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Cooperativa Sociale “La Rete”  

 

Sede legale Viale della Repubblica 243/a 31100 Treviso, tel. e fax  0422362863 

Part. IVA e Cod. Fisc. 03953530262  Iscr. Albo Coop. N. A151673 

 

 

 

Bilancio Responsabilità Etico Sociale 
anno 2018 

 

Premessa  

Eccoci nuovamente alla pubblicazione del bilancio sociale, ormai a tredici anni dalla “nascita” della 

Cooperativa. L’intento continua a essere quello di storicizzare i dati raccolti nel tempo, mettendo in 

evidenza i risultati raggiunti sia in termini sociali e professionali, sia in termini economici. L’obiettivo è 

quello di costruire uno strumento comunicativo sintetico ma significativo che consenta di rendicontare ai 

soci e ai soggetti portatori di interesse del territorio le attività, condividendo obiettivi a breve e lungo 

termine e strategie per raggiungerli.  

L’Assemblea dei soci della Cooperativa ha condiviso la decisione di continuare anno per anno con questa 

forma di rendicontazione allo scopo di poter fruire di un documento capace di evidenziare i diversi aspetti 

dell’attività dell’organizzazione, non limitandosi a quelli strettamente economico-finanziari, e che sia in 

grado di: 

1) costituire un efficiente strumento di controllo di gestione; 

2) fornire elementi di valutazione dell’operato della cooperativa e di misurazione dei risultati conseguiti nella 

gestione dei servizi, soddisfacendo le esigenze conoscitive dei soggetti portatori di interesse (soci, clienti, 

soggetti del territorio). 

 

Il 2018 ha visto il rinnovo delle cariche sociali con la nomina di nuovi consiglieri di amministrazione, la 

conferma del Presidente e l’incarico a un nuovo Vicepresidente con l’obiettivo di giungere a un più 

compiuto ricambio generazionale.  

 

Si rivolge un sentito ringraziamento a tutte le persone che direttamente o indiretta-mente hanno collaborato 

al raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa, sostenendone, anche criticamente, il percorso di 

sviluppo e cambiamento.   

 

 

 

Treviso, giugno 2019 
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CHI SIAMO 
LA STORIA 
LA MISSION 
LA POLITICA 
I VALORI 
GLI ORGANI SOCIALI  
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

 

 

La Rete è una Cooperativa Sociale di tipo A (art. 1 – comma 1 - legge n. 381/1991) costituita nel 2005, su 

iniziativa della Fondazione Il Nostro Domani, allo scopo di supportare la Fondazione stessa nella 

programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nelle Case di sua proprietà.  

Dal 2009 la Cooperativa si è resa autonoma intensificando i rapporti e le collaborazioni di rete con gli altri 

soggetti del territorio e puntando a progettualità condivise con altre imprese sociali locali per la gestione 

integrata di servizi per conto dell’Ente Pubblico.  

 

In particolare, la Cooperativa si occupa di due tipi di attività: 

 

1. iniziative culturali, di studio, formative e divulgative che vengono promosse e attuate autonomamente 

o in collaborazione con altri soggetti; 

2. gestione diretta di alcuni Servizi per le persone adulte con disabilità e nello specifico, del Centro 

Diurno e della Comunità Alloggio site presso Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor (AUlss n. 2 della 

Marca, Distretto di Asolo Castelfranco Montebelluna). 

 

 
 

 

 

 

Se il 2015 è stato l’anno dei festeggiamenti per il decennale 

di vita della Cooperativa, il 2016 ha visto Assemblea dei 

Soci e CdA convergere sull’ormai non più procrastinabile 

obiettivo di porre in essere azioni volte a garantire nel 

medio periodo il ricambio generazionale di parte della 

dirigenza. A questo scopo nel 2017 sono state attivate 

collaborazioni “esplorative” con diversi soggetti del 

territorio che hanno portato all’individuazione di una figura 

direttiva che ha operato con continuità fino a fine 2018.  
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La Cooperativa Sociale “La Rete” è un’organizzazione non profit che gestisce e sostiene servizi in favore di 

persone svantaggiate, promuovendo analoghe iniziative, anche sul piano culturale e formativo, di altri 

soggetti territoriali nel contesto dei servizi residenziali e semiresidenziali alternativi all’istituzionalizzazione.  

 

Concretamente, per attuare le proprie finalità, essa orienta la propria attività su tre ambiti principali: 

a) la programmazione e la gestione delle prestazioni socio-sanitarie e educative in favore di soggetti 

svantaggiati, con prevalente, ma non esclusivo, riferimento alle persone disabili; 

b) il sostegno all’avvio e allo sviluppo di organizzazioni del terzo settore; 

c) la promozione e l’attuazione di attività formative, informative, di studio e ricerca. 

 

Tutte le attività sono realizzate anche mediante la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in 

particolare con gli organismi del Terzo Settore operanti a livello locale (Statuto Coop. La Rete art. 7- 

oggetto sociale). 

 

Concretamente la Cooperativa gestisce per conto dell’AUlss n.2 della Marca (territorio Distretto di Asolo 

Castelfranco Montebelluna): 

 

 un Centro Diurno per persone adulte con disabilità, denominato “Il Sole”, autorizzato all’esercizio 

(decreto commissario Azienda Zero n.89/2018) e accreditato per 25 posti (dgrv 196/2018); 

 

 una Comunità Alloggio per persone adulte con disabilità, denominata Casa Maria Adelaide da Sacco, 

autorizzata all’esercizio (decreto direzione non autosufficienza 42/2014) e accreditata per 20 posti 

(dgrv 527/2017) 
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La Cooperativa persegue una politica caratterizzata dai seguenti aspetti: 

 

 centralità dell’utente e della famiglia, la Cooperativa intende, attraverso i suoi servizi, porre al centro 

del proprio lavoro la persona svantaggiata e la famiglia, affinché possano essere maggiormente 

consapevoli delle proprie potenzialità e per questo diventino non più soltanto fruitori di servizi, ma 

soggetti attivi, il più possibile autonomi e protagonisti della soddisfazione dei propri bisogni e delle 

proprie aspettative; 

 valorizzazione professionale e operativa dei lavoratori soci e/o dipendenti attuata mediante i 

seguenti strumenti: 

- l’applicazione del CCNL della Cooperative Sociali in tutte le sue implicazioni normative ed economiche; 

- il rispetto della normativa inerente il rapporto di lavoro e il rapporto associativo; 

- una programmazione delle attività formative e di aggiornamento orientata allo sviluppo culturale, sociale 

e professionale dei singoli lavoratori e delle équipes;  

- una strategia di coinvolgimento della compagine sociale finalizzata alla conoscenza del sistema cooperativo e 

alla partecipazione attiva allo sviluppo socioeconomico dell’impresa.    

 integrazione con il territorio, rispetto al territorio la Cooperativa intende caratterizzarsi come soggetto: 

- che accoglie i bisogni, le esigenze implicite ed esplicite del proprio territorio; 

- che propone e facilita lo sviluppo di reti di sostegno, all’interno delle quali favorisce i processi di 

mediazione e di confronto; 

- che lavora per lo sviluppo di una diversa cultura dell’integrazione attraverso l’individuazione di attività 

educative di sensibilizzazione e momenti di incontro. 

 sviluppo quantitativo dei servizi proposti, in risposta ai bisogni della comunità, anche attraverso: 

- l’applicazione consapevole di processi finalizzati al miglioramento continuo della qualità, in conformità ai 

contenuti della L.R. 22/2002; 

- la gestione e la qualificazione delle professionalità coinvolte, curando con particolare attenzione 

l’assunzione, la formazione, la motivazione e la sicurezza dei propri operatori. 
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La “Rete” è un’organizzazione che intende innanzitutto valorizzare la persona, intesa non tanto nella sua 

accezione concettuale e astratta, bensì considerata nella sua concreta presenza nel contesto abitativo e 

relazionale. Più in generale la Cooperativa riferisce in primis il proprio operato agli utenti, ma anche alle 

persone che vi lavorano e pure a quelle che portano volontariamente il proprio contributo e a tutti coloro 

che vivono in quel territorio.  

 

Due sono i valori di sfondo che orientano il nostro intervento sulle e con le persone: 

a) la logica di integrazione che caratterizza sia i percorsi individuali degli utenti, sia le relazioni 

interpersonali, professionali, culturali e sociali di tutti i soggetti coinvolti;  

b) il lavoro di èquipe che si esplica nella multi professionalità e nella multidisciplinarietà delle prestazioni 

erogate e che diventa il filo conduttore di tutte le attività, ivi comprese quelle che vedono 

l’affiancamento dei volontari ai responsabili della casa e agli operatori.  

 

Queste due modalità di intervento, complementari e correlate tra loro, sono finalizzate a produrre e 

sviluppare processi di innovazione e miglioramento continuo delle prestazioni professionali e delle attività 

sociali.  

Il lavoro di èquipe in particolare si esplica nel coinvolgimento professionale e motivazionale del gruppo 

degli operatori nell’insieme delle attività che si svolgono nei servizi, a partire dai progetti personalizzati 

riferiti a ciascun ospite fino ad arrivare alla definizione e realizzazione del progetto complessivo finalizzato 

alla cura, al sostegno e al benessere individuale e collettivo. 

 

Sull’altro versante, quello dell’integrazione, si tratta, anche in questo caso, di operare su due livelli: quello 

individuale/personale riferito a ciascun ospite per favorirne i processi di crescita e di sviluppo 

dell’autonomia (per il tramite delle relazioni interpersonali, sociali e operative interne ed esterne) e quello di 

gruppo che si sostanzia nel favorire un clima socio-relazionale di tipo familiare e comunitario fortemente 

integrato nel contesto territoriale.  

 

 
  



 bilsocLARETE_2018_DEF_06062019 
  

 

8 

 

 
 

CHI SIAMO 
LA STORIA 
LA MISSION 
LA POLITICA 
I VALORI 
GLI ORGANI SOCIALI  
L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

 
  

La Cooperativa Sociale “La Rete”, così come le altre organizzazioni imprenditoriali, si compone di due livelli 

organizzativi: 

1. la struttura societaria riferita alla tipologia imprenditoriale e alla governance; 

2. la struttura tecnico-operativa che si occupa delle attività svolte e delle prestazioni erogate 

dall’impresa. 

 

Il primo livello costituisce la dimensione rappresentativa e imprenditoriale dell’organizzazione, all’interno 

della quale vengono eletti gli organismi societari e vengono prese le decisioni strategiche. Si tratta, nella 

sostanza del luogo in cui si esercita il potere e si definiscono ruoli, funzioni e responsabilità, il tutto, 

ovviamente in sintonia con i vincoli statutari e normativi che regolano la cooperazione sociale. In tal senso 

la “Rete”, così come ogni altra cooperativa sociale, in quanto impresa ha l’obbligo di gestire al meglio le 

risorse di cui dispone per raggiungere gli obiettivi posti (definiti dalla legge e dallo statuto), cercando al 

contempo di far quadrare i conti e se possibile di produrre un utile. Utile che, contrariamente a quanto 

avviene per l’impresa profit, non può essere distribuito ai soci se non in misura ristretta, ma deve 

obbligatoriamente costituire una riserva indivisibile a disposizione della Cooperativa per sostenere i propri 

progetti di sviluppo.  

 

L’altra caratteristica specifica della cooperativa è la democraticità sia per quanto attiene la rappresentatività 

negli organismi, sia per quanto riguarda la presa delle decisioni.  Mentre nell’impresa profit comanda chi 

detiene la maggioranza del capitale, nella cooperativa tutti i soci hanno uguale potere (una testa - un voto), 

indipendentemente dal capitale sottoscritto. In questo modo tutti possono partecipare alla vita societaria, 

eleggere gli amministratori, candidarsi a rappresentare la base sociale negli organismi dirigenti (Consiglio di 

Amministrazione, etc.). 

