfondire
ulteriormente gli aspetti e le conoscenze acquisite fino ad ora e partecipare
all’evoluzione delle scelte e dei percorsi intrapresi in questo ultimo periodo”

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

SETTORE SEDE TECNICO

CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GULLIVER 2021 - 2024

AMMINISTRATIVA

E’ possibile indicare MASSIMO 3 CANDIDATI per questo settore di attività

ASCARI MASSIMO, Presidente uscente		
				

Assunto nel 2008, Socio dal 10/3/2008. Ha 55 anni. Diploma di Educatore professionale. Master in
Management di Impresa cooperativa.
Socio fondatore di Gulliver nel 19/9/1996. Ha lavorato come Educatore e Coordinatore in centri
per disabili in Gulliver. Dal 1997 al 1999 è Vicepresidente di Gulliver. Dal 1999 al 2007 è in CDA di
Gulliver in rappresentanza di Legacoop. Dal 1/1/2008 al 24/6/2011 è Presidente del CDA Gulliver in
rappresentanza del Socio sovventore Sofinco. Eletto come socio lavoratore in Gulliver nel 24/6/2011
e nelle elezioni successive del 2014 e del 2017. Prosegue l’esperienza di Presidente/Direttore generale
di Gulliver fino ad oggi.
È impegnato nei CDA di: Finpro, Previdenza Cooperativa in rappresentanza di Legacoop sociali. Da oltre
15 anni fa parte della dirigenza degli organi Associativi di Legacoop provinciale, regionale e nazionale
nonché dell’Associazione di settore Legacoop sociali dalla sua costituzione.

RUGGERI SIMONE, nuovo candidato
Assunto nel 2018, Socio dal 21/12/2018. Ha 43 anni. Laurea in Psicologia. È Responsabile dell’area
Inclusione sociale. Ha partecipato al corso dedicato ai nuovi Consiglieri organizzato da Legacoop estense,
non ha partecipato al corso base sulla cooperazione organizzato da Gulliver. Ha avuto esperienza
all’interno del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Integra, incorporata in Gulliver nel 2011.

“Credo che i prossimi mesi saranno cruciali per pianificare il futuro a medio e
lungo termine della nostra Cooperativa. L’impegno e le scelte fatte dal precedente
CdA hanno permesso a Gulliver di ottenere una buona reputazione nei confronti
dei soggetti con i quali lavoriamo e mi piacerebbe contribuire a portare avanti
questo percorso”

“Per proseguire nella mia attività, nella quale credo ancora molto, impegnandomi
a dare il miglior contributo possibile nella gestione della Cooperativa”

BONARDI RITA, nuova candidata							
Assunta in Aristea nel 1992, Socia Gulliver dal 1996. Ha 53 anni. Diploma di Educatore professionale. È
Responsabile dell’area Terza età. Ha partecipato a uno dei tre incontri del corso base sulla cooperazione
organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Per partecipare attivamente alle sfide del prossimo futuro portando la mia
esperienza maturata nel ruolo di collegamento tra Sede e Servizi”

CITRO VALENTINA, nuova candidata						
Assunta nel 1996, Socia dal 20/03/2000. Ha 44 anni. Laurea triennale di Educatore professionale.
Lavora nel settore Risorse umane all’interno dell’ufficio Movimentazione e Selezione del personale. Ha
partecipato a due dei tre incontri del corso base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha
altre esperienze come Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“In questo momento storico vorrei dare un contributo maggiore attraverso la
mia esperienza in Cooperativa in diversi settori. Amo mettermi in gioco e vorrei
spendere le mie energie e le mie risorse personali anche nell’ambito del Consiglio
di Amministrazione”

SANTINI CATERINA, nuova candidata
				

Assunta nel 2006, Socia dal 5/02/2014. Ha 42 anni. Laureata in Scienze dell’Educazione. Lavora nel
settore Risorse umane all’interno dell’ufficio Movimentazione del personale. Ha partecipato a due dei
tre incontri del corso base sulla Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come
Consigliere di Amministrazione in altri CdA.

“Desidero fare nuove esperienze e partecipare in modo più attivo alla vita della
Cooperativa”

SASSI ANDREA, nuovo candidato						
Assunto nel 2016, Socio dal 21/12/2017. Ha 32 anni. Laureato in Amministrazione e finanza (laurea
triennale). Lavora come Impiegato nell’Ufficio controllo di gestione. Ha partecipato al corso base sulla
Cooperazione organizzato da Gulliver. Non ha altre esperienze come Consigliere di Amministrazione
in altri CdA.

“Vorrei crescere nella Cooperativa per comprendere al meglio il funzionamento
degli organi superiori, rappresentare i Soci all’interno del Consiglio di
Amministrazione. Accrescere la mia esperienza, dare un contributo nelle scelte
delicate che il CdA prende e per partecipare attivamente alla vita aziendale”

L'elezione del Consiglio di Amministrazione rappresenta un
momento importante non solo perché è l'occasione per ricordare
i principi sui quali la Cooperativa è stata costituita, ma soprattutto

PARTECIPAZIONE

UGUAGLLIANZA

COMUNICAZIONE LIBER TA’
RESILIENZA ASCOL TO
VITA CURA

SERENITA’

AMICIZIA

Chi può votare?
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