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Presentazione
Il lavoro svolto per redigere il Bilancio Sociale è stato anche quest’anno utile, consentendoci di fare una
valutazione, per quanto più possibile oggettiva, dei servizi svolti nel corso dell’anno 2021 con uno sguardo al
futuro e a ciò cui la nostra cooperativa punta.
In genere, l’attenzione ai dati e alle informazioni gestionali è tipicamente connessa al Bilancio Economico; in
questo caso, invece, si è trattato di mettere in fila altri dati, non per forza contabili ma legati al nostro modo
di gestire i servizi, di tessere relazioni sociali, di assistere e stare vicino agli utenti e alle loro famiglie che hanno
scelto di condividere il nostro progetto.
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dal permanere dello stato di emrgenza conseguente alla crisi
pandemica, situazione che ha limitato molte attività extralavorative.
Il nostro impegno è stato comunque rivolto a pensare e realizzare occasioni socializzanti, educative e di
inclusioni che potessero essere compatibili con la situazione emergenziale che stiamo vivendo.
Le celebrazioni per il trent’ennale della fondazione della cooperativa sono state un’ottima occasione di
guardare al nostro passato ma soprattuto per riflettere sul nostro futuro.
Le tre giornate di festeggiamenti sono state l’occasione per incontrare operatori sociali, amministrazioni,
operatori economici, famiglie e volontari vivendo un grande momento di condivisione e di inconclusione.
Guardando ora ai dati del 2021 non possiamo che essere soddisfatti per quanto siamo riusciti a realizzare.
Gli obiettivi che la Cooperativa si pone per i prossimi anni sono importanti e ambiziosi: implementazione delle
attività di casa amica, realizzazione dell’ampliamento del centro e sviluppo delle attività della cooperativa di
tipo B solo per citarne alcuni.
Tutto ciò senza dimenticare che al centro del nostro agire vi è sempre il benessere dei nostri Utenti.
A tutti coloro che si impegnano per contribuire a raggiungere questi obiettivi va il mio sentito ringraziamento.

Il Presidente
Alberto Mascotto
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Informazioni generali
-

Ragione sociale: Società Cooperativa Sociale Vallorgana

-

Indirizzo: Via S. Antonio n. 1

-

Partita Iva: 02318370265

-

Codice Fiscale: 02318370265

-

Forma giuridica: società cooperativa

-

Data costituzione: 12/04/1991

-

Telefono: 0423 563566

-

Sito internet: https://cooperativavallorgana.it

-

Email: amministrazione@cooperativavallorgana.it

-

PEC: vallorgana@pec.it

-

Codice Ateco: 88.1; 22.29.09; 25.99.99

In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti dei propri soci e del
loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la società ha come oggetto
quello di la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività
diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
L’attività svolta dalla Cooperativa Vallorgana, quale oggetto del “perimetro” di
rendicontazione sociale del presente documento è riclassificabile al punto c)
dell’Art. 5 Codice Terzo Settore (D.lgs. n° 117/2017).

Perimetro di
rendicontazione
sociale

Principi di
redazione del
Bilancio Sociale
-

Obiettivi
Agenda 2030
sui quali si
impegna
l’organizzazione

Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi
dell’art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali,
dell’art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017. La matrice di raccordo fra le indicazioni delle
Linee Guida Ministeriali e i capitoli di Bilancio Sociale è riportata nella pagina
successiva.
Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020. Schema tipo e Guida per
la realizzazione utili per l’adeguamento all’obbligo di redazione annuale del Bilancio
Sociale da parte delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi con sede legale nella
Regione del Veneto.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse vive delle comunità, volontari e fruitori dei
servizi sociali. Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa
impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione
lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari si
impegna a fare crescere competenze professionali interne, oltre che a
favorire opportunità di reinserimento sociale per le persone che
usufruiscono dei servizi.
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La Cooperativa opera per continuare a dar vita ad una comunità sociale che,
rispettosa dei limiti e della dignità del disabile, ne favorisca la crescita
dell’autonomia personale, lo sviluppo delle abilità e delle attitudini, lo
sviluppo di relazioni interpersonali e con l’ambiente esterno in modo da
accrescere l’autostima e la maggior autonomia e qualità di vita possibili.
Tutto ciò contribuisce al miglioramento della salute e delle condizioni di vita
per quanti sono coinvolti nei progetti, contribuendo all’obiettivo di
“Assicurare la salute e il benessere possibili per tutti e per tutte le età”.
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Matrice di raccordo del Bilancio Sociale con le Linee Guida Ministeriali
Area informativa
6.1
Metodologia
adottata per la
redazione del
Bilancio Sociale
6.2
Informazioni
generali sull’ente

6.3

6.4

Persone che
operano per
l’ente

6.5

Obiettivi e
attività

6.5

Informazioni
specifiche per
Enti filantropici

6.6

Situazione
economicafinanziaria

6.7

6.7

1
2

Struttura,
governo e
amministrazione

Altre
informazioni

Altre
informazioni
ambientali

Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali1
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati.
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente periodo di misurazione
Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione
Nome Ente
Codice Fiscale
Partita Iva
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS
Indirizzo Sede Legale
Altre sedi
Aree territoriali di attività
Valori e finalità perseguite (mission)
Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.lgs. 117/2017
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Collegamento con altri enti del terzo settore
Contesto di riferimento
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Sistema di governo e controllo
Aspetti sugli aspetti relativi alla democraticità interna
Mappatura dei principali stakeholder e modalità di coinvolgimento.
Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art.
11 D. Lgs.112/2017)
Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente
Attività formativa
Struttura dei compensi e delle retribuzioni
Criteri di rimborso ai volontari
Indennità di carica per la governance
Compensi dei dirigenti
Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori
Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi
Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari
Pubblicazione sul sito web compensi della governance (art.14 c.2 CTS)
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti
Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere.
Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate
Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento
Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente
Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati
Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi
programmati
Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate
Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche
Numero dei beneficiari persone fisiche
Totale degli importi erogati alle persone fisiche
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati
Specifiche informazioni sulla raccolta fondi

