Bilancio Sociale

Un ringraziamento a
quanti hanno reso possibile
la realizzazione di questo Bilancio Sociale.
“Auguro a tutti coloro che sono impegnati e
sono attori di riforme cooperativistiche, di
tener viva la memoria della loro origine. […]
Oggi questo è di estrema attualità e spinge la
cooperazione a diventare un soggetto in
grado di pensare alle nuove forme di Welfare.
Il mio auspicio è che possiate rivestire di
novità la continuità”.
Papa Francesco
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1. P REMESSA
1.1

Lettera ai portatori d’interesse

Il trentunesimo bilancio d’esercizio della Cooperativa coincide con la redazione della
sesta edizione del bilancio sociale. Quest’ultimo appare come uno strumento
rendicontativo consolidato che ha permesso alla Cooperativa SERVIZI SOCIALI LA
GOCCIA di fornire un documento di valutazione pluridimensionale del valore creato
dalla Cooperativa stessa. Il bilancio sociale cerca infatti di esplorare alcuni aspetti non
riconducibili ad un mero dato economico, ma costituiti dal capitale delle relazioni
umane sviluppate tra i soci, gli utenti e i loro familiari, la comunità territoriale.
La Cooperativa in questo lungo percorso si è costantemente impegnata a promuovere
il benessere dei propri lavoratori e delle persone a lei affidate, contribuendo
parallelamente allo sviluppo del territorio e delle comunità. L’intento è stato quello di
valorizzare le richieste di aiuto come opportunità di relazione e di crescita
professionale, nella ricerca delle migliori soluzioni per le persone.
Questi sono gli impegni che rinnoviamo verso tutti i portatori d’interesse a cui
quotidianamente ci rivolgiamo.

Il Presidente
Tosetto Dr. Francesco
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1.2

Funzione e Metodologia

Il bilancio sociale è stato predisposto per dare una rappresentazione più ampia
dell’operato della Cooperativa, per evidenziare la sua capacità di essere efficace nel
perseguimento della mission e degli obiettivi dichiarati ed efficiente nella gestione
delle risorse. Oltre alla funzione informativa, il bilancio sociale assolve altre importanti
funzioni quali:
 Funzione di rendere conto in modo trasparente. La Cooperativa si impegna a
rendere conto dei propri impatti sulla società, l’economia e l’ambiente
attraverso varie modalità, tra cui la redazione del bilancio sociale.
 Funzione strategica. La redazione del documento si è ispirata alla mission della
Cooperativa, ai suoi valori, alle linee strategiche e agli obiettivi da perseguire. La
misurazione e valutazione dei risultati attraverso la rendicontazione sociale ha
portato l’organizzazione a riflettere sulla propria mission e sulla capacità di
perseguirla. Per tale motivo il processo di rendicontazione sociale ha inciso sul
miglioramento della capacità dell’azienda di definire le proprie strategie e
programmare la propria attività.
 Funzione di controllo. Il processo di rendicontazione sociale non può prescindere
dalla presenza in azienda di un efficace sistema di pianificazione e controllo dei
risultati di gestione, senza il quale il bilancio sociale rischierebbe di diventare un
mero strumento promozionale. Il documento contiene, oltre alle parti
descrittive, anche alcuni indicatori chiave necessari per valutare la gestione
dell’organizzazione.
 Funzione gestionale. Il bilancio sociale è uno strumento di ampia
rendicontazione all’interno del quale, per ciascun ambito di attività, sono stati
indicati gli obiettivi perseguiti, le azioni intraprese e le risorse impiegate, i
risultati raggiunti ed analizzati ed eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati.
Quanto emerge dall’analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati è
fondamentale per individuare e fronteggiare eventuali inefficienze gestionali. È
quindi un ottimo strumento di supporto anche per il management.
 Funzione di miglioramento organizzativo. La condivisione della mission e delle
linee strategiche, così come la conoscenza dell’impatto delle attività delle
singole aree d’intervento sull’efficacia ed efficienza complessiva, è stato
presupposto fondamentale per incrementare la motivazione delle persone e
migliorare il clima organizzativo interno.
 Funzione di dialogo. L’interazione tra l’organizzazione e tutte le parti interessate
ha portato a: sviluppare la comprensione reciproca e agevolare sempre di più i
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processi comunicativi, sviluppare nuove possibilità di collaborazione ed
acquisire informazioni utili al miglioramento continuo della gestione.
Tutte queste funzioni sono strettamente correlate tra loro ed insieme vanno a definire
la complessa funzione dello strumento.
Destinatari del documento sono i principali portatori d’interesse:
 i fruitori dei servizi ai quali si intende presentare e far conoscere la Cooperativa,
la sua progettualità ed i servizi che essa offre.
 gli organi direttivi che riconoscono nell'approvazione del bilancio sociale uno
strumento importante per evidenziare i valori della Cooperativa, le motivazioni,
le scelte e l'occasione per fare il punto e progettarne un futuro possibile.
 i soci lavoratori che si impegnano con professionalità e competenza, ponendo al
centro del loro lavoro la persona in tutti i suoi aspetti.
Nella redazione del bilancio sociale ci si è attenuti ai seguenti principi:
 chiarezza: impegno di esprimere le informazioni in modo chiaro e
comprensibile.
 coerenza: le informazioni fornite sono idonee a far comprendere agli
stakeholder la correlazione tra missione dichiarata, obiettivi strategici, attività
effettivamente svolte e risultati prodotti.
 periodicità: la redazione di questo sesto bilancio sociale nasce dalle precedenti
edizioni ed intende essere uno strumento a cui attenersi per dare con
periodicità una visione complessiva della Cooperativa.
 rilevanza: sono state rendicontate le attività che riflettono gli impatti economici,
sociali ed ambientali più rilevanti.
 veridicità: le informazioni sono veritiere e verificabili e riguardano gli aspetti sia
positivi che critici della gestione.
 identificabilità: le responsabilità sono riconducibili ai diversi livelli di governo
della Cooperativa.
Abbiamo inoltre inteso privilegiare questi aspetti:
 attenzione alle persone, all’impiego delle risorse, al benessere, alle attività socioassistenziali, sanitarie ed educative svolte.
 sostenibilità degli obiettivi economici, sociali e ambientali senza che alcuni di essi
precludano gli altri, in un’ottica di miglioramento continuo.
3
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 rendicontazione dell’operato svolto, per rendere visibili e partecipati i risultati
raggiunti e per definire i nuovi obiettivi di miglioramento.
Le modalità e i processi di lavoro che sono stati attivati sono principalmente i seguenti:
 Coinvolgimento dell'organizzazione attraverso la metodologia del gruppo di
lavoro in cui le diverse competenze contribuiscono alla raccolta di informazioni,
all’analisi e alla valutazione. Nel processo di rendicontazione sociale della
Cooperativa sono stati coinvolti diversi soggetti e professionalità appartenenti
ai principali ambiti organizzativi della Cooperativa. Tali soggetti hanno potuto
contribuire ad analizzare l’identità della Cooperativa ed il suo operato, fornendo
uno specifico contributo.
 Integrazione con gli strumenti di programmazione, controllo e valutazione in
essere e principalmente con il Sistema qualità di cui la Cooperativa si è dotata
dal 2010 attraverso la Certificazione ISO 9001:2008 n° 23393.

1.3

Modalità di comunicazione del bilancio sociale:

Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali:
 Assemblea dei soci;
 Assemblee di lavoratori per strutture ed ambiti di lavoro;
 Sito internet www.cooplagoccia.eu;
 Organizzazione di eventi specifici (es. convegni per le varie aree in cui è
suddivisa la Cooperativa);
 Riunioni con committenti dei servizi con i quali la Cooperativa ha un rapporto di
collaborazione;
 Incontri con soggetti interessati a collaborare con la Cooperativa e che
attraverso il bilancio sociale possono avere una fotografia della stessa e dei
servizi che eroga;
 Presentazione del bilancio sociale a soggetti terzi quali ad esempio valutatori
regionali, valutatori ISO, Istituti di Credito, Organi di vigilanza della Cooperativa
quali ad es. il Collegio sindacale, ecc.

Bilancio sociale 2016

4

1.4

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal “Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale”
(GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
 Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - "Linee guida per
la redazione del bilancio sociale" delle organizzazioni non profit;
 Normativa sulla "trasparenza" art.15 della L.R. 23/2012.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
25/05/2017 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016:
Denominazione

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA
Soc. Coop. Sociale a r.l.
VIA CALLESELLO DELLE MONACHE, 1/B
36063 MAROSTICA - VICENZA

Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
P.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel
Fax
Sito internet
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative

S.p.a.

Coop. A
16/07/1986
00882110240
00882110240
A141956 dal 02/02/2005
Sez. A - VI0027 dall'11/07/1995
0424 471262
0424 781186
www.cooplagoccia.eu
Sì
Confcooperative Federsolidarietà

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote

Anno di adesione
2009
Valore nominale

Società Cooperativa
Servizi
all'autogestione

€ 310,00

Consorzio PRISMA
Società cooperativa
consortile a r.l.

€ 3.025,00

Banca Etica
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€ 11.747,00
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Società coop. Il
Ponte a r.l.

Codice ateco
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€ 103,00

Banca San Giorgio e
Valle Agno BCC

€ 1.415,00

Veneto in Salute
Società coop rativa
consortile Onlus

€ 10.000,00

SET Salute e
Territorio
Cooperativa Sociale

€ 5.000,00

CRESCINSIEME
Cooperativa Sociale

€ 250,00

87.1: Strutture di assistenza residenziale
per anziani;
87.2: Strutture di assistenza residenziale
per persone affette da disturbi
mentali;
87.9: Strutture di assistenza sociale
residenziale;
88.91: Servizi di asili nido.
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2.2

Missione

Essere donne e uomini cooperativi significa farsi carico e prendersi cura, mettendosi a
disposizione e al servizio dei bisogni e dei bisognosi.
La solidarietà tra colleghi offre una base di fiducia e crea sempre occasioni di
reciprocità.
Il lavoro e il contributo di tutti sono necessari e costituiscono la base della
cooperazione, così come lo sono la partecipazione alla vita della cooperativa e le buone
pratiche di consolidamento e trasmissione dei principi cooperativistici e dei valori
fondanti.
Cooperare ci rende corresponsabili, ciascuno per il propri ruoli e per le proprie
competenze, ma tutti ugualmente partecipi dei progetti e degli obiettivi dei servizi.
Lavorare insieme si esplicita attraverso pratiche di dialogo collaborativo.
Scopo della Cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381,
art. 1, lettera a).
La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione
lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche,
professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale.
Tra le finalità della Cooperativa c’è quella di inserire i propri servizi entro parametri di
sussidiarietà e cooperazione territoriale, promuovendo politiche di solidarietà sociale.
La Cooperativa intende perseguire le proprie finalità mediante la gestione di servizi
“socio-sanitari, sociali ed educativi” e attraverso le seguenti politiche di impresa
sociale:
 Valorizzazione delle risorse umane mediante il coinvolgimento dei lavoratori
nei momenti decisionali e nell'attivazione di nuove progettazioni e risposte ai
bisogni; questo mediante la costante applicazione del contratto, del regolamento
interno e della gestione democratica e partecipata.
 Tutte le risorse collaborano attivamente alla gestione del servizio, ispirandosi ai
principi della solidarietà, dello spirito comunitario e all’insegna della qualità
della prestazione.
 Valorizzazione delle persone a noi affidate: la nostra finalità è rivolta al
perseguimento della soddisfazione e del benessere delle persone.
 Gli enti che ci affidano i servizi sono nostri partner e dunque cerchiamo di
costruire con loro un valido rapporto.
Il nostro prodotto è un servizio per l’autonomia e la crescita della persona. È nostro
obiettivo dare e mantenere alle persone cittadinanza sociale. Attenzione e rispetto per
9
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la persona sono i valori che caratterizzano il servizio che offriamo. Essi devono
diventare visibili e manifesti.
La Cooperativa pone al centro del suo agire, insieme ai committenti dei servizi,
l’interesse superiore dell’essere umano sia minore che anziano o disabile,
promuovendo una cultura che favorisca il miglioramento della qualità della vita. La
Cooperativa, nell’attuazione delle proprie attività, mantiene la conformità con gli
impegni inclusi nei contratti stipulati con i clienti, sottoscritti volontariamente dalla
Cooperativa stessa.
Per la qualità dei servizi erogati risulta fondamentale la progettazione e la
realizzazione di servizi rispondenti alle attese degli utenti ed alla possibilità che
quest’ultimi siano parte attiva nella definizione delle risposte ai loro bisogni.
La Cooperativa SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale a r.l., in accordo con la
legge 381/91, persegue la sua mission attraverso i seguenti interventi:
 Assistenza domiciliare;
 Progetti di impegnativa di cura domiciliare;
 Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e loro
famiglie;
 Centri estivi per minori;
 Centro diurno per anziani;
 Formazione agli assistenti familiari;
 Gestione di Comunità Terapeutiche Riabilitative protette – CTRP;
 Gestione asili nido;
 Gestione case di riposo;
 Gestione centro diurno riabilitativo psichiatrico;
 Servizi socio-sanitari ed educativi;
 Servizi psicologici ambulatoriali;
 Servizio medicina di gruppo;
 Servizio sociale professionale;
 Sportello Vesta per il lavoro di cura familiare;
 Servizi per richiedenti protezione internazionale;
 Servizio trasporti sociali e ausiliari.
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2.3

Storia

Le “robe” che cambiano:
In tutti questi anni le “robe” son cambiate! Diventa quindi necessario attingere dalle
solide fondamenta del passato per aprire nuovi orizzonti e consentire alla nostra
Cooperativa di trovarsi preparata nell’affrontare le sfide presenti e future.
Per rendere visibile questo processo di cambiamento, si è voluto ridare smalto
all’immagine della Cooperativa attraverso la revisione del suo marchio.
La redazione di questo bilancio sociale risulta la ribalta più appropriata per descrivere
sinteticamente quanto realizzato ed i significati, anche latenti, che il nuovo marchio
vuole trasmettere.

