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Il Saluto

Siamo ormai giunti alla quinta edizione del 
Bilancio Sociale. Uno strumento importante che 
testimonia la volontà della nostra Cooperativa di 
misurarsi e di rendicontare di come sia svolta la 
funzione sociale delle nostre molteplici attività.
Un impegno, quello della rendicontazione 
sociale, assunto con il desiderio di rendere più 
accessibile il senso e il significato del nostro 
operato e, soprattutto, di valutare e migliorarne 
le ricadute sociali. Il desiderio è, infatti, quello 
di instaurare relazioni significative e di fiducia 
diffusa con i diversi interlocutori, di attivare 
nuove risorse da mettere in gioco, di scoprire 
nuovi attori sociali e valorizzare nuove forme di 
collaborazione.
Dal punto di vista quantitativo e qualitativo 
l’obiettivo perseguito da questa pubblicazione 
è quindi quello di rappresentare l’esito di un 
percorso attraverso il quale l’organizzazione 
mostra, ai diversi fruitori e portatori d’interesse, 
interni ed esterni, la propria missione, gli obiettivi, 
le strategie d’intervento e le attività svolte, in un 
processo continuo di condivisione delle scelte, 
di partecipazione attiva alla loro attuazione e di 
valutazione dei risultati prodotti.
Con l’occasione desidero ringraziare tutte le 
persone che ogni giorno hanno contribuito a 
realizzare le nostre finalità, a cominciare dal 
personale interno, dalle istituzioni pubbliche e 
private che, a vario titolo, entrano in relazione 
con la Cooperativa. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la 
realizzazione di questo Bilancio Sociale possa 
essere compreso e apprezzato, vi auguro buona 
lettura.

Trento, maggio 2011
Il Presidente
Diego Agostini
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nota metodologIca

Il Bilancio Sociale è un documento 
straordinario con il quale un’organiz-
zazione comunica, in modo volontario, 
i risultati sociali ed economici raggiun-
ti, consentendo una valutazione più 
completa delle attività svolte e del loro 
impatto sulla comunità di riferimento. 

n Cos’è? 
Il Bilancio Sociale è per la cooperativa SAD uno 
strumento che rende conto in una prospettiva 
consuntiva e programmatica:
• della missione e delle strategie;
• dei progetti e delle attività realizzate nel corso 

dell’anno;
• dei risultati prodotti e degli effetti determinati 

rispetto ai diversi portatori di interesse.

n Perché? 
La cooperativa SAD ha scelto di redigere il 
proprio Bilancio Sociale per:
• organizzare in modo coerente le diverse fonti 

informative che descrivono le numerose 
attività;

• evidenziare il grado di coerenza tra mission, 
strategie, attività e risultati conseguiti; 

• raccogliere e organizzare i risultati rilevanti 
relativi all’impatto del proprio operato sul 
territorio;

• istituire un momento di riflessione e di 
autovalutazione per i soggetti che agiscono 
all’interno della Cooperativa, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi e il rapporto 
con gli utenti;

• favorire il dialogo e il confronto con i diversi 
portatori d’interesse che a vario titolo entrano 
in relazione con la Cooperativa.

n Come?
Il Bilancio Sociale della cooperativa SAD è stato 
organizzato in sei sezioni:
1. L’Identità della Cooperativa, con 

l’esposizione dell’assetto istituzionale ed 
organizzativo, della missione, dei valori di 
riferimento e della politica della qualità.

2. Il Capitale Umano, che analizza il profilo dei 
lavoratori presenti in SAD e gli investimenti 
realizzati in termini di formazione.

3. La Progettazione sociale, che espone 
in sintesi i risultati ottenuti attraverso la 
gestione dei diversi servizi, suddivisi per aree 
d’intervento. 

4. Il Rendiconto economico, che esplicita 
l’assetto economico che l’attività della 
Cooperativa ha generato, e la sua distribuzione. 

5. Lavori in corso, che descrive i principali 
progetti avviati dalla Cooperativa nel 2010.

6. Uno sguardo d’insieme, che presenta le 
diverse azioni di comunicazione utilizzate dalla 
Cooperativa e i programmi di miglioramento 
previsti per il 2011.

n Chi?
Il Bilancio Sociale è frutto di un processo che 
ha coinvolto direttamente sia la struttura 
interna della Cooperativa, sia alcuni “portatori di 
interessi”, utenti e volontari, chiamati a valutare 
le azioni intraprese dalla stessa. 
Tale processo di interazione, coerente con la 
natura multistakeholder della Cooperativa, 
permette una valutazione più partecipata e 
condivisa dei risultati raggiunti, concorrendo 
a rendere l’azione organizzativa più  efficace, 
efficiente e trasparente.

n A chi si rivolge?
Il Bilancio Sociale si rivolge sia alle sue risorse 
interne (soci e dipendenti), sia ai cittadini, alle 
associazioni, alla Pubblica Amministrazione e 
a tutti gli altri Enti Locali, istituzioni e realtà del 
territorio con cui essa collabora quotidianamente.

Il Bilancio Sociale
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chI SIamo

Fondazione Cooperativa SAD

Cambio sede della Cooperativa: da via Malpaga a via Bonelli
Inizio del servizio consegna pasti a domicilio

Inizio del servizio serale

La Cooperativa compie 10 anni!

Inizio   della gestione del Centro diurno di Mattarello e prima certificazione di qualità - 

Inizio attività di Assistenza domiciliare

Acquisto sede 
Via Bonelli

n Cos’è? 
SAD è una società cooperativa sociale nata nel 1990 grazie all’impulso di un piccolo gruppo di volontari decisi a trasformare 
il proprio 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 società attuale.
n Quali servizi offre? 
SAD, in continuità e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, offre servizi socio-assistenziali 
molto diversificati: assistenza domiciliare giornaliera e serale, consegna pasti a domicilio, gestione di strutture presenti sul 
territorio (Centro diurno e Centro servizi).
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I noStrI prImI 20annI...

Cambio sede della Cooperativa: da via Malpaga a via Bonelli
Inizio del servizio consegna pasti a domicilio

La Cooperativa compie 10 anni!

Inizio   della gestione del Centro diurno di Mattarello e prima certificazione di qualità - 

Inizio della gestione  del Centro servizi di Ruffrè

Cambio  del logo... la casetta va in pensione!

La Cooperativa riceve la certificazione Work&Family

Un gruppo di lavoratori realizza la “Carta dei comportamenti”

La Cooperativa compie 20 anni!!!
...trasloca in via Gramsci

n A chi si rivolge?
I destinatari dei servizi erogati dalla Cooperativa sono anziani, disabili, malati e persone temporaneamente non autosufficienti 
presenti sul territorio trentino, negli ambiti di propria competenza.
n Qual è l’obiettivo principale del suo operato?
Il desiderio che orienta l’agire socio-assistenziale dei servizi forniti da SAD è quello di mantenere e sostenere 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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la defInIzIone della reSponSabIlItà

COORDINAMENTO
Daniela Bottura

Martina Boz
Tiziana Sandri
Lia Tomasini

RESPONSABILE
SERVIZIO

CONSEGNA PASTI

Daniela Bottura

AMMINISTRAZIONE
E CONTABIITÀ

Fiorella Angeli

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE

Patrizia Girardi

RESPONSABILE 
CENTRI DIURNI

E SERVIZI

Maurizio Suighi

RESPONSABILI
OPERATORI

CENTRI DIURNI 
Anna Dallona

Valentina Bertagnolli

REFERENTI
TECNICHE
Isabella Vitti

Marta Pontara
Licia Bertol

RICERCA 
E SVILUPPO

Alessia Gottardi

ANIMATORI
CENTRI DIURNI

Isabella Vitti

GESTIONE 
RISORSE UMANE

E GESTIONE
SISTEMA QUALITÀ

Erica Ciola

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONTROLLO
CONTABILE

Fausto Demozzi
Christian Sartori

Gian Mario Zanna

PRESIDENTE: Diego Agostini
VICEPRESIDENTE: Daniela Bottura
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE: 
Lorenzo Roccabruna, Anna Dallona,
Giuseppina Zancanar