Capitoli i Bilancio Sociale
NA2
Informazioni generali
NA
NA
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
Informazioni generali
NA
Chi siamo
Chi siamo
Informazioni generali
NA
Rapporti con il territorio
Chi siamo
Base sociale risorse umane
La Governance
La Governance
Rapporti con il territorio
NA
Base sociale risorse umane
Base sociale risorse umane
Base sociale risorse umane
Base sociale risorse umane
La Governance
La Governance
Base sociale risorse umane
Base sociale risorse umane
Base sociale risorse umane
NA
I servizi della Cooperativa
I servizi della Cooperativa
I servizi della Cooperativa
Sicurezza nella gestione
serivizi e la qualità
Chi siamo
I servizi della Cooperativa
I servizi della Cooperativa
NA
NA
NA
NA
I dati economici per capire
il sociale
I dati economici per capire
il sociale

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel
corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi

N/A

Indicazioni su contenzioni/controversie in corso rilevanti ai fini del BS

NA

Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale
(D. Lgs. 254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani, lotta
alla corruzione.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione
Politiche di impatto ambientale
Indicatori di impatto ambientale
Indicatori per la gestione rifiuti

NA

La Governance
NA
NA
NA

Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 c. 1 D.lgs. 117/2017
NA= requisito non applicabile
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Chi siamo
La Cooperativa Vallorgana opera da 30 anni nel settore dell'educazione, istruzione e promozione
dell'inserimento

nella

vita

attiva

delle

persone

diversamente abili. È una struttura territoriale che
considera i bisogni della persona disabile il motore della

Cooperativa Sociale
a mutualità prevalente costituita il
12.4.1991

propria attività e il radicamento nel territorio un fattore
determinante per incidere sulla cultura della società
locale.
Attraverso la gestione del Centro di Lavoro Guidato “A.
Serena” la Cooperativa prosegue nel lavoro che,

Iscritta al Registro Regione Veneto
delle Cooperative Sociali sezione
mista dal 19.3.2018

consapevole dei limiti del disabile e rispettoso della sua
dignità, ne favorisca la crescita dell’autonomia personale,
l’incremento delle abilità, la realizzazione delle attitudini,
la crescita dell’autonomia e dell’autostima e lo sviluppo

Certificata ISO 9001

delle relazioni sociali contribuendo al suo benessere in
senso lato.
Il lavoro costituisce una preziosa opportunità di
valorizzare ciascun utente nelle sue competenze ed abilità, ma allo stesso tempo diviene strumento per
favorirne il continuo sviluppo sul piano sociale educativo e psicomotorio.
Dall'anno 2018 la cooperativa è iscritta alla sezione "mista" delle Cooperative Sociali, in quanto ha aggiunto
anche l'attività rivolta all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previsto dall'art. 1, lett. b) della Legge
381/1991.
Il Centro di lavoro Guidato Vallorgana svolge un servizio educativo – assistenziale rivolto a:
•

persone con disabilità fisica e intellettiva, maggiorenni, del territorio dell’ULSS di appartenenza (in
particolare dei comuni limitrofi a Castelcucco) che al termine del loro percorso scolastico/formativo
intendono acquisire competenze utili a svolgere lavori semplici. Competenze che possono spendere o
all’interno delle attività produttive/occupazionali offerte dalla cooperativa o in contesti
lavorativi/socializzanti esterni.

•

Famiglie di persone con disabilità con lo scopo di accompagnarli nel loro compito educativo rispetto
allo sviluppo di competenze di vita sociale e il più possibile autonoma. Tutto ciò anche in prospettiva
di uno “sgancio” dalla famiglia quando questa non sarà più in grado di occuparsi del proprio famigliare
con disabilità.

•

Servizio pubblico con lo scopo di promuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi del territorio,
attività educative assistenziali utili alla promozione al lavoro delle persone con disabilità.
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•

Società civile al fine di sensibilizzare i giovani e il territorio sul tema del servizio alle persone con
disabilità.

•

Alle aziende profit del territorio così da rispondere ai temi legati alle normative per l’inserimento
lavorativo ex legge 68/99.

La nostra storia
La Cooperativa Vallorgana nasce nel 1991 su iniziativa di Anna
Zaniol e Diego Tramontana, nostro Presidente Onorario, per

1991: Anno di fondazione della
Cooperativa

rispondere alle esigenze di alcune famiglie del territorio che non
sapevano come dare ai loro figli disabili una prospettiva di vita

Convenzione con ULSS per
gestione del centro

dignitosa o un’occupazione.
Tutta la comunità si è stretta attorno a queste famiglie e ha reso
possibile la nascita della Cooperativa: Il Comune di Castelcucco

1999 Ampliamento della sede
della Cooperativa - nuovi
laboratori

ha messo a disposizione la sede di Via Sant’Antonio, molti
imprenditori, associazioni, club di servizio del territorio hanno

2003 Nuova sala mensa

sostenuto con donazioni, in denaro o fornendo gratuitamente
materiali o prestazioni professionali, la realizzazione degli

2014: Realizzazione Sala
dell'Amicizia

adeguamenti specifici necessari per rendere la sede funzionale
alla nuova destinazione.
Nel 1991 la Cooperativa ospitava quattro utenti, oggi sono

2018: Iscrizione Registro
Regione Veneto Soc. Coop.
Sezione Mista

venticinque. Nel corso di questi trent’anni molti interventi di manutenzione, ristrutturazione straordinaria e
ampliamento sono stati realizzati, come riepilogato nella tabella a fianco, per rendere sempre più adeguato e
confortevole lo spazio a disposizione degli ospiti della Cooperativa.
Mission
Creazione di un ambiente armonioso, ispirato alla pacifica convivenza priva di conflitti in modo da diffondere
serenità per utenti, dipendenti e quanti gravitano attorno per garantire il loro massimo benessere possibile.
La Cooperativa intende così creare le condizioni affinché utenti e soci lavoratori siano contenti di appartenere
alla cooperativa e altri desiderino farne parte.
L’attività è a servizio della persona con disabilità lieve e/o medio grave in grado potenzialmente di realizzare
attività lavorative e occupazionali, per crescere personalmente sotto gli aspetti della relazione tra pari, della
percezione di sé come adulti. Serve alle famiglie come strumento per la collaborazione alla crescita del figlio/a
e nella gestione della vita quotidiana. Serve alla società civile per rispondere ai bisogni di cura e assistenza dei
cittadini.

