BILANCIO SOCIALE

2021

Concorso Fotografico di ConfCooperative Cooperiamo 2030 in occasione della Giornata della
Sostenibilità, in cui abbiamo concorso con la foto

“FIORITURE SOCIALI”
realizzata dal Laboratorio IDEA Floricoltura e Orti Sociali
La foto racconta che il lavoro “con” e “nella” Natura, con tutte le sue risorse, i suoi cicli, i suoi ritmi, è la
migliore maestra per promuovere una piena e produttiva occupazione nel rispetto dei tempi di ciascuno,
garantendo dunque pari opportunità e soprattutto riducendo le disuguaglianze. La Natura senza
giudizio, ci riconosce uguali, accoglie ed accompagna ogni Persona in modo che ad ognuno sia data
l’opportunità e il proprio tempo di “fiorire”, ognuno con un proprio colore e un proprio profumo!
La foto è arrivata al 2° posto della categoria “Mare e Terra” e successivamente è stata scelta proprio da
ConfCooperative per la realizzazione dei biglietti d’auguri natalizi inviati a tutte le realtà che collaborano
a livello nazionale. Questa occasione ha rappresentato la diffusione pubblica del valore della nostra
Cooperazione attraverso la “fioritura” delle persone che lavorano e che sono accolte ed accompagnate
all’interno di tutte le realtà Cooperative.
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Lettera di presentazione
Carissimi,
è con grande piacere che Vi presentiamo il secondo bilancio sociale della nostra Cooperativa.
Vogliamo proseguire nella rendicontazione sociale perché crediamo importante dare valore al e,
soprattutto, misurare l’impatto che produce la Cooperativa nella propria Comunità e nelle diverse
relazioni che intrattiene con i cosiddetti “portatori di interessi (stakeholder)”: al di là dei risultati
economici, le ragioni e gli effetti delle nostre attività.
Il senso di questo bilancio, come il precedente, è che esso possa servirci a riflettere sulle cose fatte e
sulle scelte intraprese, sui valori che ci hanno guidato nelle nostre azioni, sulle relazioni che abbiamo
creato per comprendere il contesto nel quale siamo inseriti, ed interrogarci infine sulle ragioni che ci
spingono verso una crescita consapevole del ruolo sociale della nostra organizzazione.
Il 2021 è stato caratterizzato da alcuni importanti cambiamenti come la nuova direzione e la nuova
presidenza della Cooperativa separando le due figure ed impostando un lavoro sinergico e di
coordinamento tra la governance e i diversi livelli di responsabilità dell’organizzazione.
Un aspetto rilevante che è stato impostato nell’arco dell’anno e ci accompagnerà nei prossimi anni è
quello di un lavoro fondamentale sulle relazioni impostato su tre principi:
● Coinvolgimento nell’organizzazione, nei processi, nella programmazione e progettazione
● Condivisione delle scelte, degli obiettivi e delle azioni specifiche nelle singole attività e nei singoli
servizi
● Cooperazione al raggiungimento degli scopi statutari pur nella fatica di mettersi in gioco in prima
persona nel progredire come singoli, come gruppi, come Comunità.
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica da SARS-CoV-2 (Covid 19)
che ha modificato il modo di vivere, i tempi di vita e di relazione, le attività e i servizi che eravamo abituati
a fare e/o utilizzare, ma grazie allo screening continuo e soprattutto alla vaccinazione ci ha permesso di
dare sempre più segnali di ritorno a momenti di vita pre-pandemia. Grazie all’impegno e al lavoro di
tutto il personale si è sicuramente tutelato la salute delle persone più fragili e si è dato a queste ultime
occasioni e opportunità di vivere al meglio e più serenamente la quotidianità.
Da segnalare come elementi importanti di cui si è dato risalto nella descrizione dell’impatto del 2021,
sono le relazioni e le reti in cui la Cooperativa è coinvolta, la correlazione dei dati con aspetti di genere
delle persone che costituiscono la Cooperativa e le attività nuove che hanno avuto avvio nel corso
dell’anno.
C’è ancora molto lavoro da fare soprattutto nel raggiungimento degli obiettivi che ci si era proposti di
raggiungere. Anche rispetto all’elaborazione del presente bilancio ci sarà bisogno di un supporto
competente che, al di là del riconoscimento ricevuto - Impact Award per la migliore Valutazione
d’Impatto 2020, Categoria Enti Terzo Settore, a Firenze il 5 novembre 2021 dall’Osservatorio Nazionale
sulle Valutazioni di Impatto, aiuti ad essere sempre più precisi e orientati ad una comunicazione esterna
di non solo di quello che si fa ma di quello che si crea con le azioni di mettono in atto.
Cercando che non sia mai scontato, Il nostro ringraziamento va sempre a tutti i soci lavoratori e
dipendenti, alle volontarie e volontari e a tutti coloro che sostengono la Cooperativa con solidarietà e
premura, e rinnovando l’invito a prendersi cura insieme a noi dei fragili del nostro tempo.

Il Consiglio di Amministrazione
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Nota metodologica
Il bilancio sociale 2021 della Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio ha l’obiettivo di misurare e
rendicontare i risultati sociali ed economici delle attività svolte dall’ente e di metterli in relazione con i
dati raccolti nel bilancio precedente così da fornire una fotografia rispetto all’andamento delle attività
svolte nel triennio e al conseguente impatto.
Il bilancio sociale rimane essenziale per la Cooperativa come uno strumento di comunicazione interna
ed esterna finalizzato alla conoscenza reciproca, ad un rinnovato impegno di fiducia e alla partecipazione
alla vita della realtà stessa.
La raccolta, la descrizione e l’analisi dei capitoli del bilancio sociale e dei servizi stessi hanno dato modo
di rappresentare gli effetti su varie dimensioni della Cooperativa come il Capitale economico, il Capitale
umano e il Capitale relazionale.
Nel presente bilancio, in merito al tema relazionale, verranno messi in evidenza i rapporti di
appartenenza e di collaborazione con tutte le realtà con cui si sviluppano servizi, attività e progetti.
Il processo ed i contenuti del bilancio sociale hanno come riferimento le Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017,
nonché le linee guida ex Allegato A della Dgr 815/2020 della Regione Veneto per le cooperative sociali.
Inoltre si è mantenuto, sulla scorta del bilancio sociale precedente, lo strumento del Business Model
Canvas per l’analisi degli stakeholder e per la comunicazione del valore e delle relazioni che vive ogni
giorno la Cooperativa.
Rispetto ai temi di materialità si è convenuto di mantenere questo espresso nell’anno precedente e
avere così un arco temporale di analisi di tre anni sugli aspetti di interesse già raccolti.
Verranno messi a confronto gli obiettivi e le strategie future presenti nel primo bilancio sociale con
quanto raggiunto/non raggiunto nel 2021.
Il bilancio sociale è uno strumento dinamico che nel tempo può migliorare le relazioni interne ed esterne.
Il documento si chiude con una sezione dedicata agli obiettivi e alle strategia per il futuro proprio con
l’intento di proseguire un percorso appena iniziato e che potrà trovare nel tempo metodi e strumenti
sempre più adeguati per leggere la Cooperativa, per comunicare la Cooperativa e per migliorare la
Cooperativa.
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Identitæ

Nome dell’ente: Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio
Forma giuridica: Cooperativa Sociale, S.p.A.
Indirizzo sede legale: Via Rizzotti 20/22, Vigasio (VR)
Indirizzo sede secondaria: Via Villafranca 37, Vigasio (VR)
Aree territoriali di operatività: Vigasio, Buttapietra e Villafranca
Iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative: N. A100666
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali: N. AVR0018

Costituzione
15 febbraio 1983
Firma dell’atto costitutivo della nascente Cooperativa Solidarietà di Vigasio
“È costituita, sotto gli auspici dell’Unità Sanitaria Locale n. 33, in conformità coi principi e la
disciplina della mutualità e senza fini di speculazione una società cooperativa a responsabilità
limitata con la denominazione ‘Cooperativa Solidarietà di Vigasio soc. Coop. a r.l.’ Centro
didattico-assistenziale e di recupero sociale”.
(tratto dall’art. 1 – Statuto del 1983)

Novitæ nel 2021
Febbraio e Settembre
Inizio del trasporto scolastico di studenti con disabilità dei Comuni di Trevenzuolo, Vigasio e Nogarole
Rocca.