DIRETTORE:
Diego Agostini

GESTIONE
VOLONTARIATO
CENTRI DIURNI

OPERATORI
CENTRI DIURNI

OPERATORI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

OPERATORI
ADDETTI

ALLA CONSEGNA
PASTI
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glI IndIrIzzI generalI dell’organIzzazIone

La cooperativa SAD, orientata al miglioramento 
continuo delle prestazioni e dei servizi, e alla 
soddisfazione degli utenti e alla motivazione 
del personale, anche nel 2010 ha potenziato 
il proprio sistema di gestione della qualità, nel 
rispetto dei principi e dei criteri esposti dalla 
normativa di riferimento UNI EN ISO 9001: 
2008. Per la Cooperativa, con il termine qualità, 
s’intende, infatti, la capacità di rispondere alle 
aspettative e ai bisogni, differenti e mutevoli, 

degli utenti, attraverso specifiche competenze 
nella cura della persona acquisite dagli operatori 
e attraverso un’idonea organizzazione del lavoro.
La Politica per la Qualità della cooperativa SAD 
individua tre aree strategiche (utente, cliente 
interno, organizzazione aziendale) per la 
realizzazione della mission aziendale; ogni area 
strategica è potenziata attraverso l’attivazione di 
specifiche attività e servizi.

AREA 
STRATEGICA

IIMPORTANZA DELL’AREA 
SULLA REALIZZAZIONE 

DELLA MISSION

SERVIZI ED ATTIVITÀ
A FAVORE DELL’AREA

Utente: Essere orientati alla sua soddisfazione 
perché destinatario finale, è 
necessario per rispondere in modo 
sempre più adeguato ai suoi bisogni, 
puntando a soddisfare non solo quelli 
materiali ma, attraverso l’instaurarsi 
di un rapporto di cura ed assistenza 
individualizzata, anche quelli più 
profondi di natura relazionale.

1) Personalizzazione dell’intervento: 
mettendo in atto tecniche di relazione 
volte a infondere fiducia, accoglienza e 
affidabilità; 
2) Coinvolgimento di molteplici sog-
getti in un lavoro di rete: promuove-
re momenti di confronto tra familiari, 
utente/ospite, assistenti sociali e vo-
lontariato.

Cliente 
interno:

Per stabilire una relazione 
significativa fra l’utente e il personale 
della Cooperativa è fondamentale 
potenziare nel lavoratore sia il livello 
di competenze, sia il suo livello di 
motivazione e di soddisfazione. 
Definire il personale, cliente interno, 
sottolinea, infatti, la volontà di 
un’organizzazione di valorizzare e 
di sviluppare il potenziale di ogni 
individuo, singolarmente considerato. 

1) Formazione e aggiornamento 
permanente: indispensabile per la 
crescita professionale, per elevare il li-
vello di motivazione e per creare oppor-
tunità di condivisione e scambio sulle 
reciproche esperienze e conoscenze; 
2) Impegno della cooperativa a fa-
vorire la conciliazione lavoro-fami-
glia, riconosciuto dalla certificazione 
Family Audit.
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Un sistema permanente di attenzione alla qualità 
dei servizi, fondato su regole uniformi e condivise 
che permettono di valorizzare ogni procedura 
organizzativa, è la condizione necessaria per 
migliorare e potenziare le prestazioni e i servizi 
erogati. In un sistema organizzativo coerente, ciò 
che è enunciato trova una forte corrispondenza 
con le attese del cliente e con quanto è 
concretamente attivato.
“Un Sistema Qualità è, secondo la ISO 9001, 

l’insieme della struttura organizzativa, procedure, 
processi e risorse necessari ad attuare la 
gestione della qualità in una azienda. L’obiettivo 
di un Sistema Qualità è quindi duplice, in quanto, 
oltre che razionalizzare i processi interni di 
un’organizzazione, si prefigge di dare “garanzie” 
oggettive e controllabili ai potenziali clienti che 
l’organizzazione ha la capacità di fornire la 
qualità richiesta”.

AREA 
STRATEGICA

IIMPORTANZA DELL’AREA 
SULLA REALIZZAZIONE 

DELLA MISSION

SERVIZI ED ATTIVITÀ
A FAVORE DELL’AREA

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

1) Utilizzo delle più moderne e ri-
cercate tecnologie informatiche che 
permettono il miglioramento e il moni-
toraggio dell’efficienza e della qualità 
del servizio.
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mISSIone e valorI dI rIferImento

L’azione di SAD s’ispira a un sistema valoria-
le che i soci e i dipendenti hanno fatto propri 
e che sono costantemente condivisi attraverso 
numerosi momenti di confronto e di formazione 
interna. 
A questo scopo, partendo da un’attenta lettura 
del contesto di riferimento in cui opera e quin-
di da un’approfondita analisi dei bisogni e delle 
esigenze del cliente esterno e interno, un gruppo 
di lavoratori ha delineato un documento, la “Car-
ta dei comportamenti”, che declina i valori fon-
damentali della Cooperativa (trasparenza, cor-
rettezza, responsabilità, rispetto e fiducia) 

in comportamenti da assumere con l’utenza. 
La volontà di questo percorso è quella di costru-
ire una nuova e più solida identità di tutti colo-
ro che collaborano con la Cooperativa e quindi 
agevolare l’affermarsi di un forte senso di ap-
partenenza e di responsabilità nei confronti dei 
propri utenti e delle loro famiglie. La mission di-
chiarata e fortemente condivisa da SAD è, infatti, 
la volontà di fornire ASSISTENZA SOCIALE CON 
PROFESSIONALITÀ E CURA. Nella mission sono 
riassunti le finalità, i valori e i principi guida del-
la Cooperativa, che sono poi tradotti in obiettivi 
strategici e in comportamenti.

assistenza Sociale
con

come come

con con

PROFESSIONALITÀ

n  CONOSCENZA
n  CAPACITÀ
n  COMPORTAMENTO

CURA

n  CENTRALITÀ DELLA PERSONA

TRASPARENZA
RISPETTO E 

FIDUCIA
CORRETTEZZA RESPONSABILITÀ
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la carta deI comportamentI

La nascita della
Carta dei comportamenti

Nello scorso bilancio sociale la Carta dei 
comportamenti era identificata come un lavoro 
in corso. Durante il 2010 questo documento è 
stato redatto e stampato, e in questo rendiconto è 
considerato un argomento talmente significativo 
per la SAD da transitare direttamente nel capitolo 
Identità della Cooperativa.
La Carta dei comportamenti è, per la Cooperativa, 
un documento non ordinario che raccoglie tutti i 
modi di agire dei lavoratori, che vanno oltre il 
mero lavoro professionale e sono ispirati ai 
valori di ogni persona. L’iniziativa, nata dalla 
consapevolezza che la dichiarazione dei valori 
non è sufficiente per guidare l’operato di un 
lavoratore, trova la sua forte valenza nella volontà 
di declinare i valori alla base della Cooperativa 
in comportamenti da adottare; l’importanza 
di questa realizzazione è, infatti, proprio nella 
tangibilità dei comportamenti da parte di ogni 
addetto ai lavori, comportamenti sostenuti da 
motivazione etiche e morali che esulano dal solo 
rispetto delle regole. 
La Cooperativa ha iniziato questo progetto nel 
2009, intraprendendo un percorso di analisi e 
riflessione interna sulle mansione delle diverse 
figure professionali presenti in SAD: ogni 
comportamento riportato nella Carta è stato, 
infatti, sviluppato incrociando i valori della mission 
aziendale con le attività previste dai processi 

lavorativi di ciascun servizio. Questo processo 
ha quindi generato un’esplicitazione pratica 
degli “orientamenti valoriali” che caratterizzano 
i diversi comportamenti quotidiani.
Il coinvolgimento diretto di tutti i componenti 
della Cooperativa ha permesso di delineare un 
documento fortemente condiviso e partecipato, 
generando nei lavoratori un forte senso di 
appartenenza e di responsabilità nei confronti 
della Cooperativa e degli utenti.
La realizzazione della Carta dei comportamenti 
ha previsto le seguenti fasi:
• lancio dell’iniziativa
• focus-group con le persone che si sono rese 

disponibili
• costituzione di un gruppo di lavoro e di un 

gruppo di controllo
• stesura della carta dei comportamenti
• divulgazione del documento