Questi due elementi, la non privatizzazione degli utili e la democraticità, non sono facili da realizzare. In 

molti casi essi sono attuate solo formalmente; nella sostanza, molte cooperative funzionano di fatto come 

imprese profit. La “Rete” ha finora mantenuto e intende mantenere le specificità dell’impresa sociale 

cooperativa, non solo e non tanto perché obbligata per legge, ma soprattutto perché in questo modo può 

raggiungere con maggiore efficacia i propri obiettivi socio-economici. Riteniamo, infatti, che il 

coinvolgimento attivo dei soci (gli operatori, i soci volontari) alla vita societaria rappresenti un importante 

valore aggiunto per la qualità degli interventi e per l’efficienza gestionale.  

La traduzione organizzativa delle due dimensioni che compongono la struttura della Cooperativa (quella 

societaria e quella tecnico operativa) è sintetizzata dal seguente schema: 
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Struttura societaria  Struttura tecnica  

Assemblea dei soci 
 

E’ la base sociale, costituita dall’insieme dei soci della 
cooperativa che possono essere persone fisiche (sia 

dipendenti sia volontari) e persone giuridiche. 
L’assemblea nomina il C. d. A., approva il bilancio 
annuale e decide sulle scelte più importanti della 

Cooperativa 

 
Equipe direzionale 

 
Costituita da 4 figure professionali, 

programma, dirige e coordina le attività e si rapporta 
costantemente con il Consiglio di Amministrazione 

 
 

Equipe dei servizi e consulenti esterni 
 

Ciascuno dei servizi gestiti dalla Cooperativa è 
strutturato in forma di èquipe multi professionale che si 
serve anche dell’apporto consulenziale di professionisti 

esperti (psicologo, infermiere, esperti sicurezza, etc.) 

Consiglio di Amministrazione 
 

Composto da un massimo di 8 membri, nominati 
dall’Assemblea dei Soci, è l’organo di governo 

dell’impresa sociale. 
Il C. d. A. elegge il Presidente che è il legale 

rappresentante della Cooperativa 

 

 

Base sociale 

 

La Cooperativa ha favorito l’adesione a socio degli operatori senza porla come vincolo al momento 

dell’assunzione, ma puntando a un’adesione responsabile e realmente partecipata che matura nel tempo. 

Parimenti è stato sollecitato, sostenuto e valorizzato l’apporto culturale e operativo dei soci volontari.  

 

Anno N. Soci entrati N. Soci usciti Tot. soci 

2005 11 0 11 

2006 1 1 11 

2007 10 0 21 

2008 34 0 55 

2009 4 6 53 

 2010* 13 22 44 

2011 7 0 51 

2012 8 2 57 

2013 11 7 61 

2014 4 3 62 

2015 9 7 66 

2016 7 9 68 

2017 8 12 64 

2018 5 11 58 

 

* La grande mobilità in uscita relativa al 2010 è dovuta principalmente alla decisione della Fondazione Il Nostro Domani di gestire 

direttamente Casa Spigariol Minatel di Breda di Piave; di conseguenza i dipendenti di quella struttura hanno cambiato datore di 

lavoro decadendo dal ruolo di soci lavoratori della Cooperativa. 
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Anno N. dipendenti al 31.12 N. soci lavoratori al 31.12 
% soci lavoratori 

su totale dipendenti 

2006 71 3 4,22 

2007 68 13 19,11 

2008 70 47 67,14 

 2009* 68 45 66,17 

2010 42 27 64,28 

2011 41 29 70,73 

2012 37   33** 89,18 

2013 39   33** 84,61 

2014 39   34** 87,17 

2015 41 35** 85,36 

2016 39 35** 89,74 

2017 37 30** 81,08 

2018 36*** 31** 86,1 

* Il 31 dicembre 2009 è cessata la gestione della Comunità Alloggio Casa Spigariol Minatel di Breda di Piave, ciò ha determinato la 

riduzione del personale in servizio  

** a questi vanno aggiunti n. 2 soci collaboratori a contratto libero professionale  

 ***oltre a questi saltuariamente è stata utilizzato personale da aziende esterne 

 

Per ciò che riguarda i soci volontari sempre più costante è stato il loro coinvolgimento nelle attività 

finalizzate a migliorare e intensificare i processi di integrazione e conoscenza del territorio, le attività del 

tempo libero, le uscite e le escursioni, etc. 

 

Anno N. Soci volontari N. Soci lavoratori Tot. soci 

2006 8 3 11 

2007 8 13 21 

2008 8 47 55 

2009 8 45 53 

2010 17 27 44 

2011 22 29 51 

2012 24 35 59 

2013 26 35 61 

2014 30 36 66 

2015 31 37 68 

2016 29 37 66 

2017 31 33 64 

2018 27 31 58 
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Il Consiglio di Amministrazione 

Il CdA è composto in massima parte da soci lavoratori allo scopo di valorizzare la componente 

professionale e imprenditoriale della Cooperativa. Nel corso dell’anno, in ottemperanza alla nuova 

normativa che prevede una durata massima del CdA di tre anni si è provveduto al rinnovo delle cariche, 

valide fino al dicembre 2020. 

 

Composizione del Consiglio di Amministrazione in carica al 31.12.2018 

Carica Cognome e nome Ruolo 

Presidente del CdA Nasato  Silvio Socio lavoratore 

Vice Presidente del CdA Bertolo Alberto  Familiare non socio  

Consigliere Bello Fernando Socio volontario 

Consigliere Bordin Silvia Socio Lavoratore 

Consigliere Galiazzo Elena Socio Lavoratore 

Consigliere Lucchetta Mirco Socio Lavoratore 

Consigliere Noal Manuel Socio Lavoratore 

Consigliere Santuz Gianluca Socio Lavoratore 
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Composizione Consiglio di Amministrazione – serie storica  

Nominativo 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
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0
0
9
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0
10

 

2
0
11

 

/
 

2
0
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2
0
13

 

/
 

2
0
15

 

2
0
15

 

2
0
17

 

D
a
 

m
a
g

g
io

2
0
18

 

Pavan Angelo 
(Fond. Il N.o Domani) 

Presid.te     Cessato aprile / / / / / / / 

Nasato Silvio Vicepres.     Presid.te               

Brugnotto Roberta         
Cessata 
dicembre 

/ / / / / / 

Dalla Toffola G.mo 
 (Fond. Il N.o Domani) 

      Cessato luglio / / / / / / / 

Trinca Augusto       Vicepres. 
Cessato 
gennaio 

/ / / / / / 

Casanova Giuseppe 
(Fond. Il N.o Domani) 

      Cessato luglio / / / / / / / 

Vaccari Gianfranco 
(Fond. Il Nostro 
Domani) 

      
Cessato 
dicembre 

/ / / / / / / 

Danieli Michela 
(Fond. Il N.o Domani) 

  
Cessata 
maggio 

/ / / / / / / / / 

Ricaldone Catterina                  Cessata luglio 

Pau Marcella      
Cessata 
dicembre 

/ / / / / / 

Cervesato Patrizia          
Cessata 
febbraio 

/ / / / 

Bello Fernando       Vicepres.           

Pasqualon Antonella                 / 

Sartor Franca           
Cessata 
maggio 

/ / 

Bertolo Alberto              Vicepres. 

Bordin Silvia                

Lucchetta Mirco                

Gasparetto Laura             / 

Noal Manuel               

Galiazzo Elena               

Santuz Gianluca               

 

Come si può notare con la fine del 2008 i consiglieri indicati dalla Fondazione “Il Nostro Domani” 

(dimessasi a sua volta da socio giuridico a ottobre 2011) hanno lasciato il CdA in relazione al processo di 

autonomizzazione della Cooperativa. Dal 2013 un familiare è entrato nel CdA estendendone, come già 

anticipato, la componente multistakehoders e il livello di rappresentatività. 
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Attività degli Organi della Cooperativa  

Tipologia 
incontro 

Numero incontri 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Assemblea soci 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 

Consiglio di 
Amministrazione 

10 11 6 9 10 6 6 8 7 10 6 

 

 

Le Assemblee dei Soci vengono convocate per verificare in modo puntuale non solo i risultati di bilancio, 

ma anche l’andamento in progress della gestione.  

Dal 2013 i CdA vengono programmati di norma almeno a cadenza bimensile, precedentemente le 

problematiche gestionali ed economico finanziarie hanno richiesto una maggior frequenza. 

Per questioni di particolare rilevanza o di interesse generale, periodicamente vengono attivati incontri del 

CdA aperti ai Soci. 

 

 L’attuale componente multistakeholder riesce a garantire il confronto tra punti di vista articolati e “diversi” 

a garanzia di processi decisionali più attenti che tengano conto di tutte le componenti in gioco. I Consiglieri 

di Amministrazione dal 2012 godono di copertura assicurativa per lo svolgimento delle loro funzioni, 

mentre nessun compenso è previsto per la partecipazione.  

 

Iniziative a favore dei soci 
 
La Cooperativa ha investito nel tempo sulla crescita della compagine sociale attivando momenti formativi, 

informativi e di riflessione su tematiche specifiche. Inoltre, a fronte di un positivo risultato di bilancio e in 

armonia con i vincoli di legge, si persegue la politica di destinare ristorni ai soci lavoratori sotto forma di 

incrementi della quota capitaria.  
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L’organizzazione interna della cooperativa è focalizzata su due livelli:  

1. un’èquipe centrale multi professionale di coordinamento e supervisione tecnica e gestionale; 

2. i vari servizi collocati sul territorio, anch’essi multi professionali, in ragione della normativa regionale e 

degli obiettivi che si intendono raggiungere.   

 

 

 
 

 
 

L’èquipe centrale svolge una sistematica azione di direzione, orientamento, supporto e valutazione 

attraverso funzioni articolate per competenza secondo la metodologia del lavoro per processi. Come già 

accennato nell’ultimo quadrimestre del 2016, nel quadro di un ormai non più posticipabile rinnovamento 

della leadership della organizzazione, si è proceduto all’inserimento di una nuova figura professionale, quella 

del direttore, nella persona del dr. Manuel Noal, psicologo psicoterapeuta. Nel mese di settembre il dr. Noal 

ha presentato le proprie dimissioni e dunque la dirigenza della Coop. ha provveduto ad attivarsi per 

l’individuazione di un nuovo Direttore. 

Le funzioni svolte dall’équipe centrale trovano sintetica evidenza nella tabella riportata alla pagina seguente 
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L’azione sinergica e di rete pervade tutti gli ambiti di attività professionale nei servizi anche allo scopo di 

garantirne l’uniforme erogazione, nel rispetto della loro specificità; a tal scopo a fine 2016 si è deciso di 

attribuire il ruolo di coordinamento ad un unico operatore per entrambi i servizi che mantengono equipe di 

lavoro distinte. L’obiettivo è quello di sostenere un elevato standard collaborativo e comunicativo a 

beneficio della qualità delle prestazioni rese:  

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
Coordinamento tra i 

servizi  
di Casa M. Adelaide 

 

 Equipe direzione la Rete con 

Coordinatore unico e gruppi di 

lavoro CA e CD 

 Equipe direzione la Rete con 

Coordinatore unico e gruppi di 

lavoro CA e CD 
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Le figure professionali impegnate e le ore di lavoro prestate – anno 2018 

Figura professionale 
Ore 

 effettivamente lavorate 
nel 2018 

Direzione  2225 

Amministrazione  1320 

Coordinatore 1683 

Educatori  4655 

Operatori di assistenza (OSS) 31430 

Ausiliari 2038 

Autisti 1944 

Totale 45295 

 

 

Oltre ai lavoratori indicati in tabella, sono state impegnate le figure professionali dell’Infermiere (per circa 

14 ore medie alla settimana), e dello Psicologo (in attività di supervisione e consulenza).  