Firenze 05 novembre 2021
Impact Award per la migliore Valutazione d’Impatto 2020 - Categoria Enti Terzo Settore
Osservatorio Nazionale sulle Valutazioni di Impatto.
Buona valutazione di impatto, approfondendo e rendendo conto in modo particolare gli aspetti sociali
delle azioni realizzate.
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09 ottobre 2021
Inaugurazione Cicloperativa – Ciclofficina&Laboratorio
Laboratorio artigianale, con sede nel comune di Vigasio. Il progetto nasce anche in riferimento alla D.G.R
739/2015 come progetto di sperimentazione/innovazione in materia di semiresidenzialità per persone
con disabilità.
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Missione e Valori
La storia della Cooperativa parte con questi orientamenti originari che l’hanno condotta nel tempo ad
orientare la propria mission. Nei primi anni il suo operato è stato caratterizzato da amore caritatevole,
espressione di fede e impegno, strettamente legato alla dottrina della Chiesa. Chi si occupava
dell’accoglienza delle persone con difficoltà era animato da questo spirito e il taglio dato all’intervento
si basava sulla buona volontà, sulla predisposizione e sensibilità personale. Si doveva inventare una
propria linea guida, basandosi su valori soggettivi e ideali personali.
Con l’evoluzione della normativa, delle conoscenze e delle competenze specifiche per lavorare con
professionalità a favore delle persone fragili della Comunità, si è arrivati nel tempo ad individuare quello
che definiamo lo scopo e quelli che sono i valori da perseguire più coerenti con la storia, la vita e la
visione futura della Cooperativa.
La Cooperativa, all’articolo 3 dello Statuto approvato nel 2017, sancisce che
“…è retta e disciplinata secondo i principi cristiano sociali e della mutualità senza fini di
speculazione privata e, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro
e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:
A. attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)
della legge 381/91 e dell'art. 2, lett. a) della legge regionale 23/2006;
B. mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera
b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale
23/2006.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di
speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi”.
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Dalla Mission all’Immagine
La denominazione della Cooperativa accoglie al suo interno un’immagine rappresentativa della mission.
L’albero rigoglioso di foglie e frutti rappresenta la vita che ciascuno ha e sostiene tra le proprie mani al
fine di farla crescere e affinché porti frutto per sé e per gli altri.
Scegliere questa immagine per la Cooperativa significa accogliere la vita, riconoscere la vita, sostenere
la vita delle persone perché, pur nella fragilità, portino frutto per una crescita delle proprie capacità,
delle proprie abilità e della propria ricchezza in quanto persona.
La scelta dell’immagine inserita in un cerchio rappresenta, infine, la relazione non esclusiva ma globale
con le persone accanto, con le famiglie, con le Comunità di appartenenza, con la società nel suo
complesso.
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Struttura Organizzativa
Organigramma

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, è stato rinnovato
nell’assemblea dei soci del 24 giugno 2021. I componenti eletti sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tavella Mirko, socio-volontario (Presidente);
Marconcini Michele, amministrativo (Vice-Presidente);
Bogoni Michele, esterno (Consigliere);
Bosco Luca, coordinatore (Consigliere)
Zaninelli Carlo Alberto, operatore socio-sanitario (Consigliere)
Giavara Daniele, educatore (Consigliere)
Trivellon Andrea, direttore (Consigliere).
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Rappresentanza di genere nel CdA
dal 2018 al 2021

CdA eletto Triennio 2021-2024
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a fine mandato

Femmine

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono un compenso e non sono formalizzate
deleghe specifiche.
Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte
Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte.

Collegio sindacale
Con la delibera dell’Assemblea dei soci del 11/12/2019 il Collegio Sindacale è composto da tre membri
effettivi e due membri supplenti, tutti iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Sindaci Effettivi:
dott. Uberti Andrea - Presidente del Collegio Sindacale
dott. Calabrese Luca
dott. Baldin Marco.
Sindaci Supplenti: dott.ssa Molon Vania, dott. Caprini Roberto.

Organismo di Vigilanza
Dal 17 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha optato per un Organismo di Vigilanza
monocratico, individuato nell’avv. Luigi Meduri.

10

Analisi Obiettivi 2021
La Cooperativa Sociale Solidarietà, al termine del Bilancio Sociale anni 2019-2020, ha elencato gli
obiettivi e le strategie future riferiti all’anno 2021.
In questa parte verranno analizzati al fine di verificarne il raggiungimento e/o il non raggiungimento
descrivendo quanto realizzato e motivando le cause di quanto non realizzato.

Obiettivi 2021
Per la Cooperativa
Obiettivo

Realizzazione
: Sì / No

Costruzioni e attuazione delle deleghe di
funzione all’interno della governance

NO

Costruzione di un Coordinamento di
Direzione composta da: Legale
Rappresentante, Direttore, Coordinatore
dei Servizi e Responsabile
Amministrativo

SI’

Sviluppo delle competenze in ordine alle
responsabilità nei singoli servizi con la
valorizzazione sempre maggiore del
coordinamento interno

SI’
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Descrizione
Nell’arco dell’anno 2021 si è solamente
riflettuto sul tipo di governance attuare
con il supporto dell’Organismo di
Vigilanza, l’Avv. Luigi Meduri, e il
presidente del Collegio Sindacale, dott.
Andrea Uberti.
Sono state vagliate le diverse ipotesi alla
luce dell’analisi delle responsabilità e del
cambiamento avvenuto con l’inizio
dell’anno: divisione di ruoli tra Presidente,
nello specifico “esterno”, e Direttore.
Indicativamente a cadenza mensile, si è
organizzato un incontro tra queste figure
per aggiornarsi sull’andamento generale in
Cooperativa e su temi specifici. Inoltre si
arrivava ad indicazioni operative condivise
per il periodo interessato. I temi principali:
deleghe e sicurezza, aspetti economicogestionali, aggiornamenti dai servizi,
rapporti con Istituzioni e altri Enti,
scadenze e progettualità.
A partire dal contesto del Coordinamento
Interno (composto da Direttore,
Coordinatore dei Servizi e gli educatori dei
servizi, Diurno e Comunità Alloggio) si è
impostato un lavoro incentrato sulla
responsabilizzazione delle figure educative
nei deversi servizi al fine di essere i primi
protagonisti per lo sviluppo dei gruppi di
lavoro e del servizio in generale e sulla
stretta relazione di coinvolgimento,
condivisione e di cooperazione tra loro e la
direzione. Questo ha portato ad una

valorizzazione dei ruoli e ad un prendersi
cura del proprio servizio in relazione con
gli altri.

Analisi delle responsabilità in tutti i
settori e aree della Cooperativa

SI’ e NO

Conclusione del percorso della Qualità

NO

Sviluppo e attuazione di nuove
progettualità educative

SI’

Mantenimento e sviluppo degli appalti
in essere con lo scopo di lavorare in coprogettazione

SI’
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Oltre al Coordinamento Interno, si è
cercato di coinvolgere anche altri settori e
aree della Cooperativa nel percorso di
responsabilizzazione. Si sono coinvolti
inizialmente i referenti delle due Comunità
Alloggio, il personale della Cucina,
l’Amministrazione e la Cicloperativa.
Si sono solamente avviati alcuni percorsi
con l’Amministrazione, la Cucina e la
Cicloperativa non ancora avviati del tutto.
Il percorso verso la Certificazione di
Qualità ha visto solo alcuni incontri di
aggiornamento e di condivisione rispetto
ai temi in discussione (esempio: deleghe di
funzione) e ai mansionari, rimandando al
2022 l’inizio del percorso.
Dalla condivisione all’interno del
Coordinamento Interno a inizio 2021 della
necessità di una nuova progettualità
educativa, con il mese di settembre si è
avviato un percorso formativo con il
supporto dell’Università di Verona – Dip. di
Scienze Umane per elaborare una buona
valutazione ICF e stilando un Progetto
Educativo volto al Progetto di Vita di
ciascun ospite e utente dei servizi. Oltre
questa base importante e omogenea in
tutti i servizi si è incominciato un
ragionamento sulla trasversalità delle
attività diurne tra tutti i servizi: L’Ancora,
La Vela, Il Timone e il Laboratorio della
Cicloperativa.
Alla luce della scadenza nel corso dell’anno
2021 di due servizi in appalto (SAD e Taxi
Bus Argento a Vigasio), è iniziato un
percorso di condivisione e anche di
partecipazione formativa sul tema della
Co-Progettazione alla luce della normativa
recente (Consiglio di Stato nel 2018,
Sentenza 131 del 2020 e DM 72 del 2021)
con il Comune di Vigasio. Alla fine non si è
attuato lo strumento della Co-

