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Quest’anno la cooperativa SAD propone 
la quarta edizione del bilancio sociale in 

riferimento al bilancio di esercizio 2008.
Il bilancio sociale è per noi uno strumento 

straordinario che consente di comunicare con 
trasparenza il nostro operato, le premesse sulle 
quali si è costruito e i risultati raggiunti nel 2008.  
Permette quindi di potenziare una comunicazione 
diffusa e trasparente, in grado di perseguire il dialogo 
e la legittimazione sociale da parte di tutti coloro 
che a vario titolo entrano in relazione con la nostra 
cooperativa. 

Elaborato con il contributo e la percezione 
personale di tutti coloro che collaborano con la 
cooperativa, ponderati dall’oggettività numerica 
di dati, statistiche e rilevazioni, il bilancio sociale 
diventa inoltre per SAD un validissimo strumento di 
programmazione, controllo e verifica dell’efficienza 
delle azioni intraprese nel nostro esercizio.

In sintonia con queste finalità, la struttura e i 
contenuti seguono la logica della continuità con i 
documenti presentati negli anni scorsi, ma entrambi 
orientati al progressivo affinamento, per migliorare 
la leggibilità ed accrescere la comprensione e la 
comunicatività. 

Con la stesura di questo documento crediamo 
quindi di aver consolidato un significativo percorso 
che, attraverso un confronto costante e continuo 
con tutti i soggetti interessati, consente di mettere 
in evidenza il valore sociale, culturale e relazionale 
dell’attività, che quotidianamente offriamo a 
servizio delle persone bisognose presenti sul nostro 
territorio. Ma non solo, pone le basi per ulteriori e 
più significativi momenti di approfondimento e di 
proposta, nella convinzione che la legittimazione di un 
proficuo rapporto tra cooperativa, soci, dipendenti, 
utenti, Pubblica Amministrazione e la collettività nel 
suo insieme non può che fondarsi sui principi della 
correttezza, trasparenza e partecipazione. 

Trento, maggio 2009                                         

Il Presidente
Diego Agostini
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Seguendo la tradizione avviata nel 2006, anche 
in questa edizione il bilancio sociale desidera “ren-
dere conto”, in un’ottica di trasparenza e di assun-
zione di responsabilità, di ciò che la cooperativa ha 
realizzato nel corso del 2008. 

Con il bilancio sociale SAD si propone, infatti, sia 
di rendicontare sull’attività svolta ed i risultati otte-
nuti, sia di intraprendere un’azione precisa all’inse-
gna della trasparenza e del rapporto diretto con gli 
interlocutori di riferimento.

“Il bilancio sociale è un documento, con il quale 
un’organizzazione, che sia un’impresa o un ente 
pubblico, o un’associazione, comunica periodi-
camente in modo volontario, gli esiti della sua 
attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari 
e contabili. Il bilancio sociale nasce, infatti, dalla 
consapevolezza che esistono diverse categorie di 
persone, definiti stakeholders, che hanno un di-
ritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali 
ricadute, o effetti, l’ente produce nei propri con-
fronti”.

In particolare il bilancio è per SAD uno strumento 
straordinario, in quanto:
■	  fornisce a tutti i portatori d’interesse che a vario 

titolo entrano in relazione con la cooperativa, un 
quadro generale delle prestazioni dell’organizza-
zione al fine di consentire loro di formulare una 
valutazione sui comportamenti aziendali; 

■	  promuove e migliora il processo interattivo di dia-
logo tra cooperativa, amministrazione e cittadini; 

■	  esplicita i risultati delle attività organizzate, con-
frontandoli con gli obiettivi dichiarati, in modo 
da permettere a tutti di verificare se tali obiettivi 
siano stati raggiunti, o si renda necessario piut-
tosto, introdurre ulteriori interventi;

■	  espone gli obiettivi di miglioramento ed innova-
zione che essa s’impegna a perseguire.
Il processo di elaborazione, in continuità con le 

precedenti edizioni, è stato curato da un gruppo 
operativo interno, costituito dall’alta direzione, Pre-
sidente e Vice Presidente, dalla responsabile della 
qualità, dalla responsabile ricerca e sviluppo, dal-
la responsabile pasti e dal responsabile dei centri 
di Mattarello e Ruffrè. L’obiettivo è stato quello di 
stendere un bilancio sociale partecipato in grado 
di rispecchiare con precisione i diversi ambiti ope-
rativi.

 I dati raccolti nel Bilancio sociale sono strati 
estrapolati dal Data Base gestionale della coope-
rativa (“Arianna”) e dal Data Base E-Gest.

Il bilancio sociale 2008 risulta quindi costituito 
di cinque parti:
1.  La prima è dedicata all’identità della coo-

perativa: esplicita la struttura organizzativa, 
la missione, il sistema dei principi e la politi-
ca della qualità. Questa edizione si sofferma in 
particolare sulla definizione chiara e precisa dei 
principi di riferimento.

2. La seconda parte, il capitale umano, analiz-
za il profilo dei lavoratori presenti in SAD e gli 
investimenti realizzati in termini di formazione.

3. La terza parte, la progettazione sociale, 
vuole dare una visione completa delle diverse 
attività intraprese dalla cooperativa e della re-
lazione instaurata con i diversi interlocutori di 
riferimento. 

4. La quarta parte consiste in un rendiconto 
economico, che approfondisce gli aspetti eco-
nomici e patrimoniali della gestione.

5. Infine, la quinta parte, uno sguardo d’insie-
me, presenta sinteticamente gli impegni di mi-
glioramento in programma per l’anno 2009.

Nota metodologica
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ChI è SAD?

SAD è una società cooperativa sociale nata nel 1990 grazie all’im-
pulso di un piccolo gruppo di volontari decisi a trasformare il pro-
prio impegno sociale in un servizio professionale, in modo da poter 
rispondere in maniera affidabile e continuativa ai bisogni di natura 
socio-assistenziale che emergono con crescente intensità nella so-
cietà attuale.

QUALI ServIzI offre?

SAD, in continuità e in collaborazione con i soggetti pubblici e pri-
vati presenti sul territorio, offre servizi socio-assistenziali molto diver-
sificati: assistenza domiciliare giornaliera e serale, consegna pasti a 
domicilio, gestione di strutture presenti sul territorio (Centro diurno e 
Centro servizi).

A ChI SI rIvoLge?

La cooperativa è costantemente orientata alla soddisfazione dei 
bisogni e delle attese di anziani, disabili, malati e di persone tempo-
raneamente non autosufficienti presenti sul territorio trentino, negli 
ambiti di propria competenza. 

QUAL è L’oBIettIvo prINCIpALe 
DeL SUo operAto?

Lo scopo principale della cooperativa è quello di aiutare e sostene-
re le persone bisognose nel proprio ambiente di vita e favorire quindi 
il legame dell’utente con il proprio ambiente d’origine, rappresentato 
dalla sua famiglia, dai suoi amici, dai suoi vicini e dalla sua cultura.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Diego Agostini 
Vicepresidente: Daniela Bottura 
Consiglieri: Lorenzo Roccabruna, Anna Dallona, Anna Gallinari

FORZA LAVORO

42 soci 
54 dipendenti

SERVIZI EROGATI (% persone impiegate)

CERTIFICAZIONI DI QUALITà/MARChI

■	UNI EN ISO 9001: Vision 2000 per il servizio di assistenza 
domiciliare, gestione, progettazione ed erogazione di servizi di 
centri diurni per anziani
■	Work & Family per la conciliazione lavoro/famiglia

SAD società cooperativa sociale

Consegna pasti a domicilio

Centro diurno Mattarello

Centro servizi Ruffrè

Assistenza domiciliare



La definizione della responsabilità
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Missione e valori di riferimento
SAD ha avviato nel corso del 2008 un importante percorso di ela-

borazione di una “Carta dei comportamenti”, con l’obiettivo di favorire 
la costruzione di una nuova più solida e moderna identità di tutti co-
loro che collaborano con la cooperativa e agevolare l’affermarsi di un 
forte senso di appartenenza. 

Questo percorso di autoanalisi parte da una delimitazione e defi-
nizione dei principi guida della cooperativa, per giungere quindi alla 
precisazione dei comportamenti e delle azioni che sostengono ed ac-
compagnano l’agire sociale.

La volontà è quella di creare uno strumento vivo, di stimolo e solle-
citazione, vincolo e impegno per tutti coloro che stanno in SAD.

Ciò scaturisce principalmente da un forte senso di responsabilità 
nei confronti dei propri utenti e delle loro famiglie, alle quali ci si rivol-
ge quotidianamente con rispetto e cura per offrire un servizio socio-
assistenziale di elevata qualità.

La mission dichiarata e fortemente condivisa dalla cooperativa è, 
infatti, la volontà di fornire assistenza sociale con professionalità 
e cura. Nella definizione di questo percorso la cooperativa ha scelto 
di partire dalla mission per esplicitare semplici e chiari principi ad 
essa collegati.  

Nel seguente grafico è possibile visualizzare la struttura valo-
riale alla base dell’operato di SAD.

Assistenza Sociale con

come come

con con

PROFESSIONALITà

■  CONOSCENZA
■  CAPACITà
■  COMPORTAMENTO

CURA

■		CENTRALITà DELLA PERSONA

TRASPARENZA
RISPETTO E 

FIDUCIA
CORRETTEZZA RESPONSABILITà



Da sei anni lavoriamo in un sistema di qualità 
certificata secondo le norme ISO 9001 e tra gli im-
pegni c’è quello di definire e documentare la politica 
della qualità aziendale.

Nel documento il consiglio di amministrazione 
esprime le proprie linee guida in maniera visibile, 
verificabile da tutti e coerente con il contesto lavora-
tivo; è un impegno professionale, garantistico della 
cooperativa per la soddisfazione di tutti coloro che 
ruotano attorno all’organizzazione.

Di seguito presentiamo la politica della qualità in 
vigore ancora per quest’anno; a breve ci sarà la re-
visione e l’aggiornamento del documento in vista di 
un miglioramento continuo.

La politica per la piena realizzazione della mission 
aziendale individua tre aree critiche, non in quanto 
problematiche ma in quanto strategiche per il pieno 
successo di ogni operazione:

■ Attenzione all’utente:

La soddisfazione dei bisogni del destinatario 
finale e il suo gradimento sono la vera cifra 
interpretativa della qualità del servizio erogato; 
attraverso l’instaurarsi di una relazione di cura ed 
assistenza individualizzata si possono soddisfare 
non solo i bisogni materiali, ma quelli più profondi.

Solo in questa prospettiva è possibile valorizzare 
tutte le attenzioni organizzative che diventano la 
condizione necessaria per un servizio di qualità.

■ Attenzione al cliente interno:

In conseguenza di quanto appena affermato, la 
prima condizione per stabilire una vera relazione 
significativa fra utente ed operatore è legata sia 
al livello di competenze di quest’ultimo, sia al suo 
livello di motivazione e di soddisfazione.

La denominazione usata per il personale 
dipendente, quale cliente interno, intende sottolineare 
l’impegno dell’organizzazione allo sviluppo del 
potenziale di ogni individuo, singolarmente 
considerato.

■ Attenzione all’organizzazione 
aziendale:

Il contesto organizzativo non rappresenta 
solamente la cornice entro cui il servizio prende vita, 
ma, in modo ancora più profondo, diventa il vettore 
dell’applicazione dei principi e dei valori alla base 
del servizio.

