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1. PREMESSA
	
  

1.1 Presentazione
È difficile raccontare un anno che si è chiuso togliendoci l’amico Sergio e consegnando al 2014 l’onere
di registrare come primo evento l’incolmabile scomparsa di Fabrizio. Due uomini di comunità,
cooperatori veri perché sempre orientati alla ricerca del bene di tutti con inesauribile impegno civile e
passione. Inutile provare a descrivere il vuoto lasciato, talmente inutile che non ci proviamo. Preferiamo
piuttosto guardare meglio quel vuoto, trovandolo invece ricco di molti contenuti che anche i nostri amici
hanno contribuito a definire.
Sono contenuti che vengono dal passato, che attestano come la cooperazione sia da sempre, quasi da
quando esiste l’uomo, una formula vincente. Vincente perchè valorizza le ricchezze presenti dentro
ciascuno, e per questo l’unica formula societaria che resiste alla crisi, registrando dati in
controtendenza rispetto al diffuso andamento dell’economia. La cooperazione ha il vantaggio strutturale
di essere fortemente ancorata alla realtà, di esserne parte delle sue maglie più strette. Questo carattere
le dà spinta innovatrice, perché fisiologicamente è orientata a capire i bisogni delle persone e quindi a
immaginarne le risposte. È uno strumento che ci rende liberi, liberi non da qualcosa ma per qualcosa.
Un qualcosa che abbiamo descritto nei nostri valori, approvati nel corso del 2012 e che abbiamo
provato nel 2013 a tradurre in obiettivi e strategie per il prossimo quinquennio nel nuovo Piano
Strategico.
In questi termini, ci riscopriamo ricchi di contenuti, stimoli e visioni che ciascun socio, ciascuna
persona, apporta in modo unico. Come facevano in modo unico i nostri due amici.
A tutti buona strada in questo meraviglioso percorso, che ci ha portati nel 2013 a ricordare i 30 anni
dall’inizio dell’Associazione che ha ispirato le nostre realtà e che ci proietta verso nuove e decisive sfide.

Il Presidente
Luigino Pittaro
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1.2 Metodologia
La scelta di redigere il bilancio sociale per l’esercizio 2013 si pone in continuità con quanto deliberato
dal Consiglio dei Presidenti (Delibera dell’8 aprile 2011) e confermato per l’anno in corso dalla Direzione
Strategica del Gruppo Polis (Delibera del 28 febbraio 2014). 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 del Gruppo Polis.
Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la
cooperativa e risponde 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 dal documento alcune importanti indicazioni, presentate in modo comparato di anno in anno,
utili alla cooperativa per farsi conoscere sempre più dai propri interlocutori.
1.3 Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali:
Assemblea dei soci del 12 maggio 2014
Pubblicazione su server accessibile agli utenti del sistema informatico Polis Nova e 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
Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative

Polis Nova Società Cooperativa Sociale
Via Due Palazzi 16, 35136 Padova
Centro diurno per persone con disabilità
“Mosaico” e “New Team Mosaico”
Via Due Palazzi 16, 35136 Padova

Centro riabilitativo diurno per la salute mentale “Attivamente1”
e “Attivamente2”
Via Pontevigodarzere 50, 35133 Padova

Fuori di Campo – Agricoltura biologica e fattoria sociale
Via Due Palazzi 14, 35136 Padova

Uffici Amministrativi
Via Due Palazzi 16, 35136 Padova

Forma giuridica e modello di riferimento
Tipologia
Data di costituzione
Codice Fiscale
Partita Iva
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
Telefono

Fax
Email
Sito internet
Qualifica impresa sociale
(L.118/05 e d.lgs. 155/06)

Società cooperativa sociale, modello S.p.a.
Cooperativa sociale di Tipo A (L. 381/91)
28.02.1985
01269370282
01269370282
A103225
A/PD003
049.8900506 Uffici amministrativi
049.8900507 Centro diurno Mosaico e New Team Mosaico
049.8876751 Centro diurno Attivamente
049.8909148/386 Uffici e C.D. Mosaico e New Team Mosaico
049.8879049 Centro diurno Attivamente
polisnova@gruppopolis.it
www.gruppopolis.it
No
Anno di adesione

Appartenenza a reti associative

Confcooperative

Adesione a consorzi di cooperative

Consorzio Veneto Insieme
Consorzio Solidarfidi
Consorzio Veneto Insieme
Confcoop
Bcc Padovana
Banca Etica
PNL scs
CGM Finance
Crediveneto
Cooperativa rca
Cooperativa El Tamiso
Totale
88.10.00

Altre partecipazioni e quote

Codice Ateco

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2013

1986

7.582
8.267
26
540
516
40.500
6.000
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€
€
€
€
€
€
€
€
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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”.