Apertura e sviluppo della Cicloperativa

SI’

Sviluppo di un’attività dedicata alla
Comunicazione e al Fundraising

NO
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Progettazione ma si è comunque coinvolto
un soggetto terzo a cui appartiene la
Cooperativa Solidarietà, Il Consorzio Il
Sol.Co, per poter proseguire nella
conduzione dei servizi in essere data la
qualità espressa in tutti questi anni di
attività. Da questo sono nati altri percorsi
di collaborazione: Trasporto Scolastico
Studenti con disabilità e Domiciliarità 2.0
Nel 2021 si sono ultimati i lavori e le
predisposizioni per far partire la
Cicloperativa. A luglio si è aperto il negozio
al pubblico. È iniziato uno scambio
reciproco di collaborazione con FIAB –
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
Ad ottobre è stata inaugurata. A dicembre
la Cooperativa è diventata socia di CIAB –
Club delle Imprese Amiche della Bicicletta.
Sempre ad ottobre si è strutturata la
presenza settimanale di utenti del Centro
Diurno L’Ancora per attività laboratoriali.
Non si è riusciti a far partire un’attività
dedicata e specifica sulla Comunicazione e
sul Fundraising.
Si è attivata su Facebook una pagina
dedicata ai Laboratori e si è inserito in un
progetto formativo in vista di un possibile
finanziamento tutto un modulo legato allo
sviluppo comunicativo interno ed esterno.

Base Sociale
La base sociale della Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio nel 2021 è formata da:

14
volontari
1
ordinario

31
lavoratori

46
soci

Anno 2020

Anno 2019

Totale soci 41

Totale soci 43

di cui 32 lavoratori

di cui 35 lavoratori

di cui 8 volontari

di cui 7 volontari

di cui 1 ordinario

di cui 1 ordinario
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P. Giuridiche
2021

Quali relazioni?
La Cooperativa Sociale Solidarietà ha in essere diversi legami con Istituzioni ed Enti che nel tempo sono
divenute delle vere e proprie reti con lo scopo principale di sostenere la vita della Cooperativa e quindi
poter realizzare le attività e i servizi in essere.

Appartenenza

Confcooperative
Verona

CIAB
Club delle Imprese
Amiche della
Bicicletta

Cooperativa
Sociale
Solidarietà di
Vigasio

Federsolidarietà
Verona

Coordinamento
Enti No Profit
Convenzionati A.
Ulss n. 9 Scaligera
- Distretto 4 Ovest
Veronese

Consorzio Sol.Co.
Verona
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Collaborazioni e Lavoro di Rete

Rete
Progetto Stare Meglio Si può
(Coop. Filo Continuo, Coop. Agespha,
Coop. Scintilla, Assoc. Piccola Fraternità
Isola d/S, Istituto Casa Nazareth)
e con il contributo della Fondazione
Cariverona

Rete
Sorgenti: percorsi di inclusione
sociale e lavorativa
DGR 1375/2020 con l’Az. Ulss 9, gli
Enti Gestori di servizi per la
disabilità del Distretto 4,
Associazioni e Privati

Cooperativa
Sociale
Solidarietà di
Vigasio

Rete
Vivere da Grande
per l’attuazione delle progettualità
del Dopo di Noi con l’Az. Ulss 9, gli
Enti Gestori di servizi per la disabilità
del Distretto 4, Associazioni e Privati

Contratto di Rete
Fiorirete
con la Cooperativa I Piosi di
Sommacampagna

ATI - Associazione Temporanea di
Impresa per la gestione del Centro
Diurno Girasole di Villafranca
(Coop. Filo Continuo, Coop. Gradiente,
Coop. I Piosi)
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Relazioni significative
Istituzionali

Azienda Ulss 9 Scaligera

Comune di Vigasio

Comune di Trevenzuolo

Comune di Nogarole Rocca

Sicurezza

Studio Tecnico

Formazione
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Comune di Buttapietra

Dalla Creazione di Valore alla Mappa degli stakeholder
Attraverso il Model Business Canvas, o modello di business, si è cercato di descrivere le logiche secondo le quali
la Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio crea, distribuisce e raccoglie valore: è l’insieme delle soluzioni
organizzative e strategiche attraverso le quali la nostra realtà opera, costruisce attività e progetti e acquisisce
valore sociale.
Grazie a questo strumento si è riflettuto sui destinatari e/o interlocutori per “creare, distribuire e raccogliere
valore”.
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Tale riflessione ha portato all’elencazione degli stakeholder, i cosiddetti “portatori di interessi”, e alla
rappresentazione grafica degli stessi, cercando di far emergere due elementi interessanti: l’influenza che
lo SH ha verso l’organizzazione (potere; controllo; impatto…) e l’interesse che l’organizzazione ha verso
lo SH (specifichi rischi e opportunità legati alla relazione con lo SH…).

Analisi degli stakeholder rilevanti
5

Ospite

Direttore
Componente CdA
Rappresentante Ente
pubblico

4,5

Lavoratore

Socio

4

INFLUENZA

3,5

Legale rappresentante

Fornitore

Familiare/AdS

3
2,5

Rappresentante Coop.
soc., Ass. categoria, rete

Altro Ente di Terzo
settore

Volontario

2
1,5

Consulente

1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

INTERESSE

Rispetto all’anno precedente l’organizzazione ha valutato ancor più rilevante la presenza, la relazione e
l’impatto nei confronti dell’Ospite. Inoltre l’organizzazione ha espresso maggior interesse nei confronti
del Lavoratore e del Socio.
Nel 2021 la Cooperativa ha lavorato intensamente per aumentare l’attenzione sia rispetto agli
ospiti/utenti sia rispetto ai lavoratori e soci: la crescita nello sviluppo di relazioni significative di cura, di
partecipazione, di collaborazione, di condivisione e di cooperazione è stato lo stile pedagogico scelto
dall’organizzazione per avere un maggior impatto di benessere possibile.
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Analisi dell’impatto
Capitale umano
Dipendenti e volontari
Compagine lavorativa 2019-2020: genere ed età
Maschi 2019

Femmine 2019

Maschi 2020

Femmine 2020

19
16
12
10

9

8
4
1

0

2

2

3
0

18 - 29

30 - 49

over 50

1

0

over 60

Compagine lavorativa 2021: genere ed età
n. 46 dipendenti

Femmine
18 - 29

Maschi

30 - 49
over 50
over 60

Maschi
Femmine

18 - 29
1

30 - 49
9

over 50
5

over 60
0

4

15

11

1

21

1

Compagine lavorativa 2019 - 2020: genere e tempo lavoro
Maschi 2019

Femmine 2019

Maschi 2020

Femmine 2020
22

15
13

13
11

10

3
1
Part-time

Full-time

Compagine lavorativa 2021: genere e tempo lavoro

Femmine

Maschi
Part-time
Full-time

Maschi
Femmine

Part-time
3

Full-time
12

12

19

22

Contratto di lavoro 2021

8

38

Determinato

Intederminato

Percentuale di contratto di lavoro a tempo indeterminato: 83%

Incidenza dei Contratti a Tempo
Indeterminato

86
83
2019

83
2020
Indeterminato
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2021

Soci lavoratori
Rapporto tra i soci lavoratori e il totale dei lavoratori per gli anni 2019 – 2020 - 2021

Soci lavoratori
74%

70%
69%

2019

2020
2019

2020

2021
2021

Lavoratori da Agenzia
Numero lavoratori assunti attraverso Agenzia Interinale.

4

4

2

2019

2020
2019

2020

24

2021
2021

Banca ore (residuo di fine anno)

Banca ore residue
2019

2020

2021

2021

774

2020

1141

2019

440

In generale, i motivi principali di generazione della banca ore sono legati alla sostituzione di personale assente
per malattia o ferie.

Malattie (giorni)

Malattie
2019

2020

2021

2021

611

2020

690

2019

453

25

Aspettative
2 richieste
personali

3 maternità
Maternità (giorni)
2019

2020

2021

Richieste personali (giorni)

2021

2019

583

2021

2021

2020

2019

2020

1096

0

232

2020

0

2019

0

Sanità Integrativa
Adesione al “Fondo Cesare Pozzo” per l’assistenza sanitaria integrativa, dove viene versata la quota di € 5
al mese per ogni socio e dipendente che sia a tempo indeterminato, come previsto del rinnovo contrattuale
siglato il 16/12/2011.