I due gruppi sono stati costituiti in modo che tutti 
i servizi erogati dalla Cooperativa (domiciliare, 
pasti, centro diurno e centro servizi) e le funzioni 
organizzative (alta dirigenza, amministrazione, 
coordinamento) fossero rappresentati.
Il 30 giugno 2010 è la giornata che ha siglato 
ufficialmente la nascita della “Carta dei 
comportamenti” tramite la sua presentazione 
ufficiale alla comunità, nella sala Congressi 
della Federazione trentina delle Cooperative. A 
questo evento hanno partecipato molte autorità 
trentine, oltre che molti dipendenti e soci della 
Cooperativa (anche con le proprie famiglie).
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Molte sono le emozioni scaturite dai partecipanti alla presentazione della “Carta dei comportamenti”:

Forte senso di condivisione
e di appartenenza

Calorosa partecipazione
di tutti noi 

e delle nostre famiglie

Crescere insiemeEmozioni
legate alla nascita 

della nostra
Carta dei Comportamenti

30 giugno 2010

Sentirsi insieme 
parte dello stesso progetto

Faticoso e sinergico 
lavoro di squadra

Creare qualcosa 
per la comunità 

e condividerlo con gli altri

Sapere di aver fatto qualcosa 
di importante per la comunità 

e per la crescita della cooperativa

Toccare con mano il risultato
di molti mesi di impegno 

e condivisione
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la carta deI comportamentI

Il comitato della 
Carta dei comportamenti

La Carta dei comportamenti è un documento 
modificabile. Questa sua proprietà mira, oltre a 
far riflettere ogni lavoratore sul proprio modo di 
agire, al miglioramento continuo del documento 
tramite l’organizzazione di momenti di confron-
to, l’integrazione di elementi innovativi e di nuovi 
costruttivi suggerimenti.
Visto l’interesse dimostrato da tutti i lavoratori 
per la sua realizzazione e divulgazione, a set-
tembre 2010 è stato costituito un comitato che, 
composto dai rappresentanti dei vari servizi ero-
gati, si ritrova bimensilmente e discute sull’ap-

plicazione dei comportamenti nei vari servizi.
Il comitato vuole dare continuità al progetto, svi-
luppando e valorizzando il lavoro fin qui svolto, in 
modo da mantenere vivi l’impegno e l’interesse; 
lo si può considerare il portavoce dei colleghi e 
l’occasione per proporre idee. I componenti del 
comitato sono: Fiorella Angeli, Bertagnolli Valen-
tina, Bottura Daniela, Dallona Anna, Graif Tiziana, 
Tomasini Lia e Zancanar Giuseppina.

Con lo scopo di incentivare e monitorare la par-
tecipazione di tutti i lavoratori, il comitato ha 
chiesto loro come percepiscono la Carta dei 
comportamenti nel lavoro quotidiano e se ha in-
fluito sul loro modo di lavorare.
Di seguito riportiamo alcune delle loro voci….

Ha influito molto sul mio modo di lavorare. Ho 
capito che il nostro lavoro, se fatto in unione 
con le colleghe e parlando con le persone che 
ci seguono dall’ufficio, viene svolto molto me-
glio. L’unione fa la forza.

Giuliana

Penso che più che cambiare il mio modo di 
lavorare, mi aiuti a riflettere sull’importanza e 
delicatezza del mio ruolo quando entro in una 
casa.

Patrizia

È molto importante e utile che tutti siano in 
sintonia per poter lavorare con lealtà, deter-
minazione e collaborazione.

Paola

I valori su cui è basata la carta dei compor-
tamenti, tra cui la fiducia, penso mi abbiano 
fatto capire quanto è importante lavorare in-
sieme e avere fiducia del proprio collega.

Luca

Come percepisci 
la Carta dei comportamenti 

nel lavoro quotidiano?

Ha influito sul tuo modo 
di lavorare?
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famIly audIt

La cooperativa SAD, da sempre sensibile agli 
aspetti legati all’equilibrio tra vita professio-
nale e vita privata del cliente interno (il lavo-
ratore), ha ottenuto il 10 febbraio 2011 il tanto 
ambito marchio Family Audit.

Di seguito il percorso intrapreso dalla Coopera-
tiva:

2008: la Cooperativa inizia il percorso di “Audit 
Famiglia e Lavoro” finalizzato ad ottenere il mar-
chio “Work & Family”. Questo marchio è asse-
gnato alle organizzazioni private e pubbliche che 
adottano politiche che consentono di armonizza-
re e conciliare i tempi di vita familiare con i tempi 
di vita lavorativa.

2009: la Cooperativa riceve il “Certificato base”, 
che attesta ufficialmente la sua concreta attiva-
zione di una politica di conciliazione fra tempi di 
vita familiare e tempi di lavoro. Questo riconosci-
mento ha permesso a SAD di delineare un piano 
di attuazione, attraverso il quale consolidare e 
migliorare continuamente le azioni e gli inter-
venti indispensabili per favorire la conciliazione 
famiglia/lavoro.

2010: la Cooperativa, attraverso un gruppo di 
lavoro interno, attua e consolida le azioni per 
favorire la conciliazione (politica d’informazio-
ne e comunicazione, competenza dirigenziale, 
sviluppo del personale, servizi di supporto alla 
famiglia). La Cooperativa avvia inoltre la collabo-
razione con la dott.ssa Macchioni, che attraverso 
interviste effettuate al personale, presenta un re-
soconto in merito all’impatto delle misure di 
conciliazioni adottate dalla Cooperativa:
“La Presidenza non ha semplicemente accolto le 
richieste e predisposto misure utili a soddisfarle, 

ma ha risposto ai bisogni secondo una cultura 
organizzativa che pone al centro del suo operare 
il collaboratore, riconoscendo che egli non è una 
monade isolata, ma un soggetto appartenente ad 
una rete densa di relazioni. La cultura organizza-
tiva è capace di riconoscere che il dipendente è 
chiamato ad affrontare responsabilità significati-
ve in tutti i suoi ambienti di appartenenza.
Il welfare della Cooperativa si fonda proprio su 
queste considerazioni e progetta ed implementa 
misure di conciliazione affinché ogni potenziale 
collaboratore possa sapere che impegnandosi 
per quella organizzazione, in quella organizza-
zione, troverà la cultura e gli strumenti che gli 
permetteranno di poter realizzare il suo progetto 
di vita. Per l’organizzazione è importante che il 
potenziale collaboratore si presenti con un pro-
getto di vita chiaro e determinato.  Per la coo-
perativa questa chiarezza è segno di maturità, 
di serietà, della presenza di riflessività, capacità 
che permette al singolo di valutare il suo agire e 
le sue ricadute in contesti e situazioni differenti, 
con ripercussioni significative sul suo operato”.

