
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO SOCIALE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2011  Pagina 2 di 30	  

 
1. PREMESSA ................................................................................................................................. 4 

1.1 Presentazione ....................................................................................................................... 4 

1.2 Metodologia ......................................................................................................................... 5 

1.3 Modalità di comunicazione ..................................................................................................... 5 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE .............................................................................................. 6 

2.1 Informazioni generali ............................................................................................................ 6 

2.2  Mission e valori .................................................................................................................... 6 

2.3 Attività svolte ....................................................................................................................... 8 

2.4 Composizione base sociale .................................................................................................... 9 

2.5 Territorio di riferimento ......................................................................................................... 9 

2.6 Storia ................................................................................................................................... 9 

2.7 Gruppo Cooperativo Paritetico "Gruppo Polis" ....................................................................... 10 

2.8 Il fund raising  .................................................................................................................... 11 

3. GOVERNO E STRATEGIE ........................................................................................................... 11 

3.1 Organi istituzionali .............................................................................................................. 11 

3.2. Partecipazione ................................................................................................................... 12 

3.3. La struttura organizzativa ................................................................................................... 12 

3.4. Il modello di Governance .................................................................................................... 14 

3.5. Strategie ed obiettivi .......................................................................................................... 14 

3.6. Politiche per la qualità ........................................................................................................ 17 

3.7. Accreditamento ................................................................................................................. 18 

4. PORTATORI DI INTERESSE ....................................................................................................... 19 

4.1 Soci ................................................................................................................................... 19 

4.2 Lavoratori .......................................................................................................................... 20 

4.3 Utenti ................................................................................................................................ 21 

4.4 Famigliari ........................................................................................................................... 23 

4.5 Volontari ............................................................................................................................ 24 

4.6 Territorio ............................................................................................................................ 24 

4.7 Istituzioni ........................................................................................................................... 25 

4.8 Rete .................................................................................................................................. 25 

5. RELAZIONE SOCIALE ................................................................................................................ 26 

6. DIMENSIONE ECONOMICA ........................................................................................................ 28 

6.1 Valore della produzione ....................................................................................................... 28 

6.2 Patrimonio netto ................................................................................................................. 28 

6.3 Investimenti ....................................................................................................................... 29 



	  
	  
	  
	  

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2011  Pagina 3 di 30	  

6.4 Ristorno ............................................................................................................................. 29 

7. LE PROSPETTIVE FUTURE ......................................................................................................... 29 

 

 



	  
	  
	  
	  

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2011  Pagina 4 di 30	  

 
1. PREMESSA 
 
1.1 Presentazione  
 

“Le cooperative ricordano alla comunità internazionale  
che è possibile conciliare la produttività economica  

con la responsabilità sociale”.  
Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite 

 
 
Nel 2012, anno internazionale delle cooperative, la redazione del bilancio sociale è ancor più 
significativa, perché permette alla cooperativa sociale Polis Nova di rendere conto al territorio di 
quella conciliazione sopracitata che è possibile attuare tra produttività economica e responsabilità 
sociale. È del resto una specificità della cooperazione sociale quella di agire secondo un fine 
mutualistico allargato, che non si limita cioè ai soci ma opera verso il territorio di appartenenza.  
Ecco quindi che affiancare al bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che fornisca 
una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale) del valore creato dalla 
cooperativa è coerente con la propria finalità e funzionale al raggiungimento degli obiettivi.  
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove 
la cooperativa e aiuta l’organizzazione a raggiungere e realizzare, dialogando con i diversi 
stakeholder, la propria missione, gli obiettivi, le strategie e le attività.  
È uno strumento che si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive non 
rappresentabili dai soli valori economici, attraverso cui intendiamo evidenziare le seguenti valenze: 

• Relazione (rendicontazione delle attività svolte); 
• Comunicazione (degli obiettivi, delle strategie, dei dati); 
• Informazione (della dimensione non solo economica dell’attività). 

Valenze a partire da cui derivano i seguenti obiettivi: 
• Fidelizzare i portatori di interesse;  
• Favorire la comunicazione; 
• Informare il territorio. 

Emergono quindi dal documento alcune importanti indicazioni, presentate in modo comparato di 
anno in anno, utili alla cooperativa per farsi conoscere sempre più dai propri interlocutori.  
Desidero infine sottolineare che la redazione di questa annualità del bilancio sociale si rifà, come 
per l’anno precedente, ad uno schema proposto a livello nazionale da Confcooperative 
Federsolidarietà, con l’obiettivo di raccogliere in modo omogeneo i dati di tutte le cooperative 
sociali. L’abbiamo quindi fatto nostro, unendolo all’esperienza più che decennale di rendicontazione 
sociale che abbiamo sviluppato come Gruppo Polis.  
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere 
compreso ed apprezzato, auguro a tutti buona lettura. 
 
 
Il Presidente 
Luigino Pittaro 
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1.2 Metodologia  
La scelta di redigere il bilancio sociale per l’esercizio 2011 si pone in continuità con quanto 
deliberato dal Consiglio dei Presidenti del Gruppo Polis (Delibera dell’8 aprile 2011). È pertanto una 
scelta che interessa tutte e cinque le cooperative del Gruppo e che prevede l’adozione dello 
schema e della piattaforma on-line predisposta da Confcooperative-Federsolidarietà.  
A tale impostazione è stato unito il know-how e l’esperienza del Gruppo Polis in materia di 
rendicontazione sociale per arrivare a produrre uno strumento -conforme alle indicazioni della 
nostra Associazione di categoria- omogeneo per tutte e cinque le cooperative del Gruppo.  
Il documento prodotto assume valore non solo per i portatori d'interesse di Polis Nova, per i quali è 
la principale fonte di aggiornamento e informazione, ma contribuisce a mantenere il legame tra la 
cooperativa e il contesto di riferimento, compresa la rete di appartenenza rappresentata 
innanzitutto da Gruppo Polis e Confcooperative-Federsolidarietà. 
La redazione del documento è stata curata dalla Direzione e realizzata in collaborazione con la 
Segreteria Generale del Gruppo Polis.  
 
 
1.3 Modalità di comunicazione  
Il bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: 
• Assemblea dei soci del 7 maggio 2012 
• Pubblicazione sul sito www.gruppopolis.it  
• Pubblicazione su server accessibile agli utenti del sistema informatico Gruppo Polis 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
2.1 Informazioni generali 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:  
“La Cooperativa persegue gli scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
ai sensi dell’art. 1, primo comma, punto a) della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 orientati in via 
prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone adulte con disabilità fisica e 
psichica, persone affette da malattia mentale e in condizione di disagio sociale”.  
 
Scheda di sintesi della Cooperativa 
Denominazione Polis Nova Società Cooperativa Sociale 
Indirizzo sede legale Via Due Palazzi 16, 35136 Padova 
Indirizzo sedi operative Centro diurno per persone con disabilità  

“Mosaico” e “New Team Mosaico” 
Via Due Palazzi 16, 35136 Padova 
Centro riabilitativo diurno per la salute mentale 
“Attivamente” 
Via Pontevigodarzere 50, 35133 Padova 

Forma giuridica e modello di riferimento Società cooperativa sociale, modello S.p.a. 
Tipologia Cooperativa sociale di Tipo A (L. 381/91)  
Data di costituzione 28.02.1985 
Codice Fiscale 01269370282 
Partita Iva 01269370282 
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A103225 
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali A/PD003 
Telefono 049.8900506 Uffici 

049.8900507 Centro diurno Mosaico e New Team Mosaico 
049.8876751 Centro diurno Attivamente 

Fax  049.8909148 Uffici e C.D. Mosaico e New Team Mosaico  
049.8879049 Centro diurno Attivamente 

Email polisnova@gruppopolis.it 
Sito internet www.gruppopolis.it 
Qualifica impresa sociale  
(L.118/05 e d.lgs. 155/06) 

No 

Appartenenza a reti associative 
 Anno di adesione 

Confcooperative 1986 
 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Veneto Insieme 

Altre partecipazioni e quote 

Consorzio Solidarfidi 7.582 € 
Consorzio Veneto Insieme 8.267 €  
Confcoop 26 € 
Bcc Padovana 540 € 
Banca Etica 516 € 
PNL scs 40.500 € 
CGM Finance 5.000 € 
Crediveneto 36 € 
Cooperativa  rca 1.250 € 
Totale 63.717 € 

 

Codice Ateco 88.10.00 
 
2.2  Mission, valori, principi 
La cooperativa sociale Polis Nova, ai sensi della legge 381/91, si pone come finalità istituzionale 
quella di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”.  
La mission della Polis Nova è la seguente: “perseguire il miglioramento globale della qualità della 
vita di persone con disagio psichiatrico e disabilità mentale. La cooperativa si apre inoltre alla 
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comunità, promuovendone il coinvolgimento, diffondendo una cultura di integrazione sociale, 
sensibilizzando ai valori della solidarietà e della cooperazione”. 
La cooperativa, nel perseguimento della mission, orienta il proprio operato con costante riferimento 
alla Carta dei Valori e della partecipazione democratica del Gruppo Polis, condivisa e approvata da 
tutti i soci delle cooperative del Gruppo Polis il 31 marzo 2007 e attualmente in fase di revisione: 
l’approvazione della nuova Carta dei Valori è prevista proprio in occasione dell’assemblea ordinaria 
dei soci del 2012. I valori indicati si pongono naturalmente come duraturi e sono i seguenti:  
 

La centralità della persona  
Punto di riferimento a cui sono collegati tutti i valori e lo spirito che anima l’attività imprenditoriale 
stessa. Significa riconoscere ognuno come portatore di diritti e doveri, affermare con forza che la 
dignità umana è la base sulla quale costruire un’effettiva integrazione sociale. Viene così declinata: 
• Storicità: ogni persona ha diritto al rispetto della propria storia. 
• Educabilità: ogni persona ha diritto a ricevere un’educazione adeguata, intesa anche come 

riabilitazione, riscoperta e sviluppo delle proprie potenzialità; 
• Relazionalità: la persona non è un'isola, ma si forma nella relazione con sé e con gli altri. 
• Responsabilità: la persona è chiamata a rispondere di sé e delle proprie scelte secondo le 

proprie capacità. 
 
Alla centralità della persona si collegano i seguenti valori:  
 

Solidarietà 
La determinazione ferma e perseverante ad impegnarsi per il bene comune. I soci sono 
consapevoli della necessità di assumere in modo costante iniziative concrete, rivolte a tutto il 
territorio e attente in particolare alle fasce più deboli della popolazione. 
 

Legalità 
L’affermazione teorica delle norme, cioè di quel sistema di definizioni che garantisce a ciascuno il 
rispetto dei diritti e dei doveri propri e di tutti gli altri. I soci sono fedeli al quadro normativo nei 
suoi vari livelli, dalle norme dello Stato ai regolamenti interni della cooperativa. 
 

Giustizia 
La capacità di affermare la legalità, garantendo concretamente e correttamente l’applicazione delle 
norme. Ogni socio è conscio che le decisioni e le scelte operative della cooperativa sono effettuate 
nell’interesse generale dell’organizzazione e della comunità tutta. 
 

Equità 
Il rispetto di un’equa distribuzione delle risorse fra tutti i portatori di interesse all’interno della 
cooperativa. Le risorse non sono solo quelle economiche, ma anche quelle legate alle gestione del 
tempo e della conoscenza.  
 

Democraticità 
La scelta di governare la cooperativa secondo criteri democratici di maggioranza e minoranza e 
dialogo.  
 

Responsabilità 
La presa di coscienza individuale e di gruppo delle proprie scelte e del proprio ruolo all’interno della 
cooperativa e del Gruppo Polis intero. I soci sono corresponsabili fra loro nella gestione della 
cooperativa e sono attenti alla realtà in cui operano, intesa sia come organizzazione imprenditoriale 
che come contesto sociale, operando per il cambiamento e l’innovazione. 
 