Sanità integrativa
€2.255

€2.160
€2.145

Sanità integrativa

2019

2020

2021

€2.145

€2.255

€2.160
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Formazione
La formazione del personale è pianificata a seguito della rilevazione dei bisogni soggettivi effettuata tramite un
questionario, insieme alle esigenze che la Direzione identifica come prioritarie e strategiche per mantenere e
migliorare la qualità del servizio di appartenenza e in conformità alle normative legate alla gestione della salute e
della sicurezza sul lavoro. Identificato lo spettro dei bisogni formativi si procede alla strutturazione dei relativi
percorsi, verificando l’opportunità di accedere o singolarmente o in forma associata, a bandi che trattano i temi
emersi e che finanziano, in particolare, il costo dei docenti. Successivamente si contattano i docenti per definire
contenuti e tempistiche. La formazione viene documentata tramite un registro che contiene presenze della
giornata e temi affrontati. Al termine del percorso si effettua un test di apprendimento e, per alcune materie
(salute e sicurezza) e per competenze altamente specializzanti, si rilascia un attestato o una qualifica.

Ore formazione 2019 - 2020
120

115

108

72

30
0
Sicurezza

Accompagnamento psico-pedagogico
2019

Servizi Innovativi

2020

Persone coinvolte 2019 - 2020
32

32

29

16
8
0
Sicurezza

Accompagnamento psico-pedagogico
2019

27

2020

Servizi Innovativi

Ore formazione 2021 (tot. 498)
125
105
94

54
35

33
24

16

8
Operatori

0
Educatori

0

Direzione

Sicurezza

0

0

Amministrazione

0

0

0

CdA

Accompagnamento psico-pedagogico

0

0

Altro personale

4

0

0

Volontari

Servizi innovativi

Persone coinvolte 2021 (tot. 48)
26 27

5

Operatori

4

4

1

2

Educatori

Direzione

Sicurezza

1

2

1

0

1

Amministrazione

0

0
CdA

Accompagnamento psico-pedagogico

28

0

0

0

0

Altro personale
Servizi innovativi

2

0

0

Volontari

Sicurezza
La salute dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle attrezzature che si utilizzano rappresentano
dei beni comuni e sono al centro di un sistema di gestione in cui le diverse figure che lo compongono (Datore di
Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, Dirigenti per la Sicurezza, Preposti e Lavoratori) sono corresponsabili della loro tutela, tramite la
prevenzione e la promozione di condizioni lavorative migliori.
La valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, la definizione di protocolli e misure idonee ad evitare o
minimizzare i rischi, la formazione di base e l’aggiornamento periodico, la continua sorveglianza sanitaria sulla
salute dei lavoratori sono gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza.
Un dato significativo è rappresentato dalle ore di formazione destinate ai lavoratori.
Nel 2019 le ore di formazione sono state complessivamente 72 e hanno interessato 16 lavoratori.
Nel 2020 le ore di formazione sono state complessivamente 98 e hanno interessato 29 lavoratori.
Nel 2021 le ore di formazione sono state complessivamente 138 e hanno interessato 32 lavoratori.

Lavoratori

Ore formazione
72

16

32

138

29

98

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Nel 2021 la gestione della sicurezza è stata interessata, in continuità con quanto accaduto nel 2020, dagli aspetti
di tutela della salute a causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati mantenuti tutti i protocolli in vigore e aggiornati
a seconda dei cambiamenti normativi. Si svolta attività di informazione e formazione rispetto alla vaccinazione
anti Covid-19 ed è continuata l’attività di screening attraverso i tamponi.

Gestione della privacy
Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2106/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), la
Cooperativa ha adottato tutte le misure necessarie previste e gli adempimenti richiesti dalla normativa.
Nel 2021 è continuata l’attività di informazione, formazione, adempimenti informatici e documentali per il
continuo aggiornamento del sistema privacy.

Investimenti sugli aspetti di sicurezza e di privacy:
Nel 2021 la gestione della salute e della sicurezza ha continuato l’investimento rispetto a quelli ordinari destinato
soprattutto all’acquisto di prodotti per l’igienizzazione e la sanificazione di ambienti e attrezzature (anche mezzi
di trasporto) e di dispositivi di protezione individuale specifici (mascherine chirurgiche e FFP2, tute, cuffie, copri
scarpe, visiere e occhiali) necessari per contrastare la diffusione del Covid-19. Il costo totale sostenuto per le voci
di cui sopra è stato di 2.875.
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Volontari
I volontari presi in considerazione nel presente capitolo sono coloro che hanno un impegno stabile e constante in
attività specifiche, al di là della qualifica di socio.
Volontari in Servizio Civile Universale
Da maggio 2021 sono stati inseriti nei due servizi residenziali della Cooperativa 2 volontari in servizio civile.
Formazione
Nell’anno 2021, 2 volontari hanno partecipato ad attività di formazione di sicurezza, per un totale di 4 ore. Inoltre
è stato svolto un incontro con tutti i volontari in merito all’emergenza sanitaria e al tema della vaccinazione.
Numeri
Totale volontari nell’anno 2019: 7
Totale volontari nell’anno 2020: 9
Totale volontari nell’anno 2021: 12

Volontari

7
12
9

2019

2020

Attività svolte
● Manutenzione e giardinaggio
● Attività motoria
● Cucina
● Attività diurne
● Pulizie
● Attività di floricoltura
● Esecuzione screening periodico con i tamponi
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2021

Capitale relazionale
Attività e Beneficiari
La Cooperativa Solidarietà di Vigasio impiega diverse risorse al fine di sostenere l’economicità dei
molteplici servizi erogati per raggiungere gli scopi sociali.
Per una cooperativa sociale di tipo “A” le risorse chiave sono principalmente quelle umane. L’asset
strategico delle risorse umane ha una valenza importante per quanto riguarda la parte commerciale e
una valenza fondamentale per l’impatto sociale.
Le persone (ospiti, utenti, lavoratori, volontari e clienti) sono il cardine per sostenere la realtà: il loro
tempo e la loro presenza mantiene in vita il singolo servizio.
Sono esse stesse protagoniste di sostegno e di valutazione dell’impatto nella Comunità in quanto
compartecipano alla formazione del capitale sociale e al rischio di impresa.
Per esemplificare tale introduzione, abbiamo pensato di collegare questo elemento chiave con le altre
categorie di risorse cercando di metterle in relazione tra loro a partire da una prima raccolta dati
dell’anno precedente in confronto con l’anno 2021.
Gli asset strategici sono i seguenti:

Centro diurno L’ANCORA
Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale autorizzato e accreditato che accoglie persone con
disabilità fisica e psichica medio-gravi. È attivo dal lunedì al venerdì per 227 giorni all’anno. Gli
inserimenti avvengono in convenzione con l’Azienda Sanitaria del territorio.
Il lavoro con l’utenza è svolto sulla base di un progetto personalizzato annuale formulato, condiviso e
oggetto di successiva verifica, da parte dell’equipe di lavoro in collaborazione con altre figure coinvolte:
le famiglie, amministratori di sostegno o tutori, Assistenti Sociali, Servizio Psicologico, Servizio
Psichiatrico territoriali.
Le attività comprendono attività riabilitative, laboratoriali, culturali e ludico-ricreative. Nell’ambito di tali
attività vengono definiti e strutturati i macro e sotto-obiettivi per il gruppo ed i singoli partecipanti, volti
a valorizzare le abilità individuali e a promuovere la socialità tra i componenti.
Nel 2021 si sono coinvolti gli utenti del Centro per la creazione e l’abbellimento delle aiuole esterne e la
manutenzione degli spazi esterni.
Anche nel 2021, a causa dell’emergenza pandemica dovuta a Covid-19, l’organizzazione del servizio è
stata modificata ed ha subito necessariamente alcune modifiche sostanziali. Il gruppo del Centro Diurno
è stato suddiviso in piccoli sottogruppi fissi comprendenti utenti e operatori. Le attività sono state ridotte
esclusivamente a quelle interne agli ambienti del Centro Diurno. Durante l’estate vi è stata una maggior
apertura con uscite esterne.
Da ottobre 2021, all’interno dell’attività settimanale di artistica, è stata inserita privatamente una
persona con disabilità esterna con la propria assistente.
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Utenza:
Nel 2021 ci sono stati due nuovi inserimenti e una dimissione.