In un sistema coerente, ciò che viene enunciato 
trova una forte corrispondenza con quanto viene 
concretamente attivato anche dal punto di vista 
strumentale: l’utilizzo delle più moderne e sofisticate 
tecnologie informatiche è il sostegno che permette 
di realizzare gli obiettivi descritti nelle due aree 
precedenti.

Un’organizzazione efficace ed efficiente porta ad 
un’ottimizzazione delle risorse che, nel caso della 
nostra cooperativa, si traduce in un maggiore e 
migliore servizio di cura ed assistenza.

gli indirizzi generali dell’organizzazione 
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Il capitale 
umano





risorse umane
Definizione Il capitale umano è l’insieme di conoscenze, competenze, abilità ed emo-

zioni acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento 
di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi. È quindi determinato 
dalla combinazione di più fattori: le caratteristiche individuali apportate dalla 
persona nel proprio lavoro, la personale capacità di imparare e la propria 
motivazione nel condividere le informazioni e le cognizioni.

Caratteristiche del lavoro 
sociale tutelate:

(ILO – International Labour Organization):
■ Qualità intrinseca del lavoro
■ Qualificazione e formazione continua
■ Uguaglianza tra donne e uomini
■ Salute e sicurezza al lavoro
■ Organizzazione del lavoro ed equilibrio tra vita professionale e privata
■ Dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori
■ Diversità e non discriminazione

Settori di attività Sede via Bonelli

Assistenza domiciliare:
■ Comune di Trento
■ Comprensorio Valle dell’Adige
■ Comprensorio Val di Non

Consegna pasti:
■ Comune di Trento
■ Comprensorio Valle dell’Adige 

Strutture semiresidenziali:  
■ Centro diurno Mattarello
■ Centro servizi Ruffrè

personale 
al 31.12.2008

98 lavoratori di cui:

Il nostro valore aggiunto 
al servizio: 
strumenti utilizzati

La valorizzazione delle risorse umane con:
■ Ricerche sul “Clima organizzativo”
■ Politiche della certificazione “Work e Family”
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Il capitale umano

Negli ultimi anni la cooperativa è cresciuta molto in termini di pro-
gettazione e di fatturato. Ciò ha determinato la creazione di molte op-
portunità lavorative e continuità di impiego. Il numero dei lavoratori ha 
conosciuto, infatti, nel corso degli anni una crescita costante. Al 31 
dicembre 2008 il personale in servizio presso la cooperativa è di 98 
unità, così distribuite: 65 persone sono impiegate nel Comune di Trento 
(61 nell’assistenza domiciliare e 4 nella consegna pasti); 13 forniscono 
servizio nel Comprensorio Valle dell’Adige (11 si occupano di assisten-
za domiciliare e 2 di consegna pasti); 8 persone lavorano presso la 
sede della cooperativa (direzione, amministrazione, coordinamento); 6 
operano nella Valle di Non (3 si occupano di assistenza domiciliare e 3 
prestano impiego presso il centro servizio di Ruffrè); 6 lavoratori, infine, 
sono impiegati presso il centro diurno di Mattarello.

Complessivamente la forza lavoro impiegata in cooperativa nel cor-
so del 2008 è stata di 121 unità: nell’anno ci sono state, infatti, 31 
assunzioni e 21 cessazioni, con un incremento complessivo della po-
polazione aziendale del 4%. La maggior parte delle assunzioni avvenu-
te nel 2008 riguarda personale che si occupa del servizio di assistenza 
domiciliare nel Comune di Trento e nella Valle di Non.

La compagine lavorativa ha evidenziato un incremento di 10 unità 
rispetto all’anno precedente, dato che conferma il trend positivo del 
numero delle risorse umane già emerso gli scorsi anni.

Di seguito verranno analizzate alcune caratteristiche dei lavoratori 
occupati in tutti i settori di attività della cooperativa, approfondendo 
quindi complessivamente sia il personale operatori, sia il personale 
ufficio.

Per quanto riguarda la ripartizione dei lavoratori tra soci e dipen-
dente, il 39% è socio della cooperativa, mente il 61% è dipendente. 
La percentuale dei soci diventa molto significativa se si considera che 
i soci svolgono più del 50% delle ore lavorate.

Dipendenti Soci Totale

Full time Part time Full time Part time Full time Part time

Ass. domiciliare TN 18 19 10 14 28 33

Ass. domiciliare C5 2 6 1 2 3 8

Ass. domiciliare Val di Non 0 3 0 0 0 3

Consegna pasti C5 0 0 0 2 0 2

Consegna pasti Tn 0 4 0 0 0 4

Sede 0 1 3 4 3 5

Cd Mattarello 0 0 5 1 5 1

CS Ruffrè 0 3 0 0 0 3

Totale 20 36 19 23 39 59

personale al 31.12.2008

rapporto dipendenti/soci al 31.12.2008

personale impiegato negli anni 
2006 - 2007 - 2008

rapporto assunti/dimessi nel corso 
del 2008
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Il capitale umano

Le tematiche concernenti il personale femminile rappresentano un 
aspetto di primaria importanza nella vita quotidiana della cooperativa. 
Sono ben 87 le donne in organico nel 2008, con un’ulteriore crescita 
percentuale del 3% rispetto all’anno precedente. Visto l’organico ten-
denzialmente femminile, SAD riconosce la necessità di un impegno 
costante sul tema delle pari opportunità e sul riconoscimento dei diritti 
e del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, a partire dalla conces-
sione di contratti part time. Fin dalla sua costituzione la cooperativa 
ha, infatti, dimostrato un importante ruolo nel promuovere e favorire 
l’integrazione lavorativa del genere femminile.

È interessante rilevare che le donne sono presenti in tutti i settori 
della cooperativa e negli organi di direzione e di governo.

Tale politica viene ampiamente confermata dai seguenti dati: nel 
2008 prevale la propensione per il rapporto part time (60%) rispetto 
al full time (40%).

Il genere e il tipo di contratto 

rapporto genere/tipo di contratto 
al 31.12.2008

Settore d’impiego al 31.12.08 Genere Totale 

 Femmine Maschi  

Ass. domiciliare TN 58 3 61

Ass. domiciliare C5 11  11

Ass. domiciliare Val di Non 3 0 3

Cd Mattarello 4 2 6

Cs Ruffrè 3 0 3

Consegna pasti C5 0 2 2

Consegna pasti Tn 3 1 4

Sede 6 2 8

Totale 87 9 98

Distribuzione full time/part time negli anni 2006 - 2007 - 2008
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Il capitale umano

Un’altra caratteristica del capitale umano della cooperativa è la 
giovane età del personale che, in media, è di 43 anni. Questo dato è 
strettamente correlato con l’anzianità di servizio che mediamente è 
pari a 4,72 anni, media condizionata dai piani di assunzione della co-
operativa, che necessità di assumere personale stagionale per coprire 
chi è assente per ferie e che privilegiano forti politiche di selezione nei 
primi mesi di assunzione per favorire la realizzazione di un gruppo di 
lavoro realmente motivato e qualificato. L’anzianità media di servizio 
subisce un notevole innalzamento (circa 6 anni) se non è conteggiato 
il personale che, per le necessità e scelte sopra descritte, rimane in 
cooperativa pochi mesi.

Le fasce d’età e l’anzianità di servzio 

 anno 2008 Incidenza %
Uomini 9 7%

Donne 112 93%

Totale 121 100%

Età media 43 anni  

Anzianità media 4,72 anni

Composizione per classi d’età

Fino a 30 anni 17 14%

Da 31 a 40 anni 33 27%

Da 41 a 50 anni 40 33%

Oltre 50 anni 31 26%

Totale 121 100%

Composizione per fasce d’anzianità di servizio

1 anno 31 25%

2 anni 13 11%

3 anni 11 9%

4 anni 16 13%

5 anni 9 7%

6 - 10 anni 25 21%

10 - 15 anni 13 11%

Più di 16 anni 4 3%

Totale 121 100%
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In sintonia con quanto emerso gli anni scorsi, anche il 2008 vede 
la prevalenza di personale italiano (68%) rispetto a quello straniero 
(32%). È da segnalare però una leggera controtendenza, ossia un 
piccolo aumento della compagine italiana (+ 2%) che negli ultimi anni 
aveva invece risentito di una costante diminuzione a favore dei lavo-
ratori stranieri.

Distribuzione personale straniero per nazionalità

Il capitale umano

La provenienza 
rapporto lavoratori italiani/lavoratori stra-
nieri negli anni 2006 - 2007 - 2008

Distribuzione dei lavoratori nelle 
diverse nazionalità

I 37 lavoratori stranieri occupati sono tutti operatori e presentano 
il 32% del totale dei lavoratori. Essi provengono da diverse parti del 
mondo, per una rappresentanza totale di 11 differenti nazionalità.

russia

2

Brasile

1

Colombia

1

germania

1

Moldavia

10

Nicaragua

1

perù

1

polonia

11

romania

2

Ucraina

3

Uruguay

2
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Il capitale umano

Complessivamente la distribuzione dei lavoratori per titolo di studio 
evidenzia un livello medio d’istruzione: più della metà del personale, 
infatti, ha un diploma di scuola professionale o addirittura di scuola 
superiore (57%), il 4% possiede una laurea e il 39% la licenza della 
scuola dell’obbligo.

Per evidenziare le competenze professionali richieste da SAD, di-
venta particolarmente significativo scindere i livelli di scolarizzazione 
del personale ufficio da quelli del personale operatori. 

Per quanto riguarda il personale operatori, la maggior parte ha 
terminato la scuola dell’obbligo, dato in perfetta sintonia con le com-
petenze professionali richieste, che non necessitano di una specifica 
preparazione.

Il personale ufficio presenta invece un livello d’istruzione medio-
alto, vista la specificità delle competenze richieste per svolgere le 
mansioni di direzione, amministrazione e coordinamento. Il 60% ha 
un diploma di scuola superiore, il 30% una laurea, e il 10% ha con-
cluso una scuola professionale.

Per adattarsi alle mutevoli esigenze del panorama lavorativo e per 
essere in grado di recepire le novità e le innovazioni, è necessario 
che l’istruzione sia accompagnata da un costante ed adeguato flusso 
d’informazioni. È per questo chiaro motivo che la cooperativa investe 
annualmente nella formazione del proprio capitale umano.

Una buona formazione deve essere in grado di operare su tre fron-
ti: sapere ciò che è indispensabile conoscere a proposito dei compiti 
e alle mansioni; saper fare le abilità pratiche da apprendere o da 
consolidare in relazione al profilo professionale e saper essere inteso 
come l’acquisizione di stili lavorativi e comportamentali.

La scolarizzazione e la formazione 
Distribuzione per titolo di studio 
al 31.12.2008

titolo di studio personale operatori/
personale ufficio al 31.12.2008

La formazione:
■ Rispetta e valorizza le capacità dell’indivi-

duo;
■ Consente alle attitudini di emergere per 

trasformarsi in capacità;
■ Offre conoscenze adeguate alla propria 

professione.
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Conoscenze, capacità e comportamenti si riassumono con il ter-
mine di competenze ovvero il bagaglio di risorse che si possono at-
tivare per gestire il proprio lavoro e affrontare in maniera efficace le 
situazioni inaspettate che capitano nel contesto in cui si opera.