Mutualità 
L’aiuto scambievole e vicendevole che assicura parità di diritti e doveri fra i componenti 
dell’organizzazione e della comunità tutta.  
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Tali valori vengono si collocano in armonia con quanto espresso dai principi della cooperazione, 
formulazione universale recepita da Confcooperative, che indica i seguenti 7 principi:  
1° Principio: Adesione libera e volontaria.  
2° Principio: Controllo democratico da parte dei Soci.  
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci.  
4° Principio: Autonomia e indipendenza.  
5° Principio: Educazione, formazione e informazione. 
6° Principio: Cooperazione tra cooperative. 
7° Principio: Impegno verso la collettività. 
 
	  
2.3 Attività svolte 
Polis Nova progetta e gestisce percorsi educativo-riabilitativi, di potenziamento delle abilità 
personali, relazionali e sociali degli utenti. I percorsi mirano a favorire l'integrazione sociale, 
l'aumento del livello di autonomia individuale e l'inserimento lavorativo. In convenzione con l'ULSS 
16 di Padova la cooperativa gestisce i centri diurni per persone con disabilità “Mosaico" e "New 
Team Mosaico” e il centro riabilitativo diurno “Attivamente” per la salute mentale.  
 
Centri diurni per la disabilità 
Mosaico e New Team Mosaico sono due centri diurni, accreditati ai sensi della Legge Regionale del 
Veneto n. 22/2002, che accolgono persone con disabilità intellettiva a diverso livello di 
autosufficienza. Il servizio ha lo scopo di favorire nelle persone inserite il mantenimento e lo 
sviluppo di abilità nell’ambito cognitivo, dell’autonomia personale, relazionale, sociale e 
occupazionale attraverso interventi educativi specifici e attività diversificate a seconda del disagio 
che presenta la persona. Il percorso educativo è definito da un'équipe educativa, compatibilmente 
con le potenzialità e il grado di difficoltà di ogni individuo. Il percorso prevede una definizione 
periodica degli obiettivi e un continuo monitoraggio dei progressi raggiunti. 
 
Centro diurno per la salute mentale 
Presso il centro diurno Attivamente sono accolte persone con disagio psichiatrico. Il servizio si 
rivolge a utenti segnalati dalle diverse équipe territoriali dei Centri di Salute Mentale dell'Azienda 
Ulss 16 e delle Aziende Ulss limitrofe. All'interno del centro gli utenti intraprendono un percorso 
riabilitativo attraverso attività di gruppo ed individuali che sviluppano le abilità personali, 
relazionali, sociali e strumentali allo scopo di riappropriazione di un ruolo sociale soddisfacente.  
Il centro ha avviato l’iter per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 
22/2002: dopo la visita dell’ARSS (Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto) del 2010, vi è 
stata la suddivisione in due centri diurni: Attivamente 1 e Attivamente 2. Per il primo è già stata 
ottenuta l’autorizzazione e si prevede di raggiungere l’accreditamento nel primo trimestre del 2012. 
Al completamento di questo iter si provvederà all’avvio della richiesta di autorizzazione e 
accreditamento per il secondo centro diurno.  
Nel centro, attivo dal lunedì al venerdì, si trova inoltre un punto di esposizione e vendita di 
oggettistica decorata creata nell’ambito del centro stesso.   
 
Progetto “Fuori di Campo” 
Nei terreni agricoli situati presso la sede di via Due Palazzi a Padova è stata avviata la più recente 
attività della cooperativa: un progetto di agricoltura biologica -certificata- con finalità sociali che 
costituisce un’ulteriore opportunità nei percorsi educativi e riabilitativi degli utenti. Le aree di 
attività sono costituite dal lavoro agricolo in campo aperto e dalle mansioni svolgibili all’interno del 
punto vendita a bordo campo. Gli utenti che svolgono attività in questo progetto provengono sia 
dall’area disabilità che dall’area salute mentale. Accanto all’attività produttiva, Fuori di Campo 
propone al territorio incontri culturali che hanno come obiettivo quello di coinvolgere e 
sensibilizzare la cittadinanza al tema della sostenibilità ambientale.  
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2.4 Composizione base sociale 
 
Base sociale (anno 2011) 
Tipologia soci Numero % 
Lavoratori 33 42% 
Volontari 32 40% 
Fruitori 14 18% 

 
Variazioni della base sociale (anno 2010-2011) 
 Soci al 

31.12.2010 
Soci ammessi  

nel 2011 
Recesso soci 

2011 
Decadenza soci 

2011 
Soci al 

31.12.2011 
Numero 77 2 0 0 79 

 
Base sociale (2009-2011) 
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2.5 Territorio di riferimento 
Polis Nova è una cooperativa sociale presente da oltre 25 anni nel territorio di Padova. La 
cooperativa nasce e si sviluppa prevalentemente operando nella parte nord della Città, tra i 
Comuni di Padova, Cadoneghe, Campodarsego. Ancora oggi la cooperativa è attiva nella zona 
nord-ovest di Padova, avendo le proprie sedi tra via Due Palazzi e via Pontevigodarzere ed 
essendosi radicata in questi quartieri. Nello svolgimento dei servizi socio-educativi e riabilitativi la 
cooperativa ha come riferimento principale l’Azienda Ulss 16 di Padova, oltre ad altri Enti Locali a 
livello regionale.  
 
 
2.6 Storia 
Polis Nova nasce nel 1985 con l’obiettivo di offrire una risposta al bisogno lavorativo e di 
integrazione sociale di persone in condizione di emarginazione per motivi legati alle proprie 
condizioni psico-fisiche. In quegli anni la disabilità psichica e la malattia mentale rappresentavano 
una problematica di tipo sociale di non facile soluzione. Successivamente all’approvazione della 
legge cosiddetta “Basaglia” (n. 180/1978) che abolì gli istituti manicomiali, si verificò infatti 
l’urgente necessità di offrire solide risposte in termini di collocazione sociale e ri-acquisizione della 
dignità di persone a lungo escluse da qualsiasi relazione costruttiva con il tessuto sociale.  
L’avvio della cooperativa si deve ad un’esperienza volontaristica fortemente ispirata dai valori 
rappresentati dalla vita e dalla persona umana, attiva dal 1983 come associazione (“Vita Nova”, poi 
“Fraternità e Servizio”). Ponendo “la persona” al centro del proprio agire, Polis Nova ha definito 
come proprio obiettivo quello di perseguire il miglioramento globale della qualità della vita di 
persone con disagio psichiatrico e disabilità mentale e di promuovere una cultura di integrazione 
sociale, sensibilizzando ai valori della solidarietà e della cooperazione. 
La storia di Polis Nova è stata caratterizzata dall’aver saputo cogliere nel corso degli anni i bisogni 
sociali emergenti: da un lato quelli manifestati dalla propria utenza, dall’altro (grazie alla stretta 
interazione con l’associazione Fraternità e Servizio) quelli legati alle nuove povertà e alle nuove 
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categorie di “ultimi”. In questo quadro, e anche secondo il principio di riferimento della “piccola 
dimensione”, la cooperativa ha contribuito a generare nei suoi vent’anni di storia quattro nuove 
realtà imprenditoriali, anch’esse cooperative sociali.  
La costituzione della cooperativa sociale “Il Portico” nel 1994 si deve alla volontà di voler 
rispondere in modo strutturato all’esigenza residenziale e di accoglienza dell’utenza già coinvolta 
nel centro diurno.  
Il percorso che ha portato alla nascita di “PNL” (Polis Nova Lavoro) è legato invece alla riflessione 
compiuta in ordine alle prospettive di sbocco professionale che i soggetti svantaggiati avrebbero 
potuto avere concretamente nel mercato. L’esperienza della cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo ha rappresentato dal 1998 una nuova sfida che negli anni ha offerto a molte persone 
opportunità di lavoro.  
L’attenzione dedicata alle nuove marginalità, in particolare persone senza dimora, ha dato origine 
nel 2001 a “Gruppo R”. Si è trattato di un nuovo ambito nel quale misurarsi, che avanzava in modo 
significativo nel contesto urbano. 
Una seconda esperienza di cooperazione sociale di inserimento lavorativo è partita con la 
costituzione nel dicembre 2003 di “Sinfonia”, con l’obiettivo di creare opportunità lavorative a 
persone in condizioni di svantaggio attraverso attività di comunicazione, marketing, organizzazione 
eventi, inserimento dati e raccolta fondi. Ambiti senz’altro nuovi per l’esperienza del Gruppo, 
diversi dalle caratteristiche attività di assemblaggio conto terzi, ma di grande attualità e interesse. 
È del 2007 l'avvio del progetto di agricoltura sociale “Fuori di Campo”, che arricchisce la gamma di 
attività a scopo riabilitativo offerte dal Gruppo Polis. L’attività di orticoltura ha ottenuto la 
certificazione biologica ed è strutturata con un gruppo di lavoro consolidato in grado di ospitare 
tirocini di persone svantaggiate, che fanno esperienza nel lavoro agricolo e nel punto vendita a 
bordo campo presente presso la “fattoria sociale” che ha sede nella cascina situata accanto al 
centro diurno Mosaico.  
Polis Nova ha recentemente celebrato il venticinquesimo anno dalla sua costituzione, ricordando i  
progressi compiuti nella conoscenza e nelle competenze acquisite nella gestione di servizi rivolti a 
persone che presentano disturbi psichiatrici e disabilità psico-fisiche. La coesione della base sociale 
e il valore umano cresciuto in questi venticinque anni, è stato festeggiato con una giornata 
conviviale organizzata presso la sede della cooperativa e che diventerà un appuntamento annuale 
per soci e lavoratori delle cooperative del Gruppo. 
Negli ultimi anni Polis Nova ha continuato ad essere soggetto attivo nella promozione di iniziative, 
eventi in particolare, rivolte al territorio e finalizzate alla raccolta di fondi da destinare al sostegno 
dei servizi del Gruppo Polis.  
 
 
2.7 Gruppo Cooperativo Paritetico “Gruppo Polis” 
Polis Nova è capogruppo del gruppo cooperativo paritetico “Gruppo Polis”, costituitosi ai sensi 
dell’art. 2547 del Codice Civile nel 2008, ma avviato informalmente già a partire dai primi anni 
2000. La principale finalità di questa unione di cooperative è la possibilità di proporre, in modo 
coordinato e sinergico, un percorso coordinato e individualizzato alle persone in stato di bisogno. 
L’obiettivo che si intende raggiungere rispetto al servizio erogato è la creazione di una filiera 
riabilitativa ed educativa completa ed orientata alla complessità della persona. Gruppo Polis opera 
infatti secondo una logica integrata con la persona e il territorio, nei vari ambiti: educativo, 
riabilitativo, residenziale e di inserimento lavorativo. 
L’essere “gruppo” consente alle cinque cooperative di ottimizzare le risorse possedute creando 
sinergie, e di aumentare il potere contrattuale nei confronti dei diversi 
interlocutori pubblici e privati. Il Gruppo fornisce opportunità di 
integrazione, coordinamento, sviluppo delle rispettive attività e la possibilità 
di costituire una maggiore massa critica, nell’intento di porsi all’attenzione 
della società non come semplici soggetti gestori di servizi ma come attori 
qualificati per la definizione delle politiche sociali per il territorio. 
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Sempre più, negli ultimi anni, il territorio del Comune di Padova ha visto l’importante presenza di 
Gruppo Polis; gli eventi pubblici legati alle attività di fund raising sono stati infatti importanti 
occasioni di coinvolgimento della cittadinanza a tutti i livelli. Ad esempio, un appuntamento 
diventato ormai annuale è la cena di beneficienza organizzata a sostegno dei servizi rivolti alle 
donne vittime di violenza. Nel 2011, la risonanza di questo evento è stata di sicuro rilievo: il 
numero dei partecipanti è stato di circa 500 persone, raddoppiato rispetto all’anno precedente, in 
una location di grande prestigio: l’evento, svolto in collaborazione con l’associazione Ristorantori 
Padovani, si è tenuto il 27 settembre presso il Palazzo della Ragione, concesso al Gruppo Polis dal 
Comune di Padova. 
 