ETA'
2019

2020

2021
8

8
7

6
5

5

2
1

1

1
0

0

18-21

1

1

0
22-24

25-44

45-64

Over 65

PATOLOGIA
2019

2020

2021

10
9
8
6
5

1

1

Assistenza anziani

5

1

Assistenza disabili psichici
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Assistenza disabili fisici

Composizione dell’equipe:

EDUCATORI

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Full Time

Part Time

2
1
Maschi

1
Femmine

0
T. Determinato

T. Indeterminato
2019

2020

2021

OSS

4

5
3

4
2

4

3

0
2
4

1

4

2
Maschi

5

1

2
Femmine

T. Indeterminato
2019

T. Determinato
2020

2021

Tutto il personale opera in fascia diurna
Con l’equipe di lavoro collaborano con frequenza costante:
● 2 volontari manutentori/giardinieri
● 1 volontaria per attività motoria (fine 2021)
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1
1

Full Time

Part Time

Comunitæ alloggio CASAMICA – Centro Diurno TIMONE
La comunità alloggio Casamica è un servizio residenziale autorizzato e accreditato che accoglie 10
persone con diverse caratteristiche e storia pregressa. Al suo interno operano Operatori Socio Sanitari,
coordinati da un Educatore Professionale Animatore, coadiuvato da un referente OSS per quanto
riguarda gli aspetti tecnici. La finalità della Comunità è di favorire il benessere possibile degli ospiti,
attraverso il supporto nelle attività della vita quotidiana e l’organizzazione di proposte laboratoriali
mirate ad obiettivi personalizzati e di gruppo. Gli aspetti legati alla salute sono monitorati dal medico di
medicina generale.
Ogni azione intrapresa in favore degli ospiti è condivisa con i familiari e con gli Amministratori di
Sostegno, in modo da rendere trasparenti i percorsi di ognuno, in coerenza con i progetti educativi
personalizzati.
L’azione prettamente educativa è delegata al Centro Diurno “Il Timone” e supervisionata dall’educatore;
in questo contesto vengono organizzate attività di natura occupazionale, riabilitativa e socializzante.
Come nel 2020 anche tutto l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla gestione di protocolli e procedure
conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un elemento importante che è venuto meno è il
rientro a casa da parte di alcuni ospiti. Sono state attivate le visite interne da parte dei familiari ma
limitate sia come orari che come possibilità di uscita anche per qualche ora.

Utenza:

ETA'
2019

2020

2021

6

3

3

6

6

3

1
0

0
18-21

0

0

0
22-24

1

0
25-44

34

45-64

Over 65

1

PATOLOGIA
2019

10

2020

2021

10
9

1
0

0

0

Assistenza anziani

0
Assistenza disabili psichici

0

Assistenza disabili fisici

Situazione di n. 1 utente che per problematiche sanitarie ha comportato una gestione assistenziale più
fisica e che, a dicembre 2021, è deceduto.

Composizione dell’equipe:

EDUCATORI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maschi

0
Femmine

T. Indeterminato
2019

0
T. Determinato
2020

35

2021

Full Time

0
Part Time

OSS

9
8

5
8

1
2
2
Maschi

6

7

7

7

Femmine

T. Indeterminato

4

2019

9

1
2
T. Determinato
2020

Full Time

0
Part Time

2021

Specificità del servizio:
● 1 Referente OSS
● 2 OSS con orario diurno (Timone e supporto nei fine settimana)
Volontari:
Da maggio 2021 è stata presente una volontaria del Servizio Civile affiancata alle attività diurne.
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Comunitæ alloggio LA TENDA – Centro Diurno LA VELA
La comunità alloggio La Tenda è un servizio residenziale autorizzato e accreditato destinato a persone
con insufficienza mentale in età adulta (18-65 anni). Il servizio si occupa in toto della gestione degli utenti
presi in carico, sia dal punto di vista sociale, alberghiero e dal punto di vista sanitario. I posti a
disposizione sono 10
Al suo interno operano Operatori Socio Sanitari, coordinati da un Educatore Professionale Animatore,
coadiuvato da un referente OSS per quanto riguarda gli aspetti tecnici.
Per ogni utente inserito viene redatto un progetto educativo individualizzato che viene rinnovato con
cadenza annuale o biennale, condiviso con i servizi e con i familiari, tutori, amministratori di sostegno.
L’azione prettamente educativa è delegata al Centro Diurno “La Vela”, supervisionata dall’educatore; in
questo contesto vengono organizzate attività di natura occupazionale, riabilitativa e socializzante.
Come nel 2020 anche tutto l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla gestione di protocolli e procedure
conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. Un elemento importante che è venuto meno è il
rientro a casa da parte di alcuni ospiti. Sono state attivate le visite interne da parte dei familiari ma
limitate sia come orari che come possibilità di uscita anche per qualche ora.

Utenza:
Nel 2021 c’è stato un nuovo inserimento.

ETA'
2019

2020

2021
9

7

3

7

3

1
0

0
18-21

0

0

0
22-24

0

0
25-44

37

45-64

0
Over 65

0

PATOLOGIA
2019

10

2020

2021

10
9

1
0

0

0

Assistenza anziani

0
Assistenza disabili psichici

0

Assistenza disabili fisici

Composizione dell’equipe:

EDUCATORI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maschi

0
Femmine

T. Indeterminato
2019

0
T. Determinato
2020
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2021

Full Time

0
Part Time

OSS

8

7
7
8
2
6

2
6

6

2
2

4

3

T. Indeterminato

T. Determinato

1
Maschi

Femmine

2019

2020

6
1
1
Full Time

0

Part Time

2021

Specificità del servizio:
● 1 OSS referente del servizio (orario fisso dal lunedì al sabato con 4 turni diurni e uno notturno)
● 1 OSS diurno (part-time dal lunedì al venerdì)
● 1 ausiliaria diurna (part-time dal lunedì al venerdì)
Volontari:
Nel 2021 è presente con frequenza costante una volontaria. A cadenza settimanale, nella giornata di
venerdì, dedica un paio di ore alla pulizia di alcuni spazi (salone, lavanderia).
Da maggio 2021 è stata presente una volontaria del Servizio Civile affiancata alle attività diurne.
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Servizio SAD di Buttapietra
Le operatrici si occupano dell’igiene alla persona, del supporto alle attività della vita quotidiana (es.
spesa al supermercato), dell’aiuto nelle faccende domestiche e di accompagnare la persone in uscite e
passeggiate. Inoltre, mantengono il rapporto con i medici di base e l’assistente sociale di riferimento.
Composizione dell’equipe nel 2021: 2 operatrici (di cui una per sostituzione causa ferie, malattie, etc.)

Equipe

2

Maschi

Femmine

Nel 2019 sono stati organizzati 11 coordinamenti.
Nel 2020 sono stati organizzati 9 coordinamenti.
Nel 2021 sono stati organizzati 10 coordinamenti.

UTENTI ED ETA'
2019

2020

2021
8
7

5

2

2

1

1
0
18-44

0

0

1

0
45-64

0
65-74

75-89

40

0
Over 90

0

UTENTI E SERVIZIO
2019

2020

2021

9
numero utenti

9
9
1562

ore

1452
1490,5
2140

chilometri

1926
1826

TIPOLOGIA SERVIZIO
2019

2020

2021

7
6

6

3
2
1

1

1

0
Compagnia

Assistenza socio-sanitaria

Supporto alle attività della vita
quotidiana

Gli utenti in carico che proseguiranno il servizio oltre il 31/12/2021 sono 9.
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Motivazioni per la chiusura del servizio all’utente nel 2021:

Mai
Decesso

Raramente
Servizio temporaneo

Occasionalmente
Ingresso in struttura

Spesso
Trasferimento

Sempre
Richiesta di chiusura

Mai= nessuno per quel motivo; Raramente= meno della metà dell’utenza; Occasionalmente= almeno la
metà dell’utenza; Spesso= più della metà dell’utenza; Sempre= tutti per quel motivo

Sul numero totale di utenti degli ultimi quattro anni (2018-2021), 7 sono stati quelli seguiti stabilmente
per tutto l’arco temporale.