10 febbraio 2011: la Cooperativa, aderendo 
all’iniziativa della Provincia Autonoma di Tren-
to – Progetto speciale coordinamento politiche 
familiari e di sostegno alla natalità -, ottiene il 
passaggio dallo standard Audit Famiglia & Lavo-
ro allo standard attuale Family Audit. 
Il Family Audit permette di continuare il processo 
di analisi e approfondimento delle iniziative che 
consentono di migliorare le esigenze di concilia-
zione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. Questo 
processo analizza sei macro ambiti (organizza-
zione del lavoro, cultura della conciliazione, co-
municazione, benefit e servizi, distretto famiglia 
e nuove tecnologie), attraverso i quali potenziare 
ulteriormente le politiche a favore della famiglia.

da 0 a 2 anni 10%

da 3 a 5 anni 21%

da 6 a 10 anni 33%

da 11 a 14 anni 23%

da 15 a 16 anni 13%

Età figli lavoratori al 31/12/2010
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Definizione

Risorse umane è un termine usato per designa-
re il personale socio o dipendente, che lavora 
in un’azienda. Con questa espressione si vuole 
sottolineare l’aspetto valoriale o capitale insito 
nel personale, nella sua professionalità e nelle 
sue competenze. Legata è, infatti, l’espressione 
Capitale Umano, ossia l’insieme di conoscen-
ze, competenze, abilità ed emozioni acquisite 
durante la vita da un individuo e finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, 
singoli o collettivi.

Principi a tutela del personale

(ILO – International Labour Organization):
• Qualità intrinseca del lavoro. Il lavoro deve 
essere soddisfacente e compatibile con le com-
petenze e le attitudini di una persona.
• Qualificazione e formazione continua. 

Ogni lavoratore deve poter sviluppare le pro-
prie competenze.

• Uguaglianza tra donne e uomini. Uomini e 
donne devono avere uguali possibilità in ter-
mini di valore d’impiego e carriera.

• Salute e sicurezza sul lavoro. È fonda-
mentale garantire condizioni di lavoro sicure 
e sane, facilitanti l’attività fisica e psicologica.

• Organizzazione del lavoro ed equilibrio 
tra vita professionale e privata. È impor-
tante favorire un buon equilibrio tra vita priva-
ta e vita professionale.

• Dialogo sociale e partecipazione dei la-
voratori. Bisogna coinvolgere attivamente i 
lavoratori nella gestione dell’impresa.

• Diversità e non discriminazione. Tutto il 
personale è trattato allo stesso modo, senza 
discriminazioni fondate sul sesso, l’età, l’ori-
gine etnica e la religione.

Settori di attività

Sede via Bonelli

Assistenza domiciliare:
• Comune di Trento
• Comprensorio della Valle dell’Adige
• Comunità della Val di Non

Consegna pasti: 
• Comune di Trento
• Comprensorio della Valle dell’Adige 

Centri:
• Centro diurno Mattarello
• Centro servizi Ruffrè

Dati in breve 2010

Personale nel 2010 152

Personale al 31/12/2010 116

 di cui soci 56

 dipendenti 66

Personale in entrata nel 2010 44

Personale in uscita nel 2010 40

Ore complessivamente lavorate 136303,50
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  DIPenDentI SoCI totAle
  Full time Part time Full time Part time Full time Part time
Ass. domiciliare Tn 16 20 15 12 31 32

Ass. domiciliare C5 2 5 2 7 4 12

Ass. domiciliare C6   3       3

Consegna Pasti Tn   2 2   2 2

Consegna Pasti C5   1 1 1 1 2

Sede 2   2 6 4 6

Cd Matterelo 1 1 2 3 3 4

Cs Ruffrè   0   3   3
totale 21 32 24 33 44 65

Ass. domiciliare Tn

Ass. domiciliare C5

Ass. domiciliare C6

Consegna Pasti Tn

Consegna Pasti C5

Sede

Cd Mattarello

Cs Ruffrè

63

16

3

4

3

10

7

3

Al 31/12/2010 il personale della Cooperativa è 
composto da 116 persone, assegnato a tre di-
verse zone del Trentino: Comune di Trento, Com-
prensorio della Valle dell’Adige e Comunità della 
Val di Non. Di seguito la distribuzione nei diversi 
settori di competenza: nel Comune di Trento 63 
persone sono impiegate nel servizio di assistenza 
domiciliare, 4 nella consegna pasti a domicilio, 7 
presso il Centro diurno di Mattarello e 10 presso 
gli uffici; nel Comprensorio della Valle dell’Adige 
16 si occupano di assistenza domiciliare e 3 di 
consegna pasti a domicilio; infine in Val di Non 7 
operano nel servizio di assistenza domiciliare e 
6 presso il Centro servizi di Ruffrè. Il 73% della 

forza lavoro della Cooperativa è quindi impiegata 
nell’assistenza domiciliare, il 13% lavora presso 
i centro di Mattarello e Ruffrè, il 9% si occupa 
della gestione e dell’organizzazione dei servizi 
stessi ed infine il 5% distribuisce pasti a domi-
cilio. 
Complessivamente nel corso del 2010 la forza 
lavoro occupata in Cooperativa è stata di 152 
unità, rilevando un leggero incremento del per-
sonale rispetto a quanto emerso nel 2009 (+ 4 
unità). È quindi interessante evidenziare negli ul-
timi anni, in SAD, un costante rafforzamento del 
personale.
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In sintonia con quanto emerso negli anni prece-
denti, anche il 2010 è caratterizzato da un signi-
ficativo turnover del personale: 44 assunzioni e 
40 dimissioni, con la conseguente necessita del-
la Cooperativa di investire sia in termini di ricerca 
e selezione del personale, sia di formazione ed 
avvio al lavoro.

2008

2009

2010

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

121

148

152

98

114

116

Personale impiegato in Cooperativa 2008 - 2009 - 2010

A tal proposito, la Cooperativa ha sempre mo-
strato particolare attenzione al fenomeno del 
turnover del personale, consapevole delle con-
seguenze ad esso associate quali:
• forte impegno di energie nella ricerca, selezio-

ne e formazione del personale;
• ripercussioni sul morale del personale in servi-

zio;
• insoddisfazione del cliente.
Tale fenomeno è perciò costantemente monito-
rato affinché si riesca a comprendere le moti-
vazioni che lo originano e ad intervenire con gli 
opportuni correttivi, quando si verificano scosta-

menti significativi rispetto al turnover ritenuto 
fisiologico.
Il 37% dei dimessi (15 persone) ha cessato il 
servizio nei primi 6 mesi di servizio. Le dimis-
sioni nei primi mesi di assunzione sono legate 
a precise scelte gestionali della Cooperativa: il 
25% delle dimissioni nei primi 6 mesi sono de-
terminate, infatti, dalle assunzioni di personale 
stagionale, indispensabile per la copertura dei 
lavoratori assenti per ferie e il 12% sono legate 
alla scelta della Cooperativa di confermare solo 
personale motivato e qualificato per svolgere 
questo particolare lavoro. 

2008

2009

2010

23
31
41
50
40
44

Rapporto assunti/dimessi
2008 - 2009 - 2010

n Assunti  n Dimessi
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genere e tIpo dI contratto

Molti lavoratori della Cooperativa sono anche 
soci, ossia possono contribuire al perseguimen-
to degli scopi sociali mediante la partecipazione 
attiva alle attività e alle scelte organizzative e ge-
stionali della stessa. Al 31/12/2010 la percen-
tuale dei soci ha raggiunto il massimo storico, 
arrivando al 48%. Prevalgono comunque i lavo-
ratori dipendenti (52%), percentuale condiziona-
ta fortemente dai continui nuovi ingressi.

Al 31/12/2010 il personale della Cooperativa 
(116 unità) risulta così distribuito:

• 60 dipendenti (52%) e 56 soci (48%);
• 97 donne (84%) e 19 uomini (16%);
• 72 lavoratori a tempo parziale (63%) e 43 

lavoratori a tempo pieno (37%).