 
2.8 Il fund raising  
Nel corso del 2011 Gruppo Polis ha proseguito le attività di fund raising 
proposte al territorio e indirizzate a cittadini, aziende e istituzioni con 
l’obiettivo di sostenere i servizi del Gruppo che maggiormente risentono 
della scarsità di risorse. Le attività, in particolare gli eventi pubblici, sono 
stati finalizzati al sostegno delle attività rivolte alle persone senza dimora e 
alle donne vittime di violenza.  
Oltre alla cena di beneficienza già citata, è stato realizzato uno spettacolo 

con il comico Giobbe Covatta presso il Cinema Teatro 
MPX di Padova; lo spettacolo “Oggi le Comiche” con i 
comici di Zelig, due rappresentazioni dello spettacolo “PierinA e il Lupo” con 
Vittorio Matteucci, Chiara Luppi e il corpo di ballo di Padova Danza, e infine una 
serata di improvvisazione teatrale con la Compagnia Teatrale Imprò presso il 
Teatro ai Colli a Padova.  
Nel corso del 2011 è stato possibile vedere alcuni risultati, non solo economici 
ma anche in ordine alla visibilità e al consenso, del lavoro iniziato durante l’anno 
precedente e che sempre più sta coinvolgendo i cittadini del Comune di Padova e 

dei Comuni limitrofi nelle iniziative di Gruppo Polis. 
Collegato al fund raising vi è anche l’esperienza di raccolta del 5 per mille, il dispositivo, ancora 
precario, introdotto dal legislatore italiano per offrire una possibilità di finanziamento, a costo zero 
per i contribuenti, alle organizzazioni senza scopo di lucro. La raccolta è attiva fin dal primo anno di 
introduzione, il 2006, e nel corso degli anni si sono registrati i seguenti risultati:  

- Anno 2006: 495 preferenze e 16.328 euro, destinati al sostegno della Bussola, del progetto 
Tempo libero, del laboratorio Progetto L e delle vacanze estive organizzate per gli utenti dei 
servizi 

- Anno 2007: 464 preferenze e 15.777 euro, destinati al sostegno della Bussola, del progetto 
Tempo libero, del laboratorio Progetto L. 

- Anno 2008: 555 preferenze e 19.961 euro, destinati al sostegno del progetto di riqualificazione 
dell’area di via Due Palazzi 

- Anno 2009: 508 preferenze e 17.054 euro, destinati al sostegno del progetto di riqualificazione 
dell’area di via Due Palazzi 

- Anni 2010 e 2011: dati non ancora disponibili. 
 
 
 
3. GOVERNO E STRATEGIE 
 
3.1 Organi Istituzionali 
Coerentemente con i principi della cooperazione, la cooperativa è un’organizzazione democratica, 
controllata dai soci e amministrata da persone scelte dagli stessi soci. I soci hanno uguale diritto di 
voto, secondo il criterio “un socio, un voto”. Il Consiglio di amministrazione che ha avuto il 
mandato fino alla chiusura dell’esercizio 2011, è stato così composto: 
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Nome e cognome Carica 

Luigino Pittaro Presidente  

Marco Bortolato Vice Presidente 

Roberto Baldo Amministratore Delegato  

Angelo Saorin Amministratore 

Lucia Bordin Amministratore  

Renato Rizzo Amministratore 

In occasione dell’assemblea dei soci del 2012 vi sarà pertanto il rinnovo delle cariche sociali.  
La cooperativa ha inoltre nominato un revisore contabile nella persona della dott.ssa Mariangela 
Andreazza, il cui mandato terminerà con l’approvazione del bilancio 2012.  
 
 
3.2 Partecipazione 
Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2011 si è riunito 9 volte, registrando una piena 
partecipazione piena. I principali temi oggetto di delibere di C.d.A hanno riguardato la 
programmazione annuale degli obiettivi, l’approvazione del budget e il conseguente periodico 
aggiornamento della situazione economica e finanziaria, le variazioni della base societaria dovute a 
richieste di ammissione a socio, la gestione del personale (richiesta modifiche e riduzioni orarie, 
opportunità formative, concessioni TFR, concessioni aspettative), la gestione di sicurezza e privacy, 
l’approvazione di acquisti non previsti a budget per servizi forniti agli utenti, richieste di affidamenti 
bancari su linee di credito con scadenza annuale e infine lo studio per l’avvio di nuovi progetti. 
Per quanto riguarda la partecipazione dell’assemblea, questi i dati relativi agli ultimi tre anni: 
 

Anno Data Partecipazione Deleghe Ordine del giorno  

2008 09.05.2008 44% 38% 
1°: approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2007 e dei relativi allegati; 
2°: approvazione bilancio e delibere conseguenti; 
3°: varie ed eventuali. 

2009 05.05.2009 54% 27% 

1° approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2008, della Nota Integrativa, della 
Relazione sulla Gestione e della Relazione del Revisore Contabile e deliberazioni 
conseguenti; 
2°: presentazione Relazione Sociale; 
3°: approvazione modifiche al Regolamento Interno sul prestito da soci; 
4°: rinnovo cariche sociali 
5°: varie ed eventuali. 

2010 29.04.2010 36% 38% 

1°: approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2009, della Nota Integrativa e della 
Relazione del Revisore Contabile e deliberazioni conseguenti; 
2°: presentazione Relazione Sociale; 
3°: nomina del Revisore Contabile; 
4°: varie ed eventuali. 

2011 13.5.2011 34% 24% 

1° all’O.d.G.: approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2010, della Nota 
Integrativa e della Relazione del Revisore Contabile e deliberazioni conseguenti; 
2° all’O.d.G.: presentazione Bilancio Sociale; 
3° all’O.d.G.: varie ed eventuali. 

 
 
3.3 La struttura organizzativa  
La struttura organizzativa (rappresentata a partire dalla sua componente istituzionale) della 
cooperativa al 31 dicembre 2011 è quella indicata nell’organigramma che segue. Come si vede, le 
sinergie attuate grazie all’appartenenza al Gruppo Polis permettono di gestire in modo centralizzato 
i servizi amministrativi, la segreteria, il coordinamento educativo, il coordinamento delle attività 
produttive. Per rispondere all’obiettivo di aumentare la responsabilità e la partecipazione sono stati 
individuati e incaricati dei “Responsabili di unità di offerta” con compiti di coordinamento operativo 
dei diversi servizi.  



Coordinamento Educativo

e Risorse Umane

GRUPPO POLIS

Amministrazione - Ufficio Progetti

GRUPPO POLIS

Referente Qualità

LUIGINO PITTARO

Segreteria - Ufficio Servizi

GRUPPO POLIS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ANGELO SAORIN

Volontari SCN

Referente SCN (OLP)

ANDREA LAGO

Referente Mensa

ANDREA LAGO

OSS

CD "Attivamente"

L. ZOGNO

M. BELTRAME, A. PESCE

Educatori

CD "Attivamente"

E.LUCIANO', A.LAGO

(S. AMBROSIN),S.GAMBOLATI

Responsabile Unità di Offerta per la salute mentale

Centro Diurno "Attivamente"

LUIGINO PITTARO

Ausiliario Mensa

LAURETTA MASIERO

Referente Mensa

M. BENASCIUTTI

Volontari SCN

Referente SCN (OLP)

ELISA FAVARO

OSS CD "Mosaico"

R.BENATO, A.ZANIOLO

L. PENAZZO, B. MOSCATO

F. MASON, E. ZAMPIERI, M.OMETTO

Educatori CD "Mosaico"

I. CECCOTTO, S.PUTTIN

C.DUSSICH, L. DE PELLEGRINI

C. MIOZZO, P. BARISON

OSS

CD "New Team Mosaico"

M. BENASCIUTTI

E. FAVARO

Educatori

CD "New Team Mosaico"

L.GALLO

Responsabile Unità di Offerta per le persone con disabilità

Centro Diurno "Mosaico" - "New Team Mosaico"

MARCO BORTOLATO

Operatori

"Fuori di Campo"

FEDERICO ZULATO

ELISA NICOLE', LUIGI CALORE

Responsabile Progetto Agricoltura Sociale

"Fuori di Campo"

ANGELO SAORIN

Coordinatore Generale

ROBERTO BALDO

Consiglio di Amministrazione

LUIGINO PITTARO (Presidente)

M.BORTOLATO (Vicepresidente), R.BALDO,

L.BORDIN,R.RIZZO,A.SAORIN

Assemblea dei Soci
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3.4 Il modello di governance  
Le cooperative del Gruppo Polis condividono uno stesso modello di governance, rappresentabile con un 
diagramma “a clessidra”, che esprime la correlazione tra il piano istituzionale (rappresentato 
dell’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente) e quello organizzativo che 
vede al suo vertice l’organo di direzione (Coordinatore Generale), con alcuni organi in staff e i 
Responsabili di Unità d’offerta collegati in linea che coordinano le stesse unità di offerta. Quella 
istituzionale e quella organizzativa rimangono dimensioni al tempo stesso distinte e complementari. 
Sono caratterizzate rispettivamente dal principio democratico e dal principio gerarchico (livello 
organizzativo).  
La costituzione in gruppo paritetico ha introdotto altri due organismi di governo: il Consiglio dei 
Presidenti e il Coordinatore Generale del Gruppo Polis. Sono figure previste dal contratto costitutivo del 
Gruppo, che svolgono le funzioni di indirizzo strategico e politico e 
di coordinamento delle attività amministrative, commerciali, di 
comunicazione così come indicate nel contratto stesso.  
Di particolare rilievo, a questo proposito, è il percorso di consulenza 
svolto a livello di Gruppo Polis nel corso del 2011 con il prof. Mario 
Mazzoleni dell’Università di Brescia. Il fine era quello di riflettere sul 
modello organizzativo più idoneo per affrontare le sfide dei prossimi 
anni, e che quindi richiederanno opportune strategie e azioni da 
mettere in atto. Il percorso ha condotto alla proposta della 
costituzione di un nuovo organismo denominato Direzione 
Strategica che avrà il compito di determinare le linee strategiche a 
medio-lungo termine e sarà nominato dal Consiglio dei Presidenti. 
Per svolgere le sue attività si prevede di attribuire delle deleghe di 
rappresentanza ai suoi componenti con compiti di determinazione di politiche di sviluppo su aree 
ritenute strategiche per la crescita del Gruppo.  
 
 
3.5 Strategie e obiettivi  
Gruppo Polis e ogni cooperativa si sono dotate di un piano strategico quinquennale per il periodo 2008-
2012, da cui deriva la programmazione annuale. Polis Nova ha approvato il proprio piano nel corso del 
2008, dapprima in Consiglio di Amministrazione (Delibera del 23 gennaio 2008) e successivamente in 
assemblea. Di seguito le aree, gli ambiti di lavoro e i relativi obiettivi.  
 