Servizio SAD di Vigasio
Il servizio domiciliare si propone di affiancare e aiutare famiglie e persone singole del Comune di Vigasio
in tutte quelle azioni quotidiane che, per motivi spesso legati a problemi di salute fisica e mentale,
risultano difficoltose.
Tutte queste attività si incrociano con l’osservazione, parte fondamentale del servizio, e con la relazione
empatica, cercando di instaurare nel tempo fiducia e intesa con l’utente e la famiglia. Si alternano quindi
momenti di ascolto, di parole di incoraggiamento, di confronto, di silenzi, di domande e di dubbi che
l’operatore raccoglie per poi rimandarli spesso all’assistente sociale.
Il SAD lavora in collaborazione con l’assistente sociale, il Direttore, il Coordinatore, gli impiegati, il
trasporto anziani della Cooperativa Solidarietà di Vigasio, con le famiglie, il medico di base, l’ADI
(assistenza domiciliare integrata) e l’amministratore di sostegno, qualora la situazione ne richiedesse
bisogno.
Mensilmente viene svolto un coordinamento per confrontarsi e per “fare il punto” delle diverse
situazioni familiari.
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Composizione dell’equipe nel 2021: 2 operatrici + 1 per sostituzione ferie, malattie, etc.

Equipe

3

Maschi

Femmine

Nel 2019 sono stati organizzati 11 coordinamenti.
Nel 2020 sono stati organizzati 11 coordinamenti.
Nel 2021 sono stati organizzati 11 coordinamenti

UTENTI ED ETA'
2019

2020

2021
13

13
11

1
0

0
18-44

1
0

1

0
45-64

0
65-74

0
75-89

43

1
0

0
Over 90

UTENTI E SERVIZIO
2019

2020

2021

11
numero utenti

15
15
1613

ore

1648
1525
1268

chilometri

2011
1929

TIPOLOGIA SERVIZIO
2019

2020

2021

15
13
11

2
0

0
Compagnia

0
Assistenza socio-sanitaria

0

Supporto alle attività della vita
quotidiana

Gli utenti in carico che proseguiranno il servizio oltre il 31/12/2021 sono 13.
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0

Motivazioni per la chiusura del servizio all’utente nel 2021:

Mai
Decesso

Raramente
Servizio temporaneo

Occasionalmente
Ingresso in struttura

Spesso
Trasferimento

Sempre
Richiesta di chiusura

Mai= nessuno per quel motivo; Raramente= meno della metà dell’utenza; Occasionalmente= almeno la
metà dell’utenza; Spesso= più della metà dell’utenza; Sempre= tutti per quel motivo

Sul numero totale di utenti degli ultimi tre anni (2018-2021), 9 sono stati quelli seguiti stabilmente per
tutto l’arco temporale.

Trasporto Sociale Taxi Bus Argento di Vigasio
Il servizio di trasporto anziani, disabili e persone svantaggiate è l’accesso ai servizi sociosanitari con il
fine di promuovere l’uguaglianza dei cittadini nella mobilità, e facilitare gli spostamenti delle persone
fragili per il raggiungimento di strutture socio-sanitarie, riabilitative e Presidi ospedalieri;
Il servizio si propone quindi di attivare e sostenere la mobilità delle persone in difficoltà, attraverso la
rimozione degli ostacoli e degli impedimenti che gli stessi incontrano nei trasferimenti.
Gli elementi essenziali del servizio sono: prenotazione appuntamenti, disdette, ritiro referti,
accompagnamento delle persone e accettazione presso i servizi sanitari.
I destinatari del servizio sono anziani che hanno compiuto i 65 anni di età, persone disabili, persone in
comprovata e documentata necessità, che non possono utilizzare un mezzo di trasporto proprio o
pubblico, o i cui familiari non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri.
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Composizione dell’equipe nell’anno 2021:
● 3 addetti al trasporto per tutto l’anno, di cui una con funzione anche di segreteria

Utenti e Servizio
2019

numero utenti

accessi

ore

2020

2021

231
217
262
1413
1186
1310
2508
2676
3388
46861
44875

chilometri

57023

Destinazioni del servizio trasporto (distanza da Vigasio):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Isola della Scala (8 chilometri)
Ospedale di Borgo Roma (14 chilometri)
Ospedale di Borgo Trento (19 chilometri)
Clinica San Francesco (20 chilometri)
Ospedale di Negrar (30 chilometri)
Clinica San Massimo (17 chilometri)
Via Mantovana (14 chilometri)
Ospedale di Bussolengo (28 chilometri)
Villafranca di Verona (10 chilometri)
Valeggio (20 chilometri)
Ospedale di Peschiera (35 chilometri)
Ca di David (12 chilometri)
Ospedale di San Bonifacio (37 chilometri)
Ospedale di Legnago (40 chilometri)
Distretto di Domegliara (33 chilometri)
Ospedale di Caprino Veronese (43 chilometri)
Ospedale San Clemente di Mantova (29 chilometri)
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Utenza:
Utenti abituali, che usufruiscono del servizio ogni qual volta ne hanno necessità:
100/130 utenti

Fascia di età

Over 90

0-17
0-17
18-64
65-74

75-89

75-89

18-64

Over 90

65-74

Richieste da parte dell’utenza:

Mai

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Sempre

Solo trasporto

Trasporto con accompagnamento all'ingresso

Trasporto con accompagnamento nella visita

Prenotazione

Disdette

Mai= nessuno per quel motivo; Raramente= meno della metà dell’utenza; Occasionalmente= almeno la
metà dell’utenza; Spesso= più della metà dell’utenza; Sempre= tutti per quel motivo
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Tempi di organizzazione del trasporto:

Mai

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Il giorno stesso

Il giorno precedente

Da 2 a 3 giorni prima

Una settimana prima

Da 2 a 3 settimane prima

1 mese e più in anticipo

Sempre

Mai= nessuno; Raramente= meno della metà dell’utenza; Occasionalmente= almeno la metà dell’utenza;
Spesso= più della metà dell’utenza; Sempre= tutti

Caratteristiche del trasporto:

Mai

Raramente

Occasionalmente

Spesso

Sempre

Trasporto unico (A/R)
Trasporto con un mezzo di 2 o più persone per una sola destinazione
Trasporto con un mezzo di 2 o più persone per più destinazioni
Trasporto con andata e ritorno eseguito con 2 addetti diversi
Trasporto con mezzo attrezzato di altri servizi della Cooperativa
Trasporto con necessità di altri ausilii in dotazione alla Cooperativa

Mai= nessuno trasporto; Raramente= meno della metà dei trasporti; Occasionalmente= almeno la metà
dei trasporti; Spesso= più della metà dei trasporti; Sempre= tutti i trasporti
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Laboratorio IDEA Floricoltura – Orti sociali Villafranca
Il laboratorio IDEA Floricoltura e Orti Sociali a Villafranca di Verona è un progetto innovativo finalizzato
all’inclusione sociale e lavorativa che vede impegnate persone in situazione di disabilità o marginalità
sociale, che hanno terminato percorsi formativi o precedenti esperienze occupazionali.
L’attività prevede la produzione e la tenuta di fiori e piante destinate alla vendita per
l’autofinanziamento del negozio all’interno della serra, c’è inoltre la possibilità di trovare oggettistica e
artigianato fatto a mano dalle persone accolte negli altri diversi laboratori delle Cooperative. Siamo una
rete! Mentre nella parte esterna si trova uno spazio dedicato agli orti sociali, aperti ed affidati a persone
potenzialmente provenienti dalla Comunità con l’hobby della coltivazione ma senza le possibilità di farlo
presso il proprio domicilio. Siamo nel territorio!
I beneficiari hanno la possibilità di creare relazioni e impiegare il tempo in modo utile e costruttivo,
durante il quale il lavoro diventa un mezzo per creare relazioni e apprendere nuove competenze con
l’incremento della fiducia in sé, il potenziamento delle abilità manuali, progettuali e il riconoscimento
delle proprie capacità. Il progetto mira anche a una progettualità per il futuro in termini di benessere e
autonomia.
Il 2021 ha confermato un clima di flessibilità, sperimentazione, movimento, libertà e soprattutto
crescita. Nonostante i continui protocolli, restrizioni, screening di tamponi, la voglia di uscire e di
espandersi nella comunità ha dato il via a nuove collaborazioni!
I primi passi li abbiamo mossi proprio all’interno del Comune di Sommacampagna che ha cominciato a
vederci presenti ogni 1° Domenica del mese al Mercato della Terra Slow Food con il nostro stand
espositivo di prodotti florovivaistici e d’artigianato dei Laboratori IDEA Floricoltura, i prodotti di
artigianato delle nostre due Cooperative e del Laboratorio bomboniere Lo Scrigno I PIOSI, affiancati da
altri stand di prodotti alimentari, biologici, km 0 del territorio tutti marcati Slow Food.
Durante il 2021 il rapporto con il Comune di Villafranca si è rafforzato, innanzitutto attraverso il progetto
estivo “Ci sto a far fatica” rivolto a giovani che si è visto arricchito dai colori sgargianti dei nostri fiori.
Successivamente il rapporto di collaborazione si è approfondito con il Progetto “La bellezza che cura”
in partnership con altri Enti del Territorio. L’obiettivo del progetto è creare una comunità che diventi
luogo di confronto e scambio, di investimento sociale sensibile e potenziale, di cultura educativa attorno
al concetto di “bellezza che cura”, per stimolare la cura di sé come persona, parte di una comunità dentro
un ambiente, nella volontà di riscoprire un benessere per se stessi, percepito come dimensione fondante
del proprio vivere, che poi gradualmente si espande e diffonde nella creazione di comunità accoglienti
e reciprocanti. Come Laboratorio IDEA crediamo che il lavoro con e nella natura possa essere più che
mai veicolo di cura e diffusore di bellezza generativa.