< di 6 mesi

7-12 mesi

> di 13 mesi

15

9

16

Cessazioni 2010 rispetto all’anzianità di servizio

Rapporto dipendenti/soci
al 31/12/2008 - 31/12/2009 - 31/12/2010

2008
2009
2010

2008
2009
2010

61%
53%
52%

39%
47%
48%

n Dipendenti n Soci

Il genere e il tipo di contratto

Fin dalla sua costituzione la Cooperativa, visto il 
tipo di lavoro che richiede prerogative e compe-
tenze presenti soprattutto nelle donne, ha favori-
to l’integrazione lavorativa del genere femminile: 
al 31/12/2010 le donne, infatti, rappresentano 
ben l’84% della forza lavoro (97 unità); la per-
centuale degli uomini, invece, si ferma al 16% 
(19 unità). 

Maschi

Femmine

16%

84%

Rapporto maschi/femmine 2010

Visto l’organico prevalentemente femminile, la 
Cooperativa attua precise politiche per favori-
re la conciliazione tra famiglia e lavoro, a par-
tire dalla concessione di contratti part time. Al 
31/12/2010 il 63% della forza lavoro ha sot-
toscritto un contratto a tempo parziale, mentre 
il restante 37% un contratto a tempo pieno. La 
scelta di un contratto part time ha visto negli ul-
timi anni un forte incremento, passando dal 60% 
nel 2008, al 62% nel 2009 e arrivando appunto 
al 63% nell’ultimo anno. 



Bilancio Sociale
2010

 24    

l’identità 
della cooperativa

risorse umane
la progettazione 

sociale

il rendiconto

lavori in corso

Uno sguardo 
d’insieme

faSce d’età e anzIanItà dI ServIzIo

La propensione per il contratto part time è confermata dal seguente grafico, che permette di 
visualizzare la distribuzione delle ore settimanali erogate dai lavoratori. Al 31/12/2010 il personale 
della Cooperativa ha fornito mediamente 28 ore settimanali pro capite, ore che vanno da un minimo 
di 12 ad un massimo di 38. 

Distribuzione part time/full time
al 31/12/2008 - al 31/12/2009 - al 31/12/2010

2008
2009
2010

2008
2009
2010

60%
62%
63%

40%
38%
37%

n Part time n Full time

Le fasce d’età e l’anzianità di servizio

Vista l’eterogeneità della variabile età, si è scelto 
di raggrupparla in 4 fasce: fino ai 30 anni, dai 31 
ai 40 anni, dai 41 ai 50 anni ed otre i 50 anni. 
La maggior parte del personale si colloca nella 
fascia 41 - 50 anni (31%). Seguono coloro che 
hanno dai 31 ai 40 anni (30%), oltre 50 anni 
(22%) ed infine il personale con meno di 30 anni 
(17%). Coerentemente con quanto rilevato negli 
anni precedenti, l’età media del personale è di 
42 anni. Questo dato è strettamente correlato 

all’anzianità di servizio, che è vicina ai 4,7 anni. 
Quest’ultimo valore è condizionato dai piani di 
assunzione della Cooperativa, che necessitano 
di assumere personale stagionale per coprire i 
lavoratori assenti per ferie e che privilegiano for-
ti politiche di selezione del personale nei primi 
mesi di assunzione per favorire la realizzazione 
di un gruppo di lavoro fortemente motivato e 
qualificato. L’anzianità media di servizio è quindi 
di 6,5 anni se non viene conteggiato il personale 
che, per le ragioni sopra menzionate, rimane in 
Cooperativa pochi mesi. 

Distribuzione personale / ore lavorate settimanalmente al 31/12/2010

N
um

er
o

	la
vo

ra
to

ri

Ore	settimanali

Russia 3

Colombia 1

Ucraina 4

Germania 1

Uruguai 1

Moldavia 3
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provenIenza

La provenienza

Nonostante la compagine straniera sia molto for-
te all’interno della Cooperativa, prevale ancora 
nettamente il personale italiano, che percentual-
mente rappresenta il 68% della forza lavoro. Il 
32% sono invece lavoratori stranieri che proven-
gono da diverse parti del mondo, per una rap-
presentanza totale di 12 diverse nazionalità. 

Tra il personale straniero è interessante osserva-
re la composizione dello stesso per provenienza 
(comunitari e non comunitari) e per sesso. 
In base a tale analisi risulta che il 17% del perso-
nale straniero è extracomunitario di cui il 100% 
è personale femminile, e l’83% proviene da un 
Paese comunitario di cui il 93% appartiene alla 
compagine femminile.

GENERE al 31/12/2010 2010 incidenza % 2010
Uomini 19 18 12%

Donne 97 134 88%
Totale 116 152 100%
COMPOSIZIONE PER CLASSE D’ETÀ      

fino 30 anni 17 26 17%

31 -40 31 45 30%

41 - 50 42 47 31%

oltre 50 26 34 22%
Totale 116 152 100%
Età media   42 anni  

COMPOSIZIONE PER FASCE D’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
meno di 1 anno 13 22 14%

1 anno 23 34 22%

2 anni 6 16 11%

3 anni 10 11 7%

4 anni 6 8 5%

5 anni 3 4 3%

6 - 10 anni 34 36 24%

11 - 15 anni 16 14 9%

più di 16 anni 5 7 5%
Totale 116 152 100%
Anzianità media 4,7 anni

Polonia 7

Nicaragua 1

Bolivia 1

Perù 1

Brasile 2

Romania 2
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ScolarIzzazIone e formazIone

La scolarizzazione e la formazione

L’analisi dei titoli di studio necessita di una di-
stinzione tra il personale operatori e il personale 
ufficio, perché ai due gruppi sono richieste com-
petenze professionali molto diverse. 
La maggior parte del personale operatori possie-
de un diploma di scuola professionale (39%) o 
ha terminato la scuola dell’obbligo (33%); questi 
dati sono perfettamente in sintonia con le com-
petenze professionali richieste, che non neces-
sitano di una particolare preparazione. Seguono 
coloro che hanno frequentato una scuola supe-
riore (26%) e hanno ottenuto una laurea (2%).

Confrontando il livello d’istruzione del persona-
le straniero negli ultimi tre anni, è interessante 
evidenziare nel 2010 uno spostamento, seppur 
minimo, verso titoli di studio più alti e la conse-
guente diminuzione del numero di operatori che 
possiedono solo la licenza di scuola dell’obbligo.

Analizzando il titolo di studio del personale uffi-
cio, si evidenza come la Cooperativa possa con-
tare su un patrimonio professionale e culturale 
particolarmente qualificato, in grado di rispon-
dere in maniera flessibile e dinamica ai sempre 
più complessi sistemi gestionali ed organizzativi. 
Il 70% del personale ufficio ha, infatti, un diplo-
ma di scuola superiore e il 30% possiede una 
laurea. 

 Laurea Scuola Scuola Scuola
  superiore professionale dell’obbligo

Titolo di studio del personale operatori al 31/12/2010

 2% 26% 39% 33%

 Laurea Scuola Scuola Scuola
  superiore professionale dell’obbligo

Titolo di studio del personale ufficio al 31/12/2010

 30% 70%  

 Laurea Scuola Scuola Scuola
  superiore professionale dell’obbligo

% titolo di studio operatori  2008 - 2009 - 2010

n 2008 n 2009 n 2010

2%

26%
30%

26% 26%

35% 39%

48%

35% 33%
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La Cooperativa attribuisce particolare impor-
tanza all’aspetto formativo delle risorse umane, 
ritenuto fondamentale per  crescere non solo 
la professionalità individuale, ma anche la ca-
pacità dell’organizzazione di affrontare criticità, 
innovazioni e cambiamenti in un’ottica di con-
tinuo miglioramento. Secondo una metodologia 
sperimentata negli anni, nel 2010 i percorsi for-
mativi sono stati realizzati sia direttamente con 
il contributo di personale interno qualificato, sia 
appoggiandosi a strutture e istituti specializzati.