AREA: Area risorse umane 

AMBITO DI LAVORO: Gestione del personale 

SCENARIO La recentissima costituzione del Gruppo Polis in via formale come gruppo cooperativo paritetico dà 
effettivo avvio ad una stagione di sempre maggiore collaborazione ed interdipendenza fra le cooperative 
ed i servizi da esse gestiti, ipotizzando possibili sinergie in forza di visioni ed obiettivi comuni, come 
garantire servizi qualitativamente sempre migliori ma rispondere anche a necessità ad esempio di 
flessibilità nell’orario di lavoro. Parimenti risulta importante interrogarsi su modalità di motivazione e 
fidelizzazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori. 
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OBIETTIVI 1. Uniformare il trattamento del personale dei servizi del Gruppo: coordinamento con le altre Cooperative 
del Gruppo per un trattamento equo per ottenere: 
 Risposte omogenee in merito a livelli salariali e di responsabilità 
 Individuazione di possibili percorsi condivisi per assunzioni di responsabilità 
 Possibilità di spostamento del personale nei servizi del gruppo anche se fanno riferimento a 

cooperative diverse 
 Attivazione di possibili orari “flessibili”  per andare incontro ad esigenze di servizio ma anche di part-

time o organizzazione dell’orario diverso per le lavoratrici madri (ma non solo) 
2. Sistema di premi / sanzioni per tutti i lavoratori (soci e lavoratori dipendenti) come promozione 

dell’impegno e dell’assunzione di responsabilità  
 Studio ed attivazione di un sistema di valutazione e di determinazione di premio/sanzione (leggi: 

assenza di premio) 
 Studio di un sistema di remunerazione dei soci attraverso l’istituto del ristorno (filosofia e linee guida 

generali con applicazioni specifiche da approvare sempre in assemblea di bilancio) 
 
AREA: Area risorse umane 

AMBITO DI LAVORO: Formazione (dirigenti, quadri, operatori) 

SCENARIO Considerando i nostri Centri in evoluzione e modificandone la natura in servizi si può intravedere l’esigenza 
di formare l’organizzazione in tutti i suoi livelli e funzioni per creare dei “team” in grado di dialogare ed 
avere una visione unitaria dei servizi a livello di Gruppo. Parimenti si può dimostrare necessario 
promuovere delle formazioni ad hoc per rispondere a esigenze specifiche emergenti. 

OBIETTIVI 1. Formazione specifica per funzioni e per responsabilità  sia come singola cooperativa che come gruppo 
 Per dare la possibilità di svolgere al meglio  i compiti di coordinamento e direzione alle persone 

incaricate 
 Standardizzare la formazione per dare un approccio comune ai servizi del gruppo in termini di visione, 

strategia, organizzazione. 
2A:  Formazione degli operatori trasversale  infra-gruppo, per tipologia di servizio 

 per dare una visione unitaria delle progettualità sulle persone assistite nei centri e comunità. (ad 
esempio: un solo progetto educativo per soggetti presenti in più strutture del Gruppo e riferite allo 
stesso servizio…) 

 creare gruppi di operatori infragruppo specializzati nei servizi per la Psichiatria e/o per la disabilità.  
2B:  Formazione specifica degli operatori per innovazione del servizio secondo le caratteristiche della 

“domanda”. 

 Per dare competenze specifiche nella risposta alle crescenti richieste 
 
AREA: Area Core Business 

AMBITO DI LAVORO: Qualità del servizio 

SCENARIO Il privato sociale sta attraversando la fase nella quale gli viene richiesto di diventare un partner affidabile 
ed in grado di partecipare alla programmazione dei servizi (vedi L.R. 23 del 2006 sulla Cooperazione 
Sociale). Alle Cooperative (ed alla Polis Nova) da parte della committenza e del “cliente famiglia” viene 
chiesta sempre maggiore qualità e differenziazione dei servizi a fronte di sempre minori risorse disponibili 
(le convenzioni si contraggono) e di standard dettati dalla legge sull’accreditamento che indicano al ribasso 
la presenza di operatori in relazione al numero di utenti. Le famiglie dei giovani disabili richiedono 
maggiore flessibilità e personalizzazione delle attività nel CD. 

OBIETTIVI 1. “trasformazione” dei Centri in “servizi per le persone con Disabilità” e “Servizi per le persone con 
disagio Psichiatrico” (dall’inserimento dell’utente in una struttura che eroga un certo tipo di servizio a 
strutturazione del progetto ed attività attorno ai bisogni specifici dell’utente ed eventuale attivazione di 
nuovi percorsi o attività specifiche) 

2. Presa in carico “globale” della persona con Disabilità psichica o Disagio Psichiatrico attraverso la 
collaborazione infra-gruppo e progettualità trasversale. 

3. Ottimizzazione delle risorse comprese collaborazioni infra gruppo per far fronte alle sempre minori 
risorse. 

4. Diversificazione del servizio nel CD Mosaico, con identificazione del secondo Centro Diurno per soggetti 
giovani (accreditamento: CD =max 30 posti) 
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5. attivazione di tutte le procedure e la progettualità per ottenere l’accreditamento del nuovo Centro 
Diurno 

6. Progettazione ed attivazione di un nuovo servizio per il gruppo di persone  con patologia psichiatrica 
“grave” presente in CD Mosaico, attraverso collaborazione con la Cooperativa Il Portico 

7. Verifica delle richieste per l’accreditamento delle strutture per la psichiatria (attesa di legislazione in 
materia, probabilmente entro il 2008) 

8. Valutazione della possibilità di proporre del servizio “privato” (sia per disabilità che per la psichiatria) 
attraverso progetti a termine ed a prezzi “accessibili”… (accoglienze temporanee, percorsi di vacanze, 
progetti particolari… considerando il valore aggiunto della possibilità della persona di avere questo 
servizio inserendosi in contesti di persone già conosciute)  

9. Potenziamento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone frequentanti i servizi. 
 
AREA: Area Core Business 

AMBITO DI LAVORO: Strutture 

SCENARIO - Lo standard dei CD per le persone con disabilità della provincia si è notevolmente alzato negli ultimi 
anni, ponendo la nostra struttura non più ai vertici qualitativi ma in una posizione di secondo piano. Si 
pone il quesito se e come intervenire sul nostro Centro per adeguarlo a standard più elevati e rispondenti 
alle esigenze di trasformazione del servizio come descritto al punto precedente.  

 -  La struttura destinata al CRD Attivamente si presenta vetusta e non esattamente rispondente alle 
esigenze attuali di spazi. Parimenti non ci sono ancora elementi chiari per determinare le esigenze future 
per i servizi rivolti alla psichiatria. 

-  La nuova attività di orto biologico in prospettiva necessiterà di essere dotata di strutture per la vendita 
e la lavorazione dei prodotti. È stato chiesto ed ottenuto un primo finanziamento finalizzato. 

OBIETTIVI 1. Possibile adeguamento della struttura del CD Mosaico (modifiche strutturali e qualitative a quella 
esistente o realizzazione di un nuova struttura specifica) per l’accoglienza di due CD da trenta posti. 
Verifica delle possibilità di reperimento di risorse e/o partners nel progetto. 

2. Adeguamento del CRD Attivamente (attuale) alle richieste della legge sull’accreditamento per la 
psichiatria oppure realizzazione di una nuova struttura ad hoc secondo le possibilità nel territorio e 
secondo le reali esigenze. Ricerca di risorse in merito e/o di eventuali partners nel progetto. 

3. Dotazione dell’attività di “Fuori di Campo” delle strutture necessarie per la preparazione, lavorazione, 
trasformazione e vendita dei prodotti biologici. (strutture più adeguate nella prospettiva di aumentare il 
volume di attività e che dovrebbero dare la possibilità di maggiori opportunità per stage o progetti di 
tirocinio) 

 
AREA: Area Consenso 

AMBITO DI LAVORO: Territorio 

SCENARIO Il territorio vasto in cui sono inseriti i servizi di Polis, ed ancora di più del Gruppo, richiedono una strategia 
comunicativa e di coinvolgimento della cittadinanza che sia coordinata e finalizzata alla conoscenza dei 
singoli servizi e al contempo dell’unitarietà del Gruppo nella sua azione nei confronti della persone in 
difficoltà. Vari strumenti ed opportunità possono essere utilizzati a tal scopo, alcuni specifici per 
Cooperativa, altri coordinati da Gruppo Polis partendo dalle peculiarità delle sue aderenti. 

OBIETTIVI Analisi della situazione di “presenza” della cooperativa nel territorio e individuazione di quali strumenti 
comunicativi utilizzare per raggiungere obiettivi. Per l’analisi tenere conto degli esempi sotto riportati: 

1. Analisi dell’opportunità di gestione e promozione al Parco degli Alpini 
2. Potenziamento dell’attività del biologico come presenza nel territorio del “prodotto” della Cooperativa 

(il percorso riabilitativo, ovviamente) 
3. Presenza da consolidare nei mercatini di oggettistica prodotta dai Centri nel territorio 
4. Potenziamento e/o miglioramento di strumenti comunicativi verso la cittadinanza (Ad esempio 

Meridiana e Mosaico news…) 
5. Realizzazione di convegni e seminari (proposti su argomenti inerenti alla mission delle Cooperative 

del Gruppo) per incontrare la cittadinanza proporre cultura e integrazione.  
6. Proposte diverse nelle giornate della salute mentale e della disabilità 

 
AREA: Area Consenso 



	  
	  
	  
	  

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2011  Pagina 17 di 30	  

AMBITO DI LAVORO: Istituzioni 

SCENARIO In una stagione di sempre minori risorse per i servizi di Gruppo Polis (e non solo) ma di affermazione di 
contro del ruolo della Cooperazione nella programmazione dei servizi a livello locale e regionale, appare 
quanto mai opportuno se non necessario investire una o più persone della responsabilità e dell’autorità per 
dialogare con le istituzioni nelle sedi opportune, per portare il know-how riconosciuto negli anni alle 
cooperative sociali all’interno di tavoli organizzativi, tecnici e decisionali. Ancora più efficaci potranno 
essere tali misure se coordinate e patrocinate dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo della 
Cooperazione Sociale. 

OBIETTIVI 1. Coordinamento delle relazioni istituzionali e con gli enti affidatari (committenti con cui si stipulano le 
convenzioni) per avere un maggiore peso nelle trattative, nelle commissioni di studio di nuovi progetti 
locali o regionali. 

2. Promuovere la presenza di persone di Gruppo Polis negli organismi di rappresentanza delle cooperative 
(Consorzio, Federsolidarietà, ConfCooperative, Solidarfidi…) 

  
AREA: Area Consenso 

AMBITO DI LAVORO: Familiari 

SCENARIO Le attività promosse nel 2007 a favore dei familiari di Polis Nova e del Portico (erogatori di servizi 
analoghi) hanno evidenziato la necessità delle nostre organizzazioni di essere sempre più interlocutore, 
punto di riferimento, partner per la realizzazione del percorso di vita del congiunto. Parimenti le nostre 
strutture necessitano, per proporre percorsi personalizzati ed efficaci, che siano condivisi nella sostanza 
ma ancora prima nella filosofia di approccio alla persona in difficoltà. In altre parole avere un confronto 
reciproco, ma anche consenso ed appoggio. 

OBIETTIVI Analisi del percorso di coinvolgimento dei familiari per la determinazione di strumenti appropriati. 

1. Progetto famiglie 
2. Gruppo AMA 
3. Incontri a Tema 
4. Coinvolgimento in eventuali attività nel territorio 

 
AREA: Area Consenso 

AMBITO DI LAVORO: Soci 

SCENARIO La base sociale negli ultimi 10 anni di cooperativa si è notevolmente modificata, sia nella parte dei soci 
lavoratori che in quella dei soci volontari. Irrilevante o quasi il numero dei soci fruitori (familiari). La 
complessità della cooperativa in tutti i suoi aspetti è cresciuta ed ha richiesto appropriate scelte dal 
punto di vista sia strutturale che organizzativo e societario. Ciò può aver generato la sensazione di 
“allontanamento” della “base” dalla parte direttiva della Cooperativa (CDA, Presidenti, Gruppo Polis). La 
figura del socio quindi, in una fase di sviluppo della Cooperativa in tutti i suoi aspetti, deve essere 
riconsiderata e ridisegnata per promuovere partecipazione, adesione, consapevolezza e corresponsabilità 
nel cammino verso il futuro. 