Marchio: Simbolo (a sinistra) e Logotipo (a destra)

Come si può notare, si è deciso di creare un simbolo da affiancare al logotipo già
esistente e modernizzare quest’ultimo. Pur nel cambiamento, la nuova progettazione
grafica ha mantenuto intatta l’identità della Cooperativa espressa fino ad oggi; il
processo di ridefinizione della veste grafica, è risultato graduale e non ha creato
“strappi” rispetto a quanto realizzato in passato e sedimentato nella memoria
collettiva.
Soffermandoci sul nuovo simbolo, lo stesso risulta possedere una propria autonomia e
forza comunicativa nel rimandare all’identità della Cooperativa, così da poterlo
utilizzare anche separatamente. I significati che si sono voluti trasmettere attraverso
tale simbolo vengono presentati di seguito, lasciando comunque aperto uno spazio di
libera interpretazione:
1. Le gocce come matriosche: il contributo di ogni socio-lavoratore contribuisce
“goccia dopo goccia” a creare una Goccia sempre più grande. La nostra Cooperativa ha
accresciuto la sua base sociale e i suoi servizi grazie all’impegno di chi si spende
quotidianamente nel territorio.
11
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2. La rappresentazione stilizzata di una persona avvolta in una seduta confortevole: si
è voluto trasmettere il senso di protezione, accudimento e presa in cura che la
Cooperativa promuovere nei propri servizi, come modo adeguato per dare risposta ai
bisogni delle persone.
3. L’intersecarsi delle gocce: la Goccia più piccola (che rappresenta il lavoro della
nostra Cooperativa) entra a far parte della vita della persona seduta come due fluidi
che entrano a contatto e si modificano vicendevolmente.
4. L’acronimo “LG”: La Goccia, modo comune di chiamare la nostra Cooperativa, viene
ripreso attraverso due elementi del simbolo che richiamano le lettere “L” e “G”.
Le linee arrotondate del simbolo rimandano alla percezione visiva di dinamicità ed
entrano in sintonia con le linee del logotipo. I tre elementi che lo compongono
rimandano al senso di “solidità” della Cooperativa e del suo operato, mentre le linee
morbide e il loro affiancamento armonioso rimandano al senso di dolcezza e
protezione.
L’intero marchio può solo veicolare simbolicamente l’impegno reale che i nostri socilavoratori mettono “goccia dopo goccia” nel loro lavoro quotidiano. A loro va il nostro
ringraziamento.
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2.4 ATTIVITÀ SVOLTE
Servizi gestiti:
La Cooperativa, nell anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso la gestione dei seguenti servizi socio sanitari:
Gestione servizi dell’area anziani:
Centro Servizi “B. Sterni” di Bassano Del Grappa;
Centro Servizi “Casa Betania” di Bassano Del Grappa;
Centro Servizi “San Pio X Fatebenefratelli” di Romano d’Ezzelino;
Casa Riposo “Mater Ecclesiae” di Molvena;
Casa Madre delle Suore Dimesse, Padova;
Casa Albergo “Dal Degan” di Poiana Maggiore;
Centro Diurno “Giovanni Paolo II” Comune di Nove;
Centro Diurno “San Riccardo Pampuri” presso Fatebenefratelli di Romano
d’Ezzelino;
 Servizio di Cucina per la Casa Madre delle Suore Divina Volontà a Bassano del
Grappa;
 Servizio infermieristico notturno Casa di riposo di Asiago (ATI con Cooperativa
Il Faggio).









Servizi dell’area salute mentale:
 Ulss n.3 Bassano del Grappa: CTRP “Villa”;
 Ulss n.3 Bassano del Grappa: Centro Diurno e altri servizi diurni riabilitativi per
la salute mentale;
 Ulss n.3 Bassano del Grappa: Ambulatorio per disturbi alimentari;
 Ulss n.3 Bassano del Grappa: Ambulatorio per disturbi degli Adolescenti;
 Centro Diurno “Auriga”;
 Ulss n.3 Bassano del Grappa: servizio di assistenza alla persona ricoverata
presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura;
 Psicogeriatria presso la RSA Psichiatrica di Lonigo;
 Ulss n.5 Ovest Vicentino: Servizi Psicologici;
 Ulss n.6 Vicenza: servizio di assistenza alla persona ricoverata presso il Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura;
 CTRP "Col Roigo" Mussolente (Titolarità Propria);
 CTRP "Biancospin" Mussolente (Titolarità Propria).
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Assistenza domiciliare e servizio sociale professionale:
Comune di Romano D'Ezzelino (s.a.d.);
Unione Montana del Marosticense (s.a.d. e s.s.p.);
Comune di Rossano Veneto (s.a.d.);
Comune di Nove (s.a.d., s.s.p., servizio pasti a domicilio);
Comune di Cartigliano (s.a.d. e servizio pasti a domicilio);
Comune di Pozzoleone (s.a.d., s.s.p., servizio pasti a domicilio);
Comune di Grumolo Delle Abbadesse (s.a.d., segretariato sociale, sorveglianza
trasporto scolastico);
 Comune di Enego (s.a.d.);
 Comune di Zugliano (s.s.p.).








Servizi territoriali:
 Assistenza su progetti individuali “Impegnativa di cura domiciliare”;
 Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e loro
famiglie – Comune di Grumolo delle Abbadesse;
 Medicina di gruppo a Cittadella, Rosà e Asiago;
 Sportelli per il servizio di cura familiare – Progetto Vesta: presso i Comuni di
Bassano, Romano e Marostica;
 Corsi di formazione per Oss.
Servizi dell‘area minori:








Asili Nido Comunali di Bassano Del Grappa;
Asilo Nido “Girotondo” Comune di Romano D Ezzelino;
Asilo Nido “Tartaruga” Comune di Rosà;
Asilo Nido Comunale “Beato Bertrando” Comune di Fontaniva;
Micronido “Albero delle Fate” Ulss 3 di Bassano Del Grappa;
Micronido “Giro-girotondo”, Comune di Rossano Veneto;
Asilo Nido “L’Orsacchiotto” di Loria.

Servizi per adolescenti:
 Centro socio-educativo “Agorà” a Cittadella.
Centri ricreativi estivi comunali:
 Centro Estivo Ricreativo Comunale di Breganze.
Servizi per richiedenti protezione internazionale:
 N.7 Appartamenti, secondo l’etica dell’accoglienza diffusa.
Bilancio sociale 2016
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Rispetto ai servizi sopraelencati, nel 2016 sono state avviate le seguenti nuove
gestioni:
 Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e loro
famiglie – Comune di Grumolo delle Abbadesse;
 Asilo Nido Comunale “L’Orsacchiotto” Comune di Loria;
 Servizio infermieristico notturno Casa di riposo di Asiago (ATI con Cooperativa
Il Faggio);
 Servizio sociale, domiciliare e servizio pasti a domicilio per i Comuni di Nove,
Pozzoleone e Cartigliano;
 Servizio trasporti sociali e ausiliari.
In particolare, nel 2016 si è deciso di istituire il POLO PSICHIATRICO della
Cooperativa: un insieme di servizi nell’ambito della salute mentale divenuto punto di
riferimento per la cura delle persone affette da disturbi di natura psicologica. Il Polo è
divenuto punto d’incontro tra le esigenze degli utenti (e familiari) e quelle dei servizi
invianti, conformandosi a quanto indicato dal Piano Socio-Sanitario Regionale.
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Il Polo è costituito da servizi aventi prossimità spaziale (raggio di circa 500 m); questa
peculiarità ha favorito l’integrazione di processi volti alla cura di persone con patologie
psichiatriche. La loro dislocazione ha permesso inoltre di attingere da risorse
territoriali comuni e creare sinergie virtuose per il conseguimento del miglior risultato
possibile, in termini di presa in cura delle persone e riuscita del percorso terapeuticoriabilitativo personalizzato.
I servizi coinvolti in questo processo sono attualmente gestiti dalla Cooperativa, anche
a carattere di titolarità propria:
1.
2.
3.
4.
5.

CTRP “LA VILLA”:
CTRP “COL ROIGO”:
CD “AURIGA”:
CTRP “BIANCOSPIN”:
GAP “L’ULIVO”:

Via Col Roigo, 3 – Mussolente (VI)
Via delle Statue, 34-36 – Mussolente (VI)
Via delle Statue, 32/a – Mussolente (VI)
Via Spin, 89/b - Romano d’Ezzelino (VI)
Via Spin, 93 - Romano d’Ezzelino (VI)

Attività interessanti:
Nel 2016 abbiamo raggiunto i primi trent’anni di attività della nostra Cooperativa.
Questo momento celebrativo per noi tutti è stato motivo di analisi e condivisione, non
solo al nostro interno ma anche con le persone che con noi collaborano.
Questa è stata senza dubbio un’occasione di riflessione sul percorso fatto, pensando
alla crescita della nostra realtà in termini organizzativi e professionali. Come altre
realtà cooperative, negli anni abbiamo assistito e contribuito all’evolversi della stessa
concezione di alcuni servizi alla persona: con riferimento per esempio ai servizi diurni
per anziani o disabili mentali, all’assistenza domiciliare, alle comunità residenziali per
la salute mentale ad alta intensità terapeutica.
Evoluzioni in ambito economico, sociale e culturale fanno emergere nuovi bisogni che
pongono costantemente nuove richieste a noi operatori del sociale. Sensibilità,
relazioni con il territorio, ma soprattutto una professionalità in continua crescita sono
le premesse su cui costruire risposte sempre nuove.
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Abbiamo inteso prendere occasione dal trentennale per stimolare una riflessione ed
un confronto sulla nostra identità attuale: costituita non solo dai servizi che offriamo al
territorio, ma anche dalla professionalità in essi espressa, dalle nostre modalità
operative e relazionali. Ogni Area ha portato esperienze e riflessioni in risposta alle
sfide sociali, educative, assistenziali e terapeutiche del nostro tempo. Il confronto si è
focalizzato inoltre sul nostro essere cooperativa, inteso come modalità lavorativa e
relazionale.


Siamo partiti con il Convegno dell’area Minori del 30 aprile 2016 dal titolo:
“Multimedialità versus aspetti sociali della relazione. Valenza pedagogica nei
servizi educativi per minori”.
Il professor Giuseppe Milan, docente di Pedagogia interculturale, ha proposto alcune
riflessioni sul tema de “La relazione interculturale e gli aspetti sociali della relazione”.
Pensando al nostro vivere odierno ed alle relazioni interpersonali che ci
caratterizzano, ci troviamo di fronte ad una questione pedagogica fondamentale:
viviamo relazioni che ci avvicinano all’altro e ci arricchiscono oppure viviamo relazioni
che finiscono per allontanarci? Quello che in questo quadro rappresenta una
prospettiva nuova è l’interculturalità, alla cui base vi è l’educazione come metodologia
di riferimento imprescindibile e radicata ad una visione dialogico-partecipativa delle
relazioni.
17

Bilancio sociale 2016

Il secondo intervento, “Multimedialità e infanzia: riflessioni sullo sviluppo, le relazioni e
gli aspetti educativi”, presentato dalla dott.ssa Valentina Boscolo, psicologa clinica e
psicoterapeuta, ha permesso di approfondire il tema della giornata. Sono stati discussi
alcuni dati dell’American Academy of Pediatrics, sull’uso di devices multimediali da
parte di bambini al di sotto dei 2 anni e della loro funzione all’interno dei servizi
educativi alla prima infanzia.
Alcuni coordinatori dei nidi e del centro socio-educativo Sant’Antonio, hanno
presentato progetti innovativi e laboratori (ad esempio l’inglese al nido, il progetto
orto, il progetto biblioteca, ecc.), che vengono portati avanti da diversi anni e che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi educativi con un plus qualitativo.

Il Convegno dell’Area Anziani si è tenuto il 24 giugno 2016, dal titolo:
“Assistenza personalizzata all’anziano. Esperienze e prospettive”.
Con il dr. Valter Giantin, dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera Università di
Padova, si è discusso sulle prospettive nell’assistenza all’anziano in una società che
cambia. I temi sviluppati erano incentrati sulle modificazioni socio-economiche attuali
ed il tipo di assistenza offerta all’anziano fragile, portando dati demografici e
statistici sulla popolazione e dati sui servizi offerti e loro prospettive nel contesto
sociale attuale.
La dott.ssa Anna Luisa Rigon ha delineato il modello organizzativo del Primary Nursing
nell’assistenza all’anziano in struttura. A tale riguardo è stato illustrato dai nostri
colleghi i risultati dell’adozione di tale modello organizzativo nella gestione del
servizio per anziani presso Casa Sterni di Bassano del Grappa.

Oltre a tematiche inerenti ai servizi, la Cooperativa ha promosso un momento di
approfondimento sul cooperativismo inteso sia come sistema societario che come
dimensione relazionale e culturale, con il Convegno sulla Cooperazione del 5 dicembre
2016 "Volti all'orizzonte. Cooperare oggi e prospettive nello scenario culturale
odierno”.
In tale occasione, il presidente di Federsolidarietà Veneto, Roberto Baldo, ha parlato
dell'importanza della cooperazione in Veneto da un punto di vista sia sociale che
economico. La cooperazione nella nostra Regione offre lavoro stabile a circa 25.000
lavoratori. Di particolare interesse è stato l'intervento del prof. Antonio Baggio che ha
parlato della cooperazione e della solidarietà inserite in quadro politico-sociale di forte
cambiamento e di significative trasformazioni. Ha approfondito il tema della
fratellanza universale come valore aggiunto per costruire ponti nella cooperazione
sociale ma anche nei rapporti tra cooperative, tra cooperative e istituzioni, tra
lavoratori. Da un prospettiva sociale e culturale la cooperazione può essere un modello
vincente, con risultati dal punto di vista sia professionale ed umano che economico. E’
un modello da sostenere come occasione di stimolo per costruire ponti di condivisione
e fratellanza.
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Il Sindaco di Marostica, il dr. Antonio Tito, direttore del Dipartimento Salute Mentale
dell’Ulss 3 ed il nostro Presidente Francesco Tosetto hanno poi contribuito
nell’approfondimento della tematica.

Non poteva mancare un momento conviviale comunitario. Per i Compleanno
della Cooperativa, il 16 luglio 2016 ci siamo trovati nel giardino di Ca’ Maria di Tezze
sul Brenta per festeggiare insieme in allegria tra musica e buon cibo. In questa
piacevole serata abbiamo potuto godere della cena preparata dai nostri stessi cuochi.

Nel 2017, a conclusione del trentennale, vi sarà un convegno inerente i nostri servizi
dell’Area Salute Mentale.
Un pensiero per concludere va verso quante persone abbiamo incontrato in questo
percorso, i nostri soci in primo luogo che hanno reso possibile la crescita della nostra
organizzazione. Ringraziamo inoltre quanti hanno avuto fiducia e supportato i nostri
progetti: i volontari, le istituzioni locali, gli enti con cui collaboriamo, i nostri partner
commerciali. Un pensiero speciale alle persone che ci sono state affidate all’interno dei
nostri servizi, sperando che abbiano trovato nel nostro lavoro una risposta portatrice
di sensibilità e competenza.
Un sincero ringraziamento a quanti hanno partecipato alle nostre iniziative e
soprattutto a coloro che si sono spesi nella loro organizzazione.
19
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2.5

Territorio di r iferimento

La Cooperativa opera principalmente nel territorio dell'Azienda Sanitaria Ulss n.3 di
Bassano del Grappa (Vi) (confluita dal 01/01/2017 nella Azienda Ulss n.7
Pedemontana) e nella Provincia di Vicenza. I Comuni che afferiscono alla Ulss n.3 sono:
Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del
Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena,
Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà,
Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
La Cooperativa svolge le sue attività anche con rilevanza extraprovinciale ed
extraregionale. Si faccia in particolare riferimento ai contratti stipulati con Aziende
Sanitarie sia del Veneto che fuori Regione per gli invii alle C.T.R.P. Biancospin e C.T.R.P.
Col Roigo. Nel periodo di riferimento, la Cooperativa ha in essere convenzioni con
soggetti anche delle altre Province venete, tra cui Aziende Sanitarie confluite dal
01/01/2017 AULSS: n.1 Dolomiti, n.2 Marca Trevigiana; n.3 Serenissima, n.4 Veneto
Orientale, n.5 Polesana, n.6 Euganea, n.8 Berica.
Nel periodo di riferimento, a livello extraregionale la Cooperativa ha in essere
convenzioni con Aziende Sanitarie delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia e
Molise.
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2.6 Composizione della base sociale
I soci hanno un ruolo centrale nella vita della Cooperativa in quanto:
 Concorrono alla gestione dell'impresa attraverso la formazione degli organi
sociali.
 Contribuiscono alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alla
loro destinazione.
 Mettono a disposizione le loro capacità personali e professionali per lo
svolgimento delle attività della Cooperativa.
Sono presenti due tipologie di soci: soci lavoratori e soci volontari.
I nuovi soci vengono ammessi dopo aver presentato domanda al Consiglio di
Amministrazione con la sottoscrizione della quota sociale.
I soci lavoratori rappresentano la risorsa più preziosa nella gestione/erogazione dei
servizi agli utenti. All’interno della Cooperativa trovano impiego varie figure
professionali, la maggioranza delle quali possono essere inserite in molteplici
strutture. Collaborano attivamente alla gestione del servizio, ispirandosi ai principi
della solidarietà, dello spirito comunitario e all’insegna della qualità della prestazione.
Le più comuni sono:
















Infermieri Professionali;
Operatori Socio Sanitari;
Logopedista e Fisioterapista;
Psicologo;
Sociologo;
Educatore d’Infanzia;
Educatore Professionale-Animatore;
Assistente Sociale;
Operatore linguistico e mediatore interculturale;
Personale Ausiliario;
Personale di Cucina;
Operatore dei servizi generali;
Personale Amministrativo;
Manutentori;
Trasportatori.