Come si può notare il maggior impegno in ore lavoro è dato dagli operatori di assistenza, mentre il livello 

della multiprofessionalità è di grado medio e include  9 differenti profili. 

 

La valorizzazione della cultura della qualità  

 

La cooperativa opera con lo scopo di migliorare in modo continuo le proprie prestazione e il proprio 

modello organizzativo: 

 mantenendo la propria bussola orientata sulla centralità del cliente – fruitore;  

 favorendo con continuità processi di integrazione con il territorio;  

 applicando la “metodologia del lavoro per processi” e  l’utilizzo di un sistema di valutazione interno 

che prevede  la definizione di indicatori e standard; 

 valorizzando gli operatori, attraverso l’attribuzione di responsabilità specifiche debitamente 

remunerate; 

 utilizzando in modo sistematico la metodologia del lavoro multiprofessionale e di èquipe;  

 adottando l’approccio ICF e la metodologia della Programmazione Personalizzata 

 documentando le attività svolte; 

 programmando con sistematicità momenti di comunicazione/confronto con i gruppi di operatori e 

con gli stakeholders; 

 adeguando il proprio sistema erogativo alle indicazioni regionali di cui alla LR 22/2002 

sull’accreditamento istituzionale. 
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Formazione del personale 

 

Il Piano formativo viene  predisposto annualmente per  garantire la rispondenza alle esigenze di crescita 

tecnico-professionali dagli operatori e di sviluppo delle competenze gestionali  dall’organizzazione. La 

stesura del documento viene preceduta dalla rilevazione del fabbisogno attraverso l’utilizzo di strumenti 

specifici: questionari, focus group, riunioni, etc. L’attività è orientata e monitorata e vede il coinvolgimento 

di formatori interni ed esterni. Inoltre dal 2015 è stata attivata una significativa e articolata proposta 

formativa da parte dell’AUlss n. 2 -Distretto di Asolo Castelfranco Montebelluna-, scaturita dall’attività di 

coprogettazione tra UOC disabilità e soggetti gestori dei servizi rivolti alle persone con disabilità adulta del 

territorio. 

La Cooperativa offre un monte ore annuo pro capite di formazione in orario di servizio, mentre le richieste 

di formazione facoltativa poste dai singoli operatori vengono analizzate dalla Direzione che valuta grado e 

tipologia di sostegno da accordare (in termini economici e di utilizzo dell’orario di servizio), in ragione del 

livello di rispondenza alla Mission e alle priorità tecnico professionali.  

L’azione formativa prevede la realizzazione/fruizione di percorsi orientati: 

  per ruoli e aree di responsabilità; 

  per aree tematiche caratteristiche rispetto ai servizi/contenuti del lavoro, ponendo particolare 

attenzione a momenti di “interconnessione” tra i diversi profili professionali al fine di sostenere lo 

sviluppo della qualità complessiva delle attività.  

La programmazione è orientata su diversi livelli: 

--  percorsi di sviluppo delle capacità gestionali  orientati all’innovazione e al miglioramento dei servizi offerti; 

--  percorsi di sviluppo delle competenze professionali e relazionali. La presa in carico di persone con rilevanti 

bisogni assistenziali induce a un continuo ripensamento sulle  unità di offerta (progetti di servizio e 

personalizzati, progetti innovativi, etc.) per la necessità di mantenere adeguati il livello di preparazione 

professionale del personale e gli  aspetti organizzativo-strutturali del servizio. Così la Cooperativa 

sostiene nel tempo, tramite continuative attività di supervisione,  sia le competenze specifiche degli 

operatori nel campo della disabilità, con particolare riguardo alle metodologie di  lavoro in favore di 

soggetti in condizione di gravità, sia un orientamento di tipo relazionale-familiare dell’intervento 

complessivo; 

--  percorsi di sviluppo delle capacità di ruolo, della professionalità e delle competenze specifiche delle figure 

presenti nel sistema-servizio; 

--  percorsi di integrazione tra i diversi ruoli  anche al fine di garantire una costante tensione al miglioramento 

della qualità e una sistematica intercettazione delle criticità e dei fabbisogni del “sistema cliente”; 

--  percorsi a sostegno del lavoro di rete con i soggetti che operano con l’utente nell’ambito del sistema sanitario, 

sociosanitario e sociale e con quelli della rete informale dell’utente (famiglia, associazioni di 

volontariato, etc.); 

--  momenti di conoscenza di altri servizi e scambio di “buone pratiche”. La Cooperativa favorisce il confronto con 

realtà territoriali di “eccellenza” allo scopo di incrementare i legami collaborativi con altri servizi e 

puntare al miglioramento delle proprie attività; 

--  interventi formativi obbligatori per vincoli di legge.  Vengono garantiti, come da normativa, gli interventi  

relativi a:  L. 81/2008,  Corso antincendio Dlgs 155/1997, HACCP,  Primo soccorso,   Protezione dei 

dati personali, etc.; 

--  formazione per Amministratori e Soci, finalizzata ad incrementare le conoscenze dei Soci per favorire il 

coinvolgimento e rendere maggiormente consapevole la partecipazione e l’assunzione di responsabilità;  

--  “formazione in situazione”. La Cooperativa accoglie, previa convenzione, studenti di diverse agenzie 

formative territoriali per l’effettuazione di tirocini professionali. 
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Il turn over del personale 
 
Il turn over negativo del personale è monitorato e rendicontato perché bassi valori calcolati nel tempo 

rappresentano un indicatore significativo della qualità del servizio reso in termini: 

 di continuità del rapporto operatori-utenti nel quadro della gestione dei progetti personalizzati; 

 di mantenimento ed arricchimento della cultura aziendale e societaria; 

 di consolidamento e stabilizzazione delle pratiche di lavoro di rete, sul e con il territorio. 

 

 % Turnover personale nell’anno  

Anno Comunità Alloggio Centro Diurno 

2009 4,1 0 

2010 12 0 

2011 0 0 

2012 8 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 3,8  8,3 

2017 
(2 OSS sul totale di 26 dipendenti) 

7,7 % 

( 2 educ e 1 OSS sul totale di 14 dipendenti)* 

21% 

2018 
(1 educ e 1 OSS sul totale di 24 dipendenti)* 

8,3 % 
0 

 i dati vanno integrati con n. 1 operatore (autista)  che ha cessato per pensionamento 

 
 

Attività di coinvolgimento assembleare operatori 

 

La Cooperativa ha mantenuto un costante rapporto informativo tra i diversi gruppi di lavoro (Comunità e 

Centro Diurno) per condividere:  

- le politiche generali e le conseguenti azioni strategiche; 

- gli esiti delle rilevazioni sulla qualità percepita e le conseguenti azioni di miglioramento; 

- l’andamento economico e le relative decisioni organizzative. 

 

Momenti di confronto tra direzione della Cooperativa e equipes operatori 

N
. 

in
c
o

n
tr

i 

2
0
0
8
 

N. 
incontri 

2009 

N. 
incontri 

2010 

N. 
incontri 

2011 

N. 
incontri 

2012 

N. 
incontri 

2013 

N. 
incontri 

2014 

N. 
incontri 

2015 

N. 
incontri 

2016 

N. 
incontri 

2017 

N. 
incontri 

2018 

CA CD CA CD CA CA CA CA CA CA CA CD CA CD CA CD CA CD CA CD 

3 3 3 2 5 8 3 8 8 2 2 3 2 8 9 6 21* 2 3 8 5 

* l’elevato numero di incontri tra la direzione e l’èquipe del Centro Diurno, nel corso del 2016, è da mettere in relazione con la fase 

di riorganizzazione del servizio, resasi necessaria a seguito delle difficoltà emerse relativamente alla funzione di coordinamento. 
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Approccio multi professionale e lavoro d’équipe 
 
La Cooperativa adotta il lavoro d’équipe come strumento indispensabile per garantire l’integrazione di 

competenze, sviluppare apprendimenti, sostenere processi di condivisione delle decisioni, rispondere alla 

necessità di assetti organizzativi flessibili. Ogni singolo componente del gruppo porta la propria esperienza, 

la propria cultura, il proprio bagaglio professionale, favorendo così il confronto e lo sviluppo del gruppo.  

Ogni presa di decisione deve passare attraverso una comprensione e messa a punto di strategie nel contesto 

comunitario, a cominciare dal passaggio corretto delle informazioni, alla risoluzione di problematiche di 

natura prettamente sanitaria e assistenziale, così come relazionale, organizzativa e gestionale. Quale metodo 

di lavoro finalizzato all’elaborazione, realizzazione e verifica di progetti di intervento a forte integrazione 

socio-sanitaria in un processo di miglioramento continuo, il lavoro di équipe consente di assicurare 

un’assistenza personalizzata rispondente ai bisogni dell’utente  

 

Il valore di questa metodologia si manifesta non solo in una logica pro attiva (verso il cliente), ma anche 

protettiva e incentivante in riferimento agli operatori perché permette di fare fronte al senso di impotenza 

nei casi particolarmente problematici, anche suddividendo tra i componenti dell’équipe compiti 

incompatibili se svolti dalla medesima figura di cura/assistenza; 

Concretamente la Cooperativa adotta la metodologia del lavoro di équipe con modalità, tempistiche e su 

materie che vengono descritte sinteticamente nella tabella seguente 

 
 
 

Tipologia incontri di lavoro A cadenza Oggetto 

Équipe coordinatore/direzione Coop. Quindicinale  

Approfondimento degli orientamenti strategici, metodologici, 

valoriali dei servizi e delle loro interconnessioni operative; 

approccio alle criticità di particolare rilievo, programmazione 

attività comuni con particolare riguardo a quelle che 

interfacciano con il territorio e le istituzioni 

Equipe direttore, coordinatore e educatori 
servizio (CA e CD. 

 Settimanale 
Monitoraggio e programmazione operativa progetti di 

servizio 

Equipe coordinatore e educatori servizio 
(CA // CD) 

Al bisogno 
Monitoraggio e programmazione operativa, valutazione 
andamento Progr. Personalizzata 

Equipe con tutti gli operatori del servizio 
(CA // CD) 

Mensile per 
la CA e 

settimanale 
per il CD 

Monitoraggio e riflessione andamento servizio, gestione 
casi complessi 

Equipe su situazioni e casi specifici 
(operatori coinvolti e se necessario 
infermiere e supervisore) 

In relazione 
al bisogno 
dell’utente 

Programmazione Personalizzata 
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                        LA RETE E I SERVIZI  
 

I SERVIZI OFFERTI 

GLI STAKESHOLDERS E I LEGAMI DI RETE 

 

 

Gestione di Comunità Alloggio per persone adulte con disabilità 

 

La Comunità Alloggio è un servizio residenziale che accoglie, 24 ore su 24, persone adulte con disabilità, 

prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare, sia 

temporaneamente che permanentemente. Essa ha la finalità di accogliere la persona disabile adulta, 

sostenendola nella gestione della vita quotidiana, attraverso un rapporto personale e cordiale che consenta a 

ciascuno di sentirsi trattato come persona; un intervento orientato allo sviluppo delle abilità sociali e alla 

riabilitazione, che favorisce percorsi di vita adulta e di autonomia, anche attraverso periodi di accoglienza 

programmata e/o di pronta accoglienza. 