7

Lo scopo del servizio è offrire un luogo in cui ogni persona possa trovare occasioni per costruire legami affettivi
tra adulti non famigliari, sviluppare competenza sociale per una maggiore inclusione nella comunità locale,
situazioni in cui mettere alla prova le proprie capacità lavorative e scoprire quelle latenti. Supportando il diritto
di autonomia. Per le famiglie occasioni per rimodulare il rapporto con i figli in una logica di maggiore
autonomia.

il lavoro

Il gruppo

Le
Esperienze

L’anno 2021 in sintesi
Nell’anno 2021 sono state seguite 26 persone-utenti, mantenendo costante, durante l’anno, la permanenza
di 25 posti.
La programmazione dell’anno è stata rivolta al
raggiungimento degli obiettivi delle persone – utenti
individuati con i Progetti Personalizzati, condivisi con le
persone-utenti e con le loro famiglie, e presentati al
Servizio entro i termini richiesti. Gli obiettivi previsti sono
stati raggiunti all’87.5%. La maggior limitazione è stata
riscontrata nel poter attuare le strategie che prevedevano
interventi non ancora consentiti dalla regolamentazione
pandemica. Le iniziative alternative non sempre hanno
potuto offrire esiti totalmente soddisfacenti.
Le attività della sezione di tipo B si sono mantenute stabili,
consentendo la continuità dell’assunzione di una persone
svantaggiata.
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In merito alla promozione di iniziative e occasioni volte all’inclusione sociale, il Centro ha mantenuto la
collaborazione con il territorio in particolare per esperienze specifiche, più dettagliatamente illustrate nel
paragrafo “Il Rapporto con il territorio” del presente documento.
I festeggiamenti per i trent’anni di fondazione della Cooperativa sono stati una speciale occasione per
rafforzare il legame con il territorio e le sue istituzioni.
Ad ottobre 2021 si sono riprese le attività in Casa Amica, come di seguito dettagliato.
La Cooperativa ha proseguito nella attività di sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza di partecipare ad
attività di confronto positivo con Enti coinvolti nella gestione delle persone con disabilità (ULSS, Comuni,
Cooperative, Associazioni di mutuo aiuto ecc.) favorendo la partecipazione ad incontri organizzati nel territorio
Anche in quest’anno il Centro ha mantenuto una costante collaborazione con il Servizio UOSD di riferimento:
per l’aspetto pandemico, partecipando agli aggiornamenti, effettuando gli adeguamenti e gli adempimenti che
di volta in volta si rendevano necessari, conformemente alle evoluzioni date dalla pandemia ed alle nuove
disposizioni espresse dal Servizio Sanitario, mantenendo un’elevata attenzione alla necessità di contrastare il
diffondersi del contagio del virus; per l’aspetto riguardante singole situazioni di persone-utenti che
richiedevano interventi particolarmente mirati offrendo una primaria risposta alle famiglie ed alle situazioni
che presentavano maggiori necessità ed urgenze.
Il Centro, anche in quest’anno, ha riscontrato quanto sia importante e preziosa una fiduciosa collaborazione
tra i suoi vari componenti, le persone utenti, le famiglie, gli operatori, i consiglieri, grazie alla quale è stato
possibile mantenere una continua condivisione della situazione e delle criticità, favorendo la messa in campo
di disponibilità e di risorse per rispondere alle molteplici esigenze. Anche il 2021 infatti si è presentato come
un anno complesso in cui, come in quello precedente, non è stato scontato dare le migliori risposte, o quelle
che il Centro avrebbe voluto dare, dovendo scegliere altresì quelle possibili. Tuttavia, dai questionari di
soddisfazione che gli utenti e le famiglie hanno restituito a novembre, emerge una generale soddisfazione ed
anche il rinnovo degli apprezzamenti in merito a quanto la Cooperativa ha svolto.
Alcuni momenti…

Febbraio 2021
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Un pranzo davvero speciale in
Cooperativa

Giugno 2021

Soggiorno estivo ad Andalo

10 Luglio 2021

Moto Esperienza: una giornata
con i piloti del Team Specia a
Castelucco

Settembre 2021

6 Insuperabile

Settembre 2021

Tre giornate di incontro con la
comunità per i festeggiamenti
della Cooperativa Vallorgana

Dicembre 2021

Mercatini di Natale a Fonte
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La Governance
La Cooperativa Vallorgana è una cooperativa sociale caratterizzata dalla mutualità prevalente. La gestione è
supportata dai suoi organi statutari: Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Vallorgana è l’organo preposto alla gestione della
Cooperativa e viene nominato dall’Assemblea dei Soci.
Al 31.12.2021 il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri.

Organo di governo
Presidente
Presidente Onorario
Consiglieri

Componenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascotto Alberto
Tramontana Diego
Bordignon Bruno
Scotton Giulio
Schiavo Marco Mauro
Mondin Sonia
Rossetto Giorgio
Rizzi Elisabetta Luigia
Briganti Simona
Digito Enrico
Abatianni Francesco

Funzioni

Organi
Assemblea generale

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dell’atto costitutivo, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti
alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori;
c) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del
revisore;
d) le modificazioni dell’atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) tutti i casi previsti dallo statuto;

Presidente

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di
amministrazione nonché agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita, nonché agli
amministratori congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina.

Consiglio di
Amministrazione

L’organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto costitutivo riservano espressamente ai
soci.
L’organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per
determinati atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività prestata, che si
intende svolta gratuitamente per fini di solidarietà.

Rappresentanza del Consiglio di Amministrazione
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Categoria soci

Numero

Soci Volontari
Soci Sovventori

7
3

Indicatori di Governance

2020

2021

Numero incontri consiglio direttivo
Ore di incontro Consiglio di Amministrazione
Numero assemblee nell’anno
Percentuale di presenza dei soci all’Assemblea
Under 35 presenti nel consiglio di amministrazione

8
20
1
81%
0

6
15
1
89%
0

Base Sociale e Risorse Umane

Lavoratori
Tipologie

I lavoratori della Cooperativa al 31.12.2021 sono 15,

lavoratori maschi e di femmine impiegati nella

SEZIONE B

TOTALE

M

F

M

F

Lavoratore socio

2

10

3

0

15

Totale

2

10

3

0

15

tutti soci. La forza lavoro è distribuita come nella
tabella a fianco riportata, che evidenzia il numero di

SEZIONE A

Cooperativa di Tipo A e di tipo B.