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base
sociale.
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Base sociale anno 2016:
Tipologia soci

3,95%

Lavoratori
Volontari

96,05%

La base sociale nel tempo
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Le seguenti tabelle riassumono l’andamento dell’ammissione a socio lavoratore e socio
volontario:
Soci ammessi
Soci al
e dimessi
31/12/2015

Soci
Recesso soci Decadenza
Soci al
ammessi
2016
esclusione 31/12/2016
2016
soci 2016

SOCI
LAVORATORI

375

123

80

5

413

SOCI
VOLONTARI

14

12

9

-

17

TOTALE SOCI

389

135

89

5

430

Periodo

Ammessi

Saldo

296

Recessi ed
esclusi
82

1° Decennio
1986-1995
2° Decennio
1996-2005
3° Decennio
2006-216
TOTALE

1447

1348

99

1011

894

117

2754

2324

430

214

Soci lavoratori:
I soci lavoratori al 31/12/2015 erano 375 e nel 2016 ci sono stati 123 ammessi, 80
recessi e 5 esclusi, con un saldo di +38 soci lavoratori rispetto all'anno precedente. I
soci lavoratori sono complessivamente 413 di cui 359 donne (di cui 19 extra-UE) e 54
uomini (di cui 3 extra-UE) .
I soci lavoratori extra CEE sono 22 di cui 19 donne ed 3 uomini e complessivamente
costituiscono il 5,3% dei soci lavoratori.
La percentuale delle donne socie lavoratrici è dell'87%, mentre quella dei maschi è del
13%.
L'età media delle socie lavoratrici donne è di anni 41 e quella degli uomini è di anni 47.
Soci volontari:
I soci volontari al 31/12/2015 erano 14 e al 31/12/2016 sono 17 con un saldo di +3,
che è dato da n.12 ammissioni, 9 recessi e zero esclusioni.
I soci volontari sono 17 di cui 8 uomini e 9 donne.
Tutti i soci volontari sono di cittadinanza italiana e con un’ età media di anni 48 per le
donne e di anni 57 per gli uomini.
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Segue un grafico che riepiloga lo storico della movimentazione della base sociale nel
tempo (dal 1986 al 2016).
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Il grafico seguente riepiloga lo storico del totale soci al 31 dicembre di ogni anno (dal
1986 al 2016).
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3. G OVERNO E STRATE GIE
3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli Amministratori
della cooperativa:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

FRANCESCO TOSETTO Presidente dal 29/05/2015 al Socio Lavoratore residente a
28/05/2018
CITTADELLA
SILVIA DALLA VALLE

Vice Presidente dal
29/05/2015 al 28/05/2018

Socio Lavoratore residente a
CARMIGNANO DI BRENTA

ANTONIO CONTE

Componente dal 29/05/2015 Socio Lavoratore residente a
al 28/05/2018
MOLVENA

FABIO ZOCO

Componente dal 29/05/2015 Socio Lavoratore residente a
al 28/05/2018
VICENZA

FRANCO INESCHI

Componente dal 29/05/2015 Socio Lavoratore residente a
al 28/05/2018
PIAZZOLA SUL BRENTA

GIUSEPPE
MASSIGNANI

Componente dal 29/05/2015 Socio Lavoratore residente a
al 28/05/2018
CARMIGNANO DI BRENTA

MARIA ELISA ZINI

Componente dal 29/05/2015 Socio Lavoratore residente a
al 28/05/2018
COSTABISSARA

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa definisce le direttive strategiche e
mette a disposizione dell'organizzazione le risorse appropriate per raggiungerle.
La connotazione della Cooperativa come Impresa Sociale richiede precise
caratteristiche dell’Organo di Governo, tra cui la conoscenza effettiva della
Cooperativa, del territorio in cui opera (bisogni, risorse, soggetti politici e
amministrativi del territorio, ecc) ed elevate competenze manageriali.
Inoltre, la necessità di operare in un mercato estremamente povero di risorse (sia di
tipo pubblico che di tipo privato) richiede che queste siano “attratte” tramite
comunicazione, progettazione condivisa e dialogo con diversi soggetti sia pubblici che
privati.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è costituito prevalentemente da figure interne,
soci-lavoratori e volontari che ricoprono diversi ruoli operativi.
All’interno di questa composizione del CDA sono stati eletti soggetti a conoscenza della
realtà quotidiana della Cooperativa e dell’impatto che le decisioni e le scelte hanno
nell’attuazione della mission.
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Di contro, la necessità di ricoprire tanti ruoli appesantisce molto l’operatività di queste
figure e rende complessa la conduzione sia del ruolo di amministratore che di altri
incarichi. La Cooperativa nel tempo si è progressivamente strutturata per funzioni
definite in modo chiaro ed è naturale pensare che nel futuro questo tipo di
impostazione riguarderà sempre più il CDA e le Direzioni.
Gli Amministratori attualmente in carica sono stati eletti il 29/5/2015 e rimangono in
carica per un triennio.
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea del 29/5/2015 ha riconfermato
alla Presidenza Tosetto Francesco, con tutti i poteri di rappresentanza ed ha eletto alla
vice presidenza Dalla Valle Silvia.
La gestione economico-finanziaria è affidata al direttore amministrativo, mentre la
gestione degli sviluppi professionali dei soci è affidata al direttore delle risorse e la
corretta conduzione dei servizi è affidata al direttore della produzione.
3.2

Organi di controllo

La Cooperativa nell’assemblea del 29/5/2015 ha rinnovato le cariche sociali per il
triennio 2015-2018 ed ha nominato il nuovo Collegio Sindacale composto da n° 3
Sindaci effettivi e da n° 2 Sindaci supplenti.
Composizione del Collegio Sindacale:
Nome e
Cognome

Carica

Residenza

Registro
Revisori Legali

ROBERTO
CHIODI

Presidente del Collegio
Sindacale dal 29/05/2015 al
28/05/2018

Residente a
VICENZA

N. 13759

ANDREOSE
FABIO

Sindaco effettivo dal
29/05/2015 al 28/05/2018

Residente a
VICENZA

N. 1429

BAU' ALFREDO

Sindaco effettivo dal
29/05/2015 al 28/05/2018

Residente a
CALDOGNO

N. 1112680

GIACOMELLO
ANDREA

Sindaco supplente dal
29/05/2015 al 28/05/2018

Residente a
MONTICELLO
CONTE OTTO

N. 113513

ZENERE
CORRADO

Sindaco supplente dal
29/05/2015 al 28/05/2018

Residente a
CALDOGNO

N. 62109
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Oltre alla attività di vigilanza, al Collegio Sindacale è stato affidato l’incarico di
revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27/01/2010 n.39.
Il controllo e la revisione legale dei conti trovano sintesi nella relazione al bilancio
d’esercizio, che il Collegio Sindacale presenta all’assemblea dei soci ai sensi dell’art.
2429, comma 2 del Codice Civile.
Il Collegio Sindacale svolge, inoltre, l’attività di vigilanza in merito all’osservanza delle
norme statutarie e legislative, dell’atto costitutivo e delle norme sulla «mutualità» del
settore cooperativistico.
Vigilanza Cooperative:
La Cooperativa è soggetta alla vigilanza sugli enti cooperativi (D.Lgs. 2/8/2002 n.220).
Viene svolta dal Servizio di Revisione Confcooperative Veneto in quanto la Cooperativa
è associata a Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane.
Per il biennio 2015/2016 incaricato della revisione è il Dr. Rigon Eugenio di Vicenza.
La revisione per l’esercizio 2016 si è svolta dal 18 al 21 dicembre 2016, presso la sede
della Cooperativa ed ha avuto esito positivo.
Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01:
Il Consiglio di amministrazione, ai fini dell’applicazione del Decreto legislativo 231 del
2001, ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo, disponibile in
sintesi nella sezione “Certificazioni” del sito internet aziendale.
Di seguito sono brevemente descritti i contenuti del suddetto decreto e la sua relazione
con l’attività di ogni dipendente e collaboratore della nostra organizzazione.
Con il Decreto Legislativo 231 del 2001, in merito alla responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, viene introdotta nell'ordinamento giuridico italiano, per la
prima volta, la responsabilità in sede penale delle imprese, che si aggiunge a quella
della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
Questo vale sia per il reato commesso da soggetti in posizione apicale, per esempio i
Consiglieri, che per quello commesso da soggetti sottoposti alla direzione di questi
ultimi, indipendentemente dalla forma contrattuale che lega il soggetto alla nostra
organizzazione.
L’innovazione normativa è quindi che la società non può considerarsi estranea a
possibili procedimenti penali se i reati sono commessi a vantaggio o nell’interesse
dell’ente stesso.
Le fattispecie di reato rilevanti, in base al suddetto decreto e successive integrazioni, al
fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle
espressamente elencate dal legislatore. Rientrano però reati di estremo interesse per
tutte le imprese, come ad esempio la corruzione, l’utilizzo di fondi pubblici per scopi
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diversi da quelli previsti, la sicurezza sul lavoro, i brevetti ed il diritto d’autore, la frode
in commercio, gli aspetti ambientali.
Le sanzioni per tali illeciti sono estremamente pesanti e riguardano sia sanzioni
pecuniarie sia sanzioni interdittive. In particolare, le sanzioni interdittive sono ad
esempio: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto
di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto
di pubblicizzare i nostri beni o servizi. Come si può capire sono sanzioni che possono
addirittura creare un pericolo di continuità dell’attività.
Il legislatore ha però previsto la possibilità per le società di sottrarsi all'applicazione
delle suddette sanzioni, purché siano rispettate determinate condizioni. In particolare,
il Decreto legislativo 231 del 2001, contempla una forma di “esonero” dalla
responsabilità dell’impresa se questa dimostra, in occasione di un procedimento
penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli
di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali
considerati. Vista questa opportunità, la Cooperativa sta attuando un progetto di
conformità a quanto previsto dal suddetto decreto che si integra alle altre
certificazioni in essere come la ISO 9001.
La novità più importante del Modello 231 adottato è la presenza di un organo di
controllo indipendente (Organismo di vigilanza) che verifica la corretta applicazione
delle procedure e può gestire anche eventuali richieste di informazioni o le
segnalazioni.
Per questo, sulla base delle migliori pratiche le segnalazioni che i soci possono inviare
alla mail ODV231@cooplagoccia.eu sono gestite in modo da garantire la massima
tutela di coloro che invieranno comunicazioni o le richieste di informazione. I soci si
devono sentire liberi di inviare qualsiasi segnalazione su comportamenti o attività
della nostra Cooperativa che pensino non siano in linea con le regole etiche e di
condotta; alla fine, anche se risultassero infondate, saranno comunque uno strumento
utile di crescita e miglioramento.
3.3

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nell’esercizio 2016 si è riunito in
seduta deliberante n.18 volte e la partecipazione degli amministratori è sempre stata
totalitaria.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3
anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
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Data

%
partecipazione

%
deleghe

23/05/2014

22%

4%

1) Approvazione del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013, dei
documenti collegati e deliberazioni
conseguenti.
2) Revisione ordinaria della cooperativa
per il biennio 2013/2014: presentazione
delle risultanze del verbale di revisione
del 17/12/2013, relativo all’esercizio
2013, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs.
2/8/2002 n.220.
3) Definizione degli obiettivi della qualità
e della sicurezza per il 2014 e valutazione
degli obiettivi del 2013.
4) Piano formativo sulla privacy e sulla
sicurezza.

29/05/2015

24%

6%

1) Approvazione bilancio 2014.
2) Programma ed obbiettivi 2014.
3) Rinnovo cariche sociali per il triennio
2015-2018.

27/05/2016

25%

2%

1) Approvazione del bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015, dei
documenti collegati e deliberazioni
conseguenti.
2) Linee strategiche e obiettivi della
Cooperativa per l’anno 2016.
3) Valutazione degli obiettivi del 2015 e
piano formativo privacy e sicurezza.
4) Revisione ordinaria della Cooperativa
per il biennio 2015/2016: presentazione
delle risultanze del verbale di revisione
del 31/12/2015, relativo all’esercizio
2015, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs.
2/8/2002 n. 220.

Ordine del giorno
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La seguente tabella illustra la partecipazione (diretta e con delega) all’assemblea dei
soci nell’ultimo decennio:

Assemblea dei
soci
05/05/2006
03/05/2007
15/05/2008
22/05/2009
27/05/2010
26/05/2011
25/05/2012
24/05/2013
23/05/2014
29/05/2015
27/05/2016

% Partecipazione
(diretta + deleghe)
18%
25%
16%
13%
19%
40%
28%
23%
26%
30%
27%

Partecipanti in
forma diretta
33
58
39
31
46
123
73
58
73
82
97

Partecipanti
con delega
18
12
3
6
14
6
20
15
12
21
9

Percentuale di partecipazione diretta all'assemblea
25
25
24,5

24

24
23,5
23
22,5

22

22
21,5
21
20,5
2014
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3.4

Processi decisionali e di controllo

Struttura organizzativa :
In questo paragrafo sono descritti, in relazione all’ organigramma riportato in seguito,
i compiti, le responsabilità e le autorità delle funzioni organizzative la cui attività ha
influenza diretta sulla definizione e sulla messa in atto dello Statuto, della Politica
aziendale per la Qualità e la Sicurezza e del relativo personale coinvolto. Nella
Cooperativa sono presenti due livelli di responsabilità gestionale:
1. La gestione strategica, curata dal CDA, ha per oggetto le decisioni che vincolano la
Cooperativa nel medio-lungo periodo e che vertono nella definizione dei rapporti con
l’esterno, dei piani di sviluppo della Cooperativa e nell’armonizzazione della gestione
dei servizi esterni con la struttura organizzativa interna.
2. La gestione direzionale che comprende la definizione organizzativa e operativa, la
programmazione delle attività ed il loro controllo, che traduce materialmente sia le
decisioni strategiche che quelle organizzative.
Il CDA ha stilato gli obiettivi gestionali del triennio e li ha affidati alle direzioni per la
pianificazione direzionale, per l’attuazione ed il momento di verifica.
Gli obiettivi strategici e direzionali sono stati allineati con lo Statuto della Cooperativa
e la Politica della qualità e della sicurezza. La Politica è stata riesaminata ad ogni
rinnovo delle cariche ed il nuovo Consiglio di Amministrazione può decidere se
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continuare con la stessa politica o rivederla. È stata diffusa all’interno
dell’organizzazione stessa attraverso opportune comunicazioni e incontri specifici, nel
sito Internet e nelle bacheche dei Servizi.
Verifica dell’esercizio attraverso i seguenti documenti: riesame, bilancio sociale e
bilancio civilistico da parte del CDA coadiuvato dalle Direzioni: attraverso il riesame di
direzione, il bilancio sociale ed il bilancio civilistico, il CDA e le Direzioni verificano gli
obiettivi raggiunti durante l’esercizio attraverso l’analisi di indicatori, opportunamente
individuati, di vario tipo e natura, generali, specifici, di esito e di processo, economici e
non. Tale verifica comprende l'esame:









delle informazioni di ritorno da parte del cliente (feedback e reclami);
del monitoraggio dell’efficacia dei processi;
dei risultati degli Audit interni della Qualità/Sicurezza;
delle Non Conformità e delle Azioni Correttive;
delle Azioni Preventive;
delle eventuali modifiche da apportare al sistema;
delle raccomandazioni per il miglioramento;
delle relazioni dei Responsabili di settore e/o degli Ambiti.