 

Casa Maria Adelaide da Sacco  

 

 “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor è una struttura residenziale gestita per conto l’AUlss n. 2 

(Distretto di Asolo Montebelluna Castelfranco) e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali locali, 

essa è stato uno dei servizi che la Fondazione “Il Nostro Domani” ha a suo tempo attivato nel territorio della 

Provincia di Treviso. Sorta su un terreno donato dal Conte Alberto Da Sacco di Vidor, in memoria della 

figlia Maria Adelaide prematuramente scomparsa, la struttura è stata creata grazie al contributo determinante 

di un gruppo di famiglie del territorio che si sono attivate nella raccolta di risorse finanziarie private e 

pubbliche e che tuttora supportano il servizio. 

Le attività residenziali comprendono due moduli di Comunità Alloggio, per un totale di 20 posti (19 fissi e 

1 di pronta/programmata accoglienza) autorizzati e accreditati dalla regione Veneto.   

Casa Maria Adelaide è collocata in una zona prossima al centro urbano e collegata con questo mediante 

mezzi pubblici. 

Nell’anno 2018  il servizio residenzialità ha accolto in forma stabile n. 21 diversi utenti (2 dimessi); per ciò 

che riguarda le pronte/programmate accoglienze, hanno usufruito del servizio n. 10 utenti (n. 3 per un 

periodo, n. 2 per due periodi, n. 1  per 3, n. 1 per 5, n. 1 per 6,  n. 2 per 8, n. 1 per 11).  

 

In collaborazione son il Servizio Integrazione Lavorativa per n. 2 persone sono stati attivati tirocini esterni a 

tempo parziale: 1 presso azienda vinicola “La Tordera”, l’altro presso Ipab Casa di Riposo di Vidor.  

 

Gestione di Servizi Diurni per persone adulte con disabilità 

 

Il Centro Diurno è un servizio territoriale, a carattere diurno, rivolto a persone con disabilità in età post 

scolare, con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-

assistenziale. 

Il Centro Diurno ha finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle 

abilità residue e accoglie la persona disabile, sostenendola attraverso un rapporto personale e cordiale che 

consenta a ciascuno di sentirsi trattato come persona, nell’ambito di un intervento che favorisca percorsi di 

vita adulta e di autonomia. 
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Centro Diurno Il Sole  

 

Il Centro Diurno “Il Sole” sito presso “Casa Maria Adelaide Da Sacco” di Vidor è una struttura territoriale, 

semiresidenziale, rivolta all’utenza disabile adulta. Gestita per conto dell’AUlss n. 2 (Distretto di Asolo 

Montebelluna Castelfranco) e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali locali. Il servizio è 

autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto per una capienza di n. 25 posti. 

Così come la contigua Comunità Alloggio è gestito dalla  Coop. “La Rete”. 

 

Centro Diurno utenti accolti anno 2018 

N. utenti 

seguiti anno 

2018 * 

Provenienza Età % invalidità L.104/92 
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19-28 29-40 41-60 61-65 100 ≥80 ≥74 

Gravità 

art. 3 

comma 3 

14 11 13 12 8 3 9 5 23 1 1 19 

 

Complessivamente quindi 25 sono state le persone adulte con disabilità che hanno fruito del Centro Diurno. 

Nel corso del 2018 sono stati dimessi 3 utenti di genere maschile;  n. 4 i nuovi inserimenti ( 3 maschi e 1 
femmina); 6 persone hanno fruito di frequenza ad orario ridotto. 
*N. 4 ulteriori utenti sono stati seguiti nel contesto del progetto sperimentale “55 e più” finanziato con fondi regionali dedicati e 

conclusosi al 31 gennaio 2018 .  

 
 
Attività di formazione/consulenza a terzi 

 
Nel corso del 2018 non sono state effettuate attività di consulenza tecnico professionale a terzi  

 

E’ stata confermata la stretta attività di collaborazione con l’UOC Disabilità dell’AUlss n. 2 -Distretto di 

Asolo Castelfranco Montebelluna- per la pianificazione e la cogestione del piano di formazione annuale che 

ha visto la partecipazione di operatori dell’Azienda socio sanitaria e degli enti gestori dei servizi 
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LA RETE E I SERVIZI  
 

I SERVIZI OFFERTI 

GLI STAKEHOLDERS E I LEGAMI DI RETE 

 

Il quadro generale 

  

Il primo soggetto che si è attivato per progettare e realizzare una struttura per persone disabili adulte nel 

territorio di Vidor è stato un gruppo di famiglie (gruppo promotore) del territorio, che cercava una 

soluzione residenziale e semiresidenziale per i propri figli disabili. Uno dei primi e più significativi risultati di 

tale attività è stata la donazione da parte del Conte Alberto Da Sacco del terreno dove è stata costruita la 

struttura (cui è stato dato il nome della figlia Maria Adelaide, prematuramente scomparsa). 

Siamo all’inizio del degli anni 2000 e il gruppo promotore di Casa Maria Adelaide si collega alla Fondazione 

Il Nostro Domani, organizzazione che si occupa del “dopo di noi” in ambito provinciale. Insieme 

realizzano la struttura che diventa proprietà della Fondazione, ma che di fatto viene affidata al gruppo 

promotore che nel frattempo ha raccolto dalle famiglie interessate e dal territorio la gran parte delle risorse 

finanziarie necessarie per pagare l’intero edificio.  

Una volta costruita la struttura l’AUlss e la Conferenza dei Sindaci ne deliberano l’attivazione operativa e qui 

entra in scena la Cooperativa Sociale La Rete che programma, organizza e gestisce prima la Comunità 

Alloggio (autunno 2005) e successivamente  il Centro Diurno. 

Nel tempo si aggiunge un altro soggetto: l’Associazione di Volontariato Casa Maria Adelaide da Sacco, 

costituita da un gruppo di volontari, alcuni dei quali già componenti il gruppo promotore. 

A questo elenco vanno ad aggiungersi le altre persone (fisiche e giuridiche) interessate al progetto e che lo 

sostengono concretamente: le famiglie delle persone disabili inserite, le Amministrazioni Comunali di 

provenienza, alcune Parrocchie e i numerosi gruppi del territorio che sentono una reale appartenenza a Casa 

Maria Adelaide.  

 

Attualmente, per ciascuno dei soggetti indicati, questi i ruoli, le responsabilità e le risorse nell’attuazione del 

progetto:  

 la Cooperativa La Rete ha la responsabilità dei servizi, per la gestione dei quali si avvale di personale 

dipendente specializzato e di alcune figure professionali a contratto. Per quanto riguarda la struttura 

edile, la Coop. ha stipulato un contratto di affitto con la Fondazione Il Nostro Domani e quindi ha 

tutti i diritti e i doveri di un inquilino che abita una casa; 

 l’AUlss n. 2 – UOC Disabilità e non autosufficienza del Distretto di Asolo  Castelfranco 

Montebelluna - è l’interlocutore istituzionale della Cooperativa, anche a nome della Regione Veneto e 

della Conferenza dei Sindaci. In particolare l’Azienda Socio Sanitaria è il soggetto che ha la tutela delle 

persone disabili che accedono a Casa Maria Adelaide e provvede al loro invio, ha la funzione di 

supervisione e controllo delle attività e dei servizi erogati dalla Cooperativa. L’AUlss indica gli obiettivi 

delle prestazioni erogate, prevede le modalità di controllo sulle attività e la verifica degli esiti e stabilisce  

i corrispettivi da erogare per i servizi resi ( compensi che sono in parte a carico della stessa AUlss, in 

parte a carico dei Comuni e per quanto riguarda la residenzialità, delle persone disabili inserite e delle 

loro famiglie); 

 l’Associazione Casa Maria Adelaide Da Sacco  opera per trovare disponibilità di persone ad aiutare 

gratuitamente gli operatori della Cooperativa in attività complementari. Inoltre l’Associazione raccoglie 

fondi da destinare ad attività socio educative non strettamente previste dalla convenzione (come ad 
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esempio i soggiorni) per quegli utenti di Casa Maria Adelaide che si trovano in precarie condizioni 

economiche; 

 la Fondazione Il Nostro Domani, partecipa, assieme all’AUlss e alla Cooperativa, a i momenti 

verifica delle attività e dei servizi.  

 

 

 

Gli stakeholders interni 

 

 

 

 

 

 

 

Per il dettaglio vedi pagine precedenti 
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Gli stakeholders esterni 

 

 

 
 

La Rete nell’erogazione dei propri Servizi valorizza la centralità alla persona disabile, riconoscendola come 

soggetto che, assieme alla sua famiglia, collabora attivamente al proprio progetto di “vita”, anche laddove la 

gravità risulta di notevole entità. In tale prospettiva costante è l’attenzione a fattori quali: 

  l’approccio globale alla persona, e cioè un approccio che tiene conto della sua situazione esistenziale e 

non solo delle funzioni compromesse da riattivare o dei bisogni specifici da soddisfare; 

  la convinzione che è sempre “possibile fare qualcosa” evitando il rischio di ridurre l’intervento ai soli 

aspetti assistenziali, trascurando tutte le opportunità per favorire l’emancipazione della persona 

disabile; 

  l’impegno per un lavoro di équipe e di rete tra i servizi autenticamente collaborativo, in grado di 

favorire l’integrazione dei singoli apporti e di rispettare/valorizzare lo specifico professionale delle 

varie componenti coinvolte; 

  la necessità di assicurare una informazione ampia, precisa, obiettiva sulle disabilità, sulle sue 

implicazioni e sui provvedimenti esistenti; 

  il sostegno dato alla persona disabile e/o alla sua famiglia, finalizzato allo sviluppo di capacità per 

affrontare positivamente la propria condizione esistenziale;  

familiari 

Committenti e 
istituzioni locali 

Associazioni di 
tutela, 

volontariato ed 
altre realtà 
territoriali 

Utenti finali 

Altre 
cooperative, 

associazioni di 
scopo e Consorzi 

Fornitori 

imprese e 
realtà profit 
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  l’impegno nel creare una rete di integrazione in grado di condividere, sostenere, non escludere, offrire 

risorse rispettare e valorizzare la persona, nella prospettiva del benessere e della adultità. 