Fasce di età.
Nella tabella vengono divisi i lavoratori della cooperativa per fascia di età. Il dato evidenzia come oltre il 67%
della forza lavoro abbia un’età superiore ai 45 anni e il 20% sia superiore ai 55 anni.

Il dato evidenzia una forza lavoro sufficientemente

Fasce di età

Maschi

Femmine

totale

equilibrata tra le varie fasce e che anche a medio

<30

0

2

2

termine non presenta problemi di sostituzioni.

Fascia 30-45

0

3

3

Fascia 45-55

3

4

7

> 55

2

1

3

Totale

5

10

15

12

Anzianità di servizio
Per quanto riguarda l’anzianità di servizio invece il

Anni di anzianità servizio

M

F

Totale

<5 anni (dal 2013)
Fascia 5-10 (2008-2013)

1
1

1
1

2
2

Fascia 11-20

1

4

5

dato sottolinea una spiccata affezione alla
Cooperativa che non causa turnover.

>20

2

4

6

Totale

5

10

15

Tipologia di contratti
Il 93% dei contratti di lavoro è a tempo

Orario di lavoro

indeterminato, il restante 7% è a tempo
determinato. Tali dati confermano la

Durata del contratto

tendenza della cooperativa di favorire al

Part time

3

Full time

12

Tempo indeterminato

14

Tempo determinato

1

massimo la stabilizzazione del rapporto.

Classificazione del personale impiegato suddiviso per ruolo operativo

2020

O.S.S. Operatore addetto all’assistenza
Educatori
Istruttori Tecnico Pratici/Operai
Operatori servizi Pulizia
Amministrazione

Gli indicatori
sulle risorse
umane

13% con
anzianità di
servizio
inferiore a 5
anni

2021

6.5
3.5
3
1
1

93% contratti
a tempo
indeterminat
o

67%
lavoratori
donne

13

67% di età
superiore a
45 anni

6.5
3.5
3
1
1

20% di età
superiore a
55 anni

Il welfare aziendale

Gli impegni di welfare aziendale

100% domande di anticipazione
TFR accolte

Possibilità di part time
orizzontale, verticale e misto

Nella consapevolezza che una maggiore serenità nell’affrontare le problematiche della vita privata e familiare
contribuisca a migliorare le prestazioni lavorative, la Cooperativa ha cercato di adottare una serie di politiche
e strumenti che, nei limiti della gestione aziendale, mettano sempre al centro le esigenze dei dipendenti.
•

Conciliazione vita-lavoro: accoglimento domande part-time, permessi studio, permessi assistenza
famigliari, ecc.

•

Anticipazioni sul Trattamento di fine rapporto concesse ai lavoratori che ne facciano richiesta.

Formazione e professionalità
L’attività formativa per i lavoratori è fondamentale per garantire non solo
professionalità ma per creare un clima di costante e proficuo confronto. Dopo

Formazione e attività
professionalizzanti
2021

un 2020 che ha visto la formazione rivolta principalmente ad affrontare gli
aspetti relativi alla conoscenza e divulgazione delle modalità di contenimento
necessarie a contrastare il diffondersi dell’epidemia, nel 2021 le attività
formative sono state indirizzate all’ambito educativo, per fornire ad educatori

331 ore di formazione
2021

ed operatori strumenti adeguati per rispondere al meglio ai bisogni delle
persone-utenti della Cooperativa. Si è lavorato inoltre alla creazione di un
sistema di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei processi
formativi/educativi, con l’obiettivo di adottare un modello centrato sulla

N° 88 incontri di
equipe coordinamento
e progetto

formazione, cioè considerare il CLG come un’organizzazione che eroga servizi
per sviluppare e mantenere competenze professionali/lavorative e di vita e che coerentemente con la sua
mission utilizza strumenti di programmazione e valutazione congrui.

Titoli di studio delle risorse umane

2020

2021

Lavoratori diplomati
Lavoratori laureati
Percentuale lavoratori di età inferiore ai 35 anni

8
4
20%

8
4
20%
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Applicazione contratto lavoro e formazione dei lavoratori
Vengono qui di seguito riportati i parametri
principali di monitoraggio dell’etica aziendale
rispetto alle condizioni di lavoro. In particolare

costo
formazione
sicurezza

costo
formazione al
ruolo

Euro 840

Euro 10.347

emerge:

•

totale costo
formazione
euro 11.187
(1,4% costi
complessivi)

I contratti a tempo indeterminato rappresentano il 93% della forza lavoro complessivamente, in linea con
l’esercizio precedente

•

Dopo l’interruzione dell’esercizio 2020 dovuta all’emergenza pandemica, nel 2021 sono ripresi i tirocini
formativi ed esperienziali

Indicatori di etica aziendale e impegno formativo

2020

2021

Percentuale di contratti lavoro a tempo indeterminato
Contratti di lavoro a tempo determinato trasformati nel corso dell’anno
Numero di tirocini formativi accolti
Numero di tirocini esperienziali (studenti Cavanis)
Ore di formazione per il personale sulla sicurezza
Ore di formazione per il personale su altre tematiche
Totale ore di formazione per il personale
Incidenza ore di formazione sulla sicurezza sul totale ore di formazione
% lavoratori part time

93%
1
1

93%
0
2
2
29,5
301,5
331
9%
20%

57
137
194
29%
20%

La formazione del personale è stata effettuata sia in presenza, quando possibile, sia in remoto, dando
precedenza ad aspetti prioritari ed urgenti e rinviando quelle sospese da altri enti o svolgibili nel 2022. Ha
riguardato:
•

Adeguamenti alla normativa (Privacy, Sicurezza, Carrellisti, Haccp…)

•

Il Sistema di Gestione della Qualità.

•

Analisi di singoli casi con la supervisione di uno specialista esterno.

•

Aggiornamento/condivisione sulla progettazione ed il colloquio per educatori.

•

Gestione dell’aggressività: costruzione di un protocollo per la gestione dei problemi comportamentali
nelle persone con disabilità intellettiva.

•

Persone con disabilità e invecchiamento: specificità e bisogni.

•

Autismo: definizione, strategie, dinamiche, gestione. Corso teorico-pratico.