Tutti i lavoratori della cooperativa fanno delle ore di formazione in 
base ai bisogni emersi e alla mansione svolta.

Per la creazione dei gruppi, generalmente poco numerosi, (da 6 
a 14 persone) ci si avvale di un sistema di valutazione a due livelli 
(ispirato al secondo e al terzo livello del modello di Kirkpatrick) che 
permette un intervento mirato e specifico alla:

■ valutazione delle conoscenze: mediante un test di valuta-
zione degli apprendimenti composto da domande a risposta multipla 
e domande aperte, somministrato al termine del precedente corso di 
formazione;

■ valutazione delle capacità: attraverso l’osservazione di-
retta sul campo, da parte dei supervisori dell’attività degli operatori, 
mirata a verificare il grado di trasferimento e di applicazione al lavoro 
quotidiano dei concetti appresi in aula (ciò che si sa fare con quello 
che si è imparato).

Nel corso degli anni la formazione aziendale ha subito notevoli 
cambiamenti, sia per gli argomenti trattati, sia per le modalità con le 
quali sono svolti gli interventi formativi. La cooperativa ha potenziato 
e consolidato l’impegno (economico ed organizzativo) verso questo 
strategico settore e nell’esercizio 2008 possiamo confermarne l’im-
portanza anche a livello di ore investite. 

Come si può evincere dal grafico sottostante, l’attività formativa 
impegna l’organizzazione quasi tutto l’anno; a parte giugno, agosto e 
dicembre ci sono sempre dei gruppi di operatori in formazione. Tutti 
i lavoratori hanno effettuato durante l’anno  diversi corsi e/o aggior-
namenti in base al tipo di servizio che prestano; è per questo che nel 
mese di luglio le ore salgono fino a 38.

La formazione è considerata una strategia fondamentale sia per lo 
sviluppo del potenziale degli individui, sia per il governo e l’evoluzione 
dell’organizzazione. 

L’intero processo formativo, dall’analisi dei fabbisogni alla valuta-
zione e verifica della realizzazione delle attività previste, è monitorato 
da un gruppo di persone esperte nel settore che lavorano da anni in 
cooperativa.

Il capitale umano

Numero ore di formazione nel corso 
dell’anno 2008
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obiettivo della ricerca:
Nella consapevolezza che le risorse umane sono mezzi strategi-

ci per realizzare continui miglioramenti sia a livello organizzativo sia 
nella qualità del servizio, SAD ha monitorato la situazione del clima 
dell’organizzazione attraverso un confronto diretto con il personale 
impiegato. L’obiettivo è stato infatti, quello di realizzare una fotografia 
il più possibile oggettiva del sistema di relazioni che si creano all’in-
terno della cooperativa, focalizzando in modo particolare l’attenzione 
sulle attese, le soddisfazioni e le insoddisfazione di tutte le figure pro-
fessionali che determinano il suo essere.

partner:
Università degli studi di Trento – Facoltà di economia e commercio 

– Servizi Stage e Job Placement (convenzione per stage tra l’Ateneo 
e SAD).

Strumenti utilizzati:
Sono state utilizzate due tipi d’indagine:
1. INDAGINE QUANTITATIVA: somministrazione di un questionario 

a domande chiuse con risposta multipla. La scelta di utilizzare questo 
strumento ha permesso di intervistare tutti i lavoratori garantendo loro 
l’anonimato; il questionario ha favorito inoltre la raccolta di moltissimi 
dati quantitativi necessari per comprendere ciò che accomuna o no 
gli individui appartenenti al campo d’indagine e per elaborare alcune 
considerazioni.

2. INDAGINE QUALITATIVA: realizzazione di due focus group. Il fo-
cus group è uno strumento molto interessante, perché permette di 
approfondire alcuni temi ritenuti particolarmente salienti e favorisce 
la partecipazione attiva e l’identificazione con la cooperativa. I parte-
cipanti a questi gruppi si sono, infatti, confrontati ed hanno espresso 
la loro opinione su due problematiche emerse dall’analisi del questio-
nario (cambiamenti organizzativi - rapporti in SAD).

Campione d’indagine:
QUESTIONARIO: sono stati coinvolti nella ricerca 71 lavoratori che 

si occupano del servizio di assistenza domiciliare, del servizio di con-
segna pasti, del servizio di assistenza serale e che lavorano presso il 
Centro servizi di Ruffrè e il Centro diurno di Mattarello. Sono stati vo-
lutamente esclusi dalla ricerca coloro che sono impiegati negli uffici, 
perché soggetti a diverse dinamiche relazionali e organizzative.

Analisi del clima organizzativo
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FOCUS GROUP: sono stati organizzati due gruppi di 6 opera-
tori ciascuno, le cui caratteristiche significative (età, anzianità di 
servizio, condizione di socio o dipendente, tipo di contratto) sono 
rappresentative dell’intero “gruppo operatori”. 

risultati:
L’elevata percentuale di coloro che hanno compilato il questio-

nario (93%) e il forte coinvolgimento di chi ha partecipato ai focus 
group hanno permesso di dare forte attendibilità ai risultati trape-
lati. 

PUNTI DI FORZA EMERSI:
■ Forte congruenza tra lavoro ideale e lavoro in SAD: le carat-

teristiche ritenute importanti nell’idealizzazione del lavoro sono 
ritenute presenti anche in SAD.

■ Commitment affettivo elevato: gli operatori hanno mostrato 
una forte condivisione degli obiettivi e dei valori perseguiti dalla 
cooperativa.

■ Buon clima organizzativo: un sistema organizzativo partecipa-
to, la voglia di mantenere un buon clima di gruppo, il forte senso 
di appartenenza, l’interesse e il piacere personale nello svolgere 
il proprio lavoro sono fattori presenti in SAD che favoriscono un 
buon clima organizzativo. 

PUNTI DI DEBOLEZZA EMERSI:
■ Utenti con disagio psico-comportamentale: gli operatori hanno 

manifestato numerose difficoltà nella gestione dei casi psichia-
trici, perchè richiedono particolare attenzione e coinvolgimento 
emotivo.

■ Cambiamenti organizzativi: gli intervistati hanno evidenziato 
numerose innovazioni legate all’organizzazione del lavoro svolto 
avvenute in cooperativa negli ultimi due anni.

Conclusioni:
Dalle due indagini è emerso un clima organizzativo complessi-

vamente molto positivo, caratterizzato da buoni rapporti interper-
sonali e da un buon livello di soddisfazione nello svolgimento delle 
proprie mansioni. Gli operatori s’identificano con la cooperativa, 
cioè tendono ad associare gli scopi personali (per esempio aiuta-
re le persone bisognose) agli scopi aziendali (offrire un servizio di 
qualità). Le due aree di criticità emerse nel questionario sono state 
sminuite dai gruppi intervistati, che le legano ai cambiamenti insiti 
ad una realtà in crescita, che cerca di rispondere alle mutevoli esi-
genze della domanda e al continuo aumento del bacino di utenza. 

 frequenza percentuale

Molto 30 45%

Abbastanza 35 53%

poco 1 2%

per niente 0 0%

Nr 0 0%

totale 66 100%

Sei soddisfatto del tuo attuale lavoro?

La tabella mostra una forte soddisfazione dei 
lavoratori per il lavoro che svolgono in SAD: quasi 
la metà degli intervistati (45%) è, infatti, molto 
soddisfatta, seguiti da coloro che esprimono 
comunque un giudizio positivo (53%).

 frequenza percentuale

Si 37 56%

No 28 42%

Nr 1 2%

totale 66 100%

Negli ultimi 2 anni sono intervenuti dei 
cambiamenti nel suo lavoro?

Nella tabella emerge che più della metà degli 
intervistati (56%) ha percepito i cambiamenti 
organizzativi avvenuti in cooperativa negli ultimi 
due anni.

Il capitale umano
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Descrizione del progetto:
Il “work & family” è un marchio assegnato alle organizzazioni private e 

pubbliche che intraprendono “politiche di conciliazione dei tempi”, ossia 
azioni e misure che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di 
vita familiare con i tempi di vita lavorativa. Una “buona” conciliazione si 
configura laddove i tempi e le esigenze della famiglia e quelli del mondo 
del lavoro si coniugano in modo tale da permettere alle relazioni in gioco 
uno sviluppo orientato a una realizzazione umana integrale.

Normativa di riferimento per il trentino:
Delibera della giunta provinciale n. 518 Del 14 marzo 2007: “Piano 

di interventi in materia di politiche familiari” per il biennio 2007-
2008.

percorso per il raggiungimento 
della certificazione “work & family”:

Per ottenere il marchio “work & family” la cooperativa ha aderito 
all’”Audit Famiglia & Lavoro”, uno strumento d’analisi organizzativa, pre-
visto dalla normativa, che consente di monitorare le modalità con cui si 
attuano politiche di gestione del personale orientate alla famiglia (analisi 
delle politiche, degli interventi e della cultura aziendale in merito alla con-
ciliazione famiglia – lavoro). Nel corso del 2008 si è istituito un gruppo di 
lavoro formato da otto membri soci e dipendenti della cooperativa, che 
ricoprono all’interno della stessa mansioni diversificate, con l’obiettivo di 
avviare questo processo interno di valutazione sistematica. A seguito del 
percorso realizzato, a gennaio 2009, il Consiglio dell’Audit (comitato loca-
le per la tutela della qualità del processo dell’Audit, istituito dalla Provincia 
autonoma di Trento conformemente allo standard European Work & Fa-
mily) ha concesso alla cooperativa la certificazione “work & family”.

Azioni intraprese dalla cooperativa 
per migliorare la conciliazione:
■  Politica d’informazione e comunicazione (Aumentare la comprensio-

ne dei problemi di conciliazione dei collaboratori ed identificare una 
persona di riferimento sulla conciliazione).

■ Competenza dirigenziale (Evidenziare la conciliazione come elemen-
to valoriale della cooperativa ed aumentare la comprensione dei 
problemi di conciliazione dei collaboratori).

■  Sviluppo del personale (Comprendere se il piano di formazione è 
compatibile con gli impegni in termini di conciliazione dei collabora-
tori e delle collaboratrici).

■ Servizi di supporto alla famiglia (Migliorare le possibilità di concilia-
zione dei collaboratori offrendo servizi di supporto alla cura dei figli).

Work & family

Il capitale umano
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Il contesto e il territorio
Comune di trento 

Nel Comune di Trento, nell’ambito di propria compe-
tenza, la cooperativa fornisce due servizi caratteristici, 
quello di assistenza domiciliare e il servizio pasti a do-
micilio.

piana rotaliana

Nei comuni della Piana Rotaliana la cooperativa offre 
il servizio di assistenza domiciliare e il servizio pasti a do-
micilio.

Mattarello

A Mattarello, dal 2003, SAD gestisce il centro diurno 
aperto agli anziani residenti nel Comune di Trento.

valle di Non

A Ruffrè, comune dell’Alta Val di Non, la cooperativa 
coordina un centro servizi per le persone anziane che vi-
vono nella Valle. Inoltre, dal 2008, in collaborazione con il 
Comprensorio, si occupa del servizio di assistenza domi-
ciliare.



 Bilancio Sociale 2008 27

I servizi offerti dalla cooperativa SAD coinvolgono quotidianamente 
una miriade di soggetti o gruppi di soggetti, che a vario titolo han-
no interesse, possono influenzare ed essere influenzati dalle attività 
svolte dalla cooperativa stessa. Essi prendono il nome di stakeholder, 
ossia “portatori di interesse”.