 

I dati numerici sugli utenti 

 

Le persone disabili che hanno usufruito e stanno usufruendo delle prestazioni della cooperativa sono i 

soggetti principali (al centro) e non solo per un fattore etico, ma anche per un fattore concreto, perché 

senza di esse non ci sarebbe nemmeno la Cooperativa, almeno così come la conosciamo. Sono infatti le 

persone che vengono affidate (temporaneamente) dalle famiglie e dalle istituzioni di competenza che 

permettono di programmare e realizzare le prestazioni richieste nella quantità e qualità e quindi sono loro il 

perno attorno al quale ruota l’intera esistenza dell’organizzazione 

 

Distribuzione territoriale utenti Cooperativa La Rete 2015 – 2018 

Comune di residenza 

Comunità  Alloggio Centro Diurno 

2015 2016 2017 2018 

2
0
15

 

2
0
16

 

2
0
17

 

2
0
18

 

Res PA Res PA Res PA Res PA 

Altivole  2  2  2  1 2 2 2 2 

Asolo        1 3 3 3 3 

Borso del Grappa       1  2 2 2 2 

Caerano San Marco 1  1  1  1  1 1 1 1 

Castelcucco 1  1  1  1   1 1 1 

Castelfranco Veneto 2  2  2  2 1     

Castello di Godego             

Cavaso del Tomba             

Cornuda  1  1  1    1 1 1 

Crespano del Grappa 1  1  1  1  3 2 1 1 

Crocetta del Montello 1 1 1  1  1  1    

Fonte             

Giavera del Montello 1  1  1  1  1 1 1 1 

Loria 2  2  2  2  1    

Maser        1 1 1 1 1 

Monfumo             

Montebelluna 1 3 1 2  2 1 2 4 6 4 5 

Nervesa della Battaglia            1 

Paderno del Grappa             

Pederobba 3  3  3  3  3 4 3 3 

Possagno         1 1 1 1 

Resana             

Riese Pio X 1  1  1  1      

San Zenone Ezzelini  1  1     3 3 2 2 

Segusino             

Trevignano             

Valdobbiadene  2  3     1 1   

Vedelago        1     

Vidor 5 1 5 1 5 1 5 2 1 1 1 1 

Volpago del Montello             

Sernaglia   1  1  1      
Come si può notare, la provenienza territoriale dei fruitori copre la gran parte del territorio dell’AUlss; tale dispersione 

determina nella gestione del Centro Diurno, che include quotidianamente il servizio di trasporto da casa al servizio, un 

cospicuo investimento di risorse, solo parzialmente coperte dalle rette. 
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Persone che hanno frequentato i Servizi di Casa Maria Adelaide nel periodo 2008-2018 

N. fruitori 

servizio residenziale 

permanente 

N. fruitori servizio 

residenziale in 

pronta/programmata 

accoglienza 

N. fruitori Centro 

Diurno 

N. fruitori CD 

Progetto “55 e più” 

2015-gennaio 2018 

36 53 63 6 

 

Il Servizio Residenziale vede un lento ricambio nel gruppo di utenti collegato a processi di aggravamento del 

quadro patologico. La pronta/programmata accoglienza viene fruita da un range di persone relativamente 

limitato (n. 10 nel 2018) per la metà in modo frequente (n. 5 utenti per un numero di accessi uguale o 

maggiore di 5). Il Centro Diurno mostra viceversa livelli di ricambio mediamente più elevati, 

configurandosi per sua natura in alcuni casi come strumento di osservazione, crescita e passaggio e verso 

altre tipologie di Servizio. 

 

N. Utenti seguiti 2015-2018 Comunità Alloggio e Centro Diurno 

S
e
rv

iz
io

 

Utenti inseriti in modo 

permanente 
Utenti dimessi 

Persone che hanno fruito di 

pronte/programmate 

accoglienze 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

C
e
n

tr
o

 

D
iu

rn
o

 

28* 30** 25*** 26**** 4 4 1 6 / / / / 

C
o

m
u

n
it

à
 

A
ll

o
g

g
io

 

19 20 19 19 0 1 / 2 11 10 6 8 

* sono inclusi n. 4 utenti per i quali è stato attivato, su mandato dell’AUlss, un progetto sperimentale temporaneo rivolto a persone 

prossime al raggiungimento dell’età anziana  

** sono inclusi n. 6 utenti per i quali è stato attivato, su mandato dell’AUlss, un progetto sperimentale temporaneo rivolto a persone 

prossime al raggiungimento dell’età anziana  

***sono presenti 5 utenti per i quali è stato attivato, su mandato dell’AUlss, un progetto sperimentale temporaneo rivolto a persone 

prossime al raggiungimento dell’età anziana (dei quali n. 2 nel corso dell’anno sono transitati alla frequenza permanente in Centro 

Diurno) 

**** sono inclusi n. 4 utenti per i quali è stato attivato, su mandato dell’AUlss, un progetto sperimentale temporaneo rivolto a 

persone prossime al raggiungimento dell’età anziana, alla conclusione del progetto n.3 utenti sono stati inseriti stabilmente in CD (di 

questi n. 1 dimesso nel 2018) 

 

 

 

 
  

Nei diversi servizi i familiari degli ospiti sono organizzati con propri rappresentanti eletti periodicamente. 

Il Servizio propone la partecipazione e la collaborazione delle famiglie nell’ottica di una condivisione di 

finalità e obiettivi sul progetto di vita dell’utente e sulle pratiche e prospettive della gestione comunitaria 

della struttura. Per consentire questa condivisione predispone: 

• incontri costanti con i rappresentanti eletti dai familiari, anche in forma congiunta per CA e CD; 
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• colloqui individuali con le famiglie, almeno due volte l’anno anche per la condivisione dei progetti 

personalizzati; 

• riunioni con le famiglie su tematiche specifiche, al bisogno; 

• diffusione di giornalino (Comunità), sito facebook, sito internet (Cooperativa) e strumenti cartacei 

informativi sulle attività, i progetti, le politiche; 

• strumenti cartacei informativi a sostegno della quotidianità (Centro Diurno).  

 

Sono previsti inoltre incontri assembleari per la valutazione dell’andamento del servizio e l’individuazione di 

azioni innovative e di miglioramento; nel dettaglio si sono tenuti: 

Tipologia incontri 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Incontri con 
rappresentanti familiari 
CA Vidor  

6 

3 2 4 2 2 3 12 4 12 12 

Incontri con 
rappresentanti familiari 
CD Vidor 

3 3 3 3 2 1 1 3 12 12 

Assemblea familiari CA 
Vidor 

2 

3 5 2 2 2 2 2 2 2 5 

Assemblea familiari CD 
Vidor 

3 5 3 3 3 2 2 4 2 5 

 

La rilevazione della qualità percepita 

 

La qualità di un servizio può essere definita come la globalità degli aspetti e delle caratteristiche da cui 

dipendono le sue capacità di soddisfare completamente un dato bisogno. In tal senso, il monitoraggio della 

qualità percepita (customer satisfaction) assume lo specifico significato di strumento utile al miglioramento 

continuo della qualità. Conoscere le aspettative e i bisogni dei clienti è una condizione indispensabile per 

uscire dalla autoreferenzialità e permette di riprogettare le modalità di erogazione dei servizi, attraverso 

l’utilizzo di indicatori di misurazione e verifica che evidenzino il rapporto tra prestazioni erogate e bisogni 

soddisfatti. Rilevare la customer satisfaction serve a costruire un modello di relazione tra ente gestore e cittadini 

basato sulla fiducia.  

Sul piano legislativo, diverse sono le norme che affrontano il problema1 e individuano la partecipazione e 

l’ascolto dei cittadini quali strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l’efficacia dei servizi prestati. 

La L.R. 22 dell’agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e 

sociali del Veneto” indica tra i requisiti necessari per ottenere l’accreditamento di strutture residenziali e 

semiresidenziali per persone disabili adulte, quello di porre in essere, da parte dell’ente gestore, “strumenti e 

procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell’utente sia dei familiari circa l’intervento 

complessivamente effettuato”. 

Le Carte dei Servizi gestiti dalla Coop. individuano concretamente quelli che sono gli “strumenti di relazione 

con l’utente e la sua famiglia”: 

 verifiche periodiche con i rappresentanti dei familiari di ciascun servizio; 

 incontri assembleari ed individuali con i familiari; 

 questionari standardizzati per la rilevazione della qualità percepita,  uno dedicato ai familiari, l’altro alle 

persone con disabilità. 

La rilevazione attraverso questionario è pianificata una volta l’anno con l’obiettivo di mettere a disposizione 

dei soggetti portatori di interesse gli elementi sintetici di esito entro il mese di febbraio dell’anno successivo 

a quello oggetto di analisi. La continuità di questa azione nel tempo consente di capire l’evoluzione dei 

bisogni e delle attese dei soggetti portatori di interesse e di monitorare la capacità dell’organizzazione di 

                                                           
1 il decreto legislativo n. 29 del 1993 nell’art. 12, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio1994, la Direttiva 
del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini dell’aprile 2004. 
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adeguarsi ai cambiamenti migliorando i propri standard di attività; fornisce inoltre possibilità di capire in 

quale misura le azioni correttive adottate si siano tradotte in risultati effettivi e percepiti positivamente. Per 

quanto riguarda la rilevazione sugli utenti si procede con interviste soggettive ai singoli ospiti dei servizi, 

mentre per i familiari la rilevazione viene effettuata tramite questionari anonimi.   

 

La rilevazione del gradimento da parte degli utenti 
 

Il questionario va a indagare n. 5 aree prioritarie di interesse:  
a. ambiente 

b. relazione con gli operatori 

c. attività 

d. alimentazione 

e. attività ricreative 

 

Contenuti di dettaglio della rilevazione - utenza - 
 

 Si riportano a seguire le percentuali di gradimento relative a ogni singola domanda posta; si ritiene di 

buon livello ogni valutazione che sia pari o superiore all’85%, percentuali inferiori richiamano l’attenzione 

su elementi di criticità che diventano oggetto di osservazione e miglioramento nel corso dell’anno 

successivo. 

 

Esito rilevazioni sul gradimento dell’utenza anni 2017– 2018 

Area di indagine 

Comunità Vidor 
Centro Diurno Vidor 

Accoglienza stabile Pronta accoglienza 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ambiente 92% 88% 95% 93% 99% 99% 

Relazione con operatori 86% 95% 100% 87% 98% 97% 

Attività di laboratorio 72% 87,5% 75% 100% 93% 96% 

Alimentazione 87% 92% 92% 89% 91% 85% 

Attività ricreative 86% 87% 87,5% 67% 87% 89% 

% media ponderata 

gradimento  
84,5% 90% 91% 89,5% 94% 93% 

 

 

La rilevazione di gradimento dei familiari 
 

Il questionario va a indagare n. 5 aree prioritarie d’interesse:  

a. l’accoglienza e i servizi di base 

b. il progetto individualizzato e le attività 

c. aspetti critici 

d. ambiente di vita 

e. giudizio complessivo 
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Contenuti di dettaglio della rilevazione - familiari - 
 

La rilevazione di gradimento dei familiari anni 2017 - 2018 
 

Domanda 

Comunità Alloggio Vidor 
% gradimento 

Centro 
Diurno Vidor 
% gradimento 

Accoglienza 
stabile 

Pronta 
accoglienza 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
L’accoglienza e i servizi di base 

E’ soddisfatto del modo in cui il Suo familiare è stato accolto 
durante i primi giorni di permanenza? 

/ 95% 100% 100% 100% 100% 

Trova adeguate le modalità che regolano la presenza e la 
partecipazione attiva dei familiari presso la struttura? 

100% 89% 100% 100% 85% 100% 

Ritiene di poter accedere agevolmente al Servizio nel rispetto 
della privacy degli ospiti? 

100% 95% 100% 100% 100% 95% 

Ritiene che il tipo di rapporto tra operatori e utenti sia 
abitualmente improntato a una relazione rispettosa e cordiale? 

100% 89% 100% 100% 95% 100% 

Le pare che il servizio di mensa risponda qualitativamente alle 
esigenze del suo familiare? 

86% 100% 80% 67% 85% 95% 

Ritiene adeguata la cura e l’igiene del Servizio? 100% 100% 100% 83% 100% 100% 

Ritiene che gli operatori provvedano (supportino) in modo 
adeguato alla cura e all’igiene del Suo familiare? 

100% 95% 100% 100% 100% 100% 

Il progetto personalizzato e le attività       

Ritiene di riuscire ad avere le informazioni che desidera sulle 
condizioni del suo familiare ?  

93% 100% 100% 100% 90% 95% 

Si è sentito coinvolto dagli operatori nella condivisione del 
progetto educativo individualizzato rivolto al suo familiare? 

100% 94% 60% 67% 90% 95% 

Si sente sostenuto e aiutato dal personale nell’affrontare i 
problemi del suo familiare? 