Obiettivi della formazione SAD 2010:
• Rispettare e valorizzare le capacità dell’indi-

viduo.
• Consentire alle attitudini di emergere e di tra-

sformarsi in capacità.
• Potenziare nei lavoratori la capacità d’intuito, 

l’empatia affettiva, l’apertura di pensiero e la 
capacità di condivisione.

• Fornire conoscenze e competenze adeguate 
alla propria professionalità.

• Rispondere in maniera concreta alle esigenze 
manifestate dagli operatori nella ricerca sul 
clima organizzativo realizzata dalla Coopera-
tiva nel 2008.

• Rispondere ai diversi bisogni formativi dichia-
rati dal personale ufficio e dalla direzione del 
Centro diurno e del Centro servizi.

Analisi del fabbisogno formativo 
delle singole professionalità e dell’appropriatezza

rispetto allo sviluppo delle competenze professionali

Metodologia di sviluppo delle azioni formative: 

Programmazione delle attività formative: 
definizione di obiettivi, contenuti, metodologie, 

tempi di realizzazione, docenze e strumenti di valutazione

Presentazione delle attività 
al personale della Cooperativa

Realizzazione delle attività di formazione

Valutazione dei risultati di gradimento 
e dell’apprendimento
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Durante il 2010 la cooperativa SAD ha effettuato i seguenti corsi formativi:

AREA GRUPPO o PERCORSO PARTECIPANTI TOT. ORE NOTE

ASSISTENTI
DOMICILIARI

Post-Assunzione Circa 15 10 Attraverso un cre-
scente percorso for-
mativo si affrontano le 
diverse problematiche 
associate al ruolo di 
operatore. I gruppi 
operatori si differen-
ziano per gli obiettivi 
e per la metodologia, 
pur mantenendo gli 
stessi contenuti pecu-
liari: aiuto alla perso-
na, igiene ambientale, 
competenze relaziona-
li, competenze meto-
dologiche e tecniche.

Neo-Assunti 7 26

1° gruppo operatori (OP1) 10 26

2° gruppo operatori (OP2) 8 20

3° gruppo operatori (OP3) 7 24

4° gruppo operatori (OP4) 20 16

SERVIZIO
SERALE

Gruppo Servizio serale 18 6

Intervento domiciliare 
in condizioni di marginalità

3 9

La raccolta differenziata
nel Comune di Trento

personale
che opera 
sulla zona

2
Organizzata dalle co-
operative in ATI: SAD, 
FAI e DELFINO

CENTRO DIURNO
Gruppo operatori che lavorano 
al Centro “Sempreverde”
e “La quercia”

10 15

AMMINISTRATIVA Ufficio 8
Da 31 

a 45 ore

A piccoli gruppi in 
base ai diversi bisogni 
formativi

PRIVACY Tutti i lavoratori 2 D.Lgs 196/03



dove opera Sad

gli stakeholder

assistenza domiciliare

consegna pasti a domicilio

centro diurno di mattarello “Sempreverde”

centro servizi di ruffrè “la Quercia”

la progettazIone 
SocIale
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dove opera Sad?

COMUNE DI TRENTO
Nel Comune di Trento, negli ambiti di propria 
competenza, la Cooperativa fornisce il 
servizio di assistenza domiciliare e il servizio 
consegna pasti a domicilio.  A Mattarello, dal 
2003, gestisce il Centro diurno per anziani 
“Sempreverde”.

VAL DI NON
A Ruffrè, comune dell’Alta Val di Non, la 
Cooperativa coordina il Centro servizi “La 
Quercia”. Inoltre, dal 2008, in collaborazione 
con la Comunità della Val di Non, fornisce il 
servizio di assistenza domiciliare. 

PIANA ROTALIANA
Nei Comuni della Piana Rotaliana la 
Cooperativa offre il servizio di assistenza 
domiciliare e il servizio di consegna pasti a 
domicilio.
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glI StaKeholder

Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) 
significa possedere o portare un interesse, un 
titolo, inteso nel senso di un “diritto”.  In sostan-
za, lo stakeholder è un soggetto (una persona, 
un’organizzazione o un gruppo di persone) che 
in vario modo può influenzare o essere influen-
zato dalle attività dell’organizzazione. 
Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui at-
teggiamenti o comportamenti, possono oggetti-
vamente favorire od ostacolare il raggiungimen-
to di uno specifico obiettivo dell’organizzazione.
Rappresentano quindi, in maniera concreta, 
quella che è la complessità della realtà organiz-
zativa, evidenziando tutta una serie di relazioni 
nelle quali la Cooperativa è continuamente im-
mersa.
SAD si caratterizza per essere multi-stakeholder: 
occorre pertanto fare una mappatura dei princi-
pali, dividendoli in due gruppi principali: stake-
holder interni e stakehlder esterni.

STAKEHOLDER INTERNI

• PERSONALE: il personale è la principale ri-
sorsa della Cooperativa. In questa categoria 
rientrano anche i collaboratori e i consulenti, 
che costituiscono un forte valore aggiunto. 
SAD rivolge al personale molta attenzione, 
garantendo condizioni di lavoro sane e stimo-
lando la crescita professionale ed umana. 

• VOLONTARI: la Cooperativa ha sempre dato 
molta importanza all’operato dei volontari, 
cercando di valorizzare le caratteristiche e le 
peculiarità di ciascuno ed attivando percorsi 
formativi a loro sostegno. 

STAKEHOLDER ESTERNI

• UTENTI E FAMILIARI: la Cooperativa opera 
in più settori offrendo diversi servizi; gli utenti 
sono quindi molto numerosi e presentano ca-
ratteristiche molto variegate tra loro, ai quali 
la Cooperativa s’impegna a rivolgersi con pro-
fessionalità, cortesia e rispetto. SAD desidera 
offrire sostegno ed aiuto anche ai familiari, 
che si trovano ad affrontare la gestione di un 
parente in difficoltà.

• FORNITORI: la Cooperativa collabora con di-
versi fornitori di beni e servizi per provvedere 
alla realizzazione dei servizi socio-assistenzia-
li.

• FORMATORI: per la formazione dei lavorato-
ri, SAD si avvale soprattutto di professionisti 
esterni, che mettono le loro competenze e la 
loro professionalità a servizio della Cooperati-
va.

• ENTI PUBBLICI: una cooperativa che si occu-
pa di servizi alla persona non può prescindere 
dall’integrazione con gli enti pubblici presenti 
sul territorio in cui opera. SAD opera costante-
mente con la Pubblica Amministrazione (Pro-
vincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, 
Comprensorio Valle dell’Adige, Comunità della 
Val di Non, Azienda Sanitaria).

• ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: 
da sempre la Cooperativa privilegia il lavoro di 
rete e la collaborazione con le altre realtà del 
territorio, in coerenza con la scelta di fondo 
della cooperazione sociale.

• MONDO DELLA SCUOLA: SAD riconosce la 
scuola come partner fondamentale per pro-
muovere la cultura solidale nelle nuove gene-
razioni e favorire il confronto tra generazioni. 
Per questo promuove iniziative con le scuole 
presenti sul territorio di competenza.
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Tipologia servizio
L’assistenza domiciliare è un tipo di servizio 
socio-assistenziale erogato direttamente a 
domicilio dell’utente tramite un gruppo di 
operatori appositamente formati che svolgono 
interventi di tipo psico-sociale o di cura e aiuto 
della persona.

Obiettivi principali
• Garantire agli utenti un supporto adeguato 

e concreto nella gestione di alcuni momenti 
della giornata. 

• Promuovere la domiciliarità e ridurre i ricoveri 
in strutture residenziali.

• Perseguire la sostenibilità assistenziale 
massimizzando i benefici di salute per gli 
utenti.