OBIETTIVI 1. Incrementare la partecipazione dei soci con la proposta sistematica di incontri di gruppo partecipativo 
su argomenti di interesse comune. 

2. proposta di incontri informativi-formativi per nuovi soci ed aspiranti soci della cooperativa  
3. valorizzazione della figura del socio volontario con proposte partecipative e/o operative 

 
 
3.6 Politiche per la Qualità  
Nell’ambito del lavoro già avviato in seno al nuovo organismo di pianificazione strategica del Gruppo 
Polis (la Direzione Strategica), sono state proposte e approvate alcune linee di indirizzo politico riguardo 
alla qualità dei servizi, dei prodotti e delle attività delle cooperative del Gruppo. 
Le politiche sono così sintetizzabili: 

A. Garantire e migliorare costantemente la qualità dei propri servizi/prodotti e quindi la soddisfazione 
del cliente attraverso tutte le forme le modalità consentite dalle risorse disponibili. 
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B. Ricercare costantemente le migliori prassi e metodologie per proporre servizi e soluzioni 
organizzative innovative per il mercato di riferimento. 

C. Promuovere la costante crescita professionale, delle competenze e la presa di coscienza delle 
responsabilità da parte di tutti i soggetti, attraverso azioni permanenti di informazione, formazione 
ed addestramento;  

D. Programmare obiettivi di breve/medio periodo con il coinvolgimento delle figure intermedie e dei 
lavoratori assicurando le modalità di monitoraggio e di verifica secondo criteri e tempistiche certe e 
con la partecipazione attiva delle figure intermedie 

E. Elaborare indicatori generali e specifici per misurare le performance dei servizi/prodotti al fine di 
promuovere l’analisi delle criticità e delle eccellenze, programmare azioni di miglioramento, 
elaborare modalità comunicative interne ed esterne per coinvolgere gli stakeholders. 

F. Progettare, descrivere e realizzare ogni processo aziendale con attenzione alla formalizzazione e 
condivisione con tutte e figure presenti in organigramma. 

G. Coinvolgere e responsabilizzare tutte le funzioni aziendali affinchè vengano seguite le metodologie 
e le procedure esplicative dei processi e dell’organizzazione del lavoro/servizio. 

H. Promuovere costantemente la semplificazione e l’omogeneizzazione della modulistica per lo 
svolgimento del lavoro/servizio, per le registrazioni e programmazioni, per la comunicazione 
interna ed esterna, nella costante ricerca dell’efficienza e dell’efficacia. 

I. Favorire l’utilizzo di strumenti informatici evoluti per la redazione, conservazione e distribuzione 
della documentazione interna ed esterna. 

J. Assicurare la rintracciabilità, la codifica, l’aggiornamento e la disponibilità di tutta la modulistica 
standardizzata ed in uso alle cooperative del Gruppo, con identificazione univoca delle edizioni in 
uso e di quelle superate. 

K. Garantire l’accessibilità alla documentazione e modulistica ad ogni funzione aziendale nella sua 
sede di lavoro e secondo la sua mansione specifica, garantendo altresì la salvaguardia dei dati con 
opportuni livelli di protezione, secondo quanto specificato nel Documento di Programmazione della 
Sicurezza (DPS). 

Nell’ambito di questo quadro di riferimento, Polis Nova mantiene la certificazione di qualità per i propri 
servizi secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008. La certificazione prevede il rispetto di processi e 
procedure codificate che garantiscono che l’erogazione del servizio avvenga secondo modalità precise. 
Annualmente vengono inoltre definiti e verificati degli obiettivi di periodo e per misurare alcuni aspetti, 
relativi principalmente all’erogazione del servizio, vengono effettuate delle rilevazioni statistiche rivolte 
ai quattro “interlocutori” principali della cooperativa: gli operatori, gli utenti, i familiari e la 
committenza, i cui risultati sono esposti più avanti.  
 
 
3.7 Accreditamento ex LR 22/2002 
L’accreditamento istituzionale rappresenta un obiettivo strategico della cooperativa, dato il quadro 
normativo che si sta delineando a livello regionale veneto nell’ambito dei servizi socio-sanitari ed 
assistenziali. Le politiche in merito stanno difatti tratteggiando un quadro che tende a creare un 
mercato accessibile in via prioritaria a quegli enti che gestiscono servizi accreditati secondo gli standard 
regionali. Il sistema regionale prevede come primo step l’autorizzazione, a cui può seguire 
l’accreditamento istituzionale.  
Polis Nova ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento per il centro diurno per persone con disabilità 
Mosaico con la DGRV n. 4187 del 18 dicembre 2007, pervenuta con comunicazione della Regione 
Veneto prot. n° 50883/50.00.05 del 29 gennaio 2008. Il centro diurno per persone con disabilità New 
Team Mosaico ha ottenuto l’autorizzazione con DGRV n. 147 del 30 dicembre 2009, pervenuto con  
comunicazione regionale protocollo 274708/50.00.05, E 940.02.4 del 20 maggio 2009. Sono in corso di 
esecuzione le pratiche per il rinnovo di tali autorizzazioni. 
Per quanto riguarda il centro diurno Attivamente, dopo la visita dell’ARSS avvenuta nel corso del 2010 e 
la suddivisione nei due centri diurni Attivamente 1 e Attivamente 2, è giunta il 3 maggio 2011 la 
comunicazione di avvenuta autorizzazione per il primo centro diurno, n° protocollo 212939, classe 
E.910.02.3, autorizzazione con DGR 101 del 19/04/2011. Si prevede di ottenere l’accreditamento entro 
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il primo trimestre del 2012. Solo a chiusura di questo iter, sarà possibile procedere con le richieste di 
autorizzazione e accreditamento per il centro Attivamente 2. 
 
 
4. PORTATORI DI INTERESSE 
I “portatori di interesse”, i cosiddetti stakeholder, rappresentano gli interlocutori con cui la cooperativa 
si relaziona nello svolgimento della propria attività. Ciascun gruppo di stakeholder mette in essere una 
relazione di scambio con la cooperativa, funzionale al perseguimento degli obiettivi mutualistici interni e 
allargati. È possibile tracciare una mappatura che rappresenta per quantità e qualità le relazioni che la 
cooperativa nel suo complesso mantiene. In certi casi si tratta di relazioni dovute alla natura stessa di 
cooperativa sociale. In altri sono relazioni mantenute in modo specifico e peculiare.  
La mappatura che segue rende evidente la natura specifica della cooperazione sociale, che risiede nel 
concetto di “mutualità interna ed esterna”, espressa dalla legge di riferimento n. 381/91: “le 
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Tale dettato determina la necessaria presenza di alcuni 
portatori di interesse, come il territorio e le istituzioni, senza i quali non sarebbe possibile raggiungere 
gli obiettivi prefissati.  
 

 
 
4.1 Soci 
Dopo i positivi riscontri avuti da parte dei soci nel corso del 2010 per le attività sia di carattere culturale 
che conviviale, anche nel 2011 non sono mancate le occasioni di ritrovo, di formazione e di condivisione 
per la base sociale della Cooperativa. Questi gli eventi realizzati: 
• 4 aprile: Fare impresa sociale oggi: visione imprenditoriale, obiettivi, organizzazione” 

Incontro sul modello democratico e partecipativo proprio della cooperazione sociale e sulla 
concreta possibilità di apportare benessere al territorio di riferimento. Invitato, in qualità di 
relatore, Mario Mazzoleni professore di economia dell’Università di Brescia, esperto nell’ambito 
della cooperazione e del non-profit. 

• 24 maggio: Incontro culturale con lo psicopedagogista Mario Paolini, co-autore dello spettacolo 
“Ausmerzen”, intepretato dal fratello Marco Paolini. 
L’incontro, dal titolo “Vite indegne di essere vissute: da Ausmerzen ai giorni nostri”, è stato 
un’occasione per ricordare lo sterminio ordinato dal regime nazista nei confronti delle persone con 
disabilità considerate “indegne di vivere” e per interrogarsi sugli olocausti ai quali assistiamo 
ancora oggi in ambito di disabilità, salute mentale ed emarginazione sociale. 

• 18 settembre: “Socinfesta”, appuntamento annuale in stile festa rivolto ai soci del Gruppo Polis e 
loro familiari.  
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Ampiamente apprezzato l’anno precedente, è stato riproposto nel 2011 ed ha visto l’aumento della 
partecipazione da parte di soci, lavoratori e familiari. 

• 22 novembre: primo di una serie di incontri sull’attuale situazione politico-economica del nostro 
paese e sul futuro della cooperazione.  
Intitolato “Gruppo Polis oggi e domani: come evolve il nostro mercato di riferimento” e condotto da 
due relatori interni, Roberto Baldo e Fabrizio Panozzo, è stato utile per aggiornare i soci sui 
cambiamenti in atti per effetto del federalismo fiscale, sulle prospettive attuali dei nostri servizi e 
infine sulle politiche da attuare a livello di Gruppo Paritetico. 

 
 
4.2 Lavoratori 
L’attenzione ai lavoratori, principalmente operatori ed educatori, è ritenuta prioritaria per consentire 
l’erogazione di un servizio di qualità. Essa si concretizza nella destinazione di un elevato numero di ore 
per la formazione e la supervisione sugli interventi socio-assistenziale ed educativo. 
Durante il 2011 le riunioni settimanali di staff con il Coordinatore Educativo hanno avuto lo scopo di 
supportare gli operatori nello svolgimento delle attività, nella relazione con gli utenti, nello sviluppo dei 
percorsi riabilitativi e delle attività innovative legate all’implementazione delle metodologie per le quali 
in questi anni sono state dedicate molte ore alla formazione ed alla supervisione. Oltre a ciò si sono 
affrontati temi riguardanti la collaborazione, il lavoro di equipe, il clima di gruppo, la soddisfazione in 
merito alla formazione e le prospettive di sviluppo dei servizi.  
Alla formazione settimanale sono stati affiancati incontri ad hoc con formatori esterni in riferimento ai 
quali è stato anche chiesto un feedback ai lavoratori attraverso i sondaggi di fine anno. Di seguito le 
attività svolte:  
• 3 giornate di supervisione con una esperta in riabilitazione psichiatrica e percorsi di inserimento 

lavorativo, alle quali hanno partecipato tutti gli operatori del centro Attivamente ed una operatrice 
del centro Mosaico, unitamente agli operatori della cooperativa Il Portico che utilizzano la stessa 
metodologia per i servizi rivolti alla Salute Mentale. Sono state giornate intense e dense di spunti 
ed indicazioni metodologiche e pratiche. Una ricaduta immediata è stata la programmazione di 
percorsi di inserimento lavorativo attraverso il Progetto Tandem, promosso dalla Provincia di 
Padova e da Confcooperative Padova, ma anche attraverso stage o tirocini di utenti in contesti 
lavorativi esterni al Centro Diurno. I risultati ottenuti a fine anno sono stati positivi e hanno dato 
ragione della scelta formativa operata per il 2011. 

• 4 giornate di formazione/supervisione per gli operatori del centro Mosaico, sulla metodologia neo- 
cognitivo-comportamentale, finalizzata ad aumentare l’abilità degli operatori nell’osservare e porsi 
in relazione educativa con gli utenti, nonché di intervenire in modo appropriato nei disturbi del 
comportamento. I progetti individualizzati del 2012 saranno impostati tenendo conto delle tecniche 
cognitivo-comportamentali apprese durante gli incontri formativi. 