100% 94% 80% 100% 90% 95% 

Ritiene utili le iniziative proposte sul territorio per favorire 
l’integrazione sociale del suo familiare? 

100% 94% 80% 67% 95% 90% 

Ritiene utili le gite e uscite per favorire l’autonomia, il 
benessere e l’ integrazione sociale del suo familiare? 

100% 100% / / 95% 95% 

Gli aspetti critici       

Le è mai capitato di segnalare al Sevizio problemi o disservizi 
particolari? Mai o raramente  

100% 100% 80% 83% 95% 90% 

Si è sentito libero di avanzare critiche e proposte agli 
operatori per migliorare il servizio? 

86% 94% 80% 100% 70% 75% 

Se le è capitato, è soddisfatto di come il Servizio risolve 
problemi o lamentele particolari? 

100% 88% 100% 
Non 

valutabil
e* 

89% 100% 

L’ambiente di vita       

Ritiene adeguato e confortevole l'ambiente in cui vive il suo 
familiare? 

93% 100% 80% 84% 95% 100% 

Valuta adeguata e confortevole la stanza da letto del suo 
familiare? 

93% 83% 80% 84% / / 

Il servizio di trasporto       

Le pare che il servizio di trasporto risponda alle esigenze del 
suo familiare? 

/ / / / 95% 100% 

Il giudizio complessivo       

Complessivamente Lei quanto è soddisfatto di come il 
Servizio segue il suo familiare? 

100% 100% 80% 100% 95% 100% 

% ponderata media gradimento 97% 95% 88% 90% 92% 96% 

* 1 unico soggetto  dichiara di aver  manifestato criticità, ma non  “non sa” dire se è soddisfatto, l’item non risulta quindi essere 
valutabile (in quanto né positivo, né negativo) 
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Questo il quadro di sintesi Area per Area 
 

Esito rilevazioni sul gradimento dei familiari anni 2017– 2018 

 Area di indagine 

Comunità Alloggio Vidor Centro Diurno 

Vidor Accoglienza stabile Pronta accoglienza 

% Gradimento % Gradimento % Gradimento 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Area “L’accoglienza e i servizi di base” 98% 95% 97% 93% 94% 98% 

Area “Il progetto personalizzato e le 

attività” 
99% 97% 80% 84% 92% 94% 

Positività media area “Gli aspetti critici" 

Prime due domande 

 

 

93% 97% 80% 91,5% 82,5% 83% 

Positività media area “Gli aspetti critici" 

Terza domanda 
100% 88% 100% 

Non* 
valutabile 

89% 100% 

Area “L’ambiente di vita” 93% 92% 80% 84% 95% 100% 

Area “Il servizio di trasporto” / / / / 95% 100% 

Area “Il giudizio complessivo” 100% 100% 80% 100% 95% 100% 

% Media ponderata gradimento 97% 95% 88% 90% 92% 96% 

* 1 unico soggetto  dichiara di aver  manifestato criticità, ma non  “non sa” dire se è soddisfatto, l’item non risulta quindi essere valutabile (in 
quanto né positivo, né negativo) 

   

 

In Comunità Alloggio il valore medio complessivo di gradimento dell’accoglienza stabile si mostra 

adeguato rispetto allo standard di qualità dell’85%; unica relativa flessione quella legata alla soddisfazione 

sull’efficacia delle risposte in occasione di rilevazioni critiche (che mostra peraltro valori adeguati rispetto 

allo standard). La valutazione della pronta accoglienza mostra un sostanziale e soddisfacente 

miglioramento in tutti gli aspetti valutati.   

 

Anche nel Centro Diurno notiamo come nel 2018 le percentuali di gradimento appaiano tutte più elevate 

dell’anno precedente e al di sopra dello standard dell’85%.   
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Dal 2014 si è notevolmente intensificata la collaborazione su progettazioni specifiche e la condivisione di 

processi di sussidiarietà con l’AUlss n. 2 -Distretto di Asolo Castelfranco Montebelluna-  (nello specifico 

con l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non autosufficienza) e la Conferenza dei Sindaci. Diverse le 

problematiche affrontate che vanno dalla revisione dei regolamenti di funzionamento delle differenti 

tipologie di servizio, al ripensamento della rete territoriale di offerta al cittadino, all’individuazione di 

progetti innovativi nel contesto di un più partecipato approccio alle politiche di intervento in favore delle 

persone con disabilità, delle loro famiglie e del territorio. Tra le altre iniziative una pare particolarmente 

significativa ed è quella che vede il coinvolgimento di un’educatrice della Comunità Alloggio quale 

facilitatore nel contesto dei gruppi di mutuo auto aiuto rivolti alle famiglie di persone con disabilità 

(progetto attivato dall’UOC Disabilità). 

Dal 2015 ha preso il via la progettazione congiunta della formazione professionale rivolta agli operatori che 

vede una buona partecipazione alle differenti proposte attivate e ha facilitato lo scambio di esperienze e la 

conoscenza reciproca. 

Anche l’interscambio e la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vidor (Sindaco ed Assessore 

ai Servizi Sociali nello specifico)  si sono intensificati  e Casa Maria Adelaide si propone sempre più quale 

soggetto attivo e  positivo del contesto locale. Dal 2018 ad esempio è stato attivato uno specifico progetto 

occupazionale, denominato “progetto compost”, che vede alcuni utenti della Comunità e del Centro 

Diurno impegnati quotidianamente nella preparazione e nella distribuzione gratuita del terriccio in 

collaborazione con i servizi comunali e con il supporto degli operatori. 

 
  

Azienda Ulss n. 2  
della Marca 

 committente 

Commi
tenti e 
istituzi
oni 
locali 

 
Committenti 
e istituzioni 

locali 
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La Cooperazione Sociale è l’unica forma di impresa dove è prevista per legge la presenza di volontari nella 

compagine lavorativa. L’articolo 2 della legge 381/91 stabilisce che: “ Oltre ai soci previsti dalla normativa 

vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la 

loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro 

numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. ” Il legislatore ha dunque sancito una 

specificità della cooperazione sociale rispetto al resto della cooperazione e dell’impresa profit, assegnandole 

una “risorsa aggiuntiva”, anche se limitata nel numero. Questo perché la cooperazione nel suo operare 

svolge una funzione pubblica, anteponendo l’interesse della collettività agli interessi dei propri soci e/o 

dipendenti. L’apporto dei volontari è importante soprattutto perché sviluppa le relazioni interpersonali 

all’interno della Casa e favorisce processi di integrazione sociale. Tra le persone che si recano 

quotidianamente a Casa Maria Adelaide per “dare una mano” e gli ospiti della Comunità e del Centro 

Diurno si crea e si consolida un rapporto di reciproca conoscenza che quasi sempre si trasforma in amicizia, 

merce rara in generale, ma che è soprattutto ricercata dalle persone in difficoltà. La posizione e la funzione 

del volontario all’interno della struttura sono diverse da quelle dell’operatore professionale. Mentre 

l’operatore svolge un ruolo educativo/assistenziale che non gli permette di spingersi oltre un certo livello 

“empatico” nei confronti dell’utente, il socio volontario può instaurare una “normale” relazione amicale. In 

questo modo i volontari integrano e completano anche sul piano relazionale il lavoro degli operatori, 

contribuendo a rendere più familiare il clima di Casa Maria Adelaide. Va da sé che la presenza e l’operatività 

dei volontari vengono programmate e concordate per evitare che la preziosa collaborazione interferisca 

negativamente sul servizio. 

Anche la nostra cooperativa si avvale dell’apporto di singoli soci volontari che supportano le attività degli 

operatori, contribuendo a migliorare la qualità dei servizi e delle relazioni interpersonali e sociali.  

Al 31 dicembre 2018 sono n. 27 i soci volontari, mentre i lavoratori retribuiti sono n. 31  (l’86,1%  dei quali 

è anche socio lavoratore). Detto in altri termini, se a Casa Maria Adelaide non fossero presenti e operanti 

quotidianamente i soci volontari, gli operatori in organico dovrebbero svolgere compiti non strettamente 

professionali durante l’orario di lavoro con conseguente abbassamento dei livelli di assistenza e di supporto 

socio educativo alle persone disabili inserite in Comunità Alloggio e nel Centro Diurno. 

Un essenziale apporto che deriva dal volontariato è rappresentato dal sostegno che l’Associazione Casa 

Maria Adelaide offre alla Cooperativa e di conseguenza agli utenti ospiti della struttura e alle loro famiglie. 

L’Associazione è impegnata sul territorio per promuovere la cultura dell’integrazione e la sensibilità verso le 

problematiche della disabilità, con particolare attenzione al “dopo di noi”, mantenendo contatti vivi e 

solidali con le famiglie e un continuo confronto con le istituzioni. Il rapporto tra La Rete e l’Associazione è 

mantenuto costante attraverso incontri/iniziative informali e formali dove vengono affrontati sia gli aspetti 

strategici della collaborazione, sia quelli più concretamente realizzativi. Nel 2017 ha è entrato nella fase 

Singoli volontari e 
Associazioni di volontariato 
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operativa il progetto “cantine solidali” che vede coinvolte alcune cooperative del territorio (la Rete, ALI, 

Sorgente e Vita e Lavoro) nella costruzione e decorazione di cassette porta bottiglie che vengono veicolate a 

scopo solidaristico dal Consorzio del Prosecco doc (omaggi ai clienti, mostre e manifestazioni). Nel 2018 si 

è orientata la riflessione sullo sviluppo del progetto secondo linee che garantiscano un maggior 

consapevolezza e un più elevato livello di coinvolgimento sociale e visibilità delle persone con disabilità 

coinvolte. 

 

N. Incontri tra Coop. La Rete e Associazione Casa Maria Adelaide da Sacco 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

7 4 4 7  5 3 4 10 

 

 

Nella gestione dei servizi costante è il rapporto collaborativo con le diverse istanze territoriali: Parrocchie, 

Scuole, Scouts, Pro Loco, Gruppo Alpini, Casa di Riposo di Vidor, Associazioni sportive e per il tempo 

libero, altri Gruppi di iniziativa locale. In particolare nel secondo semestre 2018 si è attivata una intesa 

collaborazione con la quasi totalità delle pro loco territoriali per poter realizzare nel 2019 un progetto 

pilota che vedrà  il coinvolgimento di un buon numero di utenti di Comunità e Centro Diurno in attività 

socializzanti e occupazionali con obiettivi educativo-riabilitativi e relazionali volte a sostenere l’operatività 

delle proloco stesse, collaborazione nella gestione di feste, manifestazioni, etc., anche attraverso la 

predisposizione di materiali, addobbi e oggetti utilizzabili   in questi contesti. 

La pro loco di Vidor ha donato inoltre una “casa mobile” in legno che è stata posizionata nell’area verde di 

Casa Maria Adelaide a supporto delle attività. 