Viene analizzato ogni eventuale scostamento e vengono decise azioni per:
 migliorare l’efficacia del sistema;
 migliorare i servizi;
 reperire le risorse necessarie.
Sulla base dei risultati raggiunti, si stabiliscono, dunque, i nuovi obiettivi e i valori
target degli indicatori da inserire nel Piano della Qualità per l'anno successivo. I
risultati del riesame vengono riportati nel “Riesame da parte della Direzione” che
viene presentato al Consiglio di Amministrazione per la valutazione e approvazione
finale. La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/12/2016 è indicata alla
pagina seguente:
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Le Direzioni hanno proposto un nuovo strumento organizzativo, definito “Gruppo di
coordinamento”, allo scopo di favorire la partecipazione di ciascuno, accrescere la
responsabilità operativa e gestionale dei lavoratori, supportare il Coordinatore e
favorire le relazioni con gli staff degli uffici.
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Strategie e obiettivi:
Gli obiettivi della Cooperativa vengono declinati a partire dai valori contenuti nella
mission e in riferimento a tutti i portatori di interesse esterni ed interni, e sono volti al
miglioramento e sviluppo della Cooperativa e alla sostenibilità economica.
Ponendo l’attenzione sul raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2016, presentati nel
precedente bilancio sociale, rileviamo l’avviato processo di aggiornamento e
contestualizzazione della mission e dei valori della Cooperativa. Gi altri obiettivi sono
stati raggiunti e consolidati, garantendo così stabilità alla Cooperativa, continuità
occupazionale ai propri soci, mantenimento dei requisiti di qualità.
Si riassumono in tabella gli obiettivi da raggiungere nell’anno 2017:
Macro-Aree di
afferenza degli
obiettivi

Obiettivi 2017 del CDA con il
supporto delle direzioni

Attività

Programma Family Friendly e
Audit Famiglia & Lavoro (DGR n.
Sviluppo delle iniziative
6/2014) per l’analisi delle
previste nel progetto.
strategie atte a favorire la
conciliazione tra famiglia e lavoro.
Sviluppo della Nuova Sede.

Prospettiva del
cliente interno
(mutualità
interna)

Ridefinizione dell’equipe di
coordinamento e aumento della
comunicazione interna.

Definizione del preliminare di
acquisto e di un progetto di
adeguamento dei locali.
Riprogettazione in modo più
operativo dell’iniziativa.
Gruppi di studio sui temi della
cooperazione (formati da:
Direzione, figure esperte,
soci-lavoratori).

Costruire le premesse dell’Uomo
Cooperativo.

Stesura di parole chiave.
Condivisione delle parole
chiave in incontri più estesi,
magari per aree.
Convegno finale.

39

Bilancio sociale 2016

Obiettivi consolidati:
 continuità occupazionale;
 regolarità nei pagamenti degli
stipendi;
 sviluppo di piani formativi atti
a sostenere la crescita
professionale dei lavoratori
nei servizi;
 assenza di piani di crisi;
 ridottissimo ricorso alla CIG,
 applicazione di un accordo
integrativo aziendale (Mutua
Cesare Pozzo);
 periodiche analisi del
benessere organizzativo
percepito tramite la
rilevazione del questionario
BOP;
 progetto “convenzionamento
con Ambulatorio Salus per
agevolazioni.
Attenzione per il servizio
richiedenti protezione
internazionale.
Prospettiva del
cliente finale
(familiare ed
utente )
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Per gli obiettivi consolidati si
mantengono tutte le attività
necessarie al loro
mantenimento.

Riprogettazione del servizio
“richiedenti asilo” con
maggiore coinvolgimento di
altri soggetti
dell’associazionismo.

Obiettivi consolidati:
Mantenimento e sviluppo dei
servizi in essere con attenzione
alla qualità delle prestazioni
fornite al cliente finale e alla
soddisfazione del familiare.
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Per gli obiettivi consolidati si
mantengono tutte le attività
necessarie al loro
mantenimento.

Soddisfare le aspettative del
committente.
Prospettiva del
committente

Prospettiva
della conformità
ai principali
sistemi di
gestione
aziendale
(privacy,
accreditamento,
sicurezza sul
lavoro, modello
231, ISO 9001)

Riprogettare periodicamente i
servizi con il contributo del
committente.

Aumento della conformità nella
gestione dei dati sensibili e
personali degli utenti (Privacy).
Passaggio dalla ISO 9001:2008
alla ISO 9001: 2015.
Modello 231: avvio.

Analizzare le richieste del
committente e mettere in atto
i necessari accorgimenti per
soddisfarle.
Privacy: progettazione di
iniziative di formazione e
sensibilizzazione del
personale nei servizi, riesame
delle modalità di gestione dei
dati personali e sensibili dei
pazienti, definizione di
migliori modalità gestionali;
Definizione delle modalità di
passaggio dalla ISO
9001:2008 alla ISO
9001:2015
adeguamento del SGQ ai nuovi
punti della norma;
Messa in atto di iniziative per
dare concreta attuazione al
Modello 231.

Prospettiva
dell’integrazione
con soggetti
della
Chiusura del trentennale.
Cooperazione ed
altri soggetti
sensibili alla
stessa

Riflessione sugli eventi
realizzati, sulle buone
pratiche apprese e sulle
ricadute in termini di
visibilità e di nuovi rapporti
avviati.

Prospettiva
della
sostenibilità
economica

Gestione di tutti gli
adempimenti amministrativi e
controllo delle commesse.

Mantenimento delle buone prassi
gestionali ed amministrative in
corso.
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Prospettive di
sviluppo e di
crescita della
Cooperativa
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 Avvio servizio trasporti;
 Polo Psichiatrico;
 Realizzazione di obiettivi ed
attività sociali legati allo Sport;
 Avvio di iniziative sociali
legate all’ambiente (Parco del
Brenta a Nove, Agricoltura
Sociale nella nuova sede).
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Avvio servizio trasporti di
materiali e persone, sia per i
servizi coop.va che per servizi
esterni;
Polo Psichiatrico;
Realizzazione di iniziative ed
attività sociali legate allo
Sport;
Iniziative sociali legate
all’ambiente (Parco del
Brenta a Nove, Agricoltura
Sociale nella nuova sede).

4. P ORTATORI DI INTERESS E
4.1

Portatori d’interessi interni

Soci e non soci:
Il totale dei lavoratori al 31/12/2016 è 471.

54

359
Soci uomini
Soci donne

Lavoratori

Non soci uomini

18

Non soci donne
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Al 31/12/2016 i lavoratori attivi si suddividono in 399 donne e 72 uomini.
La ripartizione dei lavoratori in base al contratto di lavoro risulta come segue:
- I lavoratori con contratto di lavoro dipendente sono n.430 (pari al 92%).
- I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa sono n.1.
- I lavoratori con contratto di collaborazione professionale sono n.40 (pari all'8%).
- Non sono presenti lavoratori svantaggiati.
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Anzianità lavorativa:

21,66%

25,27%

< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni

53,08%

Al 31/12/2016 la forza lavoro è costituita da 102 lavoratori con anzianità inferiore a 2
anni, 119 lavoratori con anzianità tra i due e i cinque anni, e da 250 lavoratori con
anzianità superiore a 5 anni.
Al 31/12/2016 l'anzianità lavorativa media è di 8 anni, come per l'esercizio
precedente. Se escludiamo i nuovi ingressi (anzianità di servizio fino a un anno),
l'anzianità lavorativa media è di 10 anni. In particolare:
- Contratto di lavoro dipendente: anzianità lavorativa media al 31/12/2016 è di 10 anni
(esclusi nuovi ingressi).
- Contratto di co.co.co. e collaborazione professionale: anzianità lavorativa media al
31/12/2016 è di 8 anni (esclusi nuovi ingressi).
In particolare i nuovi ingressi della forza lavoro riguardano 91 dipendenti (in
prevalenza operatori sociosanitari) e 11 lavoratori autonomi (in prevalenza psicologi e
psicoterapeuti).
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Classi di età:
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40
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Al 31/12/2016 i lavoratori attivi hanno mediamente 42 anni d'età (come lo scorso
anno). Tale età media è comunque variabile se analizzata a seconda della tipologia
contrattuale del rapporto di lavoro in essere:
- Lavoratori con contratto dipendente: 42 anni.
- Lavoratori co.co.co. e con collaborazione professionale: 46 anni.

Rapporto di lavoro:
350

329

300

250
altro
200

Lav. autonomi
Lav. parasubordinati

150

Tempo determinato
101

Tempo indeterminato

100
40

50
0

1

0
Lavoratori
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I tipi di rapporti di lavoro in essere tra la Cooperativa e i lavoratori al 31/12/2016
erano così configurati:
- I lavoratori a tempo determinato sono pari al 19% dei lavoratori a tempo
indeterminato.
- I lavoratori con contratto a tempo indeterminato costituiscono l'84% dei subordinati
e il 76,5% del totale dei dipendenti.
- I contratti di lavoro a tempo determinato sono pari al 16% dei subordinati e al 23,5%
del totale dei dipendenti.
-È in essere un unico rapporto di lavoro parasubordinato (1 co.co.co.).
- Le collaborazioni professionali e i lavoratori autonomi occasionali sono n.40 pari al
9% di tutti i lavoratori.
Inoltre la Cooperativa, la cui base sociale è costituita in forte prevalenza da donne,
stipula più del 57% dei contratti subordinati con orario part-time per accordare alle
socie-lavoratrici la possibilità di conciliare il lavoro con la vita familiare.
Categorie d'inquadramento contrattuale:
Al 31/12/2016 le risorse umane in forza con un contratto di lavoro dipendente sono
state inquadrate secondo le seguenti categorie del contratto collettivo nazionale di
riferimento (C.C.N.L. delle Cooperative Sociali):
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Settori di occupazione:
Il grafico seguente evidenzia il numero di lavoratori (dipendenti, collaboratori e
autonomi) nei diversi settori di occupazione ed il relativo incremento rispetto all'anno
precedente:

Pertanto, la consistenza percentuale dei lavoratori (dipendenti, parasubordinati,
autonomi) nei diversi settori di occupazione al 31/12/2016 era la seguente:

La suddivisione dei lavoratori tra uomini e donne per qualifica contrattuale è indicata
nella tabella sottoriportata. Possiamo notare che:
 sono aumentate le donne con qualifica professionale impiegatizia;
 gli operatori uomini sono aumentati a fronte di una diminuzione di operatrici;
 il personale educativo si è ampliato in particolare con donne che lavorano
nell’area minori;
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 i professionisti sanitari e della riabilitazione sono lievemente aumentati;
 per le altre qualifiche si è verificato un aumento di uomini dedicati alle
manutenzioni e ai trasporti nonché di donne che afferiscono ai servizi
alberghieri ed ausiliari.

Incremento occupazionale:
Al 31/12/2016 la numerosità dei lavoratori è aumentata rispetto al 31/12/2015 ed è
variata la consistenza dei lavoratori nei diversi settori di occupazione nonché
l'incidenza dei lavoratori dipendenti e la ripartizione tra uomini e donne, come già
evidenziato in precedenza.

Mutualità:
Va rilevato che in quanto cooperativa sociale, lo scopo mutualistico della cooperativa si
connota sotto due dimensioni: la “mutualità esterna” legata al perseguimento
dell’interesse generale della comunità nell’esercizio di una pubblica funzione sociale
mediante la gestione di servizi sociali e socio-sanitari e la “mutualità interna” legata al
perseguimento di un vantaggio mutualistico interno alla compagine dei soci lavoratori.
Obiettivo della Cooperativa è valorizzare e potenziare le esperienze, promuovere lo
sviluppo del benessere sociale in sede locale, con riferimento alle tematiche che
emergono dal territorio, e con una forte attenzione all'organizzazione interna ed al
rapporto con i soci lavoratori.
Bilancio sociale 2016
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Welfare interno e politiche nei confronti dei soci :
I lavoratori impegnati nell’attività della Cooperativa sono soci ed in quanto tali si
ispirano ai principi che sono alla base del movimento cooperativo: la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le Istituzioni Pubbliche.
La Cooperativa ha l’obiettivo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa
e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche,
professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il
raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al
rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione
vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione. I soci hanno il diritto e
il dovere di partecipare secondo le singole attitudini, alla gestione dell’impresa sociale,
con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.
Vogliamo farci conoscere come Cooperativa seria e competente, capace di
progettazione. Per raggiungere completamente e mantenere ciò consideriamo
importante: la partecipazione, fare cooperativa dove si lavora. L’identità si vive nella
quotidianità.
Nella consapevolezza che non ci si può prendere cura degli altri se non vi è
contestualmente una “cura” dei nostri soci che operano nelle diverse realtà si sta
costruendo un sistema strutturato di welfare interno, con varie iniziative che verranno
descritte di seguito (Rilevazione del Clima Organizzativo, Certificazione Audit
Famiglia&Lavoro e iniziative collegate, formazione continua dei soci, benefici derivanti
dall’essere socio).
Rilevazione del Clima Organizzativo:
Anche nel 2016, come già fatto nel 2013, è stata ripetuta la rilevazione del Benessere
Organizzativo Percepito in tutti i servizi della Cooperativa. Nella rilevazione è stata
sondata la qualità della relazione esistente tra la persona e il contesto di lavoro. “Salute
organizzativa” significa che un’organizzazione è capace non solo di essere efficace e
produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi promuovendo e mantenendo un
adeguato grado di benessere fisico e psicologico. “Prendersi cura dell’organizzazione
che cura” è fondamentale per fare in modo che migliorino anche le prestazioni erogate.
La rilevazione è stata svolta in tutti i servizi della Cooperativa, per tutte le figure
professionali e i livelli contrattuali presenti. Il questionario si compone di 58 item che
indagano varie dimensioni (valori da 1 a 5). I soci lavoratori complessivamente
coinvolti nella rilevazione sono stati 360. I questionari restituiti sono stati 326 di cui
validi 303.
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Dimensione (Valore Medio)
1=percezione fortemente negativa –
5=percezione fortemente positiva

Tutta la
Coop

Area
Anziani

Area
Minori

Area
Salute
Mentale

Area
Territorial
e

Identificazione con la cooperativa
Identificazione organizzativa con il
servizio
Condivisione degli obiettivi
Capacità individuali nel contesto
lavorativo:
Autodeterminazione
Abilità
Significatività
Influenza

3,52
3,83

3,47
3,68

3,59
4,10

3,55
3,91

3,48
3,71

4,17
4,04

4,10
3,39

4,38
4,20

4,15
4,12

3,95
4,09

3,53
4,50
4,42
3,70

3,33
4,43
4,36
3,55

3,78
4,54
4,51
3,94

3,63
4,58
4,47
3,75

3,67
4,62
4,40
3,67

Intenzioni di cambiare lavoro
Soddisfazione lavorativa
Benessere Psicologico
Come si affrontano i problemi:
Strategie attive
Richiesta di sostegno
Strategie evitanti
Carico lavorativo (valore basso indice
di stress)
Chiarezza di ruolo
Riconoscimento professionale
Conciliazione famiglia-lavoro

1,96
4,19
4,22

2,20
4,10
4,11

1,36
4,29
4,25

2,07
4,25
4,34

2,02
4,19
4,37

4,30
3,99
2,74
2,68

4,28
3,91
2,78
2,56

4,38
4,10
2,68
2,78

4,33
3,97
2,79
2,78

4,15
4,22
2,56
2,76

4,02
3,64
3,57

3,99
3,45
3,38

4,09
3,89
3,64

3,94
3,69
3,69

4,19
4,04
4,13

I dati che nella tabella qui sopra descrivono il posizionamento dell’intera Cooperativa
rispetto alle dimensioni oggetto di analisi, sono complessivamente positivi.
In tutte le dimensioni di valutazione positiva, i valori superano il 3 (valore neutro) e si
spostano verso il polo positivo, spesso a ridosso del valore 4 e in molti casi
superandolo. Il valore medio più alto ottenuto è quello nella percezione di abilità nel
contesto lavorativo.
Per quanto riguarda invece le dimensioni che andavano valutate con un’inversione
della scala, spicca il valore mediamente basso, sotto al 2, delle intenzioni di turn-over.
Indicatore significativo è quello dello stress lavoro-correlato che mediamente presenta
un valore inferiore al 3. Rappresenta una percezione da parte di tutti i soci lavoratori
di un carico di lavoro eccessivo e in alcuni casi fonte di stress. A questo dato però si
contrappone un elevato livello di benessere psicologico e di soddisfazione lavorativa
(valori sopra il 4), una buona conciliazione famiglia-lavoro (valore sopra il 3,5) e una
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bassa intenzione di cambiare lavoro o servizio, che rendono positiva l’interpretazione
del dato. Parafrasando: “Si lavora tanto, ma si sta bene”.
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Area Anziani
I soci lavoratori di questa area complessivamente coinvolti nella rilevazione sono stati
171. I questionari restituiti sono stati 150 di cui validi 140.
Dalla rilevazione emerge un quadro complessivamente positivo: i soci lavoratori sono
soddisfatti del proprio lavoro (punteggio medio soddisfazione lavorativa 4.10) e sono
in una condizione di benessere psicologico (punteggio medio 4.11). I soci lavoratori di
questi servizi percepiscono molto positivamente in particolare i seguenti aspetti del
proprio lavoro: condivisione degli obiettivi (4.10), competenza e abilità nello svolgere
le proprie mansioni (4.43), nonché l'importanza di ciò che si fa (4.36). Si evidenzia
inoltre la dichiarata capacità di agire attivamente per far fronte alle istanze e ai
problemi che emergono (4.28).