Letteralmente stakeholder (to hold a stake) significa “possedere o 
portare un interesse, un titolo, un diritto”. In sostanza, lo stakeholder è 
un soggetto (una persona, un’organizzazione o un gruppo di persone) 
le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, pos-
sono influenzare, direttamente o indirettamente, le attività di un’orga-
nizzazione.

Il bilancio sociale si propone di rendere conto della propria respon-
sabilità sociale, della missione, delle attività realizzate e dei risultati 
conseguiti tenendo conto degli interessi e delle aspettative dei vari 
stakeholder, in modo tale da consentire loro di esprimere una valuta-
zione consapevole sulle scelte e l’operato della cooperativa. 

Si riporta qui di seguito uno schema che illustra le principali cate-
gorie di stakeholder della cooperativa:

gli stakeholder

La progettazione sociale

Fornitori

Volontari

Soci

Organizzazioni dii II-III livello

Orgnanizzazioni sul territorio

Azienda sanitaria locale

Mondo della scuola

Istituzioni Pubbliche Comunali

Collaboratori

Utenti

Consulenti

Dipendenti

Famigliari

Istituzioni Pubbliche Sovracomunali

Servizio civile

Associazioni sul territorio

Formatori



Assistenza domiciliare
tipologia servizio L’assistenza domiciliare è un servizio erogato direttamente a casa 

dell’utente, che comprende, a seconda dei casi, diverse prestazioni di cura 
e assistenza (cura e aiuto della persona; governo della casa; interventi ten-
denti a favorire la vita di relazione, la mobilità, la socializzazione).

obiettivi principali ■ Dare una risposta concreta ed adeguata a specifici bisogni di salute.
■ Evitare istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giustificati.
■ Mantenere l’ambiente di vita proprio del paziente.
■ Coinvolgere attivamente la rete familiare e parentale dell’utente.
■ Perseguire la sostenibilità assistenziale massimizzando i benefici di sa-

lute per gli utenti.

Servizi erogati ■  Servizio domiciliare ordinario
■  Servizio serale
■  Servizio di cure palliative

zone di competenza ■  Comune  di Trento
■  Comprensorio Valle dell’Adige (C5) 
■  Comprensorio Valle di Non (C6)

Utenti al 31.12.2008 274 utenti di cui:

Utenti seguiti 
nel corso del 2008

451 utenti di cui:
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Assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è un tipo di servizio erogato direttamente 

a casa dell’utente, che comprende diverse prestazioni di natura socio-
assistenziale, a seconda delle specifiche necessità della persona che 
la richiede. Questo servizio, erogato 365 giorni l’anno, è caratterizzato 
da varie modalità di cura e assistenza dedicate alle persone bisogno-
se, anziani, malati, disabili o persone non autosufficienti in modo che 
vengano completamente e adeguatamente soddisfatte le loro necessità 
individuali. Questi interventi vengono forniti dalla cooperativa secondo 
piani programmati di assistenza, definiti con la partecipazione delle fi-
gure professionali interessate al singolo caso. Questo servizio  assicura, 
in particolare, l’aiuto necessario per le cure e l’igiene della persona, per 
la cura dell’alloggio e la gestione del menage quotidiano, per l’integra-
zione sociale e per le attività di segretariato sociale, in un’ottica di man-
tenimento o ripristino delle capacità funzionali e della vita di relazione.

Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito anche la sera. L’ob-
biettivo di questo specifico servizio è quello di “allungare”, per quanto 
possibile, la durata della giornata di quelle persone che necessitano di 
ulteriori momenti di incontro, socializzazione e di aiuto. Tale servizio, 
prerogativa SAD dal luglio 1997, viene erogato tutti i giorni dell’anno, 
nella fascia oraria dalle 19.00 alle 23.00, domeniche e festivi inculusi.

All’interno dell’assistenza domiciliare si differenza un altro servizio, 
quello di cure palliative. Le cure palliative si occupano in maniera attiva 
e totale delle persone colpite da una malattia che non risponde più a 
trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Lo scopo di 
questo servizio è migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro fa-
miglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie 
inguaribili, assicurando ad essi cura, sostegno morale e un’assistenza 
continua e globale.

Definizione di assistenza domiciliare 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità: 

“La possibilità di fornire a domicilio del 
paziente quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo 
livello di benessere, salute e funzione”.

per l’oMS le cure palliative:

■ “Affermano la vita e considerano il morire un 
evento normale.

■ Non accelerano  né ritardano la morte.

■ Provvedono al sostegno e al sollievo dal 
dolore.

■ Integrano gli aspetti psicologici e sociale 
dell’assistenza.

■ Aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva 
fino alla morte.

■ Sostengono la famiglia durante la 
malattia…” 
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Al 31 dicembre 2008 il numero di utenti è di 274 unità così distribui-
te: 153 persone hanno usufruito del servizio di assistenza domiciliare 
ordinaria nel Comune di Trento, 62 nel Comprensorio Valle dell’Adige 
e 30 nel Comprensorio Valle di Non; 20 hanno richiesto il servizio se-
rale ed infine 9 il servizio di cure palliative. Il numero di utenti seguiti 
dalla cooperativa nel corso del 2008 è però nettamente superiore, 
indice di elevato turnover. Complessivamente 351 utenti hanno uti-
lizzato i servizi di assistenza domiciliare nel 2008; quasi un terzo di 
persone (77) hanno quindi transitato nel servizio. 
Di seguito verranno illustrate complessivamente le caratteristiche 
degli utenti che hanno utilizzato il servizio di assistenza domiciliare 
nel Comune di Trento e nel Comprensorio Valle dell’Adige, perché nel 
Comprensorio Valle di Non non è ancora presente una registrazione 
informatica dei dati. 
Le cause che determinano l’allontanamento al servizio sono molte-
plici, legate soprattutto al peggioramento delle condizioni di salute 
dell’utente e quindi indipendenti dalla cooperativa, quali il decesso, il 
collocamento in casa di riposo, la scelta di assistenza di privati o figli o 
il trasferimento in un’altra provincia. Questo dato conferma la validità 
del servizio di assistenza domiciliare quale risorsa a disposizione degli 
Enti Gestori per assicurare alle persone anziane e ai loro familiari la 
gestione delle difficoltà presso le proprie abitazioni.

Nel corso del 2008 la cooperativa ha affrontato un aumento comples-
sivo del numero di utenti seguiti: il numero di persone attivate al ser-
vizio è, infatti, nettamente superiore a quello delle persone dimesse. 
Questo trend positivo non si manifesta nel servizio di cure palliative, 
a causa della specifiche caratteristiche dell’utenza, che determina-
no una breve permanenza presso il servizio e quindi uno particolare 
turnover. Come ben visibile nel seguente grafico, la specificità degli 
utenti che necessitano di cure palliative è, infatti, la breve permanen-
za presso il servizio, che mediamente è di soli 9 mesi.

rapporto utenti attivati/ utenti dimessi  nel 
corso del 2008

tipologia servizio

Anni di 
anzianità

Ass. 
Domiciliare

Ass. 
serale

Cure 
palliative

< 1 29% 29% 57%

2 - 5 51% 57% 43%

 6 - 10 13% 11%  

> 11 7% 3%  

Totale 100% 100% 100%
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Un’altra peculiarità del servizio di cure palliative è l’elevata asse-
gnazione di ore medie settimanali per ogni utente. Se le ore medie 
settimanali fornite ad ogni utente sono 3 nel servizio serale e 8.7 
nell’assistenza domiciliare ordinaria, è interessante osservare come 
l’utente con cure palliative necessiti di ben 11.5 ore medie settimanali 
per sopperire ai bisogni primari.

Osservando alcune caratteristiche significative degli utenti, emerge 
la forte presenza femminile (66%) rispetto a quella maschile (34%).

Tale peculiarità condiziona l’età media dell’utenza, che è di 77,8 
anni per le donne e di 70,9 per gli uomini. Vista l’eterogeneità del 
gruppo rispetto alla variabile età (gli utenti presentano un’età compre-
sa tra i  41 e i 101 anni) si è scelto di raggruppare gli utenti in fasce 
d’età. Come emerge nel seguente grafico, la fetta più consistente è 
costituita da coloro che si collocano nell’intervallo 76 – 85 anni (110 
utenti), seguiti da coloro che hanno più di 86 anni (109 persone). 
Pochissimi sono coloro che hanno meno di 40 anni (11 individui), nu-
mero in costante diminuzione negli ultimi anni (- 1 punto percentuale 
rispetto al 2007), a vantaggio di coloro che hanno più di 86 anni (+ 
1 %). Le donne tendono ad avere una presenza percentualmente più 
accentuata all’interno dalla fascia più anziana.

Distribuzione per genere nell’anno 2008

età utenti negli anni 2006 – 2007 - 2008

Categoria
Fasce d’età Genere Ass. 

Domiciliare
Ass. 

Serale
Cure 

palliative
Totale

<40 Maschio 3 1  4

 Femmina 6 1 7

<40 Totale 9 2  11

41 - 65 Maschio 34  1 34

 Femmina 30 4 3 36

41 - 65 Totale 64 4 4 70

66 - 75 Maschio 15 2 2 20

 Femmina 22 4 4 31

66 - 75 Totale 37 6 6 51

76 - 85 Maschio 24 4 5 33

 Femmina 66 8 2 77

76 - 85 Totale 90 12 7 110

> 86 Maschio 19 4 2 25

Femmina 73 8 4 84

> 86 Totale 92 12 6 109

Totale  292 36 23 351

La progettazione sociale

Media ore settimanali per tipologia 
di servizio
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Esistono diverse tipologie familiari. Gli utenti SAD sono stati clas-
sificati in quattro categorie: da solo, convivente autosufficiente, con-
vivente non autosufficiente e comunità protette. Questo dato è molto 
significativo, perché permette di evidenziare le situazioni di solitudine 
o al contrario, di appoggio/aiuto che vivono le persone in carico. Per 
gli utenti, soprattutto per quelli anziani, le reti familiari appaiono de-
cisamente rilevanti non solo per quel che riguarda il fronteggiamento 
delle concrete esigenze quotidiane, ma per il ruolo che esse rivesto-
no all’interno delle relazioni personali, in termini di tenuta al senso 
d’identità e di appartenenza. Ragionando in termini percentuali, la 
tipologia più diffusa tra gli utenti è il nucleo familiare formato da un 
solo individuo: si osserva, infatti, che più della metà degli utenti in 
carico nel 2008 vive da soli (53%) e quindi non può appoggiarsi al 
sostegno e all’aiuto immediato di familiari. Seguono coloro che vivono 
con un convivente autosufficiente (31%) e coloro che convivono con 
una persona non autosufficiente (11%). Infine, il 5% dell’utenza vive 
in alloggi protetti. È interessante evidenziare il forte aumento rispetto 
al 2007 di coloro che vivono con una persona non autosufficiente (+ 7 
punti percentuali) e la diminuzione di utenti che possono appoggiarsi 
ad un convivente autosufficiente (- 6 %).