Mission
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 comunità,
promuovendone il coinvolgimento, diffondendo una cultura di integrazione sociale, sensibilizzando ai
valori della solidarietà e della cooperazione”.
Valori
La cooperativa, nel perseguimento della mission, orienta il proprio operato con costante riferimento alla
carta dei Valori e della partecipazione democratica del Gruppo Polis, approvata nel corso delle
assemblee dei soci svolte nel 2012, il 14 maggio 2012 nel caso di Polis Nova.
I valori di riferimento in essa indicati sono i seguenti:
Centralità della persona
• Qualità delle relazioni.
Rendere attivo questo valore significa, per Gruppo Polis, mettere in condizione ogni persona che a
vario titolo ne fa parte, di esprimere idee, bisogni, capacità, senza alcuna discriminazione e secondo il
principio della reciprocità.
• Qualità dell'ambiente.
In accordo tra le diverse tipologie di servizi offerti dal Gruppo Polis, promuovere senso di
appartenenza e stile di accoglienza verso chi li frequenta.
• Valorizzazione dei talenti.
Conoscere la persona per favorirne l'inserimento nell'ambiente più consono alle sue capacità, abilità e
potenzialità rispettando la professionalità e le competenze di tutti i soci e lavoratori.
Partecipazione
Essere soci della cooperativa significa assumere la responsabilità del suo sviluppo attraverso:
• Conoscenza dello strumento giuridico.
Offerta della formazione necessaria alla partecipazione consapevole allo sviluppo delle cooperative.
• Conoscenza delle responsabilità che ci si assume partecipando.
Partecipazione alla vita della cooperativa come condizione irrinunciabile per il suo sviluppo e come
adesione alle responsabilità imprenditoriali assunte da ciascun socio con la libera adesione.
• Disporre tutti delle medesime possibilità – Partecipazione democratica
Il principio “una testa, un voto”, espresso attraverso la partecipazione della vita della cooperativa, ne
governa lo sviluppo.
Responsabilità
• Attenzione all'ambiente (comportamento ecologico e gestione delle risorse ambientali).
Uso consapevole e responsabile delle risorse ambientali di cui disponiamo coerentemente con le
possibilità e le situazioni.
• Gestione delle risorse della cooperativa e del territorio in modo trasparente e onesto.
Attenzione alla trasparenza ed onestà nell'utilizzo delle risorse a disposizione, in vista dello sviluppo
delle cooperative e del territorio in cui esse operano.
• Rispetto delle regole fiscali e civili
Operare nel rispetto della legalità, osservando tutte le norme civili e fiscali cui la cooperativa è
soggetta, garantendo una condotta di mercato rispettosa delle regole della concorrenza.
• Fedeltà ai principi statutari e alle norme della Legge n. 381/91 e della Legge Regionale del Veneto n.
23/06.
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Costruire servizi non fini a se stessi, ma al benessere della comunità, alla promozione umana e
all'integrazione sociale delle persone.
Innovazione
• Attenzione ai nuovi bisogni emergenti.
Apertura ai nuovi bisogni che la comunità e il mercato esprimono, e disponibilità a verificare la
possibilità di offrire risposte organizzate e funzionali.
• Continua tendenza al miglioramento nell'organizzazione.
Ricerca di metodologie e tecnologie efficaci ed efficienti per soddisfare i bisogni delle persone.
• Ampliamento delle iniziative imprenditoriali.
Valutazione di tutte le possibili iniziative imprenditoriali economicamente sostenibili volte allo sviluppo
dei servizi ed attività di Gruppo Polis.
Cooperazione
• Stile relazionale improntato alla collaborazione e al sostegno.
Promozione di uno stile collaborativo finalizzato al benessere e alla soddisfazione personale di tutti i
portatori di interesse.
• Stile relazionale collaborativo nei confronti delle altre cooperative e del contesto esterno.
Azione finalizzata alla costruzione di reti di collaborazione, guidata dai principi di trasparenza e
correttezza.
• Partecipazione agli organi di rappresentanza con la disponibilità ad assumere cariche.
• Assunzione di responsabilità all'interno delle organizzazioni di appartenenza finalizzata allo sviluppo e
al cambiamento.
• Disponibilità a creare sinergie e profitti con altre strutture e realtà.
Apertura alla collaborazione con le realtà del territorio e disponibilità a creare sinergie sul fronte dei
servizi e delle attività imprenditoriali.
• Promozione della cultura della cooperazione.
Formazione interna e sensibilizzazione esterna alla conoscenza dei principi e dei valori della
cooperazione.
Durabilità
• Attuare tutti i comportamenti necessari per operare le scelte opportune affinché siano garantiti nel
tempo le attività e lo sviluppo della cooperativa. In particolare:
- definire ed attuare strategie di sviluppo delle Cooperative, dei servizi e delle attività compatibilmente
con le evoluzioni del contesto economico e sociale locale e nazionale.
- Definire e mettere in atto scelte gestionali e organizzative per affrontare gli sviluppi del mercato ed
i condizionamenti economici del contesto.
- Definendo ruoli e competenze di ciascun socio e lavoratore all’interno dell’organizzazione.
Con riferimento ai comportamenti, sono distinti quelli da incentivare e quelli da scoraggiare.
Comportamenti da incentivare:
• Promozione delle competenze specifiche di ciascuno attraverso processi di aggiornamento,
formazione professionale e societaria.
• Rispetto delle regole e relativa promozione/educazione:
definizione di obiettivi, deleghe e responsabilità esplicite con valutazione e verifica.
• Coerenza al mandato e flessibilità nella modalità di raggiungimento degli obiettivi.
• Condivisione delle scelte strategiche.
• Attenzione alla comunicazione:
comunicazione sintetica e informale; valutazione della qualità e della quantità delle informazioni da
fornire; ascolto reciproco e trasparenza nelle comunicazioni; confronto continuo e correzione reciproca;
attenzione al rispetto della privacy.
• Valutazione delle risorse umane:
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gratificazione dei comportamenti corretti; correzione dei comportamenti non corretti.
• Attenzione all’ordine ed alla pulizia degli spazi ed all’uso delle risorse strumentali affidate.
Comportamenti da scoraggiare:
• Comportamenti non in linea con i valori identificativi del Gruppo Polis.
• Qualsiasi comportamento contrario al rispetto della persona chiunque essa sia (ivi compresi imitazioni,
battute irriverenti, “frecciatine”).
• Il rifiuto del confronto con gli altri.
• La deresponsabilizzazione attraverso la delega.
• La tolleranza eccessiva.
• Le “voci di corridoio”, da “qualsiasi corridoio” provengano.
• La produzione di documenti inutili.
• La ridondanza di informazione e attività.
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°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Principio:
Principio:
Principio:
Principio:
Principio:
Principio:
Principio:

Adesione libera e volontaria.
Controllo democratico da parte dei Soci.
Partecipazione economica dei Soci.
Autonomia e indipendenza.
Educazione, formazione e informazione.
Cooperazione tra cooperative.
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.
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Il 3 maggio 2011 è stata ottenuta 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. Il
6.03.2012 si è ottenuto l’accreditamento del CD Attivamente 1 per la durata di tre anni.
Per il centro diurno Attivamente 2 è stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione all’esercizio il 25.09.2012
ai sensi del DLGS 1616/2008. L’autorizzazione è valida per 5 anni.
È stata quindi inviata all’ARSS la richiesta di accreditamento del CD Attivamente 2.
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.
Attività amministrativa
Polis Nova svolge in qualità di capogruppo del gruppo cooperativo paritetico l’attività amministrativa per
sé e per tutte le cooperative aderenti al Gruppo Polis. Con circa una decina di addetti, non
corrispondenti ad altrettanti full time, la Polis Nova impiega circa 15mila ore per lo svolgimento di
attività contabili, finanziarie, di controllo di gestione, di segreteria, di progettazione, commerciali, di
amministrazione del personale, di manutenzione. Da circa due anni è attivo un metodo di rilevazione
dell’attività finalizzata a misurarne l’impatto e individuare possibili ottimizzazioni sul piano dell’efficienza.
2.4 Composizione base sociale
Base sociale (anno 2013)
Tipologia soci
Lavoratori
Volontari
Fruitori
TOTALE SOCI