Confronto tra rilevazioni (2013 N=129; 2016 N=150):
Nella comparazione generale viene tenuta in considerazione la media dell’intera area,
che nel 2013 era composta da Centro diurno Socio Sanitario “Giovanni Paolo II” di
Nove, Centro servizi per religiose “Mater Ecclesiae” di Molvena, Centro servizi per
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anziani “Villa S.Angela” di Breganze, Centro servizi per religiose “Betania” di Bassano
del Grappa, Centro servizi per anziani “Sterni” di Bassano del Grappa, Centro servizi
per anziani “San Pio X” Fatebenefratelli di Romano d Ezzelino.
Nel 2016 era composta da Centro diurno Socio Sanitario “Giovanni Paolo II” di Nove,
Centro servizi per religiose “Mater Ecclesiae” di Molvena, Casa secolare delle suore
Dimesse di Padova, Centro servizi per religiose “Betania” di Bassano del Grappa,
Centro servizi per anziani “Sterni” di Bassano del Grappa, Centro servizi per anziani
“San Pio X” Fatebenefratelli di Romano d Ezzelino.

Nella comparazione la tendenza riscontrata nella precedente rilevazione viene
confermata dai dati raccolti nel 2016.
Dal confronto dei dati si evidenzia una variazione significativa soltanto nella
dimensione della chiarezza di ruolo, con uno scostamento in valore assoluto di +0.46,
che corrisponde ad un aumento del 13%.
Area Minori
La rilevazione è stata effettuata nei mesi di ottobre e novembre 2016 presso i servizi:
gli asili nido comunali “Via Chini” e “Via Rivana” di Bassano del Grappa, il Micronido
Aziendale ULSS n.3 “L’albero delle fate”’ di Bassano del Grappa, l’asilo nido “Girotondo”
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di Romano d’Ezzelino, l’asilo nido comunale “Tartaruga” di Rosà, il nido
“Giro…girotondo” di Rossano Veneto, il nido “Beato Bertrando” di Fontaniva, il nido
“L’orsacchiotto” di Loria e il Centro Socio Educativo “S. Antonio” di Cittadella.
Nella presentazione dei risultati che segue è stata fatta una distinzione tra i servizi
educativi d’infanzia gestiti dalla Cooperativa e il servizio ausiliario, presente in
ciascuna struttura ma gestito in maniera autonoma da un unico coordinatore.
Complessivamente sono stati somministrati 74 questionari; restituiti 74 (100% di
restituzione) di cui validi 70.
Complessivamente il personale dei nidi si considera molto soddisfatto del proprio
lavoro (valore medio assoluto 4.29), elevata fiducia nelle proprie abilità (4.54); lavora
condividendo fortemente gli obiettivi (4.38), con elevata chiarezza di ruolo (4.09) e
affrontando le problematiche propositivamente (4.38). Sono tendenzialmente assenti
le intenzioni di turn-over (valore assoluto 1.36) e si dichiara grande senso di
appartenenza al servizio (valore assoluto 4.10).
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Confronto tra rilevazioni (2013 N=67; 2016 N=74):
Nella comparazione generale viene tenuta in considerazione la media dell’intera area,
che nel 2013 era composta dagli asili nido comunali “Via Chini” e “Via Rivana” di
Bassano del Grappa, il Micronido Aziendale ULSS n.3 “L’albero delle fate” di Bassano
del Grappa, l’asilo nido comunale “Girotondo” di Romano d’Ezzelino, l’asilo nido
comunale “Tartaruga” di Rosà e l’asilo nido “Girafavola” di Breganze. Nel 2016 era
composta invece dagli asili nido comunali “Via Chini” e “Via Rivana” di Bassano del
Grappa, il Micronido Aziendale ULSS n.3 “L’albero delle fate”’ di Bassano del Grappa,
l’asilo nido comunale “Girotondo” di Romano d’Ezzelino, l’asilo nido comunale
“Tartaruga” di Rosà, il nido “Giro…girotondo” di Rossano Veneto, il nido “Beato
Bertrando” di Fontaniva, il nido “L’orsacchiotto” di Loria e il Centro Socio Educativo “S.
Antonio” di Cittadella.

Nella comparazione la tendenza riscontrata nella precedente rilevazione viene
confermata dai dati raccolti nel 2016, anche per i servizi di più recente acquisizione ed
avvio. In questo quadro complessivo di conferma si vuole sottolineare la variazione,
seppure contenuta, per le seguenti dimensioni rispetto al 2013: preferenza per
strategie di coping di tipo evitante -14%, benessere psicologico +5%, soddisfazione
lavorativa -4%, percezione delle proprie abilità -6%.
55

Bilancio sociale 2016

Area Salute Mentale
La rilevazione è stata effettuata nei mesi di ottobre e novembre 2016 presso i servizi:
Centro Diurno Psichiatrico Ulss N.3 di Bassano del Grappa e “Auriga” di Mussolente;
Comunità Terapeutiche Riabilitative Psichiatriche “Col Roigo”, “Villa” di Mussolente e
“Biancospin” di Romano d’Ezzelino, RSA Psichiatrica di Lonigo.
Questi risultati si riferiscono al personale sanitario e socio-sanitario impiegato presso
tali strutture. I questionari somministrati dell’Area Salute Mentale sono stati 85;
restituiti 77 di cui validi 72. Dalla rilevazione emerge complessivamente un quadro
positivo. Il personale dell’Area Salute Mentale condivide gli obiettivi (4.15) e ha una
elevata fiducia nelle proprie capacità professionali, in particolare in relazione alle
abilità (4.58) e alla significatività del proprio lavoro (4.47). I soci lavoratori sono
particolarmente soddisfatti (4.25) e dichiarano di essere in condizione di benessere
psicologico (4.34). Inoltre affrontano le problematiche e le difficoltà emergenti in
maniera propositiva, preferendo le strategie attive (4.32) a quelle di coping evitante. I
soci lavoratori dichiarano basse intenzioni di cambiare servizio o lavoro (2.07). Questa
situazione nel suo complesso molto positiva varia significativamente a seconda del
servizio.

Bilancio sociale 2016

56

Confronto tra rilevazioni (2013 N=67; 2016 N=77):
Nella comparazione generale viene tenuta in considerazione la media dell’intera area,
che sia nel 2013 che nel 2016 era composta da Centro Diurno Psichiatrico Ulss N.3 di
Bassano del Grappa e “Auriga” di Mussolente; Comunità Terapeutiche Riabilitative
Psichiatriche “Col Roigo”, “Villa” di Mussolente e “Biancospin” di Romano d’Ezzelino,
RSA Psichiatrica di Lonigo. È cresciuto il numero di soci lavoratori dell’area, perché
alcuni servizi hanno ampliato la loro attività.

Rispetto alla precedente rilevazione emerge un quadro di conferma e l’unica
dimensione oggetto di indagine con significativa variazione è la percezione di voler
cambiare servizio o ambito di lavoro, aumentata del 28% pari ad uno scostamento di
0.45.
Area Territoriale
Dal 2015 alcune tipologie di servizio che dal punto di vista amministrativo e gestionale
erano precedentemente accorpate all’Area Anziani, sono state da essa scorporate e
inserite in una nuova area che ha preso il nome di Area Territoriale. Negli ultimi tre
anni sono stati avviati i Servizi di Medicina di Gruppo; sono stati chiusi i progetti “Vita
Indipendente” finanziati dalla legge 162 e sono rimaste attive soltanto poche
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Impegnative di Cura Domiciliare per gestire le quali sono impiegate operatrici del
servizio SAD.
Dell’area territoriale fanno quindi parte i Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e di
Servizio Sociale Professionale (SSP) svolti nei comuni; gli sportelli “Vesta” per
l’assistenza familiare; i servizi di Medicina di gruppo in tre realtà (Cittadella, Rosà e
Asiago); infine il Servizio di accoglienza richiedenti protezione internazionale.
I soci lavoratori impiegati nei servizi di questa area, vivono realtà molto diverse tra di
loro, ma possono coerentemente essere accumunati per l’impostazione di lavoro e
afferenza direzionale.
I questionari somministrati dell’Area Territoriale sono stati 30; restituiti 25 di cui
validi 21.
Complessivamente il personale dell’area territoriale si considera soddisfatto del
proprio lavoro (valore medio assoluto 4.19) e in condizione di benessere psicologico
(4.37). Presenta elevata fiducia nelle proprie abilità (4.62) con elevata chiarezza di
ruolo (4.19) e significatività del proprio lavoro (4.40).
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Certificazione Audit Famiglia&lavoro
La Cooperativa La Goccia ha deciso nel 2015 di intraprendere, e ha ottenuto nel
dicembre 2016, il percorso di certificazione di “Audit Famiglia & Lavoro” della Regione
Veneto per certificare alcune pratiche a favore della conciliazione tra tempi dedicati
alla famiglia e tempi dedicati al lavoro. La finalità è quella di sistematizzare,
formalizzare e comunicare le politiche e le misure di conciliazione vita-lavoro già in
essere all’interno dell’organizzazione potenziando parallelamente lo sviluppo di
queste politiche, coerentemente con i bisogni dei dipendenti nell’ottica di uno sviluppo
continuo. Un elemento integrativo importante sarà quello di potenziare la formazione
dei dipendenti e dei coordinatori in tema di conciliazione e integrare i percorsi di
accreditamento per la qualità con elementi specifici della conciliazione vita-lavoro.
Va sottolineato come se da una parte, per la stessa natura dell’organizzazione, risulti
difficile intervenire sull’orario di lavoro e il luogo di lavoro (la maggior parte dei
servizi sono legati alle esigenze non modificabili dell’utenza anziana o minore)
dall’altra parte l’impegno cruciale passato, presente e futuro si giochi sul benessere dei
dipendenti e il loro sviluppo professionale (organizzazione del lavoro, sviluppo del
personale, competenze dirigenziali, gestione dell’informazione).
La Cooperativa ha delineato quelle che saranno le finalità, riassumibili come di seguito:
 Integrazione delle tematiche di conciliazione vita-lavoro con i percorsi di
accreditamento per la qualità già in essere.
 Sviluppo del personale attraverso la formalizzazione di un percorso di gestione
della carriera (valutazione delle competenze, incrocio tra obiettivi del personale
e obiettivi organizzativi, creazione di opportunità di sviluppo).
 Potenziare il sistema di comunicazione interno ed esterno per le tematiche di
conciliazione vita-lavoro.
 Formalizzare le procedure di matching tra le esigenze di servizio e quelle del
dipendente attraverso la definizione di un “coordinatore di conciliazione”.
 Welfare interno (scontistica per il personale su servizi realizzati dalla
Cooperativa).
 Affrontare il problema dello squilibrio dei carichi di cura domestici che impatta
in maniera negativa nell’organizzazione dei servizi attraverso 1. maggior
riconoscimento della professionalità, 2. responsabilizzazione nel proprio lavoro,
3. equa ripartizione uomo-donna dei carichi di cura, 4. valorizzazione del ruolo
dei papà. In questo senso sviluppare quindi un’azione “educativa” anche esterna.
 Gestire i periodi lunghi di congedo maternità.
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All’interno di questa certificazione sono state individuate due iniziative che nel 2017
prenderanno avvio:
a. Corso di accompagnamento ai rientri dal congedo per maternità “Mamma
torna al lavoro”:
Il percorso di accompagnamento ai rientri dal congedo per maternità si compone di 3
incontri che si svolgeranno presso un asilo nido. Durante gli incontri sarà predisposto
all’interno dell’asilo uno spazio apposito con un’educatrice della struttura che si
occuperà dei bambini delle partecipanti. Le tematiche trattate riguardano: l’ansia da
rientro (con partecipazione di mamme già rientrate, che facciano da modello positivo
con il gruppo); aspetti educativi dei servizi per la prima infanzia, del babysitteraggio,
ruolo dei nonni; aggiornamenti normativi e contrattuali e aggiornamenti sulla vita
della cooperativa durante il periodo di congedo.
b. Sportello di ascolto psicologico per soci:
Verrà dedicato, ad opera dell’Ufficio Risorse Umane, uno spazio settimanale per i soci
che lo richiedessero, il venerdì su appuntamento. I soci potranno rivolgersi a questo
sportello per problematiche di carattere personale, lavorativo e di conciliazione tempi
familiari e tempi di lavoro. A disposizione dei soci ci saranno delle figure qualificate e
preposte a tale scopo.
Formazione continua dei soci
La formazione e l’aggiornamento professionale nei vari ambiti di servizio, unitamente
ai temi della qualità e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sono una cruciale
esigenza a cui la Cooperativa dà risposta compatibilmente con le risorse disponibili.
Esiste peraltro un accordo aziendale integrativo sottoscritto nel 2007, che disciplina la
formazione, nonché una procedura dedicata nel Sistema di Gestione Qualità certificato.
Tali norme vincolano la Cooperativa a stanziare dei fondi per la formazione e a fare
una analisi dei bisogni formativi che tenga conto delle concrete esigenze dei servizi.
I processi riferiti alla formazione sono stati strutturati per rispondere ai seguenti
obiettivi:
 programmare la formazione in base ad obiettivi di sviluppo dei servizi e ai
bisogni formativi, valutarne i risultati, distribuire le risorse coinvolgendo tutti
gli interessati;
 coinvolgere i coordinatori nella programmazione della formazione;
 dare uniformità ed ordine rispetto alle decisioni sulla formazione;
 rendicontare la formazione nei vari servizi in relazione alle varie esigenze della
struttura organizzativa interna (paghe, fatturazione, bilancio, risorse umane,
relazioni sindacali);
 preventivare e verificare i costi della formazione nei vari servizi.
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La programmazione, erogazione e rendicontazione della formazione è strutturata
secondo il catalogo formativo seguente:

Formazione erogata nel 2016:
Il 2016 ha proseguito il consolidamento del percorso formativo obbligatorio relativo
all’ambito della Sicurezza, mantenendo alta l'attenzione sulla formazione mirata
all'accrescimento delle competente in riferimento ai singoli servizi. Considerato
l'elevato valore riconosciuto all'ambito formativo sia da parte della Cooperativa sia da
parte, ad esempio, dei committenti delle nostre convenzioni, l'implementazione
dell'attività formativa è stata commisurata alle richieste e alle necessità rilevate in
modo sempre più specifico. Ad indice comparativo riferiamo in questa sede il triennio
2014-2016:
 2014 ore erogate 9.929
 2015 ore erogate 11.715
 2016 ore erogate 8.557
Una parte considerevole della formazione ha insistito sulle supervisioni e
sull’aggiornamento professionale attraverso sia corsi interni che esterni, anche per
ECM.
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Dettaglio della formazione erogata:
RIUNIONE NUOVI ASSUNTI
ACCORDO STATO REGIONI
FORMAZIONE ORGANIZZATA DA ENTI ESTERNI
FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA COOP.CON
DOCENTI INTERNI/ESTERNI
SICUREZZA ANTINCENDIO
SISTEMA GESTIONE QUALITA'
PRIMO SOCCORSO
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ECM
SICUREZZA ALIMENTARE
LAVORO EQUIPE PER PROGETTO (ART.5)
ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA
LAVORO EQUIPE PER QUALITA' SERVIZIO 2016
SUPERVISIONE ALL'EQUIPE
Totale

15
562
416,5
639,75
166
170,25
349
119,5
270,25
51,25
26
5528,81
263,25
8577,56

Benefici derivanti dall’essere soci: Mutua integrativa “Cesare Pozzo”
Dal 1° Maggio 2013 La Cooperativa ha stipulato con la Mutua Cesare Pozzo un accordo
con il quale è stato creato il “FONDO INTEGRATIVO SANITARIO IMPRESA SOCIALE
VENETO 60” che ha come beneficiari tutti i lavoratori a tempo indeterminato della
Cooperativa.
Il costo (5 euro al mese per ogni lavoratore a tempo indeterminato) è totalmente a
carico della cooperativa non vi è alcun costo/trattenuta per il lavoratore.
Si può chiedere il rimborso (80%) del ticket per esami diagnostici strumentali, esami
di laboratorio (p.e. esami del sangue), accesso al pronto soccorso, esami di alta
diagnostica, visite specialistiche.
Si può chiedere il rimborso per esami fatti in strutture private se convenzionate con la
Muta Cesare Pozzo.
Sono previsti anche sussidi per prevenzione odontoiatrica e cure odontoiatriche
(anche in strutture non convenzionate).
I rimborsi vanno chiesti direttamente alla Mutua Cesare Pozzo, entro un anno da
quando la spese è stata sostenuta, sia con modalità on line che tramite posta. Per il
rimborso dei ticket è importante conservare copia dell’impegnativa del medico e
copia della ricevuta del pagamento del ticket.
Quando si intendono effettuare esami in strutture private convenzionate con Cesare
Pozzo, è necessario:
o Prenotare la prestazione sanitaria direttamente presso la struttura sanitaria
convenzionata scelta.
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o Inviare a Infocenter via fax 02/66726243 o via mail
a:
“infocenter@mutuacesarepozzo.it” la prescrizione del medico e l’indicazione del
centro sanitario prescelto, del giorno e dell’ora dell’appuntamento, con almeno 2
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data desiderata di effettuazione della
prestazione.
o Per chiedere informazione e/o chiarimenti è possibile chiamare l’infocenter
Cesare Pozzo 06 667261, infocenter@mutuacesarepozzo.it.
Comunicazione interna
La Direzione assicura un’adeguata comunicazione all’interno dell’organizzazione
attraverso canali differenziati. Riferisce attraverso incontri specifici, assemblee,
Consiglio di Amministrazione, riunioni, a tutti i membri dell’organizzazione il risultato
dei riesami e dei bilanci e la conseguente pianificazione delle azioni di miglioramento
previste. Tali incontri permettono di avere un feedback da parte di tutti i livelli
dell’organizzazione.
Per facilitare ulteriormente la comunicazione all’interno della Cooperativa è attivo il
sito internet aziendale nel quale vengono presentati la Cooperativa e i suoi servizi, le
notizie aggiornate su convegni ed incontri di formazione, le principali comunicazioni ai
soci.

63

Bilancio sociale 2016

In questo bilancio vogliamo inoltre ringraziare chi si dedica periodicamente alla
redazione del giornalino “El Brolo” di Casa Albergo Dal Degan.

Altre risorse umane
Nel 2016 hanno inoltre prestato attività le seguenti altre risorse umane:
 Volontari:
- 17 soci volontari della cooperativa La Goccia;
- oltre 50 soci di altre cooperative e associazioni (in particolare soci della
Tenda Aperta per le attività del Centro Diurno di Nove).
 Tirocinanti:
La Cooperativa durante l’anno 2016 ha collaborato con Centri per l'impiego, Comuni,
Servizi di Inserimento lavorativo dell'Asl, Università, Scuole di specializzazione per la
realizzazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo. Più
precisamente sono stati attivati 11 tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e
8 tirocini per l'accesso alla professione, per un totale di 19 tirocini attivati nel 2016.
Tra i tirocinanti per inserimento/reinserimento lavorativo seguiti nell’anno 2016, due
persone sono state poi assunte come soci-lavoratori entrambe nei servizi alberghieri
ed ausiliari (una assunzione nel 2016 e una assunzione concretizzata nel primo
trimestre 2017).
Oltre ai tirocinanti sopra elencati, la Cooperativa ha collaborato con gli Istituti
Superiori del comprensorio di Bassano del Grappa e di Castelfranco Veneto per la
realizzazione di tirocini rivolti ai loro studenti.
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4.2

Portatori d’interessi esterni

Fruitori dei servizi:
Con riferimento ai servizi gestiti nel 2016, come da paragrafo 2.2 “Missione”, la
seguente tabella riepiloga l’utenza per ambito di intervento:
Servizi dell’area anziani:
Centro Servizi “B. Sterni” di Bassano Del Grappa;
Centro Servizi “Casa Betania” di Bassano Del Grappa;
Centro Servizi “San Pio X Fatebenefratelli” di Romano d’Ezzelino;
Casa Riposo “Mater Ecclesiae” di Molvena;
Casa Madre delle Suore Dimesse, Padova;
Casa Albergo “Dal Degan” di Poiana Maggiore;
Centro Diurno “Giovanni Paolo II” Comune di Nove;
Centro Diurno “San Riccardo Pampuri” presso Fatebenefratelli di Romano d’Ezzelino;
Servizio di Cucina per la Casa Madre delle Suore Divina Volontà a Bassano del Grappa;
Servizio infermieristico notturno Casa di riposo di Asiago (ATI con Cooperativa Il Faggio).
Totale Utenti nel 2016 = 382 persone
Servizi dell’area salute mentale:
Ulss n.3 Bassano del Grappa: CTRP “Villa”; 
Ulss n.3 Bassano del Grappa: Centro Diurno e altri servizi diurni riabilitativi per la salute mentale;
Ulss n.3 Bassano del Grappa: Ambulatorio per disturbi alimentari;
Ulss n.3 Bassano del Grappa: Ambulatorio per disturbi degli Adolescenti;
Centro Diurno “Auriga”;
Ulss n.3 Bassano del Grappa: servizio di assistenza alla persona ricoverata
presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura;
Psicogeriatria presso la RSA Psichiatrica di Lonigo;
Ulss n.5 Ovest Vicentino: Servizi Psicologici;
Ulss n.6 Vicenza: servizio di assistenza alla persona ricoverata presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura;
CTRP "Col Roigo" Mussolente (Titolarità Propria);
CTRP "Biancospin" Mussolente (Titolarità Propria).
Totale Utenti nel 2016 = 965 persone
Assistenza domiciliare e servizio sociale professionale:
Comune di Romano D'Ezzelino (s.a.d.);
Unione Montana del Marosticense (s.a.d. e s.s.p.); 
Comune di Rossano Veneto (s.a.d.);
Comune di Nove (s.a.d., s.s.p., servizio pasti a domicilio);
Comune di Cartigliano (s.a.d. e servizio pasti a domicilio);
Comune di Pozzoleone (s.a.d., s.s.p., servizio pasti a domicilio);
Comune di Grumolo Delle Abbadesse (s.a.d., segretariato sociale, sorveglianza trasporto scolastico);
Comune di Enego (s.a.d.); 
Comune di Zugliano (s.s.p.).
Totale Utenti nel 2016= 1100 persone
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Servizi territoriali:
Assistenza su progetti individuali “Impegnativa di cura domiciliare”;
Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori e loro famiglie – Comune di
Grumolo delle Abbadesse;
Medicina di gruppo a Cittadella, Rosà e Asiago (*bacino d'utenza);
Sportelli per il servizio di cura familiare – Progetto Vesta: presso i Comuni di Bassano, Romano e
Marostica (*persone che hanno avuto accesso agli sportelli);
Corsi di formazione per Oss (*numerosità della classe per il corso svolto nell'anno 2016).
Totale Utenti* nel 2016 = 19747 persone
Servizi dell‘area minori:
Asili Nido Comunali di Bassano Del Grappa;
Asilo Nido “Girotondo” Comune di Romano D Ezzelino; 
Asilo Nido “Tartaruga” Comune di Rosà;
Asilo Nido Comunale “Beato Bertrando” Comune di Fontaniva; 
Micronido “Albero delle Fate” Ulss 3 di Bassano Del Grappa; 
Micronido “Giro-girotondo”, Comune di Rossano Veneto;
Asilo Nido “L’Orsacchiotto” di Loria.
Totale Utenti nel 2016= 338 persone
Servizi per adolescenti:
Centro socio-educativo “Agorà” a Cittadella;
Totale Utenti nel 2016= 16 persone
Centri ricreativi estivi comunali:
Centro Estivo Ricreativo Comunale di Breganze.
Totale Utenti nel 2016= 46 persone
Servizi per richiedenti protezione internazionale:
N.7 Appartamenti, secondo l’etica dell’accoglienza diffusa. 
Totale Utenti nel 2016= 35 persone

Altri portatori d’interesse esterni :
Rete sistema cooperativo
La Cooperativa è presente in diversi tavoli di lavoro ove si relaziona con altre
Cooperative, Consorzi, Centrali Cooperative, al fine di promuovere la cooperazione tra
i diversi soggetti e sensibilizzare i soggetti Istituzionali ai temi della cooperazione.
La Cooperativa partecipa ad attività in rete con il Consorzio Prisma e con le
Cooperative Associate al fine di favorire lo scambio di buone prassi, la partecipazione a
progetti innovativi, il reperimento di commesse di cui possa avvantaggiarsi la rete
delle Cooperative appoggiate al Consorzio. Il collegamento tra Consorzio Prisma e le
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Cooperative Associate opera inoltre in termini di rappresentanza locale con gli enti e le
istituzioni dei vari territori, promuove progetti consortili, quali ad esempio la rete
degli sportelli per assistenti familiari (Vesta), il servizio di assistenza domiciliare
specifico per persone con disagio mentale, rappresenta le cooperative come gruppo
consolidato presso gli enti committenti stringendo sinergie fruttuose non solo con le
amministrazioni pubbliche ma anche con enti quali Confartigianato, Ente Fiera di
Vicenza, Caritas, Umana, ecc.
Partecipiamo alle iniziative di Federsolidarietà che favoriscono la crescita della
Cooperazione sociale sia a livello provinciale che regionale, lavorando in commissioni
regionali specifiche (anziani, salute mentale).
La Cooperativa contribuisce con la propria presenza in Consiglio Provinciale di
Confcooperative alla promozione e valutazione di tematiche che riguardano le
cooperative del territorio.
In Veneto Confcooperative ha promosso un progetto per lo sviluppo dell’assistenza
primaria: nel 2011 è stato costituito il Consorzio “Veneto In Salute”, a cui aderisce,
società cooperativa consortile, costituita da 21 cooperative sociali venete, 5.100 soci.
L’OMS sostiene che occorre una nuova configurazione dell’assistenza sanitaria, troppo
sbilanciata oggi verso l’assistenza ospedaliera. Occorre, quindi, puntare
sull’organizzazione di attività e servizi che, a livello di comunità, assicurino
un’assistenza globale, continua e centrata sulle persone. VIS è il luogo dove questo
dibattito e questa ricerca si sviluppano.
Altri Soggetti della Rete del Sistema Cooperativo con cui la Cooperativa collabora:
Soggetti
Irecoop

Forme di collaborazione
Attività di formazione.

Cooperativa servizi all'autogestione Fornitura servizi amministrativi e consulenze.
La Comitiva Soc. Coop.

Fornitura del servizio di elaborazione degli
stipendi.

Il Triangolo Soc. Coop.

Fornitura servizi.

Set Salute e Territorio Cooperativa Collaborazione nella realizzazione di Medicine
Sociale
di gruppo.
Coop.va Mano amica

ATI per i servizi del Comune di Zugliano.

Coop.va Linte

Collaborazione nella gestione di una CTRP per
disturbi alimentari.

Coop.va Un segno di Pace

Collaborazione nella gestione dell’RSA Lonigo.

Coop.va Studio Progetto

Collaborazione nella gestione dell’RSA Lonigo.

Coop.va Working Out

Co-progettazione di servizi per l’inserimento
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lavorativo con finalità riabilitative e
d’integrazione sociale.
Coop.va Il Faggio

Co-progettazione di servizi in vari ambiti.

Cooperativa Ferracina

Co-progettazione di servizi in vari ambiti.

Cooperativa Adelante

Condivisione di un protocollo con l’ULSS
iniziative per iniziative a favore di minori.

Coop.va Crescinsieme

Collaborazione nella gestione di servizi
all’infanzia.