Utenza: persone in situazione di disabilità di tipo psico-fisico in uscita da percorsi formativi obbligatori
di vario genere o da esperienze lavorative concluse in maniera negativa.
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Totale persone inserite nel 2021: n. 12.

ETA'
2019

2020

2021

6

4
3

1

1

1

1

1

4

3

1

1

0

0
18-21

22-24

25-44

45-64

0
Over 65

PATOLOGIA
2019

2020

2021

8
7

5
4

2

0

0

0

Assistenza anziani

0
Assistenza disabili psichici

0

Assistenza disabili fisici
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0

0

Assistenza disabili psico-fisici

Composizione dell’equipe 2021:
● N° 1 educatore
● N° 2 OSS di cui una a tempo pieno della Cooperativa Solidarietà di Vigasio
● N° 1 referente di servizio competente in materia di floricoltura e vivaio a disposizione e supporto
dell’operatività

Volontari 2021:
● A chiamata, gruppi di persone socie e non delle Cooperativa Sociale I Piosi che si rendono
disponibili nei momenti più intensi di produzione in occasione di certe festività
● Costante, 2 volontari che sono parte integrante del gruppo di lavoro tutti i giorni mettendo a
disposizione le loro competenze in ambito florovivaistico, 2 volontarie che vengono circa 2/3
giorni alla settimana con regolarità che dedicano il loro tempo e le loro passioni arricchendo le
giornate al Laboratorio
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Centro Diurno IL GIRASOLE
Il CEOD (centro diurno occupazionale) “Il Girasole” si trova a Villafranca di Verona dal febbraio del 2007.
Dal 1 febbraio 2012 è stata costituita l’ATI (associazione temporanea d’impresa) con altre 3 Cooperative
(Cooperativa Filo continuo - capofila, Cooperativa I Piosi, Cooperativa Gradiente), che tutt’ora porta
avanti questo servizio.
Con l’obiettivo di promuovere la crescita della persona, l’organizzazione prevede un ampio ventaglio di
attività e terapie, ciascuna con finalità specifiche, tra le quali poter scegliere quelle maggiormente
rispondenti ai bisogni di ogni ospite ai fini del suo sviluppo.
In collaborazione con le unità valutative (U.V.M.D.) del territorio, verranno individuati i bisogni e
formulate delle proposte che verranno sintetizzate in un Progetto Educativo Individualizzato e condiviso
con la famiglia.
Nel 2021 sono riprese le attività di fisioterapia interrotta nel 2020. Un carico importante, in continuità
con il 2020, è stato tutto lo screening con personale dedicato.

Utenti nel 2021:

Fascia di Età
P
a
t
o
l
o
g
i
a

18 - 21

22 - 24

25 - 44

45 - 64

1

14

4

Over 65

Assistenza anziani
Assistenza disabili psichici

Assistenza disabili fisici

Composizione dell’equipe nel 2021:
●
●
●
●
●

N° 1 coordinatore
N° 2 educatori
N° 9 operatori, di cui 5 part-time. Due operatori sono in carico alla Cooperativa Solidarietà
N° 1 addetto alla pulizia Centro, in carico alla Cooperativa Solidarietà
N° 2 fisioterapisti

Volontari nel 2021:
CI sono n. 5 volontari con una presenza costante in attività specifiche, pulizie e guida dei mezzi per i
trasporti, con un impegno stabile così da essere considerati come parte del gruppo di lavoro.
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Cicloperativa – Ciclofficina & Laboratorio
L’idea del progetto “Cicloperativa” nasce nell’Ottobre 2017 in riferimento alla D.G.R 739/2015 (progetti
di sperimentazione e innovazione in materia di semi residenzialità per persone con disabilità). Il pensiero
iniziale era di creare una ciclofficina e di farla diventare un ramo aziendale, gestita operativamente da
un responsabile di produzione e da un educatore, inserendo nel progetto persone disabili e politiche
attive del lavoro per favorire il reinserimento lavorativo di fasce deboli.
I destinatari del progetto sono persone con disabilità e con potenzialità lavorative. Gli obiettivi da
raggiungere sono: consolidare e potenziare la propria autodeterminazione e autorealizzazione, imparare
un mestiere che sul territorio è in lento declino, imparare a lavorare in team, percepire una retribuzione,
effettuare percorsi riabilitativi e di socializzazione in ambiente protetto e tutelante. Inoltre, la Ciclofficina
può diventare un’attività commerciale significativa, creando posti di lavoro e promuovendo la mobilità
sostenibile con ricadute in termini di benessere individuale e della collettività, nonché di tutela della
natura e dell’ambiente in quanto la bicicletta viene valorizzata e promossa come mezzo eco-sostenibile.
Il 2021 è stato contraddistinto da diverse attività, iniziative ed eventi:
● È iniziata una prima esperienza di tirocinio formativo-occupazione con il Servizio Inserimento
Lavorativo (SIL) dell’Ulss 9 distretto 4 ovest veronese. Tale esperienza ha visto 2 mesi di attività
che successivamente, per motivi personali dell’utente, non è proseguito. È ricominciato con
ulteriori obiettivi di apprendimento di competenze generali dell’ambiente lavorativo da luglio ad
ottobre con successiva chiusura del progetto perché ha trovato lavoro in un’azienda del
territorio.
● A luglio 2021 è stato aperto il negozio per tre giorni alla settimana con una buona affluenza di
clienti per attività di manutenzione di biciclette e con richiesta di acquisto di quelle esposte,
anche se usate.
● Ad ottobre è stata inaugurata la Cicloperativa con la presenza ad invito di tutte le realtà ed
istituzioni con cui la Cooperativa ha avuto rapporti anche al fine dello sviluppo del Progetto
“Ciclofficina”.
● Ad ottobre è iniziata la frequenza, in piccoli gruppi, di utenti del Centro Diurno L’Ancora
accompagnati dall’operatore di riferimento dedicato al Laboratorio della Cicloperativa. Oltre alle
attività dirette alla conoscenza e all’apprendimento del mondo della bicicletta si è incominciata
un’attività di “customizzazione” delle biciclette grazie anche alla collaborazione con un
carrozziere del territorio. Si è incominciato, inoltre, un prototipo di arredo con recupero di pezzi
di bicicletta.
● A dicembre, a fronte dell’intensificarsi delle relazioni con FIAB – Federazione Italiana Ambiente
e Bicicletta, la Cooperativa è diventata socia di CIAB – Club delle Imprese Amiche della Bicicletta,
in quanto un’azienda non può associarsi alla Federazione in quanto persona giuridica.
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5
La Cooperativa collabora con
FIAB - Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta e
diventata socia di CIAB - Club
delle Imprese Amiche della
Bicicletta

4

3

Attività settimanali nel
Laboratorio della Cicloperativa
con piccoli gruppi di utenti del
Centro Diurno L’Ancora

Inaugurazione della
Cicloperativa

2
Apertura del negozio

1
Una esperienza di tirocinio
formativo-occupazione con il
Servizio Inserimento
Lavorativo (SIL) dell’Ulss 9
distretto 4 ovest veronese

Composizione dell’equipe:
N° 1 ciclomeccanico – referente della Ciclofficina
N° 1 operatore con competenze pratico-manuali affiancato agli utenti