•

Pratiche di Welfare Generativo: l’evoluzione.

•

Condivisione di linee di intervento e di supporto per una adeguata gestione e per l’affiancamento di una
persona-utente in gravidanza.
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•

Formazione teorico pratica per l’esecuzione di tamponi consentiti in Centro.

E’ stato completato in quest’anno un percorso di revisione del sistema valutativo utilizzato dal Centro, che ha
previsto l’individuazione, la semplificazione e la condivisione di tale sistema, effettuato con la collaborazione
di un professionista esterno. Tale percorso ha coinvolto sia il Consiglio sia gli operatori del Centro.

Provenienza territoriale lavoratori
ll grafico riportato di seguito evidenzia la provenienza territoriale del personale della Cooperativa e si può, ad
esempio, per fare emergere la capacità di tenere i lavoratori vicino ai luoghi di provenienza

Provenienza territoriale dei lavoratori
10
8

8

8
6
4

4

4

3

3

2
zona 1 (0 -10 km)

zona 2 (10-20 km)

zona 3 (> 20 km)

2020

2021

I soci volontari
Sono 12 i soci volontari iscritti nel libro soci della Cooperativa al 31.12.2021, due in più rispetto all’esercizio
precedente. Un capitale sociale importante, consolidato in tanti anni di attività nel sociale. Si tratta di una
risorsa preziosa che è importante evidenziare in queste pagine, considerandolo uno dei più importanti
stakeholder della cooperativa. Oltre l’80% dei volontari risulta operativamente impegnato con 205 presenze
nell’anno 2021.
Qui di seguito una rappresentazione grafica di dettaglio riguardante la presenza dei volontari.

I soci volontari

Soci volontari
Età media dei soci volontari
Anzianità media di appartenenza alla
cooperativa dei soci volontari
Servizi nei quali sono coinvolti i volontari

2020

2021

10
62
8

12
60
6

Consiglio d’amministrazione, Direzione, supporto alle
attività del Centro di Lavoro Guidato
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La Cooperativa si avvale della preziosa collaborazione di 18 volontari dell’Associazione Acqua Viva di Fonte
(TV) che periodicamente supportano le attività giornaliere: si tratta di studenti, pensionati, casalinghe e anche
persone che svolgono periodi di volontariato con la finalità di reinserimento nel contesto sociale.

I dati economici per capire il sociale
Le informazioni economiche e patrimoniali riportate in queste pagine sono principalmente indicatori e dati di
sintesi che riteniamo utili per comprendere meglio l’impegno di azione sociale svolta dalla cooperativa. Un
impegno che si orienta in varie direzioni: la stabilizzazione dei posti di lavoro, la qualità dei servizi, la solidità
economica e finanziaria per garantire le attività al di là dei rischi esterni che possono intervenire nella
quotidianità del lavoro. Qui di seguito una prima rassegna di estrema sintesi dei principali indicatori di
monitoraggio generale.

Gli indicatori economici 2021

2021

Incremento costo del lavoro rispetto al 2020

29.864

Incremento del fatturato rispetto al 2020

104.765

Incidenza costo lavoro su costi totali

55%

Verifica mutualità prevalente applicata (incidenza costo lavoro soci/costo lavoro)

97,58%

I proventi.
La tabella di seguito illustra la composizione dei proventi della Cooperativa Vallorgana al 31.12.2021 con il
confronto dei valori al 31.12.2020 e a 31.12.2019.
400.000

Proventi

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

Ricavi da
prestazioni di
servizi

Lavorazioni
conto terzi

Vendite

Donazioni

Contributi e
altri ricavi

2021

355.283

218.569

269.563

73.176

21.642

2020

331.105

174.634

232.910

6.475

31.246

2019

362.121

165.889

281.566

4.680

10.858

I proventi complessivi della Cooperativa Vallorgana evidenziano un incremento di circa 162 migliaia di Euro
rispetto allo scorso esercizio, dovuto all’effetto dell’aumento del fatturato a soggetti privati (Vendite e
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lavorazioni per conto terzi) pari a circa 81 migliaia di Euro, dell’aumento del compenso ricevuto dall’Azienda
ULSS 2 per circa 24 migliaia di Euro, e del significativo aumento delle donazioni e dei contributi ricevuti ( + 57
mila euro) rispetto all’esercizio precedente.
La Voce “Ricavi da prestazioni di servizi” accoglie i contributi ricevuti dall’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
a titolo di compenso per servizio di gestione del centro diurno per soggetti svantaggiati regolati da apposita
Convenzione deliberata in data 1.8.2019 con scadenza 1.8.2022.
Si segnala una riduzione della percentuale di dipendenza da fonti pubbliche (convenzioni) che passa dal 43%
dello scorso esercizio al 38% dell’esercizio 2021. Circa il 52% del suo fatturato dipende invece da
contrattualistica in regime privatistico con imprese del territorio. Il residuo 19%, per un ammontare di Euro
94.818 al 31.12.2021, è costituito da donazioni private (Euro 73.176) ricevute per far fronte all’attività di
ampliamento del fabbricato in cui si svolge l’attività lavorativa, da Contributi Erogati a titolo di 5 per mille
destinato dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni a favore della Cooperativa (Euro 16.139), e da altri
contributi minori (Euro 5.503).
Il grafico di seguito riportato evidenzia la suddivisione dei proventi fra fonti pubbliche e private:

Fonti
private

Fonti pubbliche

I costi d’esercizio
La tabella sotto riportata illustra l’andamento dei costi nel periodo 2021-2019 con l’indicazione della
percentuale di incidenza delle singole componenti di costo sui ricavi delle vendite e delle prestazioni di ciascun
esercizio.
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2021

Euro
Stipendi
Costi per servizi
Ammortamenti
Imposte
Materiali
Altri costi

419.649
143.507
6.910
8.753
188.897
4.640

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

843.416

2020
% su
ricavi
50%
17%
1%
1%
22%
1%

Euro
389.785
103.042
6.256
3.294
165.356
5.364
738.651

2019
% su
% su
ricavi Euro
ricavi
53%
382.759
47%
14%
148.085
18%
1%
5.528
1%
0%
6.952
1%
22%
192.228
24%
1%
8.396
1%
809.679

I costi per il personale nell’esercizio 2021 subiscono un incremento di circa 30 mila Euro rispetto all’esercizio
precedente, da attribuire a variazioni di categoria salariale, a fronte di un aumento del fatturato nello stesso
arco di tempo pari a circa il 14%.
Il costo del lavoro si riferisce per il 97,58% a soci lavoratori, per cui la mutualità prevalente è comprovata anche
dai dati gestionali.
Le incidenze
ricavi

di

nell’anno

Euro 757.711
mezzi propri
(Capitale & Riserve)

65%
incidenza dei mezzi propri
sul capitale di
finanziamento

dei costi sull’ammontare dei
vendita e delle prestazioni
2021 si sono riportate ai livelli

normali del periodo pre Covid, mentre il confronto con il 2020 risente delle giornate di chiusura del centro e
delle restrizioni pandemiche.