 

 

 

 

La rete territoriale del non profit 

A partire dal 2010 “La Rete” è coinvolta in una comune riflessione con le realtà cooperative dell’AUlss n. 2 -

Distretto di Asolo - Castelfranco – Montebelluna- attive nell’erogazione di servizi a favore delle persone 

adulte con disabilità. Lo scopo è di ripensare al “sistema” di risorse attivate e attivabili a favore dell’utenza 

•rappresentanza, collaborazione su progetti 
specifici,  Federsolidarietà Confcooperative  

•rappresentanza, partnership, fornitura servizi 
(paghe, consulenza del lavoro), bilancio Consorzio  Provinciale Intesa CCA 

•partnership  progetti territoriali Consorzio In Concerto 

•politiche collaborative locali 
Coop.  e organizzaziondel territorio che 

gestiscono servizi per le persone con disabilità e 
fragilità 
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con particolare attenzione a possibili azioni innovative. Il lavoro comune ha permesso di evidenziare alcune 

tematiche prioritarie che sono state oggetto di approfondimento e progettazione specifica:  

- costituzione di una modalità stabile di confronto sul versante della lettura dei bisogni e della 

pianificazione dei servizi con gli enti committenti ed il sistema cooperativo del territorio; 

- attivazione di un piano di confronto “generativo” con le Associazioni di rappresentanza di familiari 

degli utenti; 

- attivazione di progetti di costituzione di  una cooperativa di tipo B, finalizzata alla formazione e 

all’inserimento lavorativo; 

- sperimentazione di nuclei residenziali “leggeri” per persone disabili con buoni livelli di autonomia. 

Il ruolo delle associazioni 

La presenza di un forte e combattivo associazionismo familiare è storicamente una caratteristica degli 

interventi e dei servizi che si misurano con il tema della disabilità. La principale, essenziale qualità del 

“fare” di queste associazioni consiste nella capacità di far uscire la famiglia con un soggetto disabile 

dall’isolamento, dalla solitudine, dallo stigma, attraverso la consapevolezza della condivisione di un 

problema, agendo insieme in ambito sociale, politico, culturale, affinché la società sia capace di accoglienza 

e di integrazione nei confronti dei soggetti disabili e delle loro famiglie.  

 
 

Nella ricerca con i fornitori, laddove possibile, sono state scelte imprese cooperative sociali presenti sul 

territorio (per consulenze, fornitura beni e servizi (es. lavanderia e gestione trasporti utenti).  

Più in generale la scelta è quella di non individuare i fornitori in base a criteri di puro risparmio, ma di 

operare scelte che garantiscano la qualità dei servizi/prodotti acquistati. In questa logica si è proceduto ad 

individuare un nuovo fornitore di materiale in tessuto (lenzuola, cuscini, materassi, etc.) capace di garantire 

ottimi standard igienico sanitari. 

 

 
 

Nel tempo si è andata amplificando la rete con le realtà profit a vario titolo preseti sul territorio, e in 

particolare: 

 Azienda Pellenc che ha finanziato nel 2016 e nel 2018 soggiorni di 5 giornate in Toscana per le 

persone inserite nei due servizi di casa Maria Adelaide, 

 Azienda la Tordera che ospita un tirocinio lavorativo, 

 Aziende vinicole del Consorzio Prosecco docg che collaborano al progetto “cantine solidali”; 

 Associazione Anziani e Pensionati Confartigianato Marca Trevigiana che ha donato un 

sollevatore elettrico di ultima generazione. 
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A questo punto del documento si rende necessario corredare i contenuti finora esposti con alcuni valori 

economico-finanziari, allo scopo di evidenziare le variabili che si ritengono maggiormente significative per 

comprendere appieno l’identità della Cooperativa e la corrispondenza della sua azione con gli obiettivi 

strategici posti e con i risultati ottenuti. 

Si riporta innanzitutto il valore complessivo della produzione, un dato che serve a mettere in risalto la 

dimensione produttiva dell’impresa, anche in relazione al contesto socioeconomico di riferimento. 

 

Valore della produzione: serie storica  

2009 
€ 

2010 
€ 

2011 
€ 

2012 
€ 

2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

2016 
€ 

2017 
€ 

2018 
€ 

1.678.800 1.045.508 1.080.218 1.045.258 1085.364 1.080.158 1.109.288 1.109.699 1.127.268 1.121.467 

 

* Nota: al 31 dicembre 2009 è cessata la gestione della Comunità Alloggio Casa Spigariol Minatel di Breda di Piave, 

passata totalmente in gestione alla Fondazione “Il Nostro Domani” per volontà della stessa. Ciò ha determinato una 

consistente riduzione del valore della produzione nel corso degli anni seguenti. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Di seguito si presenta in dettaglio bilancio 2018, riclassificato e confrontato con i dati dei quattro esercizi 

precedenti.  

L’impostazione del bilancio riclassificato è molto diversa da quella del bilancio ufficiale a norma CEE; 

questo perché le voci descritte e i relativi importi devono dare l’idea delle attività della Cooperativa, 

soprattutto sotto il profilo socio-relazionale, collegandole con i contenuti del documento. Non tutto, 

ovviamente, può essere tradotto in numeri, ma anche questi possono aiutare a comprendere l’ambito esteso 

delle attività di un’impresa che si definisce sociale. 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori in cifre relativi alle attività svolte durante gli ultimi cinque 

esercizi. Si è ritenuto di operare un confronto relativo al quinquennio per offrire un quadro storico 

dell’andamento dei fondamentali economico-finanziari della Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

  

      LA CONTABILITA’ SOCIALE  
 
IL VALORE DELLA PRODUZIONE 

IL BILANCIO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

       
LA CONTABILITA’ SOCIALE  

 
IL VALORE DELLA PRODUZIONE 

IL BILANCIO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 



 bilsocLARETE_2018_DEF_06062019 
  

 

37 

 

 

Riclassificazione a valore aggiunto del conto economico (valori espressi in €) 

 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Valore della produzione (a) 1.080.158 1.109.288 1.109.699 1.127.268 1.121.467 

  
    

 
2 Costi da economie esterne (b) -143.841 -155.388 -144.595 -159.107 -167.500 

  
    

 

3 Gestione extracaratteristica (c) 8.069 26.015 23.828 -30.727 23.500 

  
    

 

4 
Il Valore Aggiunto Globale 
Netto = (a-b) + c 

944.386 979.915 988.932 937.434 977.467 

  
    

 

5 
Rapporti caratteristici con il 
sistema cooperativo 

-75.583 -78.578 -83.744 -87860 -83.755 

  
    

 

6 
Rapporti di lavoro - risorse 
umane 

-793.204 -823.565 -813.614 -782.409 --807.267 

  
    

 
7 Rapporti con la comunità -10.300 -3.297 -2.881 -4.900 -5.500 

  
    

 
8 Rapporti con i soci e gli utenti -36.450 -38.785 -42.200 -43.000 -45.060 

  
    

 
9 Risultato di esercizio 28.849 35.690 46.493 19.265 35.885 

  
    

 
10 Ristorni a soci 10.124 14.869 15.419 4.195 0 

 

Nella riga n. 1 sono riportati i valori della produzione relativa alle attività socio sanitarie svolte dalla 

Cooperativa. Si tratta, come più volte detto, dei due servizi per persone con disabilità gestiti da La Rete: uno 

a carattere residenziale (la Comunità Alloggio) e uno semiresidenziale (il Centro Diurno). In linea di 

massima la Comunità Alloggio fattura circa il 70% , mentre il Centro Diurno il restante 30%. I ricavi della 

Comunità Alloggio provengono per circa il 50% da rette sanitarie (dalla Regione tramite l’AUlss) mentre il 

restante 50% è pagato dalle famiglie con il concorso dei Comuni di residenza dell’utente inserito, in 

relazione alla situazione economica della famiglia stessa; i ricavi del Centro Diurno provengono in toto da 

rette Regionali, erogate sempre tramite l’AUlss. 

Nella riga n. 2 sono riportati i costi che la Cooperativa sostiene per le proprie attività (materie prime, 

servizi, affitti, etc.) relativi a fornitori “esterni” al sistema cooperativo. Il valore di tali costi si mantiene 

attorno ai 160 mila euro  nel corso degli esercizi 2013 – 2015 -  2017 e 2018, mentre per il 2014 e 2016 è 

calato a circa 144 mila euro. Tale variazione è principalmente dovuta alla variazione dei consumi energetici e 

delle altre utenze. 

Nella riga n. 3 sono riportati saldi di quella che viene denominata la gestione extracaratteristica, ovvero 

delle entrate e delle uscite che vanno oltre ai ricavi e ai costi di produzione. Nel nostro caso la voce 

predominante di questi ricavi è data dalle donazioni, mentre la maggior parte dei costi è relativa agli 

ammortamenti e ad eventuali sopravvenienze passive relative ad esercizi precedenti.  

Per quanto riguarda le donazioni, nella tabella alla pag. successiva vengono riportati gli importi a partire 

dalla data di costituzione della Cooperativa (2005) e la loro rilevanza percentile sul totale delle entrate. Gli 

importi della gestione extracaratteristica risultano  sempre positivi, eccetto che per il 2017: questo perché è 
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stato deciso, in sede di approvazione dell’ultimo esercizio, di eliminare un credito di circa € 50.000 che La 

Rete vantava per servizi resi (e fatturati) alla Fondazione Il Nostro Domani antecedenti il 2010, credito mai 

riconosciuto dalla Fondazione e quindi ritenuto inesigibile.  

Nella riga n. 4 viene riportato l’ammontare del Valore aggiunto globale netto per ciascuno dei cinque 

esercizi. Si tratta del risultato che si ottiene sottraendo al Valore della produzione (riga 1) il costo delle 

economie esterne (riga 2) e aggiungendo o sottraendo (a seconda se è positivo o negativo) la risultante della 

gestione extracaratteristica. Il Valore aggiunto globale netto costituisce la quota di ricchezza prodotta dalla 

cooperativa che viene distribuita ai suoi stakeholders. Detto in altri termini si tratta di quanto l’impresa 

devolve ogni anno ai vari soggetti che compongono la sua componente sociale interna (utenti, 

amministratori, operatori, volontari) ed esterna (famiglie, sistema cooperativo, altri soggetti della comunità 

territoriale), così come riassunto nelle righe successive. Nel periodo considerato degli ultimi 5 esercizi, 

l’ammontare del valore aggiunto globale netto è circa l’87% del totale delle entrate della Cooperativa. 

Nella riga n. 5 sono riportati i costi relativi ai servizi e alle prestazioni che la Cooperativa riceve dal sistema 

cooperativo esterno. Le voci più consistenti sono: i servizi di contabilità e  paghe  che sono affidati ad un 

Consorzio di cooperative sociali cui La Rete aderisce e il servizio ristorazione erogato da una cooperativa 

sociale del territorio. 

Nella riga n. 6 sono riportati i costi del personale (dipendente e a contratto professionale). Si tratta della 

voce di costo di gran lunga più consistente, risultando pari al 72% circa del totale dei costi come media nel 

quinquennio. Il personale è indubbiamente la risorsa più importante a disposizione dell’impresa sociale nella 

realizzazione dei propri obiettivi e nello svolgimento delle proprie attività. 

Nella riga n. 7 sono riportate le cifre erogate per le attività che la Cooperativa realizza con la comunità 

esterna. Si tratta di importi modesti perché relativi alle sole spese vive, senza che vengano considerate le ore 

impiegate da dirigenti, operatori e volontari per programmare e realizzare le innumerevoli iniziative, 

descritte in più parti di questo documento. Un conteggio approssimativo porterebbe a considerare tale 

apporto ad un 15% circa del costo del personale e quindi ad un totale superiore a € 100 mila per ogni 

singolo esercizio. 

Nella riga n. 8 sono riportati i costi delle attività che la Cooperativa sostiene per le iniziative in favore dei 

soci e degli utenti. Per quanto riguarda i soci si tratta delle spese sostenute per le riunioni del C. d. A. e delle 

assemblee sociali con importi molto limitati, mentre per gli utenti sono comprese le attività “non 

istituzionali”, in quanto non previste dalla convenzione con l’AUlss, quali gite e feste. La voce più 

consistente è relativa ai soggiorni estivi e invernali per gli ospiti della Comunità. per i quali, oltre ad una 

compartecipazione da parte delle famiglie, esistono altre due coperture: una da parte dell’Associazione Casa 

Maria Adelaide a sostegno delle famiglie meno abbienti e una da parte della Cooperativa a copertura di circa 

1/3 dei costi complessivi dei soggiorni. 