• Sostenere e affiancare la persona o la famiglia 
che si fa carico dell’assistenza.

Destinatari
I destinatari del servizio sono anziani, disabili 
o persone in situazioni di bisogno che 
necessitano di essere sostenuti in situazioni 
altamente deficitarie quali malattie, handicap, 
dimissioni da ricoveri ospedalieri e che da soli 
non riescono ad affrontare i bisogni di base.

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

Zone di competenza
• Comune di Trento
• Comprensorio Valle dell’Adige (C5)
• Comunità della Valle di Non (C6)

Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2010

Persone beneficiarie del servizio nel 2010
- servizio domiciliare ordinario
- servizio serale
- servizio cure palliaitve

persone dimesse dal servizio nel 2010

persone attivate al servizio nel 2010 

Assistenza domiciliare

309

517
441
31
45

108

113

 Assistenza Consegna pasti Centro diurno Centro servizi
 domiciliare a domicilio  Mattarello Ruffrè

Le risorse dedicate - Numero persone

73

6 7 3
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA è il ser-
vizio principale della Cooperativa, sia in termini di 
risorse umane impiegate, sia di utenti in carico.
Questo servizio viene erogato 365 giorni l’anno, 
direttamente a casa dell’utente; comprende di-
verse prestazioni di natura socio-assistenziale, a 
seconda delle specifiche necessità della persona 
che lo richiede: è caratterizzato, infatti, da varie 
modalità di cura e assistenza dedicate alle per-
sone bisognose, anziani, malati, disabili o per-
sone non autosufficienti in modo che vengano 
completamente e adeguatamente soddisfatte le 
loro necessità individuali. Per questo si sviluppa 
su diverse aree:
• Cura e aiuto alla persona.
• Governo della casa e gestione menage quoti-

diano.
• Attività di sostegno psico-sociale e relazionale.
Gli interventi forniti dalla Cooperativa vengono 
personalizzati secondo piani programmati di 
assistenza legati alle specifiche esigenze di un 
utente, definiti con la partecipazione delle figure 
professionali interessate al singolo caso. La fina-
lità è quella di fornire assistenza qualificata ed 
integrata, in modo che vengano completamente 
soddisfatte le necessità di ogni singolo utente.
Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito 
anche la sera. Il SERVIZIO SERALE si rivolge a 

persone adulte o anziane, disabili e non autosuf-
ficienti e prive di sostegno parentale o amicale, 
che presentano, in via provvisoria o permanente, 
un ridotto livello di autonomia fisica, una scarsa 
capacità organizzativa rispetto alla gestione della 
casa, una situazione di solitudine e d’isolamento 
psicologico, con difficoltà a mantenere rapporti 
col mondo esterno. 
L’obiettivo del servizio serale è, quindi, quello di 
“allungare”, per quanto possibile, la durata della 
giornata di persone che necessitano particolar-
mente di momenti d’incontro, socializzazione e 
di aiuto. Tale servizio, prerogativa SAD dal luglio 
1997, è erogato tutti i giorni dell’anno, nella fa-
scia oraria dalle 19.00 alle 23.00, domeniche e 
festivi inclusi. 
All’interno dell’assistenza domiciliare si differen-
zia un altro servizio, il SERVIZIO DI CURE PALLIA-
TIVE. Le cure palliative si occupano in maniera 
attiva e totale delle persone colpite da una ma-
lattia che non risponde più a trattamenti speci-
fici e la cui diretta conseguenza è la morte. La 
significatività di questo servizio è proprio legata 
alla sua finalità: il servizio di cure palliative ha, 
infatti, come obiettivo la soddisfazione dei biso-
gni primari della persona malata in fase termi-
nale e della sua famiglia, attraverso un sostegno 
psicologico e un’assistenza globale e continua.

Ass. 
paliativi

Ass.
serale

Ass.
domiciliare C6

Ass.
domiciliare C5

Ass.
domiciliare Tn

9
45

22
31

30
140

86
107

142
184

n Utenti al 31/12/2010 n Utenti 2010

Utenti  2010
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Al 31 dicembre 2010 il numero di utenti in carico 
è di 309 unità così distribuite: 142 persone usu-
fruiscono del servizio di assistenza domiciliare 
ordinaria nel Comune di Trento, 86 nel Compren-
sorio della Valle dell’Adige e 50 nella Comunità 
della Valle di Non; 22 necessitano del servizio 
serale ed infine 9 del servizio di cure palliative. 
Si rileva un’interessante differenza tra il numero 
di utenti in carico a fine anno (309) e il numero di 
persone che hanno utilizzato i servizi domiciliari 
nel corso del 2010 (517). Questa significativa 
differenza è indice di un elevato turnover degli 
utenti seguiti dalla Cooperativa nel 2010: circa 
un terzo di persone (208) è, infatti, transitata nel 
servizio.

Confrontando gli ultimi tre anni, emerge nel 
2010 un incremento del numero di utenti com-
plessivamente in carico alla Cooperativa: rispetto 
a quanto rilevato nel 2009 si registra, infatti, un 
aumento di 20 unità e rispetto al 2008 un incre-
mento di 66 unità.
L’andamento emerso nel 2010 è determinato 
dall’espansione del servizio di assistenza domi-
ciliare in Val di Non ( + 7% di utenza rispetto al 
2009) e nel Comprensorio della Valle dell’Adige 
(+ 13 % di utenza rispetto al 2009). Nel Comune 

di Trento si evidenzia invece un andamento set-
toriale: il servizio di cure palliative evidenzia nel 
2010 un incremento del numero di utenti in cari-
co (+ 18 % dell’utenza rispetto a quanto rilevato 
nel 2009), il servizio serale si distingue per una 
sostanziale stabilità ed infine il servizio di assi-
stenza domiciliare ordinaria subisce nell’ultimo 
anno una flebile flessione del numero di utenti 
(- 14% dell’utenza rispetto al 2009).

Di seguito verranno illustrate complessivamente 
le caratteristiche degli utenti che hanno utilizzato 
il servizio di assistenza domiciliare solo nel Co-
mune di Trento e nel Comprensorio della Valle 
dell’Adige, perché nella Comunità della Valle di 
Non non è ancora vigente la gestione informatica 
dei dati.
L’aumento complessivo del numero di utenti è 
determinato da un trend ormai consolidato negli 
ultimi anni, che vede anche nel 2010 la preva-
lenza di utenza attivata rispetto a quella dimessa, 
con un incremento del carico lavorativo del 4%.

 Ass. Ass. Ass. Ass. Ass.
 domiciliare domiciliare domiciliare serale palliativi
 Tn C5 C6

Utenti  2008 - 2009 - 2010

n 2008 n 2009 n 2010

19
6

19
8

18
4

96 91 10
7

10
0

14
0

15
0

36 30 31 23 38 45

 Utenti Utenti Utenti
 2008 2009 2010

Utenti  2008 - 2009 - 2010

 451 497 517
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Il complessivo aumento di utenti non ha portato 
però ad un incremento delle ore mensilmente 
erogate dalla Cooperativa: ai nuovi utenti, infat-
ti, è stato concordato un numero minore di ore 
pro capite. Nel 2010 sono quindi aumentati gli 
assistiti, ma le ore erogate sono leggermente 
diminuite. 
Osservando il numero medio di ore pro capite 
per tipologia di servizio emerge la seguente di-
stribuzione: il servizio di cure palliative necessita, 
vista la particolarità dei bisogni di questa spe-
cifica utenza, di un maggior numero di ore pro 
capite (12,4 ore), rispetto a quanto concordato 
nel servizio domiciliare ordinario (7,8 ore) e nel 
servizio serale (3,2 ore).