I dati patrimoniali
La Cooperativa si è impegnata in questi anni sia per la crescita del fatturato derivante dai servizi sociali e
produttivi, ma anche per consolidare la struttura patrimoniale al fine di offrire ulteriori garanzie al lavoro dei
soci e al territorio nel contesto del quale svolge il suo servizio. Il patrimonio aziendale al 31.12.2021 ammonta
ad Euro 920.066 (capitale sociale + riserve), frutto di risparmi e della politica di prudenza e di attenzione
all’utilizzo delle risorse che ha sempre caratterizzato la gestione della Cooperativa in questi anni. Questa
disponibilità costituirà la base per la realizzazione di importanti progetti di ampliamento e di ristrutturazione
della sede della Cooperativa che verranno realizzati a partire dalla seconda metà dell’esercizio 2022.

La sicurezza nella gestione servizi e la qualità
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La Direzione della Cooperativa Sociale Vallorgana ha deciso di adeguare il proprio sistema per la qualità alla
nuova norma UNI EN ISO 9001 2015 mantenendo il Manuale della Qualità Procedure e Modulistica con lo
scopo di tenere il Sistema Aziendale sotto controllo al fine di:

Datore di Lavoro
Alberto Mascotto

RSPP
Pierangelo Precoma
Preposti
Cremasco Cristina - Didonè
Davide - Forner Morena Gomiero Giampaolo - Rebesco
Emanuela - Zamperoni Silvano

I ruoli della sicurezza

1. Rivedere il Sistema Qualità per includere la produzione
del previsto ampliamento dell’attività Cooperativa di tipo
B
2. Analizzare la propria attività tenendo conto della gestione
dei rischi
3. Assicurare la soddisfazione degli utenti e delle famiglie
4. Assicurare l’ottemperanza della pianificazione e della
gestione ai criteri prescritti dalla convenzione con
l’Azienda ULSS 2
5. Perseguire il miglioramento delle prestazioni e
dell’erogazione del servizio a utenti e famiglie con la
stesura dei Progetti Personalizzati
6. Assicurare la soddisfazione e fedeltà dei dipendenti
7. Controllare e mantenere un livello qualitativo della
produzione per terzi ad un livello adeguato
8. Garantire la disponibilità e adeguatezza delle risorse
umane e materiali
9. Controllare gli obiettivi attraverso un sistema di indicatori
aziendali
10. Operare in conformità al D.lgs. 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Addetti formati al primo
soccorso
Bedin Laura - Cattuzzo- Serena
- Cremasco Cristina Cremasco Gloria - Didonè
Davide - Forner Morena Gomiero Giampaolo - Morano
Alessandro - Rebesco
Emanuela Reginato Solidea Rosin Laura - Toffolon NeliTonello Daniela - Zamperoni
Silvano

Addetti formati servizio
antincendio
Bedin Laura - Cattusso Serena Cremasco Cristina - Cremasco
Gloria - Didonè Davide - Forner
Morena - Gomiero Giampaolo Morano Alessandro - Rebesco
Emanuela Reginato Solidea Rosin Laura - Toffolon NeliTonello Daniela - Zamperoni
Silvano
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Il rapporto con il territorio
Il territorio di appartenenza in cui è inserito il Centro di lavoro guidato ha sempre rappresentato una grande
risorsa per la Cooperativa Vallorgana. Molte aziende del territorio commissionano attività lavorative, il centro
accoglie volontari che dedicano il proprio tempo portando il loro aiuto e le loro peculiarità.
Contemporaneamente il Centro ha sempre cercato di essere una risorsa per il territorio, partecipando e
collaborando a diverse iniziative che hanno di volta in volta coinvolto il mondo della scuola, della parrocchia e
del Comune.
Il progetto “Integrazione con il territorio” nasce quindi come un’opportunità di incontri, non solo tra persone
del Centro, ma anche con quelle del territorio di appartenenza. Infatti la Cooperativa ritiene fondamentale
favorire iniziative ed esperienze che portino ad un arricchimento reciproco, gli uni attraverso le peculiarità
degli altri, andando al di là dei limiti o delle diversità che ogni individuo può presentare, che potrebbero creare
divisioni, allontanamento, paure, favorendo altresì un atteggiamento di apertura, disponibilità, accoglienza e
crescita reciproca.
Per questo la Cooperativa Vallorgana ha realizzato nel corso degli anni numerosi progetti in collaborazione con
diverse scuole (d’infanzia, primaria di primo e di secondo grado, private e pubbliche), con varie associazioni
ed Enti (gruppi giovani appartenenti ad associazioni Comunali e Parrocchiali, Caritas, Tribunale, Cooperativa
Olivotti, Alpini, Proloco, Avis, Associazione Sportiva Team Specia…) riscontrando esiti positivi, sia per il Centro
sia per il territorio.
Nel corso del 2020 tali attività erano state sospese per le restrizioni imposte dalla Pandemia da Covid 19 ma
sono riprese nel corso dei primi mesi del 2021, come più sotto dettagliato.