• Incontri di supervisione settimanali per gli operatori del centro Attivamente, con la presenza del 
Coordinatore Educativo e della Psicologa, per discutere ed implementare le metodologie della 
riabilitazione psichiatrica, per affrontare e risolvere situazioni di impasse con utenti e fra operatori, 
per programmare attività, stage, tirocini e piani di intervento. 

• Supervisioni interne settimanali del gruppo operatori del centro Mosaico, con Coordinatore 
Educativo e Psicologa, per affrontare le metodologie le e strategie di rinnovamento del servizio, 
eventuali situazioni di difficoltà con utenti e programmazione di attività. 

• Sono stati finanziati corsi di formazione individuali, secondo la programmazione formativa annuale. 
Complessivamente sono state destinate alla formazione e supervisione, esclusi i corsi esterni, 2660 ore 
(6,75% delle ore lavorate), alle quali sommare 469 ore del Coordinatore Educativo e della Psicologa, 
per un totale di 3129 ore. 
Nell’ambito delle riunioni settimanali di staff, con periodicità quadrimestrale, è intervenuto il 
Coordinatore Generale, per informare i lavoratori sulle attività generali della cooperativa e sui 
cambiamenti in corso nel contesto esterno nel quale le cooperative operano. 
Come previsto dal Piano obiettivi 2011 si è proseguito nel percorso di Gruppo Polis per la formazione in 
del gruppo dirigente, lavorando inoltre sulla revisione della Carta dei Valori, con la programmazione del 
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coinvolgimento della base societaria per la condivisione e successivamente per l’approvazione di questi 
nuovi documenti che costituiscono la “Carta d’identità” di Gruppo.  
 
Per quanto riguarda i dati, la composizione dei lavoratori di Polis Nova, compresi i liberi professionisti, è 
articolata nel modo seguente: 
 

Soci vs. Non soci 
Lavoratori soci 12 
Lavoratrici socie 19 
Lavoratori non soci  5 
Lavoratrici non socie 8 

 

Classi di età 
18-25 2 
26-35 17 
36-45 18 
46-55 6 
>55 1 

 
Test di valutazione dello stress da lavoro-correlato. 
Una psicologa del lavoro, incaricata per tutte le cooperative di Gruppo Polis, ha somministrato ai 
lavoratori il test “valutazione dello stress da lavoro-correlato”. Vengono esposti di seguito i risultati. 
La cooperativa Polis Nova si posiziona ad un livello medio rispetto alle altre cooperative del Gruppo 
Polis e non presenta valori che indichino situazioni di malessere o disagio dei lavoratori. 
Gli indicatori oggettivi riportano una percentuale di assenze superiore alle altre cooperative del Gruppo 
e lievemente superiore alla media prevista dalle indicazioni Ministeriali che individuano come valore 
medio il 20,94% delle ore lavorate. Tale differenza deriva principalmente dall’alto numero di assenze 
per maternità registrate nel 2011 (pari al 9,45% sul totale ore lavorate). 
La media degli indicatori soggettivi ci riporta una situazione di generale benessere e di buon 
funzionamento aziendale:  
- il valore medio dello stress percepito a livello psicofisico è di 40 -lo stesso del totale del Gruppo-, 

lontano dal valore di criticità pari a 75. 
- il valore medio del malessere derivante da un alterato funzionamento aziendale è 24,84% -

lievemente superiore alla media del Gruppo- ma ben al di sotto del valore critico di 40%, 
indicatore di stress cronico. 

Entrando nel dettaglio dei diversi servizi si osserva una distribuzione equilibrata per quanto riguarda il 
buon funzionamento aziendale. Qualche differenza si riscontra a livello di stress percepito con valori più 
alti di disagio psicofisico in alcuni servizi, che rimangono comunque sotto la soglia di criticità. Tutti i 
servizi presentano valori che rientrano nella media della cooperativa e indicano un generale stato di 
benessere e di buon funzionamento aziendale. 
	  
4.3 Utenti 
I due centri diurni della cooperativa hanno continuato a svolgere le attività con l’impostazione attivata 
nel corso del 2010, riuscendo inoltre ad incrementarne il numero. Sono state mantenute le attività 
“strumentali” di assemblaggio e di oggettistica e produzione bomboniere dato che hanno il pregio di 
mettere in contatto la struttura e le persone con il mondo produttivo e la clientela oltre ad esser 
preziose per lo sviluppo di alcune abilità. Nello specifico, queste sono le attività svolte nei due centri: 
 
Centro diurno Mosaico – New Team Mosaico 
Sono proseguiti i progetti: 

• Attività di computer: inserimento dati, videoscrittura, giochi interattivi 
• Biblioteca: scrittura e lettura 
• Attività creativa 
• Attività espressiva semplice e complessa (officina espressiva)  

Titolo di studio 
Medie inferiori 2 
Medie superiori 24 
Laurea di primo livello 4 
Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 14 

Rapporto di lavoro 
Lavoratori Autonomi  2 
Lavoratori Parasubordinati  1 
Tempo determinato 7 
Tempo indeterminato 34 

Anzianità lavorativa 
< 2 anni  5 
2-5 anni 7 
> 5 anni  32 
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• Assemblaggio semplice e complesso 
Sono attivi i seguenti moduli di attività: 

• Musicoterapia (32 partecipanti) 
• Arteterapia (17 partecipanti) 
• Movimento (40 partecipanti) 
• Educazione affettivo-sessuale (10 partecipanti) 
• Pet-therapy (10 partecipanti) 
• Danceability (12 partecipanti) 
• Teatro (10 partecipanti) 

 
Centro riabilitativo diurno Attivamente 
Sono operative le seguenti attività di gruppo:  

• Gruppo giornale: due volte alla settimana per circa 8 utenti 
• Gruppo Arteterapia: una volta ogni due settimane per 9 utenti  
• Uscite con acquisti: una volta alla settimana con utenti a turno a seconda del progetto 

riabilitativo 
• Reception: calendarizzata in fasce orarie fra la settimana (7 utenti coinvolti) 
• Gruppo fuori orario: una volta alla settimana ma con due gruppi alternati settimana per 

settimana da circa 9 persone 
• Gruppo appartenenza e reciprocità: coinvolto un solo gruppo del CRD di 12 persone, 

quindicinalmente 
• Gruppo lavoro: una volta ogni due settimane con un gruppo di 9 persone) 

Proseguono le attività strumentali e di realizzazione di oggettistica e bomboniere che, grazie al punto 
vendita presente nel Centro, danno l’opportunità di sperimentarsi nel rapporto diretto con i clienti. 
Continuano le attività di gestione del servizio mensa che coinvolgono alcune persone a turno in modo 
più impegnativo e finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche, altre solo per preparazione e 
preparazione e per l’acquisizione di competenze un po’ più generiche. 
La condivisione con i famigliari delle attività programmate, durante l’incontro di definizione del progetto 
individuale annuale, ha trovato riscontro positivo ed ampia approvazione.  
 
Attività extra orario di lavoro: 
Le attività realizzate al di fuori dell’orario di servizio nel 2011 sono state svolte nella formula delle 
attività del “Tempo Libero” nelle serate o nei fine settimana. Tale proposta è riferita solo ai centri diurni 
Mosaico e New Team Mosaico, predisponendo quindi proposte per le esigenze delle persone con 
disabilità. 
Nell’anno 2011, come previsto dalla programmazione si sono svolte 3 uscite al mese per 11 mesi 
all'anno (escluso agosto). Alcune iniziative programmate per i week-end non si sono svolte. Il motivo va 
ritrovato nei destinatari della proposta: persone più giovani e meno abituate a trascorrere la notte fuori 
casa, o più facilmente a rischio di stanchezza o che non riescono a sopportare uscite lunghe). Le mete 
delle uscite mensili sono state cinema, teatro, gite sulla neve, al lago, al parco divertimenti, festa di 
carnevale, karaoke, festa d'estate (gavettoni e grigliata), fattoria didattica, circo, pizzeria.  
La media delle presenze per uscita è stata di 10 utenti, In occasioni come serate in pizzeria, cena in 
agriturismo e feste nella sede della cooperativa sono state raggiunte le 45 presenze. Gli utenti della 
cooperativa Il Portico hanno rappresentato in media il 25% delle presenze, con una diminuzione 
osservata negli ultimi mesi.  
Nel complesso il risultato è positivo ed apprezzato, sia dagli utenti che dalle loro famiglie: per questo 
motivo, pur essendo un progetto non più sostenuto dall’Ente Pubblico, il Consiglio di Amministrazione 
l’ha inserito nella programmazione del budget annuale, perché consapevole dell’apprezzamento e 
dell’importanza di queste attività per le persone che le frequentano e per le loro famiglie 
Per le persone del centro Attivamente, invece, si è lavorato in modo specifico con l’attività denominata 
“fuori orario”, finalizzata alla promozione dell’acquisizione di competenze utili o necessarie per l’auto 
organizzazione per compiere attività di svago nel tempo libero (serate, fine settimana) promuovendo la 
collaborazione e l’auto aiuto fra i partecipanti. 
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Anche nel corso dell’esercizio appena concluso l’equipe educativa, con la collaborazione di due 
psicologhe tirocinanti ha somministrato agli utenti il test VSSS (Verona Service Satisfaction Scale). I 
risultati sono stati generati avvalendosi del programma specifico (SPSS) per l’elaborazione dei dati.  
In generale, la media complessiva si colloca su un valore di 2,55 (i valori registrati nell’ultimo biennio 
erano stati rispettivamente 2,38 nella rilevazione del 2010 e 2,54 in quella del 2009) in una scala dove 
1 rappresenta il valore “pessimo”, 2 “abbastanza” e 3 “ottimo”, che consente di affermare che gli Utenti 
nell’anno 2011 esprimono un grado di soddisfazione abbastanza buono rispetto ai servizi erogati 
cooperativa Polis Nova. Si evidenzia quindi un lieve miglioramento nella valutazione complessiva.  
Gli item oggetto di indagine sono stati raggruppati nelle seguenti cinque aree:  
• Struttura (igiene, agibilità e disposizione dei locali);  
• Servizio (attività occupazionali e del tempo libero); 
• Rapporto utenti/utenti e utenti/operatori; 
• Trasporto 
• Considerazioni personali sull'esperienza vissuta all'interno del Centro Diurno. 

Anche nel questionario somministrato ai famigliari, i cui risultati sono riportati al paragrafo successivo, il 
servizio, i trasporti e la relazione con gli operatori sono stati gli aspetti che hanno maggiormente 
concorso a generare un risultato positivo dalla rilevazione. 
 
4.4 Famigliari 
Nel corso del 2011 è stata ripetuta l’esperienza degli incontri rivolti ai famigliari, organizzati il sabato 
mattina per riuscire a coinvolgere sia le persone ancora in età lavorativa che durante la settimana non 
hanno la possibilità di partecipare, sia i famigliari più anziani che avevano dimostrato una certa 
difficoltà ad essere presenti negli incontri serali proposti nel corso dell’anno precedente. 
Il numero complessivo delle presenze è aumentato e i famigliari hanno dimostrato interesse per gli 
argomenti affrontati, partecipando in maniera attiva attraverso l’ascolto e la condivisione di opinioni. 
Ciò si è riscontrato maggiormente tra i famigliari che avevano partecipato con continuità anche alle 
edizioni passate del progetto.  
Si rileva invece una lieve difficoltà da parte delle famiglie degli ultimi utenti inseriti ad entrare in 
un’ottica di condivisione di gruppo: molti infatti hanno espresso in questa sede il bisogno di consulenza 
su situazioni personali legate al tema approfondito (Dopo di Noi, assunzione di farmaci), nonostante le 
psicologhe rimandassero agli incontri individuali per la soddisfazione di specifiche richieste.	  	  
Nonostante la partecipazione sia aumentata, non è stato raggiunto l’obiettivo di un incremento del 20% 
auspicato a chiusura del 2010: si è infatti passati dalle 35 presenze del primo alle 41 del quinto e ultimo 
incontro. Si sottolinea infine che alcuni parenti hanno avuto difficoltà a staccarsi da una visione 
esclusivamente personale del problema, rimanendo fermi alla propria esperienza e rischiando, a volte, 
di monopolizzare gli incontri con interventi volti alla risoluzione di proprie specifiche esigenze che 
esulavano da quelle del resto del gruppo. 
Anche nel 2011 è stato somministrato ai famigliari un questionario sulla percezione del servizio 
frequentato dal congiunto. La modalità di somministrazione è stata diversa dagli altri anni, utilizzando 
gli incontri di condivisione del progetto educativo-riabilitativo, ottenendo un ritorno di molti più 
questionari rispetto alla modalità di spedizione e restituzione a mezzo posta. Nel corso dell’anno 
concluso è stato possibile analizzare 84 questionari, con maggiori dati a disposizione rispetto al 
precedente. Nell’analisi dei dati si è proceduto in due modi diversi: 
• una semplice media fra tutti i risultati degli item, (somma delle percentuali/il numero di items di 

competenza); 
• pesando la percentuale delle risposte “abbastanza” per verificare l’incidenza nel risultato. 