Numero
39
33
14
86

%
46%
38%
16%
100%

Variazioni della base sociale (anni 2011-2013)
Anno
2011
2012
2013

Totale Soci
79
80
86

Ammissioni
n.d.
1
7

Dimissioni
n.d.
0
1

Base sociale (2008-2012)
39

40

35
30

29

31
28

30

31

32

33

32

34

33

32

25

Lavoratori

20
15

12

13

Fruitori

14

14

14

14

2010

2011

2012

2013

Volontari

10

5
0

2008

2009
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2.5 Territorio di riferimento
Polis Nova è presente da quasi 30 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
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 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
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negli 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.
Nel corso del 2012, Polis Nova ha investito nella ristrutturazione del Centro Diurno Mosaico situato in
via Due Palazzi. L’intervento ha consentito un netto miglioramento estetico e di accoglienza della
struttura oltre ad un incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. La sostanziale modifica
dell’arredamento interno ha inoltre permesso una migliore riorganizzazione degli spazi, indispensabile
per la suddivisione delle aree di attività riabilitative destinate agli utenti.
Nel corso del 2013 gli investimenti di Polis Nova hanno riguardato l’acquisto di nuovi terreni agricoli,
attigui a quelli già coltivati. La prospettiva è difatti quella di ampliare l’attività al fine di offrire un nuovo
servizio per l’inserimento sociale e lavorativo. A fine anno sono inoltre partiti formalmente i lavori di
ristrutturazione dell’annesso rustico della fattoria, al fine di realizzare un laboratorio di trasformazione
dei prodotti. L’anno 2013 si è infine caratterizzato, dal punto di vista delle attività, per il consolidamento
dell’attività caratteristica e per la pianificazione strategica quinquennale.
2.7 Gruppo Cooperativo Paritetico “Gruppo Polis”
Polis Nova aderisce al 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,
percorsi individualizzati educativi, di riabilitazione e di inserimento lavorativo a persone in stato di
bisogno. L’obiettivo che si intende raggiungere è la creazione di una filiera di servizio completa,
orientata a rispondere ai bisogni complessivi 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 disponibili 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 attività e la possibilità di costituire
maggiore massa critica, nell’intento di porsi all’attenzione degli interlocutori non come soggetti gestori
di servizi ma come attori per la definizione delle politiche sociali.
Sempre più, negli ultimi anni, il territorio del Comune di Padova ha visto la presenza di Gruppo Polis: gli
eventi pubblici, legati alle attività di fund raising o alle iniziative di promozione come il progetto
Spettacoliamo o i Favolosi Animati sono stati infatti importanti occasioni di coinvolgimento della
cittadinanza a tutti i livelli. Tra queste, ad esempio, la cena di gala per beneficienza organizzata a
sostegno dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza: nel 2011 e nel 2012, la risonanza di questo
evento è stata di sicuro rilievo: il numero dei partecipanti è stato superiore alle 500 persone, in una
location di grande prestigio: il Palazzo della Ragione, concesso al Gruppo Polis dal Comune di Padova.
Nel 2013 il principale evento è stato il concerto di Fiorella Mannoia tenuto a Este il 31 agosto. 2000
partecipanti e molta risonanza presso il territorio. Molteplici inoltre le occasioni di incontro col territorio
in occasioni più mirate, attraverso i già citati progetti Spettacoliamo e Favolosi Animati, rivolti alle
scuole e alla cittadinanza.
2.8 Il fund raising
Nel corso del 2013 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 che maggiormente
risentono della scarsità di risorse. Le attività, in particolare gli eventi pubblici, sono state finalizzate al
sostegno delle attività rivolte alle persone senza dimora e alle donne vittime di violenza e hanno visto
l’impegno diretto della Cooperativa nella loro realizzazione.
Oltre al concerto di Fiorella Mannoia già citato, a favore delle donne vittime di violenza sono stati
realizzati gli eventi Stasera Non Escort e la Lotteria Solidale e Concerto di Natale. Nel paragrafo
relativo, presente all’interno della relazione sociale esposta più avanti, è riportato il dettaglio della
raccolta.
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Collegato al fund raising vi è la raccolta del 5 per mille, il dispositivo introdotto dal legislatore italiano
per offrire una possibilità di finanziamento 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
- Anno 2010: 513 preferenze e 13.915 euro, destinati all'accoglienza di persone senza dimora presso
il centro diurno La Bussola, all’accoglienza protetta e al sostegno di donne vittime di violenza,
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Anno 2011: 330 preferenze e 10.361 euro, destinati a progetti di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
- Anno 2012 e 2013: 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”. L’assemblea, in data 7 maggio 2012, ha deliberato
l’aumento dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 ad 8 ed eletto i nuovi consiglieri. Il C.d.A.
che ha il mandato fino alla chiusura dell’esercizio 2014, è così composto:
Nome e cognome

Carica

Luigino Pittaro

Presidente

Marco Bortolato

Vice Presidente

Roberto Baldo

Amministratore Delegato

Angelo Saorin

Amministratore

Lucia Bordin

Amministratore

Renato Rizzo

Amministratore

Andrea Lago

Amministratore

Barbara Moscato

Amministratore

La cooperativa ha inoltre nominato un revisore contabile, dott.ssa Mariangela Andreazza, il cui mandato
terminerà con l’approvazione del bilancio 2015.
3.2 Partecipazione
Il Consiglio di Amministrazione nell’anno 2013 si è riunito 9 volte, registrando una presenza di circa il
90%. I principali temi oggetto di delibere di C.d.A hanno riguardato la programmazione,
l’aggiornamento della situazione economica e finanziaria, le variazioni della base societaria, la gestione
del personale, la situazione e la gestione dei servizi core business della cooperativa, i progetti di
investimento, operazioni finanziarie, lo studio di nuovi progetti.
Per quanto riguarda la partecipazione dell’assemblea, questi i dati relativi agli ultimi anni:

Polis Nova Società Cooperativa Sociale :: Bilancio Sociale 2013

Pagina 12 di 29	
  

	
  
	
  

Anno Data

Partecipazione Deleghe

Ordine del giorno

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.

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.

2009

09.05.2008

05.05.2009

54%

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

13.05.2011

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.

24%

1° all’O.d.G.: approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2011, 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.: rinnovo cariche sociali;
4° all’O.d.G.: approvazione della nuova “Carta dei valori, mission e codice etico”.

24%

1.Proposta di Ristorni ai soci per l’anno 2012 e delibere conseguenti;
2.Presentazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012, della Nota Integrativa e della
Relazione del Revisore Contabile;
3.Approvazione bilancio e relative delibere;
4.Presentazione del Bilancio Sociale 2012;
5.Nomina del Revisore Contabile;
6.Proposta adesione Assistenza Sanitaria Integrativa;
7.Proposta modifica Regolamento Interno previsto dalla L.142/2001 per adesione
Assistenza Sanitaria Integrativa;
8.Valutazione proposte Assistenza Sanitaria Privata ed eventuale adesione

2012

2013

07.05.2012

29.04.2014

50%

50%

3.3
La struttura organizzativa
La struttura organizzativa (rappresentata a partire dalla sua componente istituzionale) della cooperativa
al 31 dicembre 2013 è indicata nell’organigramma che segue. Le sinergie attuate grazie
all’appartenenza al Gruppo Polis rendono possibile la gestione centralizzata dei servizi amministrativi,
della segreteria, del coordinamento educativo. Per rispondere all’obiettivo di aumentare la
responsabilità e la partecipazione sono presenti i Responsabili di unità di offerta, con compiti di
coordinamento operativo dei diversi servizi.
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3.4 Governance
Il modello di governance, comune a tutte le cooperative del Gruppo Polis, è 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 una figura direzionale (Amministratore Delegato-Coordinatore Generale), con le
necessarie funzioni in staff e in linea. Le due dimensioni sono distinte e complementari, caratterizzate
rispettivamente dal principio democratico e dal principio gerarchico.
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La costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico ha introdotto degli organismi di governance,
trasversali alle cooperative e funzionali a rispondere agli obiettivi del Gruppo. Svolgono le funzioni di
indirizzo strategico e politico e di coordinamento delle attività amministrative, commerciali, di
comunicazione, sono indicati dal contratto costitutivo, e sono i seguenti:
Consiglio dei Presidenti (art. 5 del Contratto)
È composto dai presidenti delle Cooperative associate al Gruppo ed ha i seguenti compiti:
- approvazione del Piano Strategico predisposto dalla Direzione Strategica;
- verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano;
- controllo e valutazione delle attività affidate alla Direzione Strategica;
- verifica dell’attività del Coordinatore Generale del Gruppo.
Compongono attualmente il Consiglio dei Presidenti: Luigino Pittaro (Polis Nova), Luisa Fungenzi (Il
Portico, da gennaio 2014), Emanuela Tacchetto (Gruppo R), Roberto Baldo (PNL), Antonio Cabras
(Sinfonia), oltre all’invitato permanente presidente dell’Associazione Fraternità e Servizio don Giuseppe
Maniero.
Coordinatore Generale del Gruppo
Il Coordinatore Generale del Gruppo presiede il Consiglio dei Presidenti e la Direzione Strategica ed ha il
compito di amministratore delegato secondo le direttive deliberate dal Consiglio dei Presidenti e dalla
Direzione Strategica. Rappresenta inoltre il gruppo nelle relazioni verso l’esterno. Il mandato ha durata
di 5 anni ed è attualmente conferito a Roberto Baldo fino al 2018.
Direzione Strategica
Alla Direzione Strategica è affidata l’attività di Pianificazione Strategica con i seguenti compiti:
- definire gli obiettivi strategici di lungo periodo;
- definire le politiche aziendali;
- predisporre, approvare e verificare il Programma annuale di gestione delle singole cooperative e
- del Gruppo;
- predisporre, approvare e verificare il Piano delle risorse assegnate;
- attribuisce le deleghe di rappresentanza ai componenti della Direzione, definendone i
- compiti, l’autonomia, i tempi e le modalità di verifica della delega;
- comunica al Coordinamento di Direzione le decisioni adottate;
- controlla e valuta le attività del Coordinamento di Direzione.
La Direzione Strategica è nominata dal Consiglio dei Presidenti ed è attualmente, anche a seguito della
tristissima scomparsa di Fabrizio Panozzo, composta da 5 persone a cui sono state assegnate alcune
deleghe operative, con obiettivi di determinare le relative politiche di sviluppo. I membri delegati sono i
seguenti:
Antonio Cabras: Delega Comunicazione;
Emanuela Tacchetto: Delega Inserimento Lavorativo e Delega Fund Raising;
Lucia Bordin: Delega Risorse Umane e Formazione;
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Luigino Pittaro: Delega Qualità e Sicurezza;
Roberto Baldo: Delega Amministrazione e Finanza.
Le deleghe Partecipazione e Cure Primarie, fino al 2013 in capo a Fabrizio Panozzo, sono al momento
non assegnate.
3.5 Strategie e obiettivi
Nel corso del 2013 è stata avviata l’attività di pianificazione strategica relativa al prossimo quinquennio,
che ha portato all’approvazione da parte del Consiglio dei Presidenti della bozza di Piano Strategico
2014-2018 posta alla votazione dell’Assemblea dei soci di maggio 2014.
Iter
L’iter seguito per arrivare alla bozza proposta al voto assembleare è stato il seguente