Questo fenomeno di solitudine e difficoltà, spesso si accompagna 
ad un grado di sufficienza debole da parte dell’ utente. Come ben visi-
bile nel seguente grafico, la maggior parte degli utenti è parzialmente 
autosufficiente (55%), seguiti da coloro che non lo sono per niente 
(38%). Solo il 7% degli utenti è in grado di provvedere autonoma-
mente a sè stessa. È importante sottolineare un aumento nel corso 
del 2008 delle persone incapaci di compiere gli atti essenziali della 
vita quotidiana a scapito di coloro che, seppur con il costante aiuto di 
una persona, riescono a provvedere alla propria gestione quotidiana.

grado di sufficienza utenti 2008

grado di sufficienza utenti 2007/ 2008

Stato familiare utenti 2007/2008
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Consegna pasti a domicilio
tipologia servizio Il servizio pasti prevede la consegna di un pasto completo a domicilio di 

persone anziane, disabili o di soggetti a rischio di emarginazione con impos-
sibilità a prepararsi autonomamente il pranzo e/o la cena. La volontà è quel-
la di dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino 
autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

obiettivi principali ■  Prevenire e lenire specifiche situazioni di bisogno.
■  Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente 

di vita.
■  Garantire un’adeguata alimentazione agli anziani o adulti in difficoltà, soli 

o con presenza di nucleo familiare non in grado di provvedere.

zone di competenza ■  Comune di Trento
■  Piana Rotaliana

pasti medi giornalieri 
consegnati Anno 2008

              pasti annuali consegnati
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Il servizio consegna pasti caldi a domicilio ha lo scopo di salva-
guardare l’indipendenza di persone non in grado di provvedere da 
sole alle proprie necessità alimentari.

Questo servizio effettuato tutti i giorni dell’anno, sia feriali che fe-
stivi, prevede il recapito di un pasto completo di primo, secondo, con-
torno, frutta e pane, presso l’abitazione del richiedente. Il pasto viene 
consegnato giornalmente, utilizzando appositi contenitori individuali, 
secondo le norme in materia di igiene alimentare. 

Il servizio è rivolto a tutti quegli utenti che ne fanno richiesta at-
traverso la segnalazione ai servizi sociali territoriali di riferimento. Gli 
utenti residenti del Comune di Trento fanno domanda direttamente 
al Comune; gli utenti dei Comuni della Piana Rotaliana richiedono il 
servizio al Comprensorio Valle dell’Adige, presso le sedi di riferimento 
di Mezzolombardo e di Lavis.

La maggior parte degli utenti che nel corso del 2008 hanno usu-
fruito del servizio pasti a domicilio è residente nel Comune di Trento 
(78%). Il 22% vive nella Piana Rotaliana. 

In sintonia con le caratteristiche dell’utenza emerse nelle analisi 
precedenti, la componente femminile che richiede il servizio pasti pre-
vale nettamente su quella maschile (il 76% contro il 24%).

Consegna pasti a domicilio
Distribuzione Utenti tn/ Utenti C5 nel 
corso dell’anno 2008

Distribuzione per genere nel corso 
dell’anno 2008
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Il numero medio dei pasti giornalieri erogati nelle due zone di com-
petenza ha subito negli anni un netto incremento, sintomo di molta 
soddisfazione del servizio da parte dell’utenza e del territorio. Nel se-
guente grafico è possibile confrontare il numero dei pasti erogati gior-
nalmente nel Comune di Trento e nel Comprensorio C5. Per poter re-
alizzare questo confronto sono stati considerati solo i pasti erogati dal 
lunedì al sabato, perché questo servizio non è garantito la domenica 
nel Comprensorio C5. Nel 2008 il numero medio di pasti consegnati 
nel Comune di Trento è aumentato di ben 20 pasti al giorno, mentre 
nel Comprensorio Valle dell’Adige tale aumento è stato più contenuto 
(3 pasti al giorno).

Per quanto riguarda la consegna pasti nei giorni di festa, servizio 
garantito appunto nel Comune di Trento, è interessante evidenziare 
che ben 20 persone mediamente usufruiscono di questo servizio.

Nel corso del 2008 il numero dei pasti mensili consegnati non è 
stato costante. Per quanto riguarda il Comune di Trento, è interessan-
te evidenziare un trend piuttosto alterno nell’anno, caratterizzato da 
un piccolo calo nei mesi estivi legato soprattutto alle partenze estive.

Nel Comprensorio C5 è interessante sottolineare il costante incre-
mento nel corso dell’anno del numero dei pasti consegnati rispetto ai 
mesi iniziali. Tale andamento subisce una battuta d’arresto nel mese 
di giugno, per poi riprendersi gradualmente nei mesi successivi.

pasti medi giornalieri negli anni
2006 - 2007 - 2008 (lunedì - sabato)

Numero pasti mensili 2008

La progettazione sociale
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Centro diurno di Mattarello
tipologia servizio Il Centro diurno di Mattarello è un servizio semiresidenziale che eroga 

servizi di assistenza e di animazione a favore di persone anziane residenti 
nel Comune di Trento che vivono una condizione di difficoltà e/o solitudine.

obiettivi principali ■ Assicurare l’appagamento dei bisogni primari dell’anziano.
■ Dare una risposta concreta ed adeguata ai bisogni di socializzazione, di 

condivisione e di confronto.
■ Sostenere le persone bisognose in alcuni momenti della giornata.
■ Evitare le istituzionalizzazioni di coloro che possiedono una parziale au-

tosufficienza.
■ Aiutare la famiglia nella gestione quotidiana del familiare anziano.
■ Mantenere e, dove possibile, migliorare la condizione dell’anziano attra-

verso progetti individualizzati e attività specifiche.

Servizi erogati ■  Trasporto individualizzato.
■  Ristorazione.
■  Ginnastica dolce giornaliera.
■  Bagno assistito.
■  Igiene e cura della persona.
■  Lettura dei quotidiani.
■  Animazione.
■  Gite e uscite sul territorio.

zone di competenza ■  Comune  di Trento

Utenti 2008
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Al 31/12/2008 gli anziani regolarmente iscritti sono diciotto, 
quattro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli ospiti 
complessivamente assistiti nel 2008 sono numericamente di più (27 
persone), a seguito di continui inserimenti e ricorrenti dimissioni.

Nel 2008 è però diminuita la presenza della compagine maschile, 
poiché sono stati dimessi due maschi e non ne è stato inserito nessu-
no. Come visibile nel grafico, al 31 dicembre il gruppo è composto da 
sedici femmine  (89%) e da due maschi (11%).

Nonostante l’elevato turn over degli ospiti che frequentano il Cen-
tro, l’età media è in sintonia con quella rilevata negli anni precedenti, 
ossia è di 80 anni. Come emerge nel grafico, nel 2006 l’età media era 
di 80,6 anni e nel 2007 di 79,5 anni.

È interessante evidenziare che nel corso del 2008 sono aumentati 
gli anziani che vivono da soli, i quali rappresentano ben il 72% degli 
iscritti. Rispetto a questo dato è importante sottolineare che quasi 
tutti coloro che abitano da soli hanno alle spalle una famiglia attenta 
ai loro bisogni e sempre pronta ad intervenire in caso di bisogno. Le 
persone che vivono in famiglia, soprattutto con i figli, sono invece il 
28% degli ospiti; per le famiglie che hanno deciso di tenere in casa 
il proprio familiare anziano è particolarmente significativo l’aiuto e il 
sostegno che ricevono al Centro nell’assistere e provvedere ai bisogni 
fondamentali del proprio caro.

La provenienza degli ospiti si distribuisce equamente tra coloro 
che risiedono a Mattarello e quelli che provengono dalla città, in par-
ticolare dalla zona sud. Una signora nel corso dell’anno si è trasferita 
a Trento nord dai familiari, ma ha deciso di continuare a frequentare 
il Centro.

ospiti al 31.12.2008
Distribuzione utenti per genere 
al 31.12.2008

età media degli ospiti del Centro negli anni 
2006 - 2007 - 2008

età degli ospiti divisi in intervalli di 5 anni 
al 31.12.2008

Condizione abitativa

La progettazione sociale
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Tra i servizi erogati al Centro diurno di Mattarello si differenziano 
quelli forniti da personale interno (accoglienza, doccia assistita, attivi-
tà di animazione, aiuto nel pranzo, gestione dei rapporti con i familiari 
e con l’Ente committente, progettualità e verifica delle attività) e quelli 
erogati da personale non dipendente dalla cooperativa (trasporto, gin-
nastica e pasto). 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi forniti da Enti esterni, il 
Centro si avvale della collaborazione della cooperativa La Ruota per la 
gestione del trasporto, dell’associazione UISP per la ginnastica e della 
cooperativa Risto 3 per il pranzo. 

Tutti i servizi forniti agli ospiti del Centro non hanno subito partico-
lari modifiche rispetto allo scorso anno.

Nel seguente grafico è possibile osservare il numero di acces-
si mensili al Centro di Mattarello da parte degli anziani. Nel corso 
del 2008 l’accesso ha registrato un graduale aumento, interrotto nei 
mesi estivi (a causa di periodi di villeggiatura), per riprendere a pieni 
ritmi con l’arrivo dell’autunno.

Confrontando il 2007 con il 2008 è interessante evidenziare com-
plessivamente un netto aumento del numero degli accessi nel corso 
dell’ultimo anno, sintomo di più partecipazione ed interesse da parte 
dell’utenza di riferimento. 

I servizi erogati
La giornata “tipo” al Centro si svolge nel 
seguente modo (bisogna comunque tenere 
in considerazione l’eccezione delle giornate 
“speciali”, come ad esempio le gite):

08.30-17.30 - orario di apertura del Centro
08.30-09.00 - trasporto individualizzato da 

casa al Centro (per chi ne fa 
richiesta)

09.00-09.30 - Arrivo al Centro: accoglienza
09.30-10.00 - Colazione
10.00-11.00 - 1 ora di ginnastica dolce con 

un insegnante specializzata
11.00-11.30 - Lettura del giornale
11.30-12.00 - Scelta menù del giorno 

successivo
12.00-13.00 - pranzo
13.00-13.15 - Caffè e 4 chiacchiere
13.15-14.45 - riposo
14.45-15.15 - Alzata e merenda
15.15-17.00 - Attività di animazione (varia ogni 

giorno)
17.00-17.10 - preparazione per il rientro a 

casa
17.10-17.40 - trasporto individualizzato dal 

Centro a casa (per chi ne fa 
richiesta)

■ tutte le mattine sono previste docce 
assistite, in relazione al numero di richieste 
(l’utente frequentante ha il diritto di richiedere 
una doccia settimanale).

■ Durante l’anno sono previste 4 gite “fuori 
porta”, ovvero della durata dell’intera giornata, 
in una località tipica regionale, con compresi 
servizio di trasporto e pranzo al ristorante.

■ Il lunedì mattina preparazione dei blister 
settimanali da parte dell’infermiera del 
territorio ed interventi durante la settimana su 
prescrizione medica.
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Confronto accessi 2007/2008
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La programmazione d’equipe

Le patologie degli iscritti sono tra loro molto diverse, essendo pre-
sente sia l’utente quasi del tutto autosufficiente con buone capacità, 
sia quello che necessita ininterrottamente della presenza dell’opera-
tore, essendo un individuo non autosufficiente. Ne consegue un grup-
po molto eterogeneo che mette costantemente in discussione il lavoro 
dell’intera èquipe, che, sia nel campo dell’assistenza, ma soprattutto 
nell’animazione, deve lavorare con grande flessibilità e con significa-
tivi momenti di programmazione e di verifica.