La rete territoriale

Numero di enti del terzo settore con cui si collabora per progetti
Numero di enti pubblici con cui si collabora per attività sociale e di progetto

2020

2021

7
6

8
6

La Cooperativa Vallorgana come impresa sociale, è consapevole che il suo principale valore risiede nelle risorse
umane, nella rete di volontariato attiva, nel dialogo corretto e puntuale con le committenze, nel tessere la rete
territoriale. Sono quattro le tipologie di stakeholder analizzate: committenti, utenti/contesto della
Cooperativa, fornitori esterni e partner di aggregazione. Quattro poli fondamentali, monitorabili in termini di
involgimento e rilevanza nel “social business” della Cooperativa Vallorgana.
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Gli Stakeholder della Cooperativa

Committenti
AULSS 2 Marca
Trevigiana
Aziende private

Partner di rete
sociale
Istituzioni
pubbliche
(Comune)
Scuole del
territorio
Società civile

Utenti dell’organizzazione
Persone con disabilità fisica
ed intellettiva, maggiorenni

Fornitori esterni che
qualificano il servizio
Professionisti a supporto
della formazione
Psicologi a supporto degli
utenti
Fornitori di materiali di
produzione

Club Di servizio
Associazioni
Parrocchiali
La Cooperativa ha nel corso degli anni accolto tirocini formativi, tirocini esperienziali e alternanza scuola
lavoro.

La Cooperativa come comunità sociale di apprendimento

Tirocini formativi
Tirocini esperienziali
Totale

2020

2021

1
1

2
2
4

I servizi della Cooperativa
La Società Cooperativa Sociale Vallorgana coerente con la propria vision iniziale, confermata, ampliata e
allineata ai principi espressi dalla convenzione ONU sui diritti per i disabili, riconosce la necessità di
promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono
sostegni più intensi; valorizza i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in
favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno
godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle
persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello
sviluppo umano, sociale ed economico della società; riconosce l’importanza per le persone con disabilità della
loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.
Per realizzare i propri obiettivi la cooperativa svolge le seguenti attività principali:
Area attività lavorativa:
•
•
•

assemblaggio
confezionamento
realizzazione di oggetti artigianali
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Si mantiene come prioritaria e principale attività proposta dal Centro,
svolta al fine di permettere a ciascuna persona un miglioramento della
propria autonomia, esercitando attività manuali, di coordinazione, di
tenuta sulla consegna ed in generale di impegno verso il compito
assegnato, eseguendo, in modo continuativo, lavori di assemblaggio di
prodotti diversi per alcune aziende del territorio e favorendo
l’assunzione di un ruolo adulto, socialmente riconosciuto e valorizzato.
Tale attività è stata svolta costantemente anche grazie all’ulteriore
aggiunta di nuove commesse e di nuove ditte collaboratrici.
Area attività educative:
• attività motoria
• giornale interno
• laboratorio animazione
• percorsi individuali
• esperienze di vita fuori famiglia (casa amica, soggiorni)
Area attività di inclusione nel territorio:
• con le scuole
• con le associazioni
• presso eventi pubblici
Mette a disposizione le seguenti risorse:
• Personale: educativo, assistenziale, amministrativo, tecnico, direttivo, volontari
• Struttura fisica
• Mezzi di movimento e attrezzature di lavoro

Dettaglio delle attività educative attuate nel corso del 2021

Integrazione con il territorio ed inclusione: svolta al fine di favorire una maggior conoscenza e sensibilità nel
territorio verso la disabilità e di promuovere la partecipazione degli utenti in diversi
contesti.
Vista la situazione pandemica, si sono pertanto effettuati limitati coinvolgimenti
con:
•

la Scuola d’infanzia di Castelcucco e la Scuola primaria di Castelcucco, per
la preparazione e l’allestimento dell’albero di Natale svolto presso il
Municipio di Castelcucco.
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•

il territorio, per numerose uscite in luoghi pubblici, sia al fine di rinforzare la conoscenza ed il rispetto
delle norme sanitarie previste quando si frequentano tali ambienti, sia per una partecipazione alla
realtà territoriale

•

le parrocchie di Cavaso del Tomba e Possagno, verso fine anno si
sono ripresi alcuni incontri, sia nel territorio sia in Centro, con
esperienze in C.L.G. ed in Casa Amica.

•

la Partecipazione di tre persone – utenti al Cenacolo del Pane
della Caritas ad Onè di Fonte anche in orario di permanenza al
Centro (per totali 96 ore).

•

il Team Specia per la collaborazione attraverso esperienze in
motocicletta con professionisti.

•

la partecipazione alla manifestazione 6 Insuperabile, coinvolgendo sia
le persone utenti sia i familiari in un’importante iniziativa di
promozione della diffusione delle attività sportive in favore delle
persone con disabilità.

Particolarmente rilevante è stata la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del territorio in occasione dei
festeggiamenti del trentennale di attività del Centro, ad ottobre, organizzando momenti di incontro in tre
giornate diverse, così da garantire il rispetto delle norme preventive dalla pandemia e nel contempo
coinvolgere un’ampia parte delle persone del territorio.
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Dal 14 al 18 giugno è stato effettuato il soggiorno montano, ad Andalo (TN), a cui hanno partecipato
diciassette persone-utenti, mentre le rimanenti otto hanno mantenuto la frequenza in Centro.
Una particolare disponibilità è stata data al territorio collaborando con il Tribunale di Treviso, offrendo la
possibilità di svolgimento di lavori socialmente utili a cinque persone nell’ambito dell’istituto di “messa
alla prova” (di cui tre conclusi nel 2021 e due in corso di svolgimento) e accogliendo ragazzi in situazioni
di disagio sociale su richiesta del Comune di Castelcucco, del Comune di Cavaso del Tomba, del Consultorio
familiare e della scuola secondaria di primo grado di Castelcucco.
Nel corso del 2021 si è concretizzata una esperienza di tirocinio presso la scuola dell’infanzia di Pagnano.

Attività Motoria: con finalità di stimolazioni fisico-motorie e neuromotorie, svolta presso la palestra della Scuola Primaria di secondo grado
di Castelcucco con modalità maggiormente dinamiche per un gruppo di
persone-utenti, e presso il Centro con modalità più distensive per un altro
gruppo. In entrambe le esperienze il Centro ha coinvolto un insegnante
esterno. L’attività motoria fino ad agosto è stata svolta con una passeggiata
che ciascun cluster ha effettuato con cadenza settimanale.
È stato poi riattivato a settembre il percorso consueto, sia dinamico, sia
distensivo, con insegnanti esperti.
Nel corso del 2021 le persone - utenti hanno usufruito di 252 ore di attività
motoria a cui si sommano 174 ore di passeggiata.