Prima fase: luglio-ottobre 2013
Il Consiglio dei Presidenti, sentiti i CdA delle cooperative, ha prodotto:
- Obiettivi generali
- Sotto obiettivi
- Relazione integrativa
Seconda fase: novembre 2013
La Direzione Strategica, ricevuti dal Consiglio dei Presidenti gli obiettivi generali, ha elaborato la bozza
di Piano Strategico, per aree di attività (asset), contenente:
- Scenario
- Opportunità/minacce
- Punti di forza/debolezza
- Strategie
Terza fase: novembre-dicembre 2013
Ciascun Consiglio di Amministrazione, in base a quanto ricevuto dal Consiglio dei Presidenti e dalla
Direzione Strategica, ha definito:
− Business plan 2014-2018, con la descrizione delle risorse umane, risorse strumentali, risorse
economiche, risorse finanziarie
Quarta Fase: gennaio 2014
La Direzione Strategica, acquisiti i business plan delle cooperative, ha realizzato una elaborazione finale
del Piano Strategico, tenendo conto della suddivisione per aree di attività (asset).
Quinta Fase: febbraio 2014
Il Consiglio dei Presidenti ha approvato la bozza finale del Piano Strategico*
Obiettivi
Gli Obiettivi Generali posti alla base del Piano Strategico sono stati approvati dal Consiglio dei Presidenti
in data 2 ottobre 2013. Essi sono:

1. Sviluppo imprenditoriale
a. Creare una marginalità [intesa come reddito operativo della gestione caratteristica al lordo delle
politiche di bilancio] complessiva di Gruppo superiore al 5%
b. Aumentare il fatturato del 10% nel quinquennio, di cui almeno metà proveniente da nuove
attività
2. Salvaguardia dei livelli occupazionali
a. Mantenere i livelli occupazionali attuali
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b. Realizzare politiche attive del lavoro (stage, inserimenti, borse lavoro) per under 30 e over 50
che rappresentino, in un anno, almeno il 20% della forza lavoro tradizionale

3. Miglioramento della governance e della partecipazione interna
a. Avere entro i prossimi due mandati Cda composti per almeno l’80% da consiglieri corrispondenti
al profilo [inteso come job description] definito
b. Avere entro i prossimi due mandati il 100% dei presidenti corrispondenti al profilo [inteso come
job description] definito
c. Incrementare la partecipazione alle assemblee e agli eventi (iniziative informali per i soci o per il
territorio, iniziative culturali, iniziative di fund rasing) promossi dal Gruppo
d. Far emergere nuove figure alle quali affidare nuovi progetti imprenditoriali
4. Potenziamento dell’economia sociale
a. Sviluppare con il territorio politiche di welfare locale e politiche imprenditoriali
b. Consolidare nei prossimi 5 anni l’attività di fund raising
c. Far partecipare ai progetti di Gruppo almeno 50 volontari che sviluppino complessivamente 1000
ore annue di attività
d. Coinvolgere almeno 5 soggetti qualificati esterni che condividano e supportino gli obiettivi sociali
del Gruppo
5. Diventare punto di riferimento culturale per l'economia sociale del territorio padovano
a. Ambito Comunicazione: realizzare almeno 2 campagne in 5 anni
b. Ambito eventi/iniziative: realizzare almeno 5 eventi all'anno
c. Ambito elaborazione scientifica: realizzare 3 pubblicazioni in 5 anni e 10 partecipazioni a
convegni
Strategie
A partire da tali obiettivi, la Direzione Strategica ha compiuto un’analisi SWOT sui seguenti asset:
1. Disabilità
2. Salute Mentale
3. Marginalità
4. Inserimento lavorativo in ambito industriale
5. Comunicazione
6. Innovazione e sviluppo
7. Organizzazione interna
8. Fundraising
Il Piano Strategico, comprendente pertanto la descrizione dello scenario, gli obiettivi generali, le analisi
SWOT e il business plan, è sottoposto, come accennato, all’approvazione dei Soci nel corso
dell’assemblea del 12 maggio 2014.
3.6 Politiche per la Qualità
Con delibera di Direzione Strategica del 16 dicembre 2011 sono state approvate le linee di indirizzo
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.
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;
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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).
La Cooperativa possiede per i propri servizi la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.2008.
3.7 Accreditamento ex LR 22/2002
L’accreditamento istituzionale rappresenta un requisito di assoluta importanza della cooperativa, dato il
quadro normativo che definisce a livello regionale veneto l’ambito dei servizi socio-sanitari ed
assistenziali. Le politiche hanno infatti definito l’accessibilità al mercato di riferimento a quegli enti che
gestiscono servizi accreditati secondo gli standard regionali. Il sistema regionale prevede come primo
step l’autorizzazione, a cui segue l’accreditamento istituzionale che consente di stipulare gli accordi
contrattuali con l’Ente pubblico.
Di seguito la situazione degli accreditamenti per ogni singolo servizio.
Centro diurno Mosaico
Polis Nova ha ottenuto l’autorizzazione per il centro diurno per persone con disabilità Mosaico con la
DGRV n. 4187 del 18 dicembre 2007. In data 03.12.2012 è stato ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione
all’esercizio con DGR 427/2012 per la durata di 5 anni.
Per il provvedimento iniziale di accreditamento del Mosaico, scaduto nel 2012, la cooperativa ha
richiesto il rinnovo a dicembre 2012. Tuttavia solo il 5 marzo 2014 è avvenuta la visita di verifica che si
è conclusa con esito positivo (100/100). La Cooperativa è ora in attesa del decreto definitivo.
Centro Diurno New Team Mosaico:
Il centro diurno per persone con disabilità New Team Mosaico ha ottenuto l’autorizzazione con DGRV n.
147 del 30 aprile 2009. il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio è stato richiesto ad inizio febbraio 2014
ed ottenuto il 17 marzo 2014 con DGRV n. 76/2014
A fine 2012 è stato chiesto il rinnovo dell’accreditamento e il 5 marzo 2014 è avvenuta la visita di
verifica che si è conclusa con esito positivo (100/100). La Cooperativa è ora in attesa del decreto
definitivo.
Centro Diurno Attivamente 1 e 2
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
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comunicazione di avvenuta autorizzazione per il primo centro diurno, n° protocollo 212939, classe
E.910.02.3, autorizzazione con DGRV n. 101 del 19.04.2011. Il 6 marzo 2012 con DGRV n. 299/2012 si
è ottenuto l’accreditamento del centro diurno Attivamente 1 per la durata di tre anni.
Per il centro diurno Attivamente 2 è stata ottenuta l’autorizzazione all’esercizio il 25.09.2012 con DGRV
n. 173/2102. L’autorizzazione è valida per 5 anni.
È stata inviata all’ARSS la richiesta di accreditamento del centro diurno Attivamente 2, ma la visita di
verifica non è ancora stata ottenuta.