L’èquipe di Mattarello effettua una riunione settimanale. Tale mo-
mento è finalizzato alla crescita professionale degli operatori, perché 
si approfondiscono insieme le criticità emerse e gli eventuali scosta-
menti tra obiettivi e risultati; esso stimola la partecipazione attiva di 
tutti alla soluzione dei problemi e la gestione partecipata e consape-
vole delle scelte.

All’interno della riunione assumono estrema rilevanza l’analisi del-
le osservazioni e dei progetti individualizzati riguardanti ogni singolo 
ospite. 

La scelta progettuale di riservare a questo momento uno spazio 
al di fuori dell’orario di presenza degli ospiti favorisce l’emergere e lo 
sviluppo di temi di approfondimento ed evita l’ansia o la distrazione 
tipiche dei momenti di scambio in presenza dell’utenza.

Periodicamente vengono effettuati degli incontri di verifica con 
l’assistente sociale, l’anziano e la sua famiglia. Nel 2008 questi mo-
menti si sono verificati circa due volte per ogni ospite. 

Nel corso del 2008 si sono svolte due riunioni con il gruppo di 
familiari per presentare le attività, con l’obiettivo di coinvolgerli attiva-
mente nelle scelte effettuate ed verificare il livello di gradimento dei 
servizi erogati dal Centro.

L’animazione

La progettazione sociale
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Le attività di animazione

L’èquipe del Centro diurno Sempreverde di Mattarello nel corso 
del 2008 ha promosso una serie di attività, progetti e interventi di 
animazione ( di tipo ludico, manuale, ricreativo, culturale e sociale), 
attraverso i quali offrire ai propri utenti svariate opportunità di svago, 
di crescita personale, di sviluppo e/ o di mantenimento delle proprie 
capacità. 

Le attività possono essere così raggruppate:

ATTIVITà LUDIChE: giochi, volti ad un ripristino delle capacità co-
gnitive e che si pongono come obiettivo il mantenimento delle capaci-
tà residue nell’utilizzo della memoria, dell’attenzione e della concen-
trazione. 

ATTIVITà DI CARATTERE MANUALE (LABORATORI): realizzazione 
di un “prodotto” manuale; tale attività sono volte a sviluppare le capa-
cità manuali e creative degli ospiti.

ATTIVITà CULTURALI: letture di vario genere per stimolare la men-
te e la memoria, per aiutare a mantenersi attivi attraverso il pensare, 
il ricordare, il porre interrogativi, l’interagire con gli altri.

ATTIVITà RELIGIOSE: iniziative religiose per offrire, a chi ne senta 
il bisogno, la possibilità di esercitare la propria spiritualità in modo 
libero e sereno.

ATTIVITà RICREATIVE: Questa categoria di attività comprende pro-
poste diversificate quali:
■ gite, uscite e passeggiate;
■ incontri con le realtà esterne (scuole, circolo anziani di Mattarello);
■ feste ed eventi (es. feste di compleanno, feste legate a ricorrenze);
■ canti e balli;
■ visione di film.

La progettazione sociale

Distribuzione attività di animazione 
anno 2008

Attività ludiche
Laboratori
Contatti con gruppi esterni
Uscite sul territorio
Attività religiose
Attività ricreative
Attività culturali



Centro servizi di ruffrè
tipologia servizio Il Centro servizi di Ruffrè è una struttura semiresidenziale che accoglie 

durante la giornata persone anziane autosufficienti residenti nell’Alta Val di 
Non, che gestiscono liberamente il loro accesso al servizio.

Nella struttura che ospita il Centro, sono ubicati al primo piano, 6 “alloggi 
protetti”, che accolgono persone autosufficienti che manifestano particolari 
bisogni socio-assistenziali.

obiettivi principali ■ Dare una risposta concreta ed adeguata a specifici bisogni primari.
■ Offrire momenti di socializzazione e di aggregazione.
■ Prevenire situazioni di isolamento e di solitudine.
■ Aiutare gli anziani ad integrarsi nel proprio contesto territoriale, poten-

ziando legami ed attività sul territorio.
■ Mantenere e, dove possibile, migliorare la condizione dell’anziano attra-

verso progetti individualizzati.

Servizi erogati ■  Trasporto individualizzato.
■  Bus navetta nelle giornate di lunedì e mercoledì.
■  Ristorazione.
■  Corsi di ginnastica dolce. 
■  Estetista (lunedì).
■  Bagno assistito (martedì).
■  Parrucchiera (mercoledì).
■  Igiene e cura della persona
■  Animazione pomeridiana.
■  Gite sul territorio.
■  Feste.

zone di competenza ■  Comprensorio Valle di Non
(principalmente Alta Valle di Non)

Utenti
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Numericamente coloro che nel corso del 2008 hanno frequentato 
almeno una volta il Centro sono circa duecentocinquanta, mentre le 
persone che partecipano alle attività assiduamente (almeno una volta 
alla settimana) sono sessanta.

Il lunedì e il mercoledì sono i giorni di maggior frequenza, grazie al 
servizio di trasporto attivo per tutti gli abitanti dell’Alta Val di Non. Gli 
altri giorni della settimana il Centro è frequentato quasi esclusivamen-
te dagli abitanti di Ruffrè.

La frequenza del Centro non necessita d’iscrizione e quindi risulta 
particolarmente difficile tracciare il profilo dettagliato delle persone 
che usufruiscono di questo servizio. 

Analizzando quindi le caratteristiche significative di coloro che fre-
quentano abitualmente il Centro, si evidenzia una fortissima presenza 
di persone appartenenti al genere maschile (44%). La forte presenza 
di maschi al Centro, peculiarità non presente negli altri servizi erogati 
dalla cooperativa, è determinata dall’età media dei partecipanti (75 
anni), che è decisamente inferiore all’età media evidenziata negli altri 
servizi. 

L’età degli anziani abituali varia notevolmente, si passa dai “gio-
vani” sessantacinquenni agli ultra novantenni. La distribuzione nelle 
diverse fasce d’età è, infatti, molto diversificata e nessuna età pre-
vale sulle altre. Nonostante l’età media vicino ai 75 anni, la maggior 
parte ha una autosufficienza completa e gestisce autonomamente la 
frequenza al Centro. Alcune persone necessitano invece di cure as-
sistenziali e di controllo, in particolare coloro che usufruiscono del 
servizio del bagno assistito e del pasto.

ospiti 2008

Confrontando i dati registrati nei quattro 
anni di gestione SAD del Centro, si nota un 
incremento continuo del numero di accessi 
annuali al Centro, segnale di buon funziona-
mento e di interesse da parte della popolazio-
ne presente sul territorio dell’Alta Val di Non. 
Dal 2005 al 2009 si è, infatti, passati da 20 
accessi giornalieri nel primo anno a 26,5 ac-
cessi giornalieri nell’ultima rilevazione.

Accessi al Centro annuali 2005 -2009

Distribuzione utenti per genere

età degli ospiti in intervalli di 5 anni

2005 2006 2007 2008
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Molte delle attività proposte nel 2008 sono state effettuate diret-
tamente dal personale impiegato presso la cooperativa, in particolare 
quelle di assistenza e di animazione. Per motivi organizzativi, alcune 
sono invece fornite da personale esterno che, grazie alla loro compe-
tenza e continuità, garantisce servizi fondamentali per la quotidiani-
tà delle persone anziane che cercano nel Centro appoggio e aiuto. I 
servizi affidati a fornitori esterni sono il trasporto, l’attività motoria, il 
pasto ed i servizi di parrucchiera e di estetista.

Le numerose prestazioni organizzate al Centro servizi di Ruffè si 
possono raggruppare in due grandi gruppi: le attività ricreative-aggre-
gative e i servizi di cura alla persona.

■ 1. Servizi di cura alla persona

RISTORAZIONE

Dal 2005 è attivo presso il Centro il servizio mensa per il pasto di 
mezzogiorno; questo servizio è offerto dall’Ente pubblico agli anziani 
residenti in Alta Val di Non per favorire l’integrazione e la socializza-
zione di coloro che vivono soli e per permettere alla famiglia, con la 
quale vivono alcuni anziani, aiuto nella gestione del parente e quindi 
sollievo dal carico assistenziale. La possibilità di usufruire del pasto 
presso il Centro viene attivata dal Servizio Sociale sulla base delle 
valutazioni fatte dall’assistente sociale di riferimento. Nel 2008 sono 
stati erogati complessivamente 590 pasti, dato in costante aumento 
nel corso degli anni di gestione SAD. 

Servizi erogati

Media giornaliera di accessi al Centro 

Numero pasti annuali 2005-2009

La progettazione sociale

2005 2006 2007 2008
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BAGNO ASSISTITO

Il bagno assistito è un servizio che intende soddisfare un bisogno 
primario degli individui e che è particolarmente importante per colo-
ro che non sono in grado di lavarsi in autonomia o non dispongono 
di una casa idonea (“vasca pericolosa”, mancanza di acqua calda/
riscaldamento).

Il quarto anno di gestione SAD è stato caratterizzato da un ul-
teriore aumento nell’utilizzo di questo servizio. Nel 2008 sono stati 
complessivamente predisposti 90 bagni, numero in costante aumento 
dal 2006.

ATTIVITA’ MOTORIA

Nel corso dell’anno di riferimento sono stati organizzati ed suc-
cessivamente effettuati due corsi di ginnastica (uno in primavera e 
l’altro in autunno), ognuno dei quali composto da quattro gruppi da 
otto componenti ciascuno, per un totale di 10 ore di lezione a gruppo. 

PARRUCChIERA ED ESTETISTA

Il mercoledì pomeriggio è il momento riservato alla parrucchiera, 
servizio molto utilizzato ed apprezzato dagli anziani. Nella tabella sot-
tostante emerge che il numero di persone richiedenti questo servizio 
è leggermente diminuito nell’ultimo anno (350 prestazioni nel 2008, 
a fronte di 360 nel 2007).

Il lunedì pomeriggio è invece il momento predisposto per il servizio 
di estetista. Questa prestazione, in forte crescita negli anni prece-
denti, ha visto nell’ultimo anno una stabilizzazione dell’utilizzo (280 
prestazioni l’anno).

■	2. Attività ricreative-aggregative

Consapevoli dell’importanza di potenziare momenti ricreativi e 
aggregativi all’interno del gruppo delle persone che frequentano il 
Centro, nel 2008 è stato dedicato molto spazio alla programmazione 
di diverse attività di animazione. L’animazione è, infatti, organizza-
ta attraverso una pianificazione mensile e quotidiana che, valutando 
opportunamente il livello di gradimento da parte degli ospiti, tende a 
configurarsi come una base di proposte su cui s’innescano le libere 
iniziative di questi ultimi.

Numero bagni assistiti annuali 2005-2009

Numero prestazioni annuali parrucchiera 
ed estetista

Attività di animazione 2008

Attività ludiche
Attività culturali
Attività aggregative
Attività religiose
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL CONTESTO 
SOCIALE E TERRITORIALE 

Nel corso della gestione SAD il Centro servizi di Ruffrè è sicura-
mente diventato per il territorio locale un fondamentale punto d’incon-
tro e di riferimento. Per potenziare ulteriormente le iniziative proposte 
già negli scorsi anni dagli operatori del Centro (legami con la scuola, 
con le associazioni locali e con i giovani della zona), nel corso del 
2009 è previsto un grosso progetto di sensibilizzazione del territo-
rio attraverso un percorso partecipato per l’individuazione del logo 
e del nome al Centro. Saranno coinvolte le scuole, le Associazioni 
e tutta la popolazione dell’Alta Valle di Non con il chiaro obiettivo di 
far conoscere maggiormente il Centro e i servizi che esso offre. Tale 
percorso si concluderà a giugno con una festa sociale e il “battesimo” 
del nuovo nome.

IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI

Nella struttura che ospita il Centro sono ubicati al primo piano 6 
appartamenti perfettmente arredati, due tra tre posti e quattro da 2 
posti.

Gli inquilini che utilizzano questi appartamenti sono persone auto-
sufficienti che però, per un breve periodo, necessitano di un aiuto e 
di un appoggio esterno. L’assegnazione dell’alloggio, del pasto presso 
il Centro e del servizio di assistenza domiciliare avviene in seguito a 
richiesta ai Servizi sociali del Comprensorio Val di Non. L’erogazione 
di questo servizio avviene sulla base di considerazioni circostanziate 
e contingenti; sono, infatti, i bisogni del singolo soggetto che deter-
minato le “modalità d’uso”, affinché i supporto assistenziale si riduca 
al minimo indispensabile e, al contempo, siano messe in atto tutte le 
azioni di sostegno agli spazi di autonoma residuale.

L’ultimo anno di gestione è stato caratterizzato dall’inserimento 
presso gli alloggi protetti di 3 persone. Al 31/12/2008 sono presenti 
6 individui, 5 uomini, di cui solo uno anziano, e una donna anziana. 
Negli ultimi due anni si è assistito ad un aumento considerevole del 
numero di persone che hanno necessitano momentaneamente di as-
sistenza presso gli alloggi protetti. Dal 2005, inizio della gestione SAD, 
15 persone sono state inserite in questo progetto, 12 delle quali negli 
ultimi due anni. 

La progettazione sociale



Il monitoraggio della turnazione 

La ricerca al servizio della progettazione sociale 

obiettivi della ricerca ■ Potenziare un legame di trasparenza e di onestà con i propri utenti.
■ Consolidare la volontà di responsabilità nei confronti dei commit-

tenti (Comune di Trento, Comprensorio Valle dell’Adige Compren-
sorio Valle di Non).

■ Favorire lo sviluppo di sistemi organizzativi e tecnologici più effi-
cienti per realizzare servizi sempre più adeguati a soddisfare i reali 
bisogni dell’utenza.

percorso di definizone 
del sistema

■ Agosto – dicembre  2007: in collaborazione con l’Università di Mo-
dena, è stato avviato un percorso di autoanalisi volto a riorganizza-
re il software gestionale “Arianna”, sistema interno che supporta 
le attività di programmazione, di rendicontazione e di fatturazione 
dei servizi socio-assistenziali offerti.

■ Gennaio 2008: delineazione delle caratteristiche degli utenti e 
degli operatori più significative e incidenti sulla turnazione degli 
operatori.

■ Marzo 2008: definizione, attraverso il programma statistico Stata, 
Data Analysis and Statistical Software, di un sistema gestionale in 
grado di calcolare il numero di operatori che presteranno servizio 
in un anno presso l’abitazione di un determinato utente. Questo 
processo è impostato sui coefficienti che emergono dalle regres-
sioni delle variabili più significative degli utenti e degli operatori.

SAD è costantemente orientata allo sviluppo di nuovi sistemi organizzativi e quindi al sensibile aumento del 
proprio agire sociale, partendo dai bisogni e dalle esigenze manifestate dal proprio cliente interno ed esterno. 
In quest’ottica, nel corso del 2008, ha intrapreso le seguenti azioni di ricerca.



risultato ■ Precisazione di un algoritmo per calcolare e controllare la turna-
zione dei lavoratori presso le abitazione degli utenti.

■ In accordo con il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, 
avvio della sperimentazione nel Polo territoriale del Comune di 
S.Giuseppe, S.Chiara, Ravina e Romagnano per valutare la reale 
rilevanza di questo sistema di gestione dei rapporti tra servizi so-
ciali e utenza.

regressione su opeute (95%) coefficiente variabili indipendenti media variabili 
indipendenti

età utente 0.07 78 75.1

compresenza 4.29 1 0.1

compresenza parziale -6.73  0.1

anzianità di servizio utente 0.08 42 44.7

(anzianità di servizio utente)2 0.00 1764 3495.1

Comprensorio C5 -2.59 0 0.2

festivo 4.68 0 0.5

orario settimanale del servizio 0.02 300 616.5

(orario settimanale del servizio)2 0.00 90000 583820.0

servizio mattina e pomeriggio 0.72  0.3

servizio serale 8.22  0.1

servizio cure palliative -4.30  0.0

autosufficienza parziale 2.03 1 0.6

no autosufficienza 2.07 0 0.3

durata prestazione 60-90 m -0.73  0.2

durata prestazione >120 m -2.76 1 0.1

alzheimer o malattia invalidante -1.72  0.2

grande senilità o mal.non invalidante -2.10 1 0.3

malattia terminale -4.06  0.0

minuti settimanali lavoro operatore 0.00 1973 1973.5

costante -0.42   

rapporto operatori/utente 4.3



progetto A-Cube 

Contesto Questo progetto, coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler e fi-
nanziato nell’ambito dei “Grandi progetti tecnologici” dalla Provincia 
Autonoma di Trento, prevede la partecipazione attiva DI SAD alle defi-
nizioni degli obiettivi realmente perseguibili nel campo delle tecnolo-
gie a disposizione degli enti gestori di strutture per anziani. Lo scopo 
del progetto è, infatti, quello di migliorare la qualità della vita di anziani 
e disabili attraverso i progressi della tecnologia.

obiettivo Come già menzionato, l’obiettivo specifico del progetto A-Cube è 
lo studio di tecnologie per il monitoraggio di ambienti complessi da 
applicare nelle case di cura a sostegno del personale assistenziale 
ed in grado, attraverso la rilevazione di eventi e situazioni atipiche, 
di supportare l’indipendenza e la sicurezza degli utenti. Il sistema nel 
suo complesso, una volta terminata la fase di sperimentazione, do-
vrebbe, attraverso reti di sensori (DSN) e appositi software, prevedere 
e gestire eventuali situazioni di pericolo per gli utenti e per il personale 
addetto all’assistenza. Inoltre, dovrebbe garantire agli ospiti una mi-
glior qualità di vita attraverso le modifiche degli scenari che tengono 
conto delle esigenze del singolo ospite. Tali scenari potranno agire sui 
livelli sensoriali, ad es. visivi e uditivi.

parterns ■ Fondazione Bruno Kessler, istituto che si occupa di ricerca di base 
e applicata in campo umanistico e scientifico-tecnologico;

■ L’Università degli Studi di Trento,
■ La Fondazione Don Gnocchi di Milano, centro di intervento sanita-

rio e riabilitativo per diverse patologie;
■ Create-Net, centro di ricerca internazionale sulla tecnologia dell’in-

formazione e della comunicazione.

Campo di
applizazione

■ R.S.A.  
■ Centri diurni ad alta specializzazione 



Il 
rendiconto
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Il rendiconto

Il valore aggiunto prodotto 2007 2008

a. redditi

ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.373.549,14 € 2.572.600,24 €

altri ricavi

proventi 68.790,28 € 86.652,43 €

2.442.339,42 € 2.659.252,67 €

b. costi inteni di produzione

materiali di consumo 8.115,35 € 15.106,54 €

costi per servizi

1. UTENZE VARIE 18.906,18 € 26.612,02 €

2. SPESE VARIE IMMOBILI 4.709,72 € 4.004,73 €

3. SPESE VARIE AUTOMEZZI 29.061,44 € 27.394,25 €

4. SPESE VARIE DI GESTIONE 135.670,80 € 135.207,10 €

costi per godimento beni di terzi 18.065,64 € 20.192,41 €

oneri diversi di gestione 2.274,55 € 4.269,40 €

valore aggiunto caratteristico lordo 2.225.535,74 € 2.426.466,22 €

c. componenti accessori e straordinari

elementi finanziari variabili - 10.150,88 € 11.344,62 €

elementi finanziari straordinari 8.388,52 € - 634,00 €

valore aggiunto globale lordo 2.244.075,14 € 2.437.176,84 €

ammortamenti della gestione 55.876,26 € 52.587,46 €

valore aggiunto globale netto 2.188.198,88 € 2.384.589,38 €

Il valore aggiunto distribuito 2007 2008

remunerazione del personale

dipendente 1.809.944,99 € 1.970.780,75 € 

collaborazioni 63.008,96 € 72.882,30 € 

consulenze

varie 11.965,24 € 4.351,35 € 

Progetto Work & Family 2.520,00 € 1.040,00 €

Bilancio Sociale e Carta dei Servizi 7.230,00 € 6.800,00 €

gestione ati 6.259,07 € 1.568,26 € 

certificazione ISO 1.371,10 € 2.126,74 €

servizio civile - 400,00 € 

amministratori e collegio sindacale 13.836,64 € 15.760,21 € 

sicurezza/visite med. 3.404,59 € 6.226,56 € 

ricerca e sviluppo - 14.852,40 € 

fornitori esterni 4.354,00 € 3.721,90 € 

remunerazione della Pubblica Amministrazione

imposte e tasse - - 

servizi

per trasporti 33.323,60 € 34.481,56 € 

confezionamento pasti 10.423,38 € 14.307,77 € 

liberalità esterne 10,00 € 30,00 €

1.967.651,57 € 2.149.329,80 € 

Utile d’esercizio

a Ristorno 105.907,95 € 114.766,08 € 

aumento quota sociale 2.323,80 € - 

Riserva statutaria 108.946,09 € 116.878,70 € 

Fondo Mutualistico 3% 3.369,47 € 3.614,80 €

2.188.198,88 € 2.384.589,38 €

produzione e distribuzione 
del valore aggiunto

In questa sezione del bilancio sociale viene 
presentato il rendiconto economico di SAD; 
in esso si trovano le informazioni rilevanti sulla 
situazione economica della cooperativa. Il 
rendiconto si articola nelle seguenti tabelle: il 
valore aggiunto prodotto e il valore aggiunto 
distribuito. Il valore aggiunto prodotto misu-
ra la ricchezza prodotta della cooperativa 
nell’esercizio, al netto dei fattori che ne hanno 
permesso la realizzazione. poiché tale ricchez-
za è destinata a remunerare i propri portatori 
d’interesse (stakeholder), lo schema del valore 
aggiunto distribuito indica invece la sommatoria 
delle remunerazioni degli stakehoder interni ed 
esterni. Il valore aggiunto rappresenta in sintesi 
la capacità della cooperativa di creare “ricchez-
za” e di ridistribuirla ai suoi diversi interlocutori. 
fondamentale in qualsiasi genere di attività 
è, infatti, la creazione di valore, di “ricchezza”. 
Il valore aggiunto è proprio la differenza tra il 
valore dei servizi apprestati nel corso dell’eser-
cizio (ricavi) e il valore dei beni e servizi utiliz-
zati per la predisposizione dei servizi suddetti 
(costi).
Il rendiconto riclassifica quindi i dati del conto 
economico di SAD in modo da evidenziare la 
sua produzione e la sua successiva distribu-
zione del valore aggiunto agli interlocutori di 
riferimento.