Mi prendo cura: per promuovere l’attenzione verso la cura di sé, la sensibilità verso gli altri, la pulizia e l’ordine
dell’ambiente sia interno che esterno al Centro, ma anche la cura ed il buon mantenimento delle proprie cose.
Particolare attenzione si è confermata anche in quest’anno all’aspetto dell’igiene, in primis delle mani e degli
ambienti, il mantenere le distanze gli uni dagli altri, l’indossare correttamente le mascherine, ecc. Tutto questo
in rispetto della propria salute e di quella degli altri.
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Laboratorio Creativo: per la realizzazione di oggetti creativi, utili
anche come omaggio, per mantenere e/o ulteriormente
sviluppare le capacità di coordinazione oculo-manuali, la
manualità fine, la tenuta sulla consegna affidata, ecc., in un
contesto diverso, particolarmente gratificante.
Tale attività è stata svolta con coinvolgimento, impegno e
partecipazione da parte di ciascuna persona-utente, esercitando
e migliorando la propria manualità fine.

Laboratorio Multimediale: per favorire il mantenimento del contatto tra le persone, la stimolazione delle
capacità di letto-scrittura, il ricordo, il racconto e la condivisione di esperienze e sentimenti, attraverso l’utilizzo
di strumenti multimediali (computer- lim – I phone - tablet).
Vi è stato, anche in quest’anno, il mantenimento dell’utilizzo di tali modalità, particolarmente intensificato
dallo scorso, per videochiamate, lettura e scrittura di messaggi, condivisioni in gruppi whatsapp. Questa
modalità comunicativa-relazione ha manifestato anche la necessità dell’intervento e della mediazione degli
operatori del Centro e a volte dei familiari, ove garantire l’adeguata gestione ed il contenimento di alcune
tensioni ed incomprensioni emerse. Nel corso del 2021 le ore dedicate al laboratorio multimediali sono state
122.

Laboratorio del giornalino: Per raccontare e raccontarsi, ascoltare ed ascoltarsi.
Attraverso questa attività i partecipanti hanno potuto esprimere in parole, immagini, foto, le diverse attività
ed esperienze che venivano svolte e vissute, condividendole poi con gli altri compagni anche in forma
multimediale, con un totale di ore impiegate pari a 304.

Laboratorio di animazione: Per esprimersi attraverso suoni, forme e colori, disegnando e realizzando oggetti
per raccontare e raccontarsi, ascoltare ed ascoltarsi. In questa nuova esperienza, avviata in quest’anno, i
partecipanti hanno potuto rivedere foto di anni fa, ricordare persone e avvenimenti per poi raccontarli
attraverso rappresentazioni ed immagini collegate alle stagioni.
Nel corso dell’anno le ore trascorse dalle persone – utente nel laboratorio di animazione sono state 836.
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Casa Amica: Ha coinvolto persone che frequentano sia il nostro
Centro diurno, sia altri Centri o altri contesti. Ha ripreso le attività
dopo l’interruzione dovute all’emergenza pandemica e si sono
svolti nove fine settimana brevi (sabato e domenica), due fine
settimana lunghi (da venerdi alle 12 a lunedi mattina), due
settinane brevi (dal lunedi pomeriggio al venerdi mattina).
Queste esperienze hanno favorito la promozione dell’autonomia
ed una gestione maggiormente adulta della quotidianità, nonché
hanno potuto offrire la possibilità di sollievo e di graduale distacco per i genitori.
Le ore complessivamente trascorse in Casa Amica dalle persone – utenti della Cooperativa nel 2021 sono state
2.294.

L’attività della Cooperativa in numeri:

Indicatori di gestione del servizio
Posti
accreditati

% di saturazione
posti
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100%

Anno

% assenteismo
degli utenti

2021

Numero
personeutenti al
31/12
25

Numero operatori

15

Ore di
presenza
PersoneUtenti
36.000

Durata
convenzione

Data
accreditamento

3

18.03.2021

Turnover utenti

Soddisfazione
Utenti

Soddisfazione
famiglie

Soddisfazione
cliente

2,3%

Giorni di
apertura
del centro
227

8%

8,47

8,65

3,96

2020

2%

173

8%

8,51

8,56

3,88

2019

2,34%

227

20%

8,28

8,32

3,90

Indicatori attività di animazione
Numero
eventi

Ore di attività
Extra lavorativa

Dettaglio su attività di animazione
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9.860

Incontri nelle scuole, feste di Natale e
Carnevale, soggiorni climatici, week end in casa
amica, laboratori multimediali e di animazione,
attività motoria
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Tipologia di professionalità extra
coinvolte per attività di
animazione
Istruttori di psicomotricità

I grafici di seguito riportati dettagliano la composizione delle persone-utenti per fascia di età e per anni di
permanenza al centro.

Composizione utenti per fascia di età
0
3

4
18 - 25 anni
26 - 35 anni
36 - 45 anni

6
6

46 - 50 anni
51 - 60 anni
oltre 60 anni

6

N.ro utenti per anno di
permanenza al centro
15

11

10
5
5

2

4

3

0
0 - 1 anno 2 - 5 anni 6 -10 anni 10 - 15 anni Oltre 15
anni

Piano di miglioramento per il 2022
Area
gestionale
Governance

Obiettivo

Risorse
umane
Gestione
economica

Incrementare le attività della sezione di tipo B, favorendo l’assunzione di persone
svantaggiate e accettando stage formativi socializzanti o di inserimento lavorativo
Potenziamento del 5x1000. È da prevedere un’attività di promozione e sostegno per
valorizzare la risorsa del 5x1000, È impegno della Cooperativa valorizzare la comunicazione
e l’informazione per farne crescere la portata.
Sensibilizzazione e raccolta fondi per il progetto di ampliamento della sede sociale e degli
spazi dedicati agli utenti e alla produzione.

Analisi dei rischi e interventi organizzativi
Continuare l’attività di monitoraggio e di valutazione dei rischi della Cooperativa nei vari
ambiti identificati e nelle attività di semplificazione e di ottimizzazione delle procedure
interne.
Rapporti con Promuovere iniziative e occasioni volte all’inclusione sociale, rinforzando le iniziative già
avviate e sperimentando nuove aperture verso il territorio di appartenenza.
il territorio
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