4. PORTATORI DI INTERESSE
Gli stakeholder (“portatori di interesse”), 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. La mappatura che segue dà evidenza della 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 presenza di alcuni portatori di
interesse, come il territorio e le istituzioni, senza i quali non sarebbe possibile raggiungere gli obiettivi
prefissati.
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Di seguito poniamo l’attenzione su alcuni dei portatori di interesse, rimandando alla successiva
relazione sociale per la trattazione delle ulteriori categorie.
4.1 Utenti
I servizi della cooperativa hanno continuato a offrire le attività secondo le metodologie acquisite. Nello
specifico, queste sono le attività svolte nei due centri:

Centro diurno Mosaico – New Team Mosaico
Sono proseguiti i progetti:
• Attività di computer: Copiatura Brani, Giochi Interattivi, Corso di Computer
• Biblioteca: Lettura Individuale, Gruppi Discussione, Schede Cognitive, Giornalino
• Attività creativa
• Attività occupazionale espressiva
• Assemblaggio semplice e complesso
Sono attivi i seguenti moduli di attività:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Musicando
Arteterapia
Movimento 	
  	
  
Educazione affettivo-sessuale
Pet-therapy
Danceability
Teatro
Giornalino

Centro riabilitativo diurno Attivamente
Sono operative le seguenti attività di gruppo:
• Gruppo giornale: una volta ogni 15gg per circa 10 utenti
• Gruppo Arteterapia: due sessioni nell’anno di 10 incontri settimanali, con 8 partecipanti
• Gruppo fuori orario (competenze per la gestione del tempo libero) : una volta ogni 15gg per un
gruppo di circa 10 persone
• Gruppo lavoro: una volta ogni due settimane con un gruppo di 13 persone)
• Gruppo Biblioteca, usita in biblioteca una volta ogni 15gg per 6 utenti
Si completano le attività con quelle 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 e mantenere il contatto con la realtà esterna grazie alle aziende del territorio con le quali si
collabora.
Come facenti parte delle attività strumentali sono da evidenziare anche:
• Reception: calendarizzata in fasce orarie nei giorni della settimana (7 utenti coinvolti)
• Uscite con acquisti: una volta alla settimana con utenti a turno a seconda del progetto
riabilitativo
• attività di gestione del servizio mensa che coinvolgono alcune persone a turno (7) in modo più
impegnativo e finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche generalizzabili anche in
contesti esterni, altre solo per preparazione e preparazione e per l’acquisizione di competenze
un po’ più genericamente domestiche.
La condivisione con i famigliari delle attività programmate, durante l’incontro di definizione del progetto
individuale annuale, ha trovato riscontro positivo ed ampia approvazione.
4.2 Lavoratori
Permane un forte impegno nel fornire ai lavoratori impegnati nell’erogazione dei servizi gli strumenti
adeguati per offrire un servizio di qualità. Nei paragrafi che seguono focalizziamo pertanto l’attenzione
sulla formazione e sulla rilevazione del benessere dei lavoratori stessi.
Formazione
Panorama generale
L’approfondimento e l’aggiornamento periodico dell’approccio educativo di rifermento è stato svolto
attraverso l’organizzazione di percorsi formativi interni ed esterni.
Sia per l’ambito Disabilità intellettiva che Salute Mentale sono stati proposti percorsi di 3 giornate nel
corso dell’anno con docenti specialisti nell’approccio teorico di riferimento. Vi hanno partecipato tutti gli
operatori, gli educatori e gli psicologi dei servizi.
La formazione settimanale per ogni servizio è stata svolta con continuità, permettendo agli operatori di
confrontarsi e mettere in pratica le conoscenze apprese negli altri contesti formativi e approfondendo
alcune aspetti in particolare (es. clima di gruppo).
Alcuni operatori hanno usufruito di un percorso formativo specifico in ambito informatico.
Attraverso la partecipazione ad incontri esterni (convegni, corsi, seminari) ogni operatore ha avuto la
possibilità di aumentare le proprie conoscenze in ambiti strettamente collegati all’attività principale della
cooperativa ma anche alle attività specifiche svolte da ognuno nel proprio servizio (es. Teatrodanza, Pet
Therapy).
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Le attività generali della cooperativa non prevedono una formazione periodica, ma coordinamenti
settimanali di aggiornamento, approfondimento, confronto che sono stati svolti con regolarità.
Per quanto riguarda la formazione trasversale di Gruppo Polis, gli operatori di inserimento lavorativo
(Ois) presenti in alcuni servizi hanno partecipato ai 6 incontri programmati, durante i quali è stato
possibile approfondire le tematiche riguardanti il lavoro e conoscere le peculiarità di ogni servizio. I Ruo
e le altre figure intermedie hanno partecipato alla formazione specifica iniziata del 2012. Il CG e gli altri
membri della Direzione Strategica hanno approfondito alcune tematiche organizzative e gestionali
tramite la consulenza esterna di esperti del settore.
Infine tutti i lavoratori che necessitavano di aggiornamento nell’ambito della sicurezza, primo soccorso
e antincendio hanno seguito i corsi e sostenuto gli esami necessari.