Uno sguardo
d’insieme



52 Bilancio Sociale 2008

La varietà dei servizi offerti dalla cooperativa, sia in termini geo-
grafici sia di attività, certo non favorisce la comunicazione interna e la 
partecipazione dei lavoratori all’organizzazione. La volontà da parte di 
SAD di favorire questi aspetti ha reso fondamentale l’individuazione di 
strumenti di comunicazione efficaci che garantiscono la circolazione 
delle informazioni tra tutti i portatori d’interesse della cooperativa. 

Va in questa direzione la stesura della newsletter “Sad informa”, 
informativa periodica distribuita in formato cartaceo, che tratta argo-
menti concernenti i sistemi della qualità, amministrativi, relativi all’an-
damento della cooperativa, e in generale interesse di tutti i lavoratori. 
L’obiettivo di “Sad informa” è, infatti, quello di fornire informazioni pre-
cise e in tempo reale sulla cooperativa, le sue attività, fornire informa-
zioni utili di carattere amministrativo e non. La stampa e la distribuzione 
di questa pubblicazione è realizzata in collaborazione con l’associa-
zione Prodigio, un’organizzazione di volontariato impegnata nel campo 
dell’handicap e del disagio sociale. Nel 2008 sono state prodotte due 
newsletter, pubblicate nei mesi di marzo e giugno.

Altro fondamentale strumento d’interazione tra la cooperativa e gli 
stakeholder è il sito internet. Progettato già nel 2007, nello scorso 
anno sono state intraprese diverse azioni per potenziarlo, aggiornarlo e 
miglioralo dal punto di vista grafico.

Alla pagina www.cooperativasad.it è possibile visualizzare que-
sto strumento ed addentrarsi nell’identità e nella progettazione sociale 
della cooperativa.

La Carta dei Servizi
Anche quest’anno SAD ha scelto di stendere la propria Carta dei 

Servizi, strumento ritenuto fondamentale per una cooperativa che cre-
de fermamente nei principi di trasparenza e d’onestà. La Carta dei Ser-
vizi non rappresenta, infatti, una semplice fotografia delle attività svol-
te, bensì l’avvio di un percorso di continua e trasparente verifica nella 
gestione; un percorso che pone al centro l’utente nel rispetto della sua 
persona e dei suoi diritti d’informazione e partecipazione. L’obiettivo 
principale è, infatti, quello di aiutare il cittadino a richiedere ed ottenere 
risposte adeguate per la soddisfazione dei suoi bisogni contingenti.

In questo documento sono quindi presentati i servizi offerti e sono 
definiti gli indicatori della qualità necessari per monitorare costante-
mente l’erogazione di ogni singolo servizio. Nell’ambito di ogni attività, 
per ciascun indicatore, sarà inoltre possibile osservare i metodi di mi-
surazione e i livelli d’accettabilità.

La Carta dei Servizi 2009 – 2010 è visualizzabile sul sito della co-
operativa (www.cooperativasad.it) o si può richiedere direttamente alla 
sede della cooperativa.

Comunicazione interna ed esterna

Uno sguardo d’insieme

Carta dei Servizi 2009/10

assistenza sociale con 
professionalità e cura
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Negli ultimi anni SAD ha intrapreso concrete azioni per valorizzare, 
sostenere e potenziare la figura del volontario all’interno dei propri 
servizi. Alla base c’è, infatti, la consapevolezza che il contributo dei 
volontari è veramente insostituibile, perché rappresenta il cuore di 
tutte le azioni di assistenza e cura.

Gli ambiti di operatività del volontario in SAD spaziano dalla par-
tecipazione alle iniziative dei Centri, dall’aiutare gli operatori nell’ero-
gazione dei servizi, dall’assistere gli anziani, dal supportare le loro 
difficoltà, dall’accompagnamento presso le strutture ospedaliere della 
città.

Di seguito vengono riportate sinteticamente le iniziative intraprese 
nel 2008 per favorire l’incontro della cooperativa con la comunità e 
per sostenere la partecipazione attiva dei volontari.

Il volontariato

Uno sguardo d’insieme

Azione Risultati

Festa “aiutiamoci a crescere”
La cooperativa si ripresenta al 
territorio, rendendosi disponibile 
per affiancare le varie realtà nella 
realizzazione di singoli progetti

Si rinsaldano i rapporti tra la 
cooperativa SAD e le realtà di 
Mattarello e si promuove il “progetto 
pane” 

Incontri al parco “Maso Ginocchio”
La cooperativa partecipa 
all’animazione del parco cittadino, 
collaborando alla pubblicazione 
dell’evento attraverso il 
volantinaggio   

La cooperativa SAD è attiva 
fisicamente sul territorio e collabora 
con le varie realtà del quartiere per 
migliorare la qualità della vita dei 
propri abitanti 

Pomeriggi di lettura
Presso il Polo Sociale 3, tutti i 
martedì dal 1° aprile al 17 giugno, 
vengono organizzati dei pomeriggi 
di lettura aperti al pubblico. SAD 
contribuisce al progetto rendendosi 
disponibile al trasporto con un 
proprio mezzo per tutti gli anziani 
che vogliono partecipare all’evento

Integrazione della popolazione 
anziana nei progetti di animazione 
esistenti sul territorio

Animazione parco di Mattarello
gioco degli scacchi
Nei mesi di luglio e agosto la 
cooperativa, con l’ausilio di 
altri volontari, anima il parco di 
Mattarello iniziando al gioco degli 
scacchi tutti i partecipanti dai sei 
anni in su. 

Animazione del territorio attraverso 
il supporto dei volontari già attivi nel 
quartiere

Festa “santi anzoi” di Mattarello
Nella giornata di martedì la 
cooperativa organizza l’animazione 
per gli anziani

Integrazione all’interno di un 
momento di festa che coinvolge 
tutto il rione e che è molto 
conosciuto in tutta la città

Qual è il loro ruolo?

In queste pagine SAD ha voluto lasciare 
spazio alla viva voce degli stessi volontari, 
che quotidianamente condividono con la 
cooperativa molte esperienze di solidarietà 
e di collaborazione, pubblicando alcune 
testimonianze.

Margherita di ravina , Anziana che ha usufruito 
del l servizio “pIA” 
“Tanta disponibilità, massima professionalità e 
serietà con tutte le premure dato che io avevo 
male ad un braccio e non potevo muoverlo. Io 
sono stata molto contenta; non mi aspettavo 
che un servizio gratis potesse essere servito 
con tanta professionalità. Io vengo da un’ altra 
città ed è da poco che sono a Trento, per me 
è stato veramente importante trovare persone 
tanto squisite. Ancora grazie !”.

Carmen, volontaria centro diurno di Mattarello
“E’ sempre un piacere lavorare al Centro, ormai 
sono anni che ci vado come volontaria, mi 
gratifica, mi trovo molto bene anche con gli 
operatori”.
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Pranzo in riva al lago
Giornata in riva al lago per tutti 
gli anziani del Polo 3 con pranzo 
a Caldonazzo. La cooperativa 
collabora fattivamente all’iniziativa. 

Animazione del territorio attraverso 
il supporto dei volontari già attivi nel 
quartiere

Progetto “a caccia di poesie” 
Attraverso la realizzazione di 
3 incontri di poesia e 1 festa, 
le organizzazioni del quartiere 
San Giuseppe – S. Chiara, in 
collaborazione con il Polo Sociale, 
riuniscono gli abitanti della zona. 
La cooperativa SAD favorisce 
la partecipazione delle persone 
anziane, garantendo il trasporto con 
un proprio pulmino 

Integrazione della popolazione 
anziana nei progetti di animazione 
esistenti sul territorio

Festa di Natale nella circoscrizione 
di San Giuseppe
Si supportano i volontari della zona 
nella realizzazione dell’annuale 
appuntamento

Animazione del territorio attraverso 
il supporto dei volontari già attivi nel 
quartiere

Uno sguardo d’insieme

Bruno Bosetti - capo gruppo Alpini di ruffrè
“Il Centro servizi è un ottimo investimento fatto 
anni fa dall’amministrazione comunale di allora. 
All’inizio io ero particolarmente scettico che 
potesse funzionare, oggi mi sono ricreduto e 
sono molto contento che ci sia.
Molto del merito va al personale che lo 
gestisce con serietà.
Partecipo alle varie manifestazioni che ci sono 
in programma e aiuto nell’organizzazione delle 
varie feste che si svolgono durante l’anno.”

gianni Seppi - Sindaco di ruffrè:
“La gestione, dalle voci che sento in Paese, 
è molto apprezzata; il Centro è cresciuto 
molto,da quando è gestito dalla SAD, sia 
il numero di partecipanti, sia la qualità del 
servizio.
Per quanto riguarda gli alloggi protetti, a 
mio avviso, è un servizio fondamentale, per 
le persone che hanno delle difficoltà e che 
possono hanno trovato nel Centro un punto di 
riferimento molto importante.
La collaborazione tra Comune e Centro è 
ottima e per questo sono molto soddisfatto.” 
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Nel corso del 2008 sono stati raggiunti quasi tutti gli obiettivi del 
sistema gestionale qualità dichiarati nello scorso bilancio sociale. 
L’obiettivo “Miglioramento della comunicazione con l’utente nel caso 
di sostituzioni operatori o modifica del piano di lavoro” è stato in-
vece parzialmente raggiunto, perché il processo di perfezionamento 
del sistema di comunicazione, seppur inizio nel 2008, non ha ancora 
raggiunto un’organizzazione ottimale e completamente funzionale. Lo 
stesso è quindi stato inserito negli obiettivi 2009.

Di seguito si riportano gli obiettivi del sistema gestionale della qua-
lità per l’anno 2009.

obiettivi assistenza domiciliare

1. Miglioramento continuo del sistema gestione Work&family.
2. Elaborazione della  carta dei comportamenti in sintonia con i prin-

cipi della cooperativa.
3. Miglioramento della comunicazione con l’utente nel caso di sosti-

tuzione operatori o  modifica del  piano di lavoro (orario, giornata 
ecc.) Da piano qualità anno 2008.

4. Miglioramento delle criticità emerse dalla rilevazione del clima or-
ganizzativo 2008.

5. Realizzazione software per l’aggiornamento automatico dello stru-
mento che rileva l’alternanza dall’utente.

6. Collaudo funzionale (valore aggiunto) della parte algebrica (formu-
la) per quanto riguarda l’alternanza degli operatori dall’utente.

7. Creazione di una mini-biblioteca.
8. Miglioramento del sito della cooperativa.

obiettivi Centri diurni

1. Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità.
2. Rivisitazione e miglioramento dello strumento S.O. (scheda osser-

vazione utente).
3. Aumento del gradimento della ginnastica (5% magg. di “molto”) 

valutato dalla comparazione dei risultati al questionario 2008.

obiettivi della qualità 2009

Uno sguardo d’insieme



S.A.D.
Società Cooperativa Sociale

via Bonelli, 2 - trento
tel. 0461 239596 - fax 0461 234445

info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

Centro diurno Sempreverde
Mattarello - via don trentini, 6

tel. 0461 945890
centro.mattarello@cooperativasad.it

Centro servizi per anziani
ruffrè - Località Maso poar, 10

tel. 0463 870168
centro.ruffre@cooperativasad.it

Coordinamento: Alessia gottardi

Realizzazione: Litografica editrice Saturnia - trento