I risultati dell’analisi dei dati hanno dato il seguente risultato, media delle percentuali delle risposte 
positive e peso della risposta abbastanza:  
• Centro Attivamente: positive per il 97,85% con un peso della risposta “abbastanza” del 12% 
• Centro Mosaico: positive per il 97,39% con un peso della risposta “abbastanza” del 13% 
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L’unione dei due risultati dà come risultato: 97,62% positive con un “abbastanza” che pesa per il 
12,50%. I risultati sono simili e indicano che sia in un servizio che nell’altro la percezione del servizio da 
parte dei familiari è molto buona. 
Particolarmente significativo l’ulteriore incremento della fiducia e la considerazione che i familiari hanno 
nei confronti degli operatori del servizio, facendo scomparire la risposta “abbastanza” da 5 su 8 item 
dei questionari del centro Attivamente e riducendola al minimo su quelli del centro Mosaico. 
I risultati registrati restituiscono quindi segnali importante di professionalità acquisita grazie ai percorsi 
di supervisione e formazione, oltre che all’impegno di ognuno migliorare le prestazioni dell’anno 
precedente.  
 
4.5 Volontari  
Il coinvolgimento di volontari è significativo per la trasmissione della cultura legata alla solidarietà 
sociale e per lo scambio gratuito che tale presenza alimenta.  
Nell’ambito delle attività di Fuori di Campo anche nel corso del 2011 vi è stata la presenza di alcuni 
volontari soprattutto nel periodo estivo e nei momenti più impegnativi della raccolta.  
Due volontarie hanno affiancato alcuni utenti nelle attività del Centro Mosaico con una frequenza 
settimanale. 
Infine anche per il 2011 i due centri diurni hanno goduto della presenza delle ragazze del Servizio Civile 
Nazionale, fino all’inizio di gennaio 2012, fine del loro anno di servizio. Complessivamente hanno svolto 
servizio 4 ragazze, tre al Mosaico ed una ad Attivamente, affiancando le persone in varie situazioni che 
lo necessitavano: sostegno in attività individuali, affiancamento degli operatori nelle attività di gruppo, 
promozione del servizio civile. 
 
4.6 Territorio 
La promozione nel territorio è stata svolta soprattutto attraverso il progetto Fuori di Campo.  
Sono stati infatti organizzati due cicli di incontro con la cittadinanza, proponendo in primavera tre film 
sui temi ambientali e la natura e una quarta serata, molto ben partecipata, con il “falò propiziatorio” nel 
campo adiacente alla sede di via Due Palazzi. L’obiettivo di coinvolgere la collettività si può dire 
raggiunto, con una partecipazione compresa tra le 35 e le 70 persone.  
Nei mesi autunnali è stato organizzato un nuovo ciclo di incontri dal titolo “Cose di questo mondo”, 
articolato in quattro serate di informazione, discussione, e convivialità su bio agricoltura, "tradizioni 
contadine", economia ed energie sostenibili. Le serate si sono tenute presso la sede del Gruppo nel 
mese di novembre il venerdì sera sui temi “la salute nel piatto”, “le energie rinnovabili”, “nuovi stili di 
vita”. Il quarto incontro di carattere conviviale ha fatto rivivere ai partecipanti il momento del “filò”, con 
la partecipazione di tre zampognari e rievocando le serate che i contadini nei mesi più freddi passavano 
attorno al fuoco raccontando favole, poesie, cantando e suonando. L’apprezzamento alle serate è stato 
buono, con una presenza media di circa 40 persone, e un “picco” di 110 all’ultima serata. 
Questo tipo di incontri si conferma quindi un modo efficace ed apprezzato per coinvolgere il territorio. 
Una riedizione per il 2012 è per questo già stata programmata. 
Il punto vendita Fuori di Campo ha ampliato nel corso del 2011 le giornate di apertura: oltre al martedì 
pomeriggio e al sabato mattina è stata aggiunta l’apertura del mercoledì pomeriggio e ampliato a tutto 
il giorno l’orario del venerdì. Ciò naturalmente ha richiesto una maggiore presenza di utenti presso il 
negozio favorendo quindi il contatto delle persone con la nostra organizzazione. I clienti che entrano si 
relazionano con gli utenti, acquistano i prodotti e li portano nei loro ambienti di vita assieme al 
significato di solidarietà e successo per le persone che partecipano alla loro produzione e 
presentazione.  
Vi è stata anche nel 2011 la partecipazione ad alcune iniziative pubbliche di piazza a Padova: 
manifestazioni di settore per la disabilità per la salute mentale, momenti di incontro con la cittadinanza, 
l’evento “El Biologico in Piassa”. Al Festival della Cittadinanza siamo stati presenti con materiale 
informativo dei servizi e di Fuori di Campo presso lo stand di Confcooperative-Federsolidarietà. 
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4.7 Istituzioni 
Le istituzioni sono per la nostra realtà essenzialmente la committenza. Vi è quindi un consolidato 
rapporto, legato innanzitutto agli aspetti di programmazione e gestione dei servizi. A tal proposito sono 
stati regolari e numerosi gli incontri con le equipe del territorio per la condivisione dei percorsi degli 
utenti inseriti, offrendo sempre la massima disponibilità, compatibilmente con le possibilità e con le reali 
opportunità dettate dalle varie situazioni. 
Visibilità con le istituzioni ed il territorio è stata data dal sostegno che Polis Nova, come capogruppo e 
gestore dei servizi centralizzati di Gruppo Polis, ha dato per tutto il 2011 alle numerose attività di fund 
raising messe in atto dal Gruppo Polis, finalizzati alla raccolta fondi per i servizi rivolti alle donne vittime 
di violenza e alle persone senza dimora.  
Nel 2011 il monitoraggio dei servizi ha coinvolto anche le istituzioni (l’ULSS), in qualità di “cliente 
pagante”, scegliendo come interlocutori privilegiati e numericamente più significativi, nelle persone 
delle Assistenti sociali dei servizi territoriali e dei CSM (Centri Salute Mentale) nonché le educatrici del 
SIL (Servizio Integrazione Lavorativa). È stato somministrato un questionario composto di 15 item. Il 
risultato dell’analisi dei dati (complessivamente sono stati analizzati 24 questionari) è stato eseguito per 
somma dei punteggi dati dalle risposte (1-5) diviso il numero delle risposte. La somma dei punteggi 
delle risposte 4 e 5 hanno rappresentato l’88,52% del punteggio. La somma delle risposte 4 e 5 sono il 
88.58% del totale. Su una scala graduata da 1 a 5 (come il punteggio del questionario) il totale delle 
risposte 4 e 5 danno una media di punteggio di 4,43.  
Rispetto alla rilevazione del 2010 si può notare una lieve flessione nei valori massimi, che non cambiano 
il raggiungimento del valore target della percentuale di almeno l’85% di rilevazioni positive (definito nel 
Piano obiettivi 2011 della Cooperativa), ma che richiedono un’analisi della rilevazione nel suo complesso. 
Se nel 2010 la tabella di rilevazione dei risultati evidenzia un’omogeneità di valutazioni ed una regolare 
compilazione dei questionari, nel 2011 ci sono alcuni questionari (almeno 4) che non sono compilati 
integralmente, con vari spazi vuoti, ed alcune valutazioni (2-3) sono state un po’ più negative nelle, sia 
su aspetti che poco possono essere modificati (raggiungibilità od ubicazione del Centro) sia sugli aspetti 
educativo/riabilitativi e/o di relazione.  
Per la somministrazione 2012 dovranno essere valutate le modifiche da apportare al questionario ed alla 
sua somministrazione, per dare maggiore utilità ai dati che vengono raccolti. Essendo i questionari 
anonimi non è possibile infatti ipotizzare azioni di confronto mirato per il miglioramento.   
 
4.8 Rete 
Nelle relazioni con gli organismi di rappresentanza Polis Nova ha partecipato attivamente agli incontri di 
Federsolidarietà ConfCooperative e Consorzio Veneto Insieme, non solo attraverso le persone che 
ricoprono incarichi ufficiali di rappresentanza ma anche partecipando agli appuntamenti regionali e 
Nazionali. 
La cooperativa aderisce inotlre in modo attivo al network Q.RES, organizzazione del Consorzio Veneto 
Insieme, del consorzio CCS di Padova, del consorzio SOLCO Verona e del Consorzio Tenda di 
Montichiari (BS), per la gestione e lo sviluppo dei sistemi qualità delle cooperative aderenti e per le 
relazioni con l’Ente di Certificazione (ex Cisq-Cert confluito in RINA, ricercando le migliori condizioni). 
La Cooperativa ha partecipato anche alla sperimentazione di Irecoop-Confcooperative in materia di 
sviluppo dei Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), attraverso la partecipazione ad un 
percorso formativo e poi di consulenza con un esperto di Sicurezza sul lavoro. È stata presentata 
attenzione al sistema di gestione sviluppato in collaborazione con l’Inail, e al percorso che sarebbe 
necessario per attivare e certificare un sistema SGSL. Per il momento non è comunque stata presa 
ancora nessuna decisione in merito, che dovrà essere valutata a livello trasversale di Gruppo Polis. 
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5. RELAZIONE SOCIALE 
 
Panorama generale 
Il 2011 è stato un anno di consolidamento dell’innovazione dei servizi Attivamente e Mosaico avviate 
all’inizio del 2010.  
Per questo l’attenzione primaria è stata rivolta alle risorse umane, in particolare quelle dedicate ai 
servizi ed alla loro innovazione, consolidando spazi e tempi specifici di formazione continua e 
supervisione settimanale: specializzazione per il cambiamento e l’innovazione. Si è lavorato molto 
sull’ampliamento delle attività organizzate nel Centro diurno Mosaico e all’avvio di stage e tirocini 
lavorativi per il Centro Riabilitativo Diurno Attivamente. 
 
Centri diurni per persone con disabilità Mosaico e New Team Mosaico 
Nel 2011 è proseguito l'assestamento della nuova modalità organizzativa delle attività del Centro 
iniziata nel corso del 2010. Durante l'anno si sono stabilizzate le postazioni dei moduli di 
apprendimento, che vedono presenti nella struttura sette differenti spazi, dove si svolgono altrettante 
attività: 
• PC: suddiviso a sua volta in attività di copiatura, corso di computer e giochi interattivi; 
• Biblioteca: nel corso dell'anno ha evidenziato come al suo interno necessiti di un'ulteriore 

cesellatura dei tempi da dedicare alla lettura, piuttosto che alla discussione e ad attività di tipo 
cognitivo; 

• Attività Creativa: ha contribuito oltre che alla sperimentazione con i vari materiali manipolabili, 
anche ad abbellire il centro, l'ingresso e il punto vendita di Fuori di Campo; 

• Assemblaggio semplice e quello complesso: hanno registrato una buona mole di lavoro nella prima 
parte dell’anno. Nella seconda metà del 2011 queste due attività hanno iniziato a risentire della 
mancanza di commesse di lavoro; 

• Officina espressiva: ha mantenuto la realizzazione di oggettistica per il punto vendita del centro 
Attivamente ed ha avviato una collaborazione con Fuori di Campo per l'oggettistica del punto 
vendita. 