Descrizione programma formativo
Durante il 2013, 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:
- Tre giornate di supervisione con una esperta in attività dui gruppo per lo sviluppo di Abilità sociali
e Social Skill Training, alle quali hanno partecipato tutti gli operatori del centro Attivamente,
unitamente agli operatori della cooperativa Il Portico che utilizzano la stessa tecnica. La docente
è stata la dott.ssa Ileana Boggian di Legnago, che ha approfondito le metodologie di
programmazione e conduzione delle attività, e l’avvio di altri interventio finalizzatria al problem
solving ed all’acquisizione di abilità sociali, chiamato Social Skill Training con l’obiettivo di
mantenere i servizi focalizzati sulle esigenze degli utenti e orientati all’innovazione.
- A maggio 2013 tutti gli operatori del centro diurno Attivamente hanno partecipato, insieme al
Coordinatore Educativo ed alla Psicologa, alla conferenza internazione sul Recovery a Bolzano,
organizzata dall’equpe di Bolzano diretta da Alessandro Svettini, nostro formatore nell’anno 2012.
Alcuni sono riusciti anche ad anticipare al gorno precedente per un workshop con il luminare del
recoveri e del SST Bob Liberman.
- Ad aprile 2013 Due operatori del centro diurno Attivamente con lo staff educativo hanno
partcipato al convegno del coordinamento nazionale dei Centri Diurni, conducendo, in
coillaborazione con la dott.ssa Capani del CSM2 un gruppo di lavoro pomeridiano
- 4 giornate di formazione/supervisione per gli operatori del centro Mosaico sulla metodologia neocognitivo-comportamentale, finalizzata ad aumentare l’abilità degli operatori nell’osservare i
disturbi del comportamento e l’acquisizione di strumenti di intervento. Dalla valutazione di fine
anno la prima parte è risultata molto stimolante.
- 1 giornata di formazione su disabilità e sessualità: parere completamente positivo da parte di
quasi tutti gli operatori sull’intervento su disabilità e sessualità. Lo stesso ha permesso di mettere
in luce le problematiche relative all’aspetto della sessualità nei disabili messe a confronto con la
normalità.
- 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 trattamento/intervento. Sono stati
fatti 42 incontri di staff.
- Supervisioni interne settimanali del gruppo operatori del centro Mosaico/New Team 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 state
fatte complessivamente 38 riunioni di staff.
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Sono stati finanziati corsi di formazione individuali, secondo la programmazione formativa
annuale.
Complessivamente sono state destinate alla formazione e supervisione specifica, esclusi i corsi esterni,
2760 ore alle quali sommare 430 ore del Coordinatore Educativo e della Psicologa, per un totale di
3190 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.
-

Livello del benessere (Burn out)
Il livello del benessere lavorativo sperimentato nei servizi di Polis Nova è stato indagato attraverso
l’analisi di dati oggettivi (percentuale delle assenze dei lavoratori sul totale delle ore lavorate e
percentuale di turn over) e dati soggettivi (derivanti dall’autovalutazione dello stato dei lavoratori).
I questionari di autovalutazione sono stati somministrati nel mese di dicembre 2013 e hanno coinvolto
34 lavoratori di Polis Nova, di cui 16 dei centri diurni Mosaico e New Team Mosaico, 6 del centro diurno
Attivamente, 3 di Fuori di Campo e 9 degli Uffici Amministrativi.
L’analisi di dati oggettivi riporta una situazione generale di normalità, essendo le percentuali di assenza
e di turn over in linea con le indicazioni ministeriali presenti nel CCNL delle cooperative sociali. le
assenze vengono calcolare sommando i dati di malattia, infortunio, maternità, ferie e altri permessi,
mentre il turn over è dato dal rapporto tra assunzione e cessazione dei lavoratori.
I dati soggettivi indicano una situazione generale di normalità: in particolare il punteggio del
questionario MSP (misura dello stress percepito) è di 62, mentre il livello di allerta è 75.
Il punteggio del questionario VFA (valutazione del funzionamento aziendale) si attesta su 27,73 a fronte
di un punteggio di allarme di 40. Entrambi i valori seguono la tendenza generale del Gruppo ad un
aumento dei livelli di stress negli ultimi 3 anni, ma rimanendo abbondantemente al di sotto dei livelli di
criticità possiamo affermare che lo stato di benessere organizzativo dei lavoratori di Polis Nova è buono
e non sono necessari ulteriori approfondimenti.
Dati
Rapporto di lavoro

Soci vs. Non soci
Lavoratori soci

15

Lavoratori Autonomi

2

Lavoratrici socie
Lavoratori non soci
Lavoratrici non socie

24
0
1

Lavoratori Parasubordinati
Tempo determinato
Tempo indeterminato

0
4
34

Anzianità lavorativa
6
< 2 anni
2-5 anni
> 5 anni

9
25

Titolo di studio
Medie inferiori

1

Medie superiori
Laurea di primo livello
Laurea specialistica o vecchio ordinamento