Nella riga n. 9 è riportato il saldo tra ricavi e costi che corrisponde al risultato di esercizio. Come si vede, 

nel quinquennio il saldo è sempre positivo per un totale complessivo di € 166.182,00.  

Nel corso degli ultimi 5 esercizi la cooperativa è stata quindi in grado di accumulare un discreto livello di 

risorse finanziarie che le permette di uscire dalla situazione economicamente difficile del quinquennio 

precedente (2008 -2012), caratterizzata dalla perdita della gestione della Comunità Alloggio di Breda di Piave 

che rappresentava circa il 40% del totale della sua produzione. Il risanamento e il rilancio 

dell’Organizzazione è stato possibile per lo straordinario impegno di tutte le sue componenti, a partire dagli 

operatori, i volontari, la Dirigenza, il C. d. A., senza dimenticare anche il sostegno concreto di molte 

famiglie degli ospiti e dell’Associazione Casa Maria Adelaide. Tutti hanno concorso per aumentare 

costantemente la produttività dell’impresa, senza sminuire la qualità dei servizi e delle prestazioni. 

L’ultima riga, la n. 10, riporta le somme che sono state destinate a ristorni ai Soci lavoratori, secondo 

quanto prevede la normativa. I ristorni sono una parte dell’utile di esercizio che viene assegnata in relazione 

all’apporto che ciascun socio fornisce alle attività della Cooperativa, secondo quanto previsto da uno 

specifico regolamento. Le somme relative ai ristorni possono essere erogate direttamente ai Soci lavoratori, 

oppure destinate ad aumentare la quota di capitale sociale individuale. In tutti questi anni l’Assemblea dei 

soci ha deliberato di destinare i ristorni a capitale sociale. Da rilevare che nell’ultimo esercizio non sono stati 
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effettuati ristorni soprattutto in considerazione del fatto che l’ammontare del capitale sociale è aumentato 

considerevolmente nel corso degli ultimi esercizi e questo è principalmente dovuto alla politica dei ristorni 

adottata dalla Cooperativa. C’è poi da aggiungere che già a partire dall’esercizio 2019 e per i prossimi anni i 

costi del personale sono destinati ad aumentare di circa il 6% a causa del rinnovo del Contratto di lavoro 

delle Cooperative sociali che prevede, a regime, un aumento delle retribuzioni del 6% annuo. 

 

La situazione patrimoniale al 31.12.2018 è la seguente: 

 l’ammontare del capitale sociale è pari a   €    37.232,25 

 le riserve statutarie e legali ammontano a  €  109.578,08 

 l’utile di esercizio 2018 ammonta a          €    35.855,20 

  ----------------- 

 per un totale di patrimonio netto di      €  182.665,45 

 

Vale la pena di approfondire la parte riguardante le donazioni. Nella tabella seguente vengono riportate le 

erogazioni liberali ricevute dalla Cooperativa La Rete a partire dall’anno di costituzione, rapportate al totale 

delle entrate.  

 

Cooperativa La Rete: valore assoluto delle donazioni e percentile sulle entrate totali 

 

Anno         Entrate totali          Donazioni % 

2005 €                   85.000 €                      - 0,00% 

2006 €              1.290.631 €                      - 0,00% 

2007 €              1.754.475 €             10.500 0,60% 

2008 €              1.749.747 €               5.693 0,33% 

2009 €              1.754.972 €               9.200 0,52% 

2010 €              1.113.566 €              4.500 1,30% 

2011 €              1.106.969 €             22.400 2,02% 

2012 €              1.081.730 €             32.846 3,04% 

2013 €              1.125.589 €             29.504 2,62% 

2014 €              1.110.000 €     31.000 2,79% 

2015 €          1.158.670 € 46.700 4,03% 

2016 € 1.152.583 € 42.884 3,72% 

2017 € 1.170.900 € 36.777 3,14% 

2018 € 1.163.880 € 32.481 2,79% 

totale € 16.818.712 € 304.485 1,81% 

 

L’importo complessivo delle donazioni, nei 13 anni, ammonta a oltre 300 mila euro, pari all’1,81% del 

volume delle entrate complessive, ma se si considerano gli esercizi più recenti, questo percentile raddoppia. 

Se si confronta questa cifra con il valore del patrimonio netto accumulato al 31 12 2016, che risulta di €  

182.665,45,  si deduce che senza l’apporto delle donazioni La Rete avrebbe accumulato un passivo pari a 122 

mila euro. Detto in altri termini, le sole risorse “istituzionali” non sono sufficienti a coprire i costi dei servizi 

erogati.  

Nel concreto, senza le donazioni, probabilmente la Cooperativa avrebbe fatto di “necessità virtù” riducendo 

la qualità dei servizi resi, allo scopo di mantenere quantomeno una situazione di pareggio di bilancio. 

Fin qui le cifre, ma da ultimo, per meglio comprendere la situazione delle risorse in gioco, è necessario 

considerare anche un’altra variabile significativa e cioè l’apporto dei soci volontari che prestano 

gratuitamente la loro attività in favore degli utenti, affiancando e non sostituendo gli operatori. E’ stato 
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calcolato il valore aggiunto in termini economici delle attività integrative che i soci volontari svolgono, 

avendo come riferimento un valore orario medio; nel corso del periodo 2010-2018 il valore “economico” 

dell’apporto dei volontari ammonta a circa € 430.000 circa (una media annua di oltre 47 mila euro), che 

equivale circa il 4%  dell’ammontare complessivo della produzione e costituisce un ulteriore “valore 

aggiunto” per la qualità delle prestazioni erogate e del clima relazionale che si vive a Casa Maria Adelaide.  

Anche per quanto riguarda l’apporto del volontariato infatti vale lo stesso discorso fatto per le donazioni: il 

valore aggiunto della presenza dei volontari e delle loro prestazioni incrementa la qualità, non solo dei 

servizi erogati, ma anche delle relazioni interpersonali e sociali all’interno della struttura e all’esterno, 

nell’interazione con il territorio. Molte delle attività volte all’integrazione con la Comunità locale sono 

possibili grazie al fatto che numerose persone che vivono ed operano nel contesto produttivo e sociale di 

Vidor e dei Comuni limitrofi, mantengono costante il collegamento e la condivisione di spazi di vita con gli 

ospiti di Casa Maria Adelaide.  
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Per ciò che riguarda Casa Maria Adelaide di Vidor dal 1° gennaio 2009 si è operato con convenzioni dirette 

con l’AUlss n. 2 e la Fondazione “Il Nostro Domani” per il tramite di un Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa con la Coop. “Vita e Lavoro” (capofila); il 2017 è stato un anno particolarmente significativo 

perché ha visto la scadenza naturale del rapporto novennale di convenzione con l’AUlss e ciò nel contesto 

di un profondo rinnovamento istituzionale caratterizzato dall’unificazione delle attuali tre AUlss territoriali, 

che sono state raggruppate in un'unica azienda socio sanitaria provinciale denominata AUlss n. 2 della 

Marca. 

Al 31 dicembre 2018 gli accordi contrattuali per la gestione di Comunità e Centro Diurno non sono stati 

ancora formalmente ratificati e si opera in “proroga di fatto”. 

 

In questo quadro di prossimi, estremamente significativi cambiamenti, l’attenzione resta ancor più orientata 

a consolidare i rapporti di rete e a migliorare la gestione dei servizi anche attraverso dirette e frequenti 

relazioni collaborative con il Committente (AUlss e in particolare l’UOC Disabilità e non autosufficienza).     

 

Da sfondo a tutte le attività permarrà l’orientamento a sviluppare in modo sistematico iniziative sociali e 

culturali di rete, che vadano a valorizzare processi comunitari e di presenza attiva sul territorio (con le 

Amministrazioni Comunali, con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, con la cittadinanza). 

 

Parimenti si conferma l’orientamento a un sempre più stretta collaborazione con le realtà cooperative locali 

anche attraverso l’adesione al Consorzio Intesa CCA di Treviso a   Federsolidarietà-Confcooperative 

Treviso-Belluno e la  collaborazione con il Consorzio “in Concerto” di Castelfranco Veneto..  

 

  

  

CONCLUDENDO  

OBIETTIVI FUTURI E PROSPETTIVE 

I RINGRAZIAMENTI 

GLOSSARIO 



 bilsocLARETE_2018_DEF_06062019 
  

 

42 

 

 

 

 

Come sempre sono d’obbligo i ringraziamenti: 

 

 alle presone con disabilità che “abitano” i servizi gestiti dalla cooperativa e ne determinano il 

funzionamento e il bisogno di miglioramento;  

 ai Soci che hanno intrapreso consapevolmente l’avventura di “costruire” cooperazione sul territorio; 

 a chi ha operato con continuità e impegno per la realizzazione della Mission della cooperativa nella 

gestione dei servizi; 

 ai Consiglieri di Amministrazione che si sono assunti l’onere e l’onore di guidare il processo di sviluppo 

dell’organizzazione;  

 alle diverse istanze territoriali (committenti, famiglie, Cooperative del territorio, Associazione Casa 

Maria Adelaide da Sacco ed altre espressioni del Volontariato locale, etc.) che sono state di stimolo per 

il miglioramento dell’organizzazione e delle prestazioni; 

 agli estensori di questo documento che si sono assunti il compito di raccontare il percorso di sviluppo 

della cooperativa. 

 

  

CONCLUDENDO  

OBIETTIVI FUTURI E PROSPETTIVE 

I RINGRAZIAMENTI 

GLOSSARIO 
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Accreditamento istituzionale 
Autorizzazione che permette a una struttura detta convenzionata di fornire prestazioni 

al Servizio Sanitario Nazionale 

  

Indicatore di qualità 
Numero, esprimibile anche in termini percentuali, che può essere definito da un rapporto 

tra i valori numerici di due grandezze, con lo scopo di valutare la qualità di un prodotto 

  

Istituzionalizzazione 
In senso classico inserimento in istituti in cui la permanenza é lunga nel tempo e 

scollegata da qualsiasi progetto di inclusione sociale e accesso ai diritti 

  

Processo 
Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi di 

ingresso in elementi di uscita 

  

Stakeholders 
Gli individui e i gruppi che rappresentano i principali interlocutori di un’azienda e che 

sono i portatori d’interesse nelle decisioni di impresa 

  

Standard 
Valore di riferimento da utilizzare quale termine di paragone rispetto al quale 

confrontare i risultati ottenuti o basare la definizione di obiettivi 

  

Sussidiarietà 

Il concetto della sussidiarietà riguarda i rapporti tra Stato e società e il Trattato di 
Maastricht lo individua quale direttrice fondamentale nel processo di formazione 
dell'Unione Europea.  
In senso generale rinvia al principio che lo Stato debba intervenire solo quando i singoli 
e i gruppi sociali non sono in grado di farcela da soli, intervenendo dal livello più 
“vicino” possibile al cittadino (Comuni, quindi Provincie, quindi.) 
Negli orientamenti attuali di politica sociale il termine “sussidiarietà verticale” 
rinvia alla gestione partecipata dei servizi: le politiche sociali vanno gestite in un’ottica 
che valorizzi la molteplicità dei livelli territoriali e degli attori; la realizzazione del 
principio di sussidiarietà vuole favorire quindi il perseguimento di un processo di 
innovazione profonda nei rapporti tra istituzioni e tra queste e i soggetti della società 
civile. 
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