La Cooperativa attraverso l’adesione al Consorzio Prisma ed alla rete delle Cooperative
locali, contribuisce, attraverso iniziative concrete, alla crescita del mondo della
Cooperazione sociale. La Cooperativa inoltre dal 2011 ha aderito al Consorzio VENETO
IN SALUTE o VIS. Questo Consorzio ha una dimensione regionale ed è costituito da
Confcooperative Veneto–Federsolidarietà al fine di integrare, coordinare e sviluppare
le esperienze in ambito sanitario gestite dalle proprie cooperative sociali. Il Consorzio
riunisce, infatti, 20 cooperative sociali. Il Consorzio VIS si è dato i seguenti obiettivi:
 favorire un’equità di trattamento in tutta la Regione Veneto;
 creare un modello condiviso che possa essere esteso a seconda delle peculiarità
territoriali in tutte le Aziende ULSS dove siano precisati proposte di: servizi che
possono essere sviluppati nel breve e medio termine; standard del personale al
fine di assicurare equità di trattamento sia nelle zone ad alta concentrazione di
popolazione che nelle zone impervie a bassa intensità, come evidenziato nel
Libro Bianco della Regione Veneto; standard di servizio; standard di indicatori
di processo e risultato; standard di formazione del personale sanitario non
medico e delle assistenti di Studio; standard di costo e spesa, con lo scopo di
raggiungere il più possibile all’autofinanziamento del sistema, sulla base del
principio della riallocazione delle risorse;
 avere la possibilità di utilizzare una forma societaria adatta per rispondere
contemporaneamente alla gestione delle risorse umane e strumentali delle cure
primarie ed essere indirizzata principalmente a favore dell’Assistito;
 avere la possibilità di prendersi in carico interi servizi delegati dai Distretti;
 essere già presenti in tutte le Aziende ULSS e saper utilizzare lo strumento dei
Piani di Zona, piuttosto che della rete territoriale del Terzo Settore, che i
rapporti diretti con le Amministrazioni Locali a favore di un servizio innovativo
quale l’Assistenza Primaria Territoriale;
 poter presentare ad enti finanziatori (banche, fondazioni) progetti credibili ed
articolarti per poter anche investire concretamente sul modello dell’Assistenza
Primaria Territoriale.
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La partecipazione ai Consorzi è considerata una forma di valorizzazione ulteriore del
rapporto mutualistico e di conseguimento dei migliori risultati possibili attraverso
una concreta aggregazione e collaborazione tra cooperative. I rapporti con i Consorzi
sono improntati ai principi di trasparenza, correttezza e pieno rispetto delle norme di
Legge.
Reti territoriali pubbliche
La Cooperativa collabora con molti Comuni della Provincia di Vicenza e, in forma molto
limitata, anche con alcuni Comuni contigui al territorio provinciale sia del trevigiano
che del padovano.
La Cooperativa partecipa ai Piani di Zona dell’ULSS n.3 di Bassano del Grappa. I
soggetti dei Piani di Zona sono i Comuni associati negli ambiti territoriali individuati
dalle Regioni. Di fatto i Comuni assumono lo strumento programmatorio, d'intesa con
l’Azienda sanitaria locale, per la programmazione delle aree ad elevata integrazione.
Tale approccio integrato avviene coniugando tra loro i due strumenti programmatori
locali: il Piano di Zona dei servizi sociali, di cui all'art. 19 della legge n.328/2000 e il
programma delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, D.L. n. 229/1999. I due
strumenti hanno come titolari delle competenze, rispettivamente i comuni per i servizi
sociali e l'azienda ASL per i servizi sanitari, e devono essere concepiti come strumenti
ad elevata integrazione istituzionale. I Legali Rappresentanti sono presenti al tavolo
dei Piani di Zona dell’ULSS n.3 come Referenti per le cooperative del territorio, come
pure nel tavolo tecnico dell’Area Anziani.
Inoltre, siamo presenti nei tavoli dell’Area Anziani e Salute Mentale dell’ULSS 6 di
Vicenza in rappresentanza di Federsolidarietà.
Altre reti territoriali a cui partecipa la Cooperativa sono:
 Per i Centri Diurni Bassano e Auriga è attiva la rete del Coordinamento
Regionale dei Centri diurni per il disagio mentale che è impegnata nel migliorare
e consolidare il raccordo con e tra i Centri Diurni della Regione (incontri
trimestrali allargati a tutti gli operatori dei Centri Diurni della Regione e
dell'Area Riabilitativa della Salute Mentale), il raccordo con le altre Associazioni
scientifiche regionali e nazionali, con le Associazioni dei Familiari, con le
Associazioni di Volontariato, con il Privato Sociale accreditato 'e con tutte le
Agenzie Sociosanitarie che si occupano di riabilitazione nell'area della salute
mentale (partecipazione a convegni, seminari, incontri, etc.);
 Per la CTRP Col Roigo è stata attivata la rete delle CTRP aderenti
all’Associazione Mito e Realtà. Questa Associazione ha vari obiettivi tra cui la
conoscenza, diffusione, collegamento, ricerca e studio delle strutture
terapeutiche italiane attive nel campo della salute mentale, la costruzione di una
rete di collegamento nazionale e internazionale, attraverso le esperienze di
Comunità che si sono sviluppate, arricchendo il patrimonio storico di
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conoscenza di quest'area; la costituzione di un centro di documentazione allo
scopo di organizzare un database delle strutture comunitarie pubbliche e
private; la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per
operatori e responsabili (attività di supervisione, counselling organizzativo,
workshop esperienziali, psicodramma, promozione di incontri su temi specifici).
Clienti/committenti
Sono presenti due tipologie di clienti e precisamente: soggetti pubblici (quali Comuni,
ULSS) e soggetti privati aventi lo scopo di erogare servizi destinati al sostegno della
famiglia o di persone fragili, quali Fondazioni, Enti religiosi. La gestione dei servizi di
cui all’oggetto sociale viene svolta mediante accordi di collaborazione, concessione e
convenzione con Enti Pubblici e Privati; la Cooperativa inoltre partecipa a pubblici
appalti, direttamente o indirettamente anche in Associazione Temporanea di Imprese
con altre Cooperative.
È importante sottolineare come il mercato dei soggetti che acquistano servizi si stia
diversificando e preveda sempre di più l’impegno da parte delle famiglie/privati
nell’acquisto di beni e servizi sociali ed educativi.
Tipologia clienti

9,11%

48,60%

Privato no profit
Privato profit
Pubblico
42,29%

Tipologia Clienti

N° assoluto
clienti

Fatturato
complessivo

Enti Pubblici (Comuni, ULSS)

71

€ 5.512.286,79

Enti Privati (Case di Riposo)

17

€ 4.797.010,49

430

€ 1.033.564,97

Famiglie e Privati
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Finanziatori
Nella gestione della Cooperativa non concorrono soci-finanziatori. Per il proprio
fabbisogno finanziario viene fatto ricorso al sistema bancario con affidamenti concessi
attraverso linee di fido “Anticipo Fatture”.
TIPOLOGIA
FINANZIATO FINANZIATO FINANZIATO
ELENCO FINANZIATORI
FINANZIATORI
2016
2015
2014
BANCA ETICA
€ 4.741.375 € 4.526.574 € 3.674.963
Finanziatori di BCC SAN GIORGIO Q.V.A.
sistema ed etici BANCA PROSSIMA
MEDIA INDEBIT. MESE
Finanziatori
ordinari

UNICREDIT BANCA SPA
BANCA POP. MAROSTICA
UNIPOL BANCA
MEDIA INDEB. MESE

TOTALE
TOTALE

GENERALE
MEDIA MESE

71

€ 395.115

€ 377.215

€ 306.247

€ 2.498.665

€ 4.218.793

€ 4.890.483

€ 208.222

€ 351.566

€ 407.540

€ 7.240.041
€ 603.337

€ 8.745.367
€ 728.781

€ 8.565.447
€ 713.787
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La tabella che segue evidenzia che nel 2016 è diminuito notevolmente il fabbisogno
finanziario rispetto agli anni precedenti.
Nella riduzione del fabbisogno la Cooperativa ha privilegiato l’operatività con i
finanziatori di “Sistema etici”. Nel grafico si dà evidenza di tale andamento e della
importante inversione di tendenza.
FINANZIATORI (BANCHE)
BANCA ETICA

Finanziato
2016

Finanziato
2015

Finanziato
2014

€ 4.449.737

€ 4.148.764

€ 3.620.114

€ 291.639

€ 211.417

€-

€-

€ 166.393

€ 54.849

€ 4.741.375

€ 4.526.574

€ 3.674.963

65%

52%

43%

€ 2.014.219

€ 4.179.525

€ 4.734.487

€-

€ 39.268

€ 155.996

€ 484.446

€-

€-

€ 2.498.665

€ 4.218.793

€ 4.890.483

35%

48%

57%

€ 7.240.041

€ 8.745.367

€ 8.565.447

BCC SAN GIORGIO Q.V.A.
BANCA PROSSIMA
TOT. BANCHE DEL SISTEMA ETICO
PERCENTUALE SISTEMA ETICO
UNICREDIT BANCA SPA
BANCA POP. MAROSTICA
UNIPOL BANCA
TOT. BANCHE DEL SISTEMA
ORDINARIO
PERCENTUALE SISTEMA ORDINARIO
TOTALE
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Gli enti che affidano i servizi diventano partner della Cooperativa con i quali costruire
un valido rapporto e instaurare una relazione di stretta collaborazione partendo dai
seguenti principi:
 identità: il riconoscimento della diversità individuale all’interno della
partnership come valore aggiunto. È nella diversità e differenza che la
Cooperativa ha colto mutamenti e nuove ed inaspettate prospettive;
 valori: contare su un’etica di fondo condivisa. La fiducia nelle potenzialità
dell’uomo, la solidarietà verso chi esprime un malessere, il desiderio di salute
per la collettività, rappresentano il collante del nostro agire. Il profondo
radicamento di queste convinzioni sostiene le nostre scelte e dirige le azioni
della Cooperativa;
 strategie: sono definite sulla base di obiettivi dichiarati, discussi, problematizzati
e condivisi; esse vengono aggiornate sulla base della verifica degli esiti relativi
agli obiettivi dichiarati;
 azioni: la storia comune e il senso dell’agire insieme portano la Cooperativa a
disegnare professionalità sempre in mutamento riuscendo a coniugare il
management con l’etica senza profitto.
Il servizio erogato è un servizio per l’autonomia e la crescita della persona. L’obiettivo
condiviso con gli enti committenti è dare e mantenere agli utenti la cittadinanza
sociale. Attenzione e rispetto per la persona sono i valori che caratterizzano il servizio
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che offriamo. Essi devono diventare visibili e manifesti. La Cooperativa pone al centro
del suo agire, insieme ai committenti dei servizi, l’interesse superiore dell’essere
umano, promuovendo una cultura che favorisca il miglioramento della qualità della
vita. La Cooperativa, nell’attuazione delle proprie attività, mantiene la conformità con
gli impegni inclusi nei contratti stipulati con i clienti, sottoscritti volontariamente dalla
Cooperativa stessa.
I contratti con i clienti della Cooperativa ed in genere tutte le comunicazioni agli
stessi devono essere:
 chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello
corrente;
 conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o
comunque scorrette;
 completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della
decisione del cliente.
Fornitori:
É presente un Elenco di Fornitori certificati per la fornitura di beni e servizi di
necessità della Cooperativa. Tali fornitori scelti vengono valutati dagli ambiti
competenti.
I processi di acquisto, per quanto possibile, valorizzano principalmente le risorse del
movimento cooperativo e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo per la Cooperativa e alla concessione, a parità di requisiti tecnici
qualitativi, delle pari opportunità per ogni fornitore. Sono inoltre fondati su
comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di
un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
In particolare, nella scelta tra fornitori in concorrenza tra loro, la Cooperativa valuterà
gli elementi di decisione in modo imparziale, con l'obiettivo di fornire ai propri
clienti la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi che economici.
Collettività:
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, dalla
promozione umana all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di
servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n.
381, art. 1, lettera a).
Utenti dei servizi:
Definiamo “utenti” le persone che beneficiano del nostro intervento riabilitativo,
assistenziale o educativo. La Cooperativa persegue il loro soddisfacimento e benessere.
I bisogni educativi, socio-assistenziali e riabilitativi vengono individuati e monitorati
nel corso dell’attività di progettazione individualizzata. Il monitoraggio della
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soddisfazione dell’utenza e delle famiglie viene attuato tramite l’utilizzo di appositi
strumenti a seconda dell’utenza oggetto di studio. Possono essere utilizzate modalità
quali: questionari, colloqui strutturati ecc. I risultati emersi dalla analisi dei
questionari costituiscono un elemento fondamentale del Riesame della Direzione.
Famiglie:
Prendersi cura continuativamente di un congiunto fragile provoca innumerevoli
difficoltà ed in generale un peggioramento della qualità della vita di chi assiste. Di
fronte a queste dinamiche la Cooperativa cerca di tenere sempre monitorata questa
dimensione relazionale e di proporre apposite iniziative di sostegno. A questo si
aggiunge l’importanza di coinvolgere i familiari nella vita dei servizi attraverso gli
Organismi di rappresentanza dei familiari e la possibilità di esprimere problematiche e
suggerimenti.
Ambiente e territorio:
La Cooperativa opera nel rispetto della persona e del suo ambiente di vita. Inoltre,
ponendosi in modo attivo e propositivo, attraverso la partecipazione alla stesura dei
Piani di Zona, è presente in tutte le iniziative volte a promuovere risposte per i bisogni
di cura e le fragilità dei diversi soggetti. Dalla comunità locale si originano nuove
domande che cercano risposte in soggetti che siano in grado non solo di leggere i nuovi
bisogni emergenti, ma anche di esplorare la strada della gestione diretta di servizi.
Questo apre nuovi orizzonti alla cooperazione sociale, quale soggetto capace di gestire
servizi avendo chiari obiettivi di solidarietà, culturali ed economici, ma che allo stesso
tempo richiedono indispensabili capacità organizzative ed economiche. Sfide alle quali
la cooperazione dovrà rispondere continuando ad elaborare significati che diano il
senso dell’azione di solidarietà, per non correre il rischio di trasformarsi in semplici
“imprese” che operano nel sociale.
Associazionismo:
Sono numerosi i soggetti con cui la Cooperativa collabora per le finalità educative
assistenziali e riabilitative che le sono proprie.
Di seguito ne evidenziamo alcuni in elenco:
Soggetti dell’associazionismo,
volontariato e altre realtà coinvolte
Associazione “La Bancarella dei
sogni”
Associazione “Nati per leggere”

Attività realizzate
Tipologia di coinvolgimento
Fornisce un servizio di parrucchiera agli
ospiti del Centro Diurno di Nove.
Coinvolgimento nei progetti educativi degli
Asili Nido per i laboratori di lettura.
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Soggetti dell’associazionismo,
Attività realizzate
volontariato e altre realtà coinvolte Tipologia di coinvolgimento
Associazione “Banda Musicale
Concerti in occasione di feste.
Misquilese”
Coinvolgimento nei percorsi dei servizi
Associazione “Comitato 180”
dedicati alla salute mentale.
Associazione “Complesso
Bandistico e Majorettes Ciro
Incontri con i bambini degli Asili e le famiglie.
Bianchi”
Incontri di formazione per i genitori dei
Associazione “Croce Verde”
Bambini degli Asili.
Associazione di volontariato
“Shemen”
Associazione “Gruppo Astrofili
Montegrappa”
Associazione “LAV Letture ad alta
voce”
Associazione “Mito e Realtà”
Associazione “Mondo Accoglienza”
Associazione Nazionale alpini
Associazione oncologica ospedale
di Bassano
Associazione “Panthakù” Padova
Associazione “Slow Food Veneto”

Associazione Sportiva
Dilettantistica “Scuola
NordicWalking Montegrappa”
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Organizzazione di attività animative presso il
C.S. “Sterni” di Bassano del Grappa.
Corsi di formazione per operatori della
Cooperativa e utenti delle comunità
psichiatriche.
Attività di lettura animata agli ospiti del
Centro Diurno di Nove.
Promuove un costante confronto e scambio di
buone prassi tra le CTRP associate.
Collaborazione per le attività del servizio di
accoglienza diffusa dei richiedenti protezione
internazionale.
Supporto ai servizi della Cooperativa per
piccole manutenzioni (vari servizi).
Sono stati organizzati dei laboratori di cucina
per i familiari del Centro Diurno e delle serate
formative per familiari.
Collaborazione con medico geriatra per
eventi formativi e divulgativi.
Co-progettazione ed organizzazione di
attività di educazione alimentare per gli
utenti dei servizi di salute mentale.
Co-progettazione ed organizzazione di
attività ludico-motorie rivolte a operatori,
utenti e loro familiari per servizi della
Cooperativa (area minori e area salute
mentale).
76

Soggetti dell’associazionismo,
Attività realizzate
volontariato e altre realtà coinvolte Tipologia di coinvolgimento
Collaborazione per le attività del servizio di
Associazione “Stella tra i popoli”
accoglienza diffusa dei richiedenti protezione
internazionale.
Collaborazione per svolgimento di attività
Associazione “Tenda Aperta”
con l’utenza del Centro Diurno di Nove.
Azienda Agricola “Sacchetto” di
Collaborazione per il Lavandeto presso il
Nove
Centro Diurno di Nove.
Azienda artigiana “Terra Amica” di Cottura dei manufatti ceramici del CD di
Nove
Nove.
Co-progettazione ed organizzazione di
Biblioteca Civica Comunale di
attività di avvicinamento alla lettura per i
Bassano del Grappa
servizi dell’area minori.
Biblioteca Civica Comunale di
Incontri di informazione e formazione rivolti
Romano d’Ezzelino
ai genitori dei bimbi degli Asili Nido.
Centro Servizi San Pio X
Fatebenefratelli

Incontri tra anziani e bambini degli Asili Nido.