19
1
19

Classi di età
18-25
26-35
36-45
46-55
>55

1
11
19
8
1

Attività extra orario di lavoro:
Tra le attività realizzate al di fuori dell’orario di servizio, e finalizzate agli utenti, vi è l’attività del
“Tempo Libero” che si svolge nelle serate, nei pomeriggi del sabato oppure gite di una giornata. Tale
proposta è riferita solo ai centri diurni Mosaico e New Team Mosaico, predisponendo quindi proposte
per le esigenze delle persone con disabilità. Il progetto è partito dal mese di marzo 2013, con modalità
simili rispetto all’anno precedente: ogni mese sono state effettuate due uscite (una serale e una
pomeridiana o due serali) e durante l’anno sono state programmate ed effettuate cinque gite di una
giornata intera. Il progetto è stato finanziato da Polis Nova e realizzato in collaborazione con
Associazione Gruppo R.
Con le medesime finalità e modalità si è svolto inoltre il progetto “Vacanze”, grazie al quale è stato
possibile realizzare una settimana di vacanza estiva con gli utenti.
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Per le persone del centro Attivamente, invece, si è continuato a lavorare in modo specifico con l’attività
denominata “fuori orario”, finalizzata alla promozione dell’acquisizione di competenze utili o necessarie
per l’auto organizzazione con il fine di compiere attività di svago nel tempo libero (serate, fine
settimana) promuovendo la collaborazione e l’auto aiuto fra i partecipanti.
4.3 Gruppo Polis
L’appartenenza al Gruppo Polis assume valore perché consente di fare massa critica per affrontare le
difficoltà conseguenti al taglio delle risorse destinate al sostegno dei servizi. Proprio per fronteggiare i
possibili scenari di difficoltà, Gruppo Polis ha avviato un importante percorso formativo, rivolto ai
dirigenti e successivamente alle figure intermedie. Una scelta di carattere strategico per
l’apprendimento e la condivisione di obiettivi, modalità e strumenti all’interno del Gruppo che
permettono lo sviluppo delle attività in un contesto connotato da complessità e cambiamenti, sia
internamente che esternamente. Il percorso, come noto, ha portato alla costituzione della Direzione
Strategica, e all’introduzione delle Deleghe che suddividono le responsabilità.
Sempre in questo quadro nel corso del 2013 è stata svolta la pianificazione strategica quinquennale per
il periodo 2014-2018 a cura della Direzione Strategica del Gruppo e del Consiglio dei Presidenti.
Nel 2013 sono state offerte alcune opportunità di aggregazione per i soci dell’intero Gruppo, oltre ai
momenti assembleari. Questi gli eventi realizzati:
• 15 settembre: “Socinfesta”: appuntamento annuale in stile festa campestre, rivolto ai soci del
Gruppo Polis e loro familiari. Giunto al terzo anno, l’evento è stato riproposto quest’anno vedendo
anche un aumento della partecipazione da parte di soci, lavoratori e familiari.
• Newsletter informativa “Agorà”: realizzata periodicamente ha lo scopo di informare soci e lavoratori
sui progetti, le attività, l’andamento della cooperativa.
4.4 Territorio
Nel 2013 la cooperativa è stata attiva nel territorio per sviluppare e implementare contatti con soggetti
pubblici e privati allo scopo di creare partnership a diversi livelli con il fine di aumentare il consenso e la
reputazione, nonché la raccolta fondi che sostiene i servizi del Gruppo che non sono interamente
finanziati.. Le attività hanno visto la realizzazione di alcuni importanti eventi al fine di sensibilizzare i
potenziali donatori al tema del contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e al sostegno dei
servizi per le persone senza dimora.
Dal territorio sono provenuti al Gruppo alcuni riconoscimenti per il lavoro e l’impegno profuso
nell’attività di sensibilizzazione a favore del contrasto delle forme di violenza e di lotta alla povertà. Tra
questi, il premo “Giovanni da Cavino” del Comune di San Giorgio delle Pertiche e il premio “Impatto
Zero” promosso dall’Arci Veneto”.
Per il territorio si sono inoltre svolti due cicli di cineforum legati all’attività agricola. Nella promozione
della relazione con la comunità di riferiemtno, un ruolo importante viene infatti rivestito dal progetto
Fuori di Campo.
Il primo ciclo si è tenuto nel mese di aprile, nei giorni 5, 12 e 19 e ha riguardato il tema della
sostenibilità. Il secondo ciclo, autunnale, ha riguardato il tema del territorio da salvaguardare, e si è
svolto il 15 e il 22 novembre e il 7 dicembre, e ha visto un mix di incontri culturali, proiezioni e cena a
tema. Le serate si sono tenute presso la sede del Gruppo Polis, ed ogni incontro si è concluso con un
momento conviviale, proposto da Fuori di Campo e partecipato attraverso pietanze portate dalle
persone che sono intervenute. L’apprezzamento alle serate è stato buono, con una presenza media
oscillante fra le 40-50 persone.
Questo tipo di incontri si conferma quindi un modo efficace ed apprezzato per coinvolgere il territorio.
Una riedizione per il 2013 è per questo già stata programmata.
Il punto vendita Fuori di Campo, per sua natura, continua ad essere una finestra sul territorio che
accoglie centinaia di persone alla settimana e le mette in relazione con le nostre attività e tutte le
persone che svolgono il proprio percorso educativo-riabilitativo all’interno del punto vendita.
Altri progetti che hanno coinvolto la cittadinanza in più occasioni sono stati:
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“Spettacoliamo”, con numerose occasioni (8) di rappresentazione pubblica degli spettacoli
“Cooperability” e “Non siamo numeri”;
- I “Favolosi Animati”, che porta nelle scuole la favola il Ranocchio e lo straniero, coinvolgendo un
gruppo di utenti del Mosaico che hanno interpretato i personaggi della fiaba e poi coinvolgendosi
con i bambini delle classi per parlare insieme delle emozioni vissute e disegnandole poi assieme.
In tutto 4 uscite, tre nelle scuole elementari ed una materna, più una volta su un parco.
- Il progetto di collaborazione e scambio con la scuola media “Copernico” di pontevigodarzere,
attraverso la partecipazione all’attività “le Coperniadi” all’inizio di giugno, realizzando i premi per
tutti i ragazzi partecipanti e premiando gli stessi.
- Un’attività di arte terapia prima all’interno della scuola con un gruppo di 7 ragazzi un po’ più
problematici e poi con i ragazzi e professori all’interno del CRD.
I progetti Spettacoliamo e i Favolosi Animati, viste le grandi soddisfazioni e motivazioni che le stesse
persone che lo mettono in scena ne ricavano, e la significatività che ne deriva per la comunicazione con
interlocutori di diversa natura, proseguono nel 2014, con la previsione di portare in scena nuove
performance in numerose occasioni ed in diversi contesti.
-

	
  
	
  