Utenti:
N. 1 tirocinante
N. 4 utenti del Centro Diurno L’Ancora
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Trasporto Scolastico per Studenti con Disabilitæ
A gennaio 2021 il Comune di Trevenzuolo ha chiesto una disponibilità alla Cooperativa Solidarietà al fine
di occuparci del Trasporto Scolastico di uno studente con disabilità. Dal 1 febbraio è iniziato questo
servizio attraverso un affidamento diretto che ha avuto continuità anche a partire dal nuovo anno
scolastico 2021/2022.
Data questa esperienza e l’intensificarsi dei rapporti con il Comune di Vigasio è arrivato l’affidamento
del medesimo servizio di trasporto anche per studenti del Comune per l’anno scolastico 2021/2022.
Infine ha fatto richiesta anche il Comune di Nogarole Rocca in quanto una studente frequenta la stessa
scuola di alcuni studenti di Vigasio.
Il servizio consiste nel trasporto andata e ritorno, dalla propria abitazione all’Istituto Scolastico, di
studenti con disabilità che abbiano fatto richiesta all’Az. Ulss 9 Scaligera attraverso i servizi sociali
comunali.
Per tale servizio, vista la numerosità degli studenti e le diverse richieste di trasporto, si è chiesta anche
la collaborazione all’Associazione Protezione Civile di Vigasio che ha messo a disposizione del Comune
di Vigasio di alcuni volontari per il tragitto Vigasio-Verona.

Utenti:
Comune
Trevenzuolo
Vigasio
Vigasio
Nogarole Rocca

Numero
1
5
2
1

Sede dell’Istituto Scolastico
Villafranca
Mozzecane
Verona
Mozzecane

Avevano fatto richiesta anche altri studenti: n. 1 di Vigasio per Isola della Scala e n. 1 di Vigasio per
Valeggio, ma hanno trovato soluzioni in proprio (mezzi di trasporto pubblici e/o familiari).
In carico alla Cooperativa Solidarietà nell’anno scolastico 2021/2022: n. 7 studenti

Personale impiegato:
n. 1 dipendente, tragitto Vigasio – Mozzecane, per 13 ore settimanali
n. 1 dipendente, tragitto Trevenzuolo – Villafranca, per 10 ore settimanali
n. 2 volontari per il tragitto Vigasio – Verona
n. 6 volontari come accompagnatori nel tragitto Vigasio – Mozzecane, di cui 2 sono familiari degli
studenti.

Mezzi utilizzati:
n. 1 pulmino attrezzato a noleggio per il periodo scolastico, per il trasporto verso Mozzecane
n. 1 auto della Cooperativa per il trasporto verso Villafranca
n. 1 auto del Comune per il trasporto verso Verona
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Capitale economico
Indicatori relativi alla situazione economica

38.190,00

66.801,00

146.244,00

118.874,00

13.777,00

11.451,00

1.075.150,00

1.069.856,00

Ammortamenti e svalutazioni

35.028,00

50.468,00

Accantonamenti per rischi

13.000,00

6.000,00

Oneri diversi di gestione

12.159,00

21.963,00

2021
87.579,00
153.260,00
15.546,00
1.150.986,00
53.331,00
0
21.098,00

9.144,00

3.423,00

7.235,00

1.342.692,00

1.448.836,00

1.488.835,00

COSTI

2020

2019

Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e
anticipate

TOTALE COSTI

Incidenza dei costi del personale
2019

80%

2020

74%

2021

77%

RICAVI

2019

Centro diurno l'ancora

2020

299.217,48

287.829,35

59.962,53

57.924,68

403.205,18

430.662,39

8.503,83

10.653,83

413.473,41

390.300,50

Assistenza domiciliare vigasio

30.765,59

31.498,84

Trasporto anziani vigasio

56.420,40

56.880,00

Assistenza domiciliare buttapietra

31.639,52

29.193,63

Fotovoltaico

1.228,03

1.248,00

Ricavo attività e laboratori

2.126,66

0,00

Cicloperativa (Comune Vigasio, Fond. CariVR, corrispettivi)

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

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

Trasporto Scolastico studenti con disabilità

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

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

TOTALE RICAVI

1.306.542,63

1.296.191,22

Ati girasole
Comunità alloggio casamica
Serre
Comunità alloggio la tenda
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2021
308.978,98
55.292,70
442.592,70
25.407,72
428.639,20
30.286,13
64.110,39
31.231,96
3.375,57
2.493,32
32.228,04
12.403,30
1.424.636,71

Incidenza Ricavi

2019

2020

2021

Servizi accoglienza

90,7%

91%

88,5%

9%

9%

9,7%

0,3%

0

0,3%

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

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

3,4%

Servizi appalto/affidamento
Nel 2021 si è aggiunto il Trasporto
Scolastico Studenti con Disabilità

Ricavi da produzione
Nel 2021 si sono aggiunti i corrispettivi
manutenzioni della Ciclofficina

Ricavi da finanziamenti/contributi
in conto esercizio
Nel 2021 sono arrivati dal Comune di
Vigasio per la Ciclofficina e Fondazione
Cariverona per Serre e Ciclofficina

Risultato d'esercizio
2019

2020

2021

3372
Utile

Perdita
-1404

-46258
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Indicatori relativi alla situazione patrimoniale

2021
2.800.000
2.750.000

Patrimonio
complessivo

2.700.000
2.650.000

2.700.860

2019

2020

2021

Patrimonio Complessivo

Indebitamento
netto

1,22
1,20
1,18

1,18

1,16
2019

2020

2021

Indebitamento Netto
1,25

Indice di
copertura delle
immobilizzazioni

1,20

1,20

1,15
2019

2020

2021

Indice di copertura delle immobilizzazioni

Questo gruppo di indicatori consente di capire la solidità patrimoniale della Cooperativa. In particolare,
l’indebitamento netto misura il grado di indipendenza finanziaria della realtà (un valore vicino o inferiore
a 1 esprime un elevato gradi di autonomia), mentre l’indice di copertura delle immobilizzazioni esprime
la capacità di sostenere gli investimenti strutturali con il capitale proprio (un valore superiore a 1 esprime
una condizione positiva). Gli indicatori restituiscono anche per l’anno 2021, come per gli anni di
riferimento del Bilancio Sociale precedente, un impatto dell’ente in termini di sostenibilità delle attività
istituzionali.
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Obiettivi e strategie per il futuro
Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2021 sono le basi sui cui proseguire il lavoro anche nei prossimi
anni, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di valorizzazione degli aspetti relazionali, della
partecipazione attiva e della corresponsabilità nella gestione complessiva della Cooperativa, dei servizi
e delle attività.
Di seguito gli obiettivi che ci si impegna di impostare e possibilmente raggiungere nel corso del prossimo
anno.

Obiettivi e Strategie
Conclusione del percorso e attuazione delle
deleghe di funzione all’interno della
governance

Confronto con l’organismo di vigilanza, il collegio
sindacale e il Consiglio di Amministrazione:
formalizzazione delle deleghe e aggiornamento
dell’organigramma e della modulistica.

Sviluppo di un’attività dedicata al Marketing
Sociale: comunicazione e fundraising

Formazione – Accompagnamento di agenzie
esterne – Attuazione di attività di comunicazione
e raccolta fondi più strutturate come attività
della Cooperativa

Sviluppo di modelli di controllo di gestione sia
organizzativo sia economico-finanziario

Direttore, Coordinatore dei Servizi
Responsabile Amministrativo
Budget di previsione
Controllo costante dei centri di costo
Analisi delle entrate e delle spese

Sviluppo di prassi per una maggior attenzione e
cura nei confronti dei volontari

Momenti di incontro e convivialità per
riconoscere il loro ruolo importante all’interno
della Cooperativa.
Coinvolgimento in attività e/o iniziative della
Cooperativa (anche formative).

Monitoraggio dell’invecchiamento dell’utenza
con una specifica attenzione all’aumento di
criticità assistenziali e sanitarie

Formazione del personale
Miglioramento delle riunioni di équipe
Condivisioni di soluzioni e/o collaborazioni per
affrontare i nuovi bisogni assistenziali e sanitari.

Costruzione di un percorso interno ed esterno
alla Cooperativa di avvicinamento ai 40 anni
dalla fondazione

Nel 2023 la Cooperativa festeggerà 40 anni dalla
fondazione. Percorso di riflessione all’interno
sulla storia trascorsa e sul futuro della realtà.
Inoltre all’esterno della Cooperativa per
migliorare il rapporto con la Comunità locale e
sviluppare nuove sinergie di partecipazione.
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