• Centro di Lavoro Guidato: ha accompagnato alcuni utenti per l’inserimento in attività di orto 
biologico e per il servizio in mensa, oltre a collaborare con la cooperativa PNL per l'assemblaggio di 
componentistica e cablaggi elettrici. Questo servizio, gestito con una contrattazione integrativa 
rispetto alla convenzione del Centro diurno, non è più stato finanziato dall’ULSS 16 per il 2012. La 
cooperativa si è vista quindi obbligata ad interromperlo, almeno per il momento. 

Si è rafforzata la collaborazione con l'attività di Fuori di Campo, dove in maniera continuativa hanno 
afferito sia utenti del Centro di Lavoro Guidato, soprattutto nelle attività “in campo”, che quelli del 
centro diurno Mosaico, che hanno avuto modo di continuare con l’esperienza avviata nel 2010, 
supportando nei mesi estivi le attività all’aperto e per tutto l'anno il punto vendita. 
La manutenzione del giardino esterno, per quanto riguarda lo sfalcio del manto erboso, è stata curata 
da un operatore del centro con il coinvolgimento di almeno tre utenti che hanno svolto con 
soddisfazione l’attività ed in maniera continuativa, e con il supporto di un giardiniere esperto per le 
rifiniture e le potature. 
È stata implementata l'attività di cura e pulizia degli automezzi in modo da mantenerli sempre in ordine 
per il servizio di trasporto. 
A febbraio è stata riproposta la performance “Noi” da parte del gruppo di teatro e danceability presso 
l’istituto scolastico dei Rogazionisti a Padova, nell'ambito di una loro iniziativa con gli studenti sulla 
diversità. Lo stesso spettacolo è stato poi riproposto anche alla “Sagra in Corte” organizzata dalla 
cooperativa sociale Nuova Idea di Abano Terme nel mese di settembre. 
Ad aprile, in collaborazione con l'associazione Cave Canem di Limena, 10 utenti e due operatori del 
centro Mosaico hanno intrapreso un percorso di pet-therapy per un totale di 10 incontri. Uno degli 
operatori ha poi frequentato un corso di formazione specifico, che si concluderà nei primi mesi del 
2012, per avviarsi alla pratica della pet-therapy nell’ambito del servizio alle persone con disabilità. 
 
 



	  
	  
	  
	  

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2011  Pagina 27 di 30	  

Centro riabilitativo diurno Attivamente 
Il 2011 per il centro Attivamente è stato un anno di consolidamento e sviluppo delle attività e dei 
percorsi di autonomia delle persone, secondo la metodologa della riabilitazione psichiatrica proposta 
dalla dott.ssa Carozza, che fa riferimento al prof. Spivak ed alla Scuola di Boston. Nel corso dell’anno 
infatti sono state avviate e sviluppate maggiormente le attività di acquisizione di competenze sociali e 
sono stati avviati numerosi stage e tirocini esterni finalizzati all’acquisizione delle competenze 
necessarie ad alcune persone frequentanti il Centro per riaffacciarsi sulla strada dell’autonomia e dello 
svolgimento di ruoli validi, lavorativi o comunque significativi. 
Le attività per l’acquisizione di competenze sociali sono state perfezionate ed incrementate rispetto al 
2010, aggiungendone due a quelle già esistenti:  
- “fuori orario” che è finalizzata all’acquisizione di competenze per la gestione attiva del tempo libero 

delle persone frequentanti il Centro; 
- “gruppo lavoro” per tutte le persone frequentanti che sono state avviate o si stavano avviando a 

percorsi esterni di stage o tirocinio lavorativo con il progetto Tandem, al fine di affrontare 
argomenti, emozioni, dubbi e timori riferiti alla riacquisizione del ruolo di lavoratore, ed acquisire 
competenze per potere affrontare un’esperienza di tipo lavorativo. 

Si registra infatti come novità del 2011 l’avvio di tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo attraverso il 
Progetto Tandem, finalizzato al collocamento mirato e supportato di persone con disabilità psichica e 
disagio psichiatrico. Nella prima parte del 2011 sono stati avviati due tirocini, grazie alla disponibilità 
dell’azienda Unicomm che gestisce la catena di supermercati Famila. Alla fine dell’anno si è perfezionato 
il contatto e la definizione di un tirocinio anche con l’azienda Metro, presso il punto vendita di Rubano, 
che ha preso avvio nel mese di gennaio 2012. In questo periodo di crisi e di difficoltà del mercato e 
delle aziende si ritiene molto positivo il risultato ottenuto, considerando inoltre che si tratta della prima 
esperienza in questo ambito. Altri contatti sono stati perseguiti ma senza esito positivo. Si proseguirà 
con la stessa determinazione anche nel 2012.  
Oltre ai tirocini con il progetto Tandem sono stati attivati molti stage esperienziali o di acquisizione di 
competenze in ambito lavorativo in contesti lavorativi “reali” e precisamente: 

• 1 tirocinio in un liceo della città; 
• 1 tirocinio presso la cooperativa Sinfonia per la promozione nel territorio dei mercati Contadini; 
• 2 tirocini in una azienda adiacente al centro per lavorazioni meccaniche; 
• 1 tirocinio di 1 mese in una cooperativa di tipo A con la mansione di inserviente mensa 
• 1 tirocinio in un negozio del mercato equo e solidale della durata di 1 mese 
• 1 tirocinio in un negozio di pulitura a secco della durata di 1 mese e mezzo 
• 1 tirocinio in una cooperativa di tipo A come operatrice di Reception ed attività di segreteria. 

Complessivamente quindi sono stati attivati 8 percorsi di stage, 4 della durata di due o più mesi, 4 della 
durata di 1 mese o poco più, secondo le possibilità delle persone coinvolte. Sono state avviate altre 
esperienze esterne non riconducibili espressamente a periodi di stage, ma volte comunque a far 
sperimentare alle persone coinvolte il funzionamento in contesti diversi. 
Oltre all’esterno sono stati sperimentati con successo percorsi interni di acquisizione di ruolo, con 
mansioni specifiche in ambito di gestione del servizio mensa, delle pulizie e dell’accoglienza clienti 
presso il punto vendita del Centro.	  
 
Fuori di Campo 
Lo sviluppo dell’attività di orto biologico e agricoltura sociale è stato conforme al programma stabilito 
dagli obiettivi per il 2011: è stata ampliata la superficie coperta da serre, migliorata la gestione del 
drenaggio delle acque piovane, ampliata la produttività annuale con una distribuzione delle semine e 
trapianti in modo da avere maggior disponibilità di nostri prodotti nel punto vendita e infine aumentati i 
giorni di apertura del negozio, al fine di aumentare la sostenibilità del ramo di attività ed ampliare gli 
ambiti in cui inserire le persone che sono in grado di fare un percorso in campo o presso il punto 
vendita. In continuità con l’esercizio precedente, anche nel 2011 sono state organizzate le seguenti 
proposte strutturate: 
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• Attività “in campo” con gruppi di utenti, seguiti da una tutor, che settimanalmente da aprile a 
ottobre hanno svolto delle mansioni semplici di sostegno all’attività produttiva, e di raccolta dei 
prodotti. 

• Presenza nel punto vendita per tre mezze giornate settimanali oltre a una giornata intera, per 
incrementare la possibilità per alcuni utenti di sperimentarsi nell’allestimento del negozio e nel 
contatto diretto con i clienti, consegnando le cassette e preparando e pesando la merce da 
acquistare. 

La rilevanza del progetto di agricoltura biologico-sociale ci ha portato a definire con SPES, proprietaria 
di campi e immobili, un piano di ristrutturazione della fattoria e dell’annesso rustico, per creare nuovi 
spazi finalizzati all’incremento delle attività di fuori di campo e delle attività formative di Gruppo Polis. 
L’avvio dei lavori è previsto per l’anno 2012. Le attività di contatto con la cittadinanza e di proposta 
culturale, già presentate, concorrono al collocamento “nel territorio” di questa attività a forte valenza 
educativo-riabilitativa. 
	  

6. DIMENSIONE ECONOMICA 
 
6.1 Valore della produzione 
Anno  2008 2009 2010 2011 
Valore della produzione 1.789.230 1.920.769 2.089.712 2.183.303 
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6.3 Investimenti 
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6.4 Ristorno 
 

 2008 2009 2010 2011 

Ristorni (valore totale) € 26.670 € 29.664 €  29.443 € 29.220    

 
7. LE PROSPETTIVE FUTURE  

Per il 2012 la cooperativa sarà principalmente impegnata sui seguenti obiettivi: 

Ambito generale (processo direzionale): 
• Assieme alle altre cooperative di Gruppo Polis si lavorerà sullo sviluppo delle aree trasversali di 

Gruppo Polis: qualità e sicurezza, risorse umane, formazione, comunicazione, inserimento 
lavorativo, amministrazione e finanza; 

• Coinvolgimento dei soci in modo trasversale a Gruppo Polis sulla condivisione delle strategie di 
sviluppo del gruppo e delle singole cooperative; 

• Proposte culturali per i soci, lavoratori, volontari; 
• Miglioramento degli ambienti dei centri Mosaico e New Team Mosaico con esecuzione dei lavori 

entro l’anno; 
• Avvio dei lavori di ristrutturazione delle strutture destinate all’ampliamento delle attività di Fuori 

di Campo; 
• Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi generali della capogruppo 

di Gruppo Polis; 
• Favorire il coinvolgimento del territorio in attività culturali legate al Gruppo; 
• Sostenere i servizi di Gruppo Polis con la raccolta fondi (fund raising). 

Ambito (processo) formativo: 
• Specializzazione degli operatori dei servizi per la Salute Mentale in riabilitazione psicosociale con 

particolare attenzione ai processi di recovery (ripresa di ruolo delle persone frequentanti il 
Centro Diurno); 
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• Specializzazione degli operatori dei servizi per la disabilità in riferimento al metodo cognitivo 
comportamentale e sue applicazioni nelle attività del Centro, con particolare attenzione 
all’acquisizione di procedure e strumenti utili per le attività; 

• Formazione specifica del personale alla gestione di emergenze nel primo soccorso. 

Ambito servizio (Processo di erogazione del servizio): 
• Aumento degli inserimenti lavorativi (ambito salute mentale) attraverso il progetto Tandem, con 

finalizzazione di almeno un percorso e l’avvio di almeno altri due percorsi nel 2012; 
• Aumento delle attività esterne di stage (ambito salute mentale) e tirocini finalizzati 

all’acquisizione di competenze lavorative e di ripresa di ruolo; 
• Aumento della personalizzazione degli interventi nelle singole parti componenti delle Attività di 

acquisizione di competenze sociali svolte nel centro Attivamente; 
• Aumento dell’offerta di attività educative attraverso la pet-therapy a favore del benessere 

psicologico ed emozionale di persone frequentanti il centro Mosaico; 
• Diversificazione attività dello spazio Biblioteca con focalizzazione dell’intervento favorendo la 

concentrazione e le performance delle persone coinvolte; 
• Miglioramento dell’erogazione e controllo del servizio mensa nel centro Mosaico; 
• Monitorare la percezione del servizio e dell’organizzazione da parte dei vari interlocutori 

(operatori, utenti, famigliari, committenti). 
 