4.5 Istituzioni
Le istituzioni, per la nostra realtà, coincidono principalmente con la committenza. Vi è quindi un
consolidato rapporto, legato innanzitutto agli aspetti di programmazione e gestione dei servizi. La
Cooperativa ha in particolare uno stretto dialogo collaborativo con la ULSS 16 di Padova.
4.6 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.
Confcooperative Federsolidarietà, l’associazione di rappresentanza politico-sindacale, che nel corso del
2013 ha organizzato due edizioni della manifestazione “SiAmo il Sociale”, nei mesi di gennaio e
dicembre. La manifestazione ha avuto lo scopo di portare all’attenzione della Regione del Veneto e di
tutta la cittadinanza i temi delle scelte politiche nell’ambito sociale.
Sempre nell’ambito della Federazione, Gruppo Polis ha ospitato in febbraio un incontro con il premier
Mario Monti.
La cooperativa aderisce inoltre 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 aderito inoltre alla rete “Cooperare in Sicurezza”, promossa da Ireccop Veneto, per
mantenersi sempre aggiornati sui temi riguardanti gli adeguamenti necessari per la sicurezza e la salute
sul lavoro, sia in termini di obbligo che di miglioramento.
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5. RELAZIONE SOCIALE
Centro Diurno Mosaico
Nel 2013 sono state consolidate le attività avviate secondo i 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 Brani, Giochi Interattivi, Corso di Computer,
ricette per Fuori di Campo;
Biblioteca: Lettura Individuale, Gruppi Discussione, Schede Cognitive, Giornalino
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 complesso: è stato acquisito un nuovo cliente.
Officina espressiva: ha mantenuto la funzione di arte terapia con la realizzazione di oggettistica
per il punto vendita del centro Attivamente ed anche per quello di Fuori di Campo.
- Mantenute pet teraphy . 2 anno
Oltre al mantenimento di queste attività, si sono svolti i progetti di attività musicale “Musicando”, il
teatro danza, l’educazione affettivo sessuale e attività di movimento e rilassamento.
È proseguita la sinergia con Fuori di Campo, dove in maniera continuativa hanno afferito utenti nelle
attività in campo e nel 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.
Nel corso dell’anno è proseguito il progetto “Spettacoliamo”, in collaborazione con Il Portico, che si
svolge generalmente al di fuori dell’orario di apertura del Centro, e che si connota come un’attività
molto motivante, che fa accrescere in autostima e espressività le persone che vi partecipano, oltre
all’importante impatto comunicativo, specialmente con l’esterno.
È stato avviato inoltre il progetto “Favolosi Animati”, che porta nelle scuole l’animazione di favole svolta
da utenti e operatori creando interazione e scambio con gli studenti stessi.
Nel corso dell’estate si è svolto il progetto Vacanze, realizzato in collaborazione con l’Associazione
Gruppo R, che ha permesso a circa una decina di utenti di vivere una vacanza di una settimana in
Umbria.
È proseguito il progetto di pet therapy, con l’avvio nei primi mesi del 2014 di attività settimanali svolte
in collaborazione con “Terra degli Asini”.
Centro Diurno Attivamente
Il 2013 per il centro Attivamente è stato un anno in cui si è cominciato a sviluppare maggiormente le
attività legate alla metodologia della riabilitazione psichiatrica e della recovery proposta in particolare
dal dott. Svettini nel percorso di formazione del 2012.
Nel corso dell’anno, infatti, sono state perfezionate 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 rispetto al 2012 confermando
quelle già esistenti ed aggiungendone una:
- Gruppo “fuori orario” che è finalizzato 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 stanno 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.
- Gruppo Giornale: finalizzato all’acquisizione di competenze relative alle relazioni, in particolare:
saper ascoltare gli altri, saper rispettare ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimere
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un’idea od un’opinione, comprendere dei testi tratti dall’attualità, sapere attendere il proprio
turno di parola, saper stare in un contesto di gruppo organizzato.
- Attività di Arteatroterapia: finalizzato alla libera espressione di emozioni con lo strumento della
music-arte terapia, favorendo l’apertura fra i partecipanti, l’accrescimento dell’autostima e la
capacità comunicativa con la produzione grafico-pittorica nelle attività interne e con la
partecipazione ad eventi organizzati al di fuori del contesto del Centro.
- Gruppo Bibliotreca finalizzato allo sviluppo degli interessi al di fuori del contesto del Centro, per
promuovere la curiosità, l’autonomia nella frequentazione di un contesto pubblico, la gestione
delle richieste, lo spostamento nel territorio.
È proseguito nel 2013 un tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo attraverso il Progetto Tandem
già avviato nel novembre del 2012 presso un’azienda e finalizzato al collocamento mirato e supportato:
nel mese di novembre 2013 alla scadenza è stato confermato come rapporto di lavoro, un grande
successo e grande soddisfazione per la persona avviata e per tutta l’equipe. All’inizio del 2013
purtroppo un tirocinio in scadenza non si è trasformato in rapporto di lavoro a causa del venire meno
dell’obbligo da parte dell’azienda. A luglio ne è stato avviato un altro, grazie alla disponibilità
dell’azienda Aspiag che gestisce la catena Interspsar nel punto vendita di Pontevigodarzere.
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 presso la cooperativa Sinfonia per la promozione nel territorio dei mercati Contadini;
1 tirocinio presso la Cooperativa PNL per 6 mesi, per assemblaggi meccanici
2 tirocinio di 2 mesi in una cooperativa di tipo A con la mansione di inserviente mensa
2 tirocini in un negozio del mercato equo e solidale
1 tirocinio in una cooperativa di tipo A come operatrice di Reception ed attività di segreteria.
3 tirocini nel punto vendita di fuori di Campo
1 tirocinio in un asilo del territorio
Complessivamente quindi sono stati attivati 11 percorsi di stage, secondo le possibilità delle persone
coinvolte.
Oltre all’esterno sono stati consolidati 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
La produzione agricola interessa una superficie di 2 ettari e mezzo, coltivati a orticole e frutta (meloni,
fragole e angurie). A bordo campo è presente un punto vendita, aperto quattro giorni la settimana. Le
vendite sono migliorate del 15% rispetto al 2012.
L’attività è stata in grado di accogliere 10 presenze inserite nei 4 giorni di apertura oltre a qualche
persona in stage (1 o 2 mesi). È stato attivato con un’operatrice del centro diurno una gruppo di 3-4
utenti per la preparazione e la pesatura dei sacchetti per la vendita delle cassette preconfezionate del
venerdì. Questo ha permesso di sperimentare altri utenti nelle attività del punto vendita.
Fuori di Campo come già accennato è stato anche cultura, con i due cicli di incontri primaverile ed
estivo. Inoltre, abbiamo partecipato alle due edizioni del Biologico in Piazza (primavera e autunno)
Il 2013 è però stato anche l’anno della gravissima scomparsa del socio e collaboratore Sergio Libralon,
figura di supervisione che ha aiutato la partenza di Fuori di Campo. Verso fine anno è stata attivata una
consulenza con uno dei primi bioagricoltori del veneto che ci sta supportando nell’aumento dei prodotti
in termini di quantità e di qualità per gli anni a venire. Questa consulenza, unita agli investimenti legati
all’acquisto dei terreni avvenuto a fine anno e il trend positivo di vendite registrato a inizio anno 2014
(+25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) porterà a coltivare 4 ettari di verdura (nel
2007 erano 3.000 mq, nel 2014 saranno 40.000 mq). I due ettari acquistati saranno certificati nel 2016.
Anche per questo vi sarà un aumento dei giorni di apertura del negozio. Presumibilmente dal martedi al
sabato mattina (sia mattina che pomeriggio) con la possibilità di aumentare l’utenza inserita.
Il progetto sulla Fattoria sociale è stato anche presentato all’Azienda Ulss di riferimento per
l’inserimento nel Piano di Zona.
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6. DIMENSIONE ECONOMICA
6.1 Valore della produzione
Anno
Valore della produzione

2008
1.789.230

2009
1.920.769

2010
2.089.712

2011
2.183.303

2012
2.314.800

2013
2.353.827

6.2 Patrimonio netto
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6.3 Investimenti
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6.4 Ristorno
Ristorni (valore totale)

2008

2009

2010

2011

2012

€ 26.670

€ 29.664

€ 29.443

€ 29.220

€ 49.312
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7. PROSPETTIVE FUTURE
Per il 2014 gli ambiti in cui la cooperativa sarà maggiormente impegnata saranno i seguenti:
Processo Direzionale
Struttura organizzativa:
- Avvio e conclusione della ristrutturazione della fattoria sociale (annesso rustico e primo stralcio
fattoria);
- Analisi della fattibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW.
- Ampliamento superficie di coltivazione biologica (sui nuovi campi)

Soci e modalità di partecipazione:
Condivisione piano strategico 2014–2018: almeno due incontri, tra cui una giornata di studio di gruppo.
Rete:
-

Partecipazione agli organi di rappresentanza delle cooperative sociali
Partecipazione alle commissioni tematiche regionali di Federsolidarietà

Bisogni/opportunità di mercato:
- Offerta di servizi al privato: incremento delle proposte
I portatori di interesse (Stakeholders)

Famigliari:
- Coinvolgimento dei familiari in un percorso ad hoc nel corso dell’anno.
Il Territorio:
- Coinvolgimento delle istituzioni del territorio (scuole) con progetti di scambio (Spettacoliamo,
Favolosi animati);
- Partecipazione ad iniziative nelle scuole del territorio Arcella/Pontevigodarzere, con il servizio per
la Salute mentale;
- Partecipazioni a rassegne/eventi/attività legati ai servizi e progetti per la disabilità, salute
mentale, fuori di campo.
Processo di produzione/gestione dei servizi:

Salute
-

Mentale:
Avvio e mantenimento di percorsi di inserimento lavorativo con Tandem e SIL.
Avvio di attività specifiche di SST per l’acquisizione di competenze sociali
Avvio di nuovi percorsi riabilitativi esterni finalizzati alla valutazione delle competenze strumentali
e relazionali

Disabilità:
Aumento della qualità del servizio di trasporto degli utenti
- Aumento della qualità del servizio di trasporto degli utenti del CD Mosaico/Nteam mosaico
- Diversificazione delle attività: l’orto in tasca.
- Aumento della partecipazione degli utenti alle attività al Punto vendita di Fuori di Campo.
- Potenziamento dell’attività di biblioteca
- Potenziamento della comunicazione e apprendimento ed utilizzo web con strumenti informatici
Progetto Fuori di Campo:
- Avvio della preparazione dei prodotti pronti all’uso da parte del cliente
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-

Promozione dei percorsi di stage esperienziali/continuativi presso il punto vendita in
collaborazione con i servizi per la disabilità e la salute mentale;

Processo di formazione e addestramento
Salute mentale:
- Aumento delle competenze degli operatori nelle conduzioni delle attività di gruppo
- Approfondimenti teorici/esperienziali sulla possibilità di riorganizzazione e monitoraggio dei
servizi in un ottica di recovery.

Disabilità:
- Formazione specifica su task- analysis, analisi delle emozioni e ICF
- Approfondimenti teorico/tecnici su utilizzo di strumenti tecnico/informatici per la comunicazione
delle persone con disabilità.
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