Collaborazione per le attività dell’Area
Anziani presso la Casa Mater Ecclesiae di
Molvena e presso la Casa Madre di Padova.
Collaborazione per le attività dell’Area
Congregazione religiosa Suore
Anziani presso la Casa Madre di Bassano del
della Divina Volontà
Grappa e i Centri Servizi Sterni e Betania.
Animazione musicale durante feste, momenti
Coro “Sotto i cento”
di incontro.
Sostegno economico alle proposte progettuali
Ente Ecclesiastico “Tavola Valdese”
della Cooperativa.
Ulss n.3 di Bassano del Grappa con Inserimento delle assistenti familiari durante
il Consorzio Prisma
i tirocini.
Falconeria presso il Museo
Programmazione di attività dell’Area Minori
Ornitologico di Marostica
per conoscere da vicino il mondo dei rapaci.
Fattoria Didattica “Fontana” di
Collaborazione per iniziative di
Nove
sensibilizzazione su tematiche ambientali.
Collaborazione per la realizzazione di
Fondazione “Candida Stefani e
iniziative che favoriscono la qualità della vita
Fratelli” Onlus di Noventa Vicentina ed il benessere delle persone, in particolare
modo di chi ha disabilità e dei suoi familiari.
Congregazione religiosa delle
Suore Dimesse
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Soggetti dell’associazionismo,
Attività realizzate
volontariato e altre realtà coinvolte Tipologia di coinvolgimento
Fondazione “Casa carità arti e
Partnership per Corso OSS.
mestieri” di Bassano del Grappa
Collaborazione per la gestione della Casa
Fondazione “Dal Degan” di Poiana Albergo “Dal Degan” di Poiana Maggiore
Maggiore
(comodato dell’immobile dove ha sede il
servizio di casa albergo).
Gruppo di volontari che effettua attività di
Gruppo animazione per il C.S. San
animazione e socializzazione rivolte agli
Pio X Fatebenefratelli
ospiti.
Gruppo attività alberghiere per il
Gruppo di volontari che effettua attività
C.S. San Pio X Fatebenefratelli
alberghiere rivolte agli ospiti.
Collaborazione per iniziative varie sul
Gruppo Caritas Organismo
territorio ed in particolare per iniziative
pastorale diocesano di Vicenza
formative e divulgative sulla tematica
dell’immigrazione.
Gruppo Medici Pediatri dell’Ulss
Formazioni per genitori dei bambini degli
n.3 di Bassano del Grappa
Asili Nido.
Istituto scolastico Comprensivo di
Romano d’Ezzelino

Incontri con gli studenti dell’indirizzo
musicale ed i bambini dell’Asilo Girotondo.
Coinvolgimento nei progetti educativi degli
Libreria “Palazzo Roberti”
Asili Nido per i laboratori di lettura.
Liceo Artistico e Istituto d’Arte “De Coinvolgimento per i laboratori di ceramica
Fabris” di Nove
dei servizi della Cooperativa.
Sostegno ai progetti dei servizi della salute
Lions Club di Marostica
mentale della Cooperativa.
Rete dei Musei Civici di Bassano del Co-progettazione ed organizzazione di
Grappa
attività educative per servizi dell’area minori.
Neuropsichiatria infantile di
Organizzazione di corsi di formazione
Bassano del Grappa
destinati al personale educativo.
Ordine Religioso dei Frati
Francescani
Ordine religioso Fatebenefratelli
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Collaborazione per le attività del Centro Socio
Educativo Agorà di Cittadella (PD).
Collaborazione per le attività dell’Area
Anziani presso il Centro Diurno e il Centro
Servizi a Romano d’Ezzelino.
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Soggetti dell’associazionismo,
Attività realizzate
volontariato e altre realtà coinvolte Tipologia di coinvolgimento
Organizzazione di corsi sulla disostruzione
Outsphera for life
delle prime vie aeree in età pediatrica e
promozione della cultura del Primo Soccorso.
Progetto europeo Nomec in
Applicazione di tecniche audio-psicocollaborazione con il Centro studio
fonologiche presso il Centro Diurno di Nove.
Veneto
Collaborazione per attività del Centro Socio
Rete di studenti “Filosofia Blog”
Educativo Agorà di Cittadella.
Realizzazione di un percorso formativo,
rivolto agli utenti dei servizi per la salute
Scuola italiana di Design di Padova
mentale, per lo sviluppo di nuovi manufatti
artistici.
Scuole dell’Infanzia del territorio
Collaborazione per realizzazione di attività
bassanese
dell’Area Minori.
Scuole dell’Infanzia del territorio
Collaborazione per realizzazione di attività
marosticense
dell’Area Minori.
Scuole di specializzazione in
Convenzioni per tirocini di specializzazione di
Psicoterapia
Psicologi psicoterapeuti.
Convenzioni per tirocini di Assistenti Sociali e
Università di Padova
Psicologi in vari servizi.
Convenzioni per tirocini di Assistenti Sociali,
Università di Trieste
in vari servizi.
Collaborazione con docenti universitari per
Università Sophia
eventi formativi e divulgativi.
Le Associazioni di volontariato, sulla base della comune aderenza ai principi
mutualistici della Cooperativa, possono concorrere agli obiettivi dell’interesse
generale della comunità umana. Dal punto di vista storico, la cooperazione sociale
nasce da un’evoluzione di forme di associazionismo volontario. Anche Servizi Sociali
La Goccia è nata dall’esperienza radicata di gruppi volontari che si sono poi
maggiormente strutturati.
Cooperativa e Associazione di Volontariato sono due soggetti giuridicamente
complementari che possono darsi aiuto e sostegno a vicenda. Per questioni
organizzative, la cooperazione spesso fa fatica ad intercettare le risorse e dunque
persone che dedicano il proprio tempo, la propria competenza per svolgere delle
attività per motivi altruistici (ed in più a titolo gratuito) sono da considerarsi preziose.
Inoltre la presenza di volontari attribuisce un riconoscimento sociale all’attività che
viene svolta dalla Cooperativa. I volontari sono “risorse” da coltivare. A loro va
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dedicato del tempo e vanno costruiti dei percorsi di formazione. Banalmente non sono
“risorse gratis”, vanno accompagnate in un percorso per poter diventare fruttuose, per
poter essere valorizzate al meglio, per mantenere alto il livello di motivazione e per
poter rendere l’esperienza positiva ed arricchente da ambo i lati.
Durante il 2016 sono stati mappati in modo sistematico i diversi soggetti volontari e
sono state avviate delle iniziative formative e di sostegno alla loro motivazione.
L’apporto più rilevante è a beneficio degli utenti dei servizi della salute mentale
(attraverso laboratori, gite, eventi nel territorio, ecc.) e degli anziani (attraverso i
trasporti, piccole manutenzioni, cura del guardaroba, animazione, organizzazione di
eventi conviviali dedicati agli anziani e alle famiglie).
Cogliamo l’occasione del Bilancio Sociale per ringraziare tutti i volontari che
collaborano all’interno dei servizi, tra cui:
 Associazione “La Tenda Aperta”: collabora alle attività presso il Centro diurno di
Nove.
 Gruppo di volontari presso il Centro Servizi “San PIO X – F.B.F.”.
 Volontari dei Centro diurni di Bassano, Auriga e delle CTRP Biancospin e Col
Roigo.
 Associazione di Volontariato “Shemen”: sette volontarie si occupano di attività
di animazione e a carattere socializzante presso il Centro Servizi “B. Sterni”.
 Associazione “Nove Terra di Ceramica”: favorisce la partecipazione dei
laboratori del Centro Diurno all’evento “Portoni aperti”.
Inoltre la Cooperativa, tramite il Laboratorio Guidato di Mussolente del Centro Diurno
“Auriga”, collabora con le cooperative del Consorzio Prisma per le attività del marchio
“Social Art”, sviluppando laboratori di artigianato artistico per disabili, e partecipando
anche a manifestazioni di settore tra cui la fiera di Vicenza “Abilmente”: Il Nuovo Ponte
di Vicenza; L’Eco Papa Giovanni XXIII di Carmignano di Brenta; Piano Infinito di Alte di
Montecchio Maggiore; Un Segno Di Pace di Marostica; Verlata e Verlata Lavoro di
Villaverla.
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5. D IMENSIONE
5.1

ECONOMICA

Valore della produzione

In questa sezione vengono evidenziate le modalità attraverso le quali la Cooperativa
reperisce le proprie risorse economiche e, di conseguenza, come vengono utilizzate
per il perseguimento delle proprie finalità.
I dati economico-finanziari espressi sono ripresi dal bilancio d’esercizio, comparati nel
tempo e riclassificati per fornire, ai diversi interlocutori, le informazioni relative
all’utilizzo di tali risorse.
Viene pertanto illustrato l’andamento economico nel triennio come supporto
all’obiettivo di monitorare le modalità di reperimento e utilizzo delle risorse e come
queste hanno supportato il perseguimento delle finalità sociali.
ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2015

ESERCIZIO
2014

Enti pubblici e aziende
sanitarie

5.512.286

5.122.520

4.748.678

Imprese private

4.849.400

4.411.135

4.326.789

Privati e famiglie

1.033.564

977.583

1.021.858

Sopravvenienze e
proventi diversi

155.115

166.028

239.465

39.142

69.720

75.320

1.303

2.731

4.826

€ 11.590.810

€ 10.749.717

€ 10.416.936

Contributi in c/esercizio
Proventi finanziari
TOTALE

Il fatturato dell'esercizio 2016 è aumentato complessivamente, rispetto al 2015 di
euro 841.097.
Incremento secondo le diverse tipologie:
 Verso enti pubblici ed Aziende sanitarie incremento di euro 389.766;
 Verso case di riposo ed enti privati incremento di euro 438.265;
 Verso famiglie e soggetti privati incremento di euro 55.981.
I due grafici che seguono rappresentano il valore della produzione dell’esercizio 2016:
il primo indica il valore assoluto, mentre il secondo la ripartizione in percentuale.
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Tipologia del fatturato:
La Cooperativa opera con tre tipologie di committenti:
 ENTI PUBBLICI (Aziende Socio Sanitarie e Comuni)
 ENTI PRIVATI (Case di riposo di Enti Religiosi)
 FAMIGLIE E PRIVATI (Rette Asili nido e rette Casa Albergo)
Il grafico indica come l’incidenza delle tre tipologie di utenti rimanga costante nel
triennio:

Fatturato per area:
Nella tabella che segue il valore della produzione viene distinto nelle seguenti quattro
aree tipiche di intervento della Cooperativa:





AREA ANZIANI
AREA MINORI
AREA SALUTE MENTALE
AREA TERRITORIALE

Nel triennio il fatturato dell’Area Anziani, che non comprende più i servizi territoriali,
rimane sostanzialmente invariato. Il fatturato dell’Area Salute Mentale risulta in
crescita, così come il fatturato dell’Area Minori. Per l’Area Territoriale, essendo il
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primo anno in cui viene rendicontata a parte, non è possibile effetturare un confronto
tra dati.

5.2

Il patrimonio

Il valore complessivo del patrimonio netto al 31/12/2016 è di Euro 1.284.445 ed è
incrementato di Euro 488.645 rispetto al 2015.
L'incremento è dato dall'utile dell'esercizio che nel 2016 è stato di Euro 486.758.
Il 3% degli utili viene versato al Fondo per la Mutualità.
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6. P ROSPETTIVE FUTURE
6.1

Nativi Cooperativi: ”Novità nella continuità”

Vogliamo chiudere questo elaborato riflettendo sulle parole di Papa Francesco citate
all’inizio di questo bilancio sociale: “Auguro a tutti coloro che sono impegnati e sono
attori di riforme cooperativistiche, di tener viva la memoria della loro origine. […] Oggi
questo è di estrema attualità e spinge la cooperazione a diventare un soggetto in grado
di pensare alle nuove forme di Welfare. Il mio auspicio è che possiate rivestire di novità la
continuità”.
Cosa rimane oggi dell’utopia originaria che portò trent’anni fa alla fondazione della
Cooperativa Servizi Sociali La Goccia?
Il passare del tempo e le problematiche di ogni giorno rischiano di diluire i principi
cooperativi a cui ci ispiriamo. Rimangono capisaldi della nostra Cooperativa:
soddisfare i bisogni emergenti del territorio attraverso la gestione di servizi sociali e
socio-sanitari e procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, contribuendo al
miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite
l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale.
Ma come possono i “Nativi Cooperativi” (ovvero coloro che sono cresciuti quando il
mondo della cooperazione era già ben definito e operativo) sentire propri i valori
fondativi per riuscire ad attualizzarli e tramandarli a loro volta?
Per fare questo fondamentale passo verso il futuro della cooperazione, riteniamo
necessario ripartire dalla presentazione dei “Sette principi della cooperazione”: principi
e valori che costituiscono di fatto l’architettura di fondo dell’agire e dell’organizzazione
cooperativi (Lorenzo Biagi, 2017) e che ciascun socio, nel suo lavoro quotidiano,
dovrebbe mettere in pratica nel rapporto con gli altri e nella presa in cura di chi ha
bisogno.
1. ADESIONE LIBERA E VOLONTARIA
Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui capaci di usare i
servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna
discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa (Principio della porta aperta).
2. CONTROLLO DEMOCRATICO DA PARTE DEI SOCI
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che
partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell’assumere le relative decisioni. Gli
uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle
cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto, e anche le cooperative di
grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico (Principio una testa un
voto).
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3. PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOCI
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano
democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà comune
della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un compenso limitato sul capitale
sottoscritto quale condizione per la loro adesione ed allocano i surplus per qualunque dei
seguenti scopi: sviluppo della propria cooperativa, possibilmente creando delle riserve,
parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; erogazione di benefici per i soci in
proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (Ristorni); sostegno di altre
attività approvate dalla base sociale.
4. AUTONOMIA E INDIPENDENZA
le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai propri soci. Nel
caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o
ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il
controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa.
5. EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Le cooperative s'impegnano a educare e formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i
manager e il personale in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo
sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di
informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo particolare i giovani e
gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
6. COOPERAZIONE TRA COOPERATIVE
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento
cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed
internazionali.
7. IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITA'
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso
politiche approvate dai propri soci.

Per rinsaldare nella coscienza collettiva questi principi è importante prevedere dei
momenti di condivisione e degli spazi di approfondimento (il bilancio sociale è proprio
uno di questi).
Vogliamo quindi avviare un processo di riflessione e formazione reciproca,
coinvolgendo tutti i soci che intendano condividere questo percorso e ragionare
assieme su come promuovere e contestualizzare tali principi.

Il gruppo Nativi Cooperativi
nativi.cooperativi@cooplagoccia.eu
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