Gli utenti che nel corso dell’anno di riferimen-
to hanno lasciato il servizio sono 108; le ragioni 
sono molteplici, legate soprattutto alle loro con-
dizioni di salute: la maggior parte delle dimis-
sioni è, infatti, determinata dal decesso (60%), 
dal collocamento in casa di riposo (19%), dalla 
scelta di assitenza di privati o figli (6%) o, infi-
ne, dal miglioramento delle condizioni di salute 
(6%). Questi dati confermano la validità del ser-
vizio di assitenza domiciliare, scelto ed utilizzato 
con soddisfazione dagli utenti e dai loro familiari 
per la gestione delle difficoltà presso le abitazioni 
della persona bisognosa. Solo il 9% dell’utenza 
dimessa, dichiara di lasciare il servizio perchè 
non soddisfatta. 

 Assistenza Cure Assistenza
 domiciliare palliative serale

Media ore settimanale pro capite
per tipologia servizio 2009 - 2010

8,2 7,8 

13,3 12,4

3,5 3,2

n Media ore pro capite 2009
n Media ore pro capite 2010

 Assistenza Assistenza Assistenza
 domiciliare serale palliativi

Utenti attivati e Utenti dismessi 2010
per servizio

65 63

11 9

37 36

n Attivati n Dismessi

1. Non soddisfatti
2. Miglioramento/intervento temporaneo
3. Decesso
4. Collocamento in casa di riposo
5. Assistenza di privati o figli

9%

6%

60%

19%

6%

Motivi fine servizio 2010

1

2

3

4

5
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L’anzianità di servizio degli utenti è 
particolarmente condizionata dal tipo di servizio 
richiesto: l’anzianità media del servizio cure 
palliative è di circa 1 anno e 4 mesi (la maggior 
parte degli utenti palliativi (80%), infatti, lascia il 
servizio entro un anno), mentre l’anzianità media 
del servizio domiciliare ordinario e del servizio 
serale è vicina ai 3,5 anni.
La presenza femminile è di ben 28 punti 
percentuali superiore a quella maschile, che si 
ferma al 36%. Questa particolare distribuzione 
è ormai caratteristica consolidata negli anni 
dell’utenza della Cooperativa. Tale peculiarità 
condiziona particolarmente l’età media degli 
utenti, che è di 77,2 anni per le donne e di 70,7 
anni gli uomini. Vista l’erogeneità del gruppo 
rispetto alla variabile età (gli utenti presentano 
un’età compresa tra i 42 e i 100 anni) si è scelto 
di raggrupparla in 5 fasce: la fetta più consistente 
è costituita da coloro che hanno dai 76 agli 85 
anni (32%), seguiti da coloro che hanno più 

COMPOSIZIONE PER FASCE D’ANZIANITÀ al 31/12/2010 2010 Incidenza % 2010

meno di 1 anno 66 132 36%

dai 2 ai 5 anni 125 161 44%

dai 6 ai 10 anni 49 55 15%

più di 11 anni 19 19 5%
Totale 259 367 100%
GENERE      

Femmine 173 236 64%

Maschi 86 131 36%
Totale 259 367 100%
COMPOSIZIONE PER FASCE D’ETÀ    

fino a 40 anni 13 16 4%

da 41 a 65 anni 62 78 21%

da 66 a 75 anni 30 48 13%

da 76 a 85 anni 87 116 32%

otre 86 anni 67 109 30%
Totale 259 367 100%

 < 1 2-5 6-10 > 11
Fasce anzianità

Fasce d’anzianità per tipologia di servizio 2010

n Servizio cure palliative
n Servizio domiciliare
n Servizio serale

80%

27%

39%

20%

49% 48%

18%

10%
6%

3%
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di 86 anni (30%). Il 62% dell’utenza è quindi 
ultra settantaseienne; questa distribuzione è 
condizionata dalla forte presenza femminile che, 
presentando una maggiore longeneità rispetto 
alla compagine maschile, aumenta la percentuale 
di utenza nelle fasce d’età più anziane.

Esistono diverse tipologie familiari. Gli utenti 
SAD sono stati classificati in quattro categorie: 
da solo, convivente autosufficiente, convivente 
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 decisamente 
rilevanti non solo per quel che riguarda il 
fronteggiare le concrete esigenze quotidiane, 
ma per il ruolo che esse rivestono all’interno 
delle relazioni personali, in termini di tenuta al 
senso d’identità e di appartenenza. Ragionando 
in termini percentuali, la tipologia familiare più 
diffusa tra gli utenti è il nucleo familiare formato 
da un solo individuo (52%). La complessità della 

situazione è aggravata da coloro che convivono 
con persone non autosufficienti, che pur non 
rappresentando una fetta molto ampia del 
campione (circa il 12%), necessitano di cure e 
attenzioni particolari. Circa un terzo dell’utenza 
(32%) vive invece con persone autosufficienti; 
pochi sono infine coloro che vivono in alloggi 
protetti (circa il 4%).
Questo fenomeno di solitudine e difficoltà spesso 
si accompagna sia ad una rete familiare e ami-
cale occasionale o inesistente (33% dell’utenza), 
sia ad una rete familiare e amicale che, seppur 
presente, instaura con l’utente relazioni suffi-
cienti o addirittura conflittuali (27%) *. 
Emerge quindi un’utenza particolarmente 
impegnativa per la Cooperativa, che 
quotidianamente si trova a gestire persone 
sole e che non possono contare su una forte 
rete familiare e amicale. A questo panorama si 
aggiunge un grado di sufficienza degli utenti 
poco confortevole: la maggior parte sono, infatti, 
parzialmente autosufficienti (50%), seguiti da 
coloro che non sono autosufficienti (36%). Solo 
il 14% dell’utenza è in grado di provvedere 
autonomamente ai bisogni primari.

QUALITÀ RELAZIONI*  

Molto Buone 28%

Buone 45%

Sufficienti 14%

Conflittuali 4%

Non Classificabile 9%

Totale 100%

QUANTITÀ RELAZIONI* 2010

Continuativa 67%

Occasionale 23%

Inesistente 10%

Totale 100%

Grado di sufficienza 2008 - 2009 - 2010

n Autosufficiente
n Parzialmente Autosufficiente
n Non Autosufficiente

 2008 2009 2010

7%

55%

38% 

11%

53%

36%

14%

50%

36%

 Convivente Convivente Da solo/a In Comunità
 Autosuff NON Autosuff  Protette

Stato familiare 2008 - 2009 - 2010

n 2008  n 2009  n 2010

31% 29% 32%

11% 13% 12%

53% 54% 52%

5% 4% 4%
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conSegna paStI a domIcIlIo

Tipologia servizio
Il servizio consiste nella consegna di un pasto 
completo al domicilio di persone anziane, 
adulte o disabili, che, vivendo da sole e prive 
di sostegni familiari, non sono in grado di 
prepararsi i pasti autonomamente. Il servizio, 
attivato dall’Assistente Sociale all’interno di 
uno specifico progetto sociale individuale, 
vuole salvaguardare l’indipendenza di persone 
non in grado di provvedere da sole alle proprie 
necessità alimentari.

Obiettivi principali
• Prevenire e lenire specifiche situazioni di 

bisogno.
• Mantenere l’anziano nel suo contesto di 

vita, aumentando le prestazioni di cura e 
assistenza.

• Sostenere l’autonomia dei soggetti fragili.
• Garantire una corretta alimentazione alle 

persone che non sono più in grado di 
provvedere autonomamente o sono prive di 
una rete familiare di supporto.

Zone di competenza
• Comune di Trento
• Piana Rotaliana (Mezzocorona, Lavis)

Pasti complessivi consegnati nel 2010

Pasti consegnati Comune di Trento

Pasti consegnati Piana Rotaliana

Persone beneificiarie
Comune di Trento
Piana Rotaliana

42334

30353

11981

168
120
48

Dati in breve

 Assistenza Consegna pasti Centro diurno Centro servizi
 domiciliare a domicilio  Mattarello Ruffrè

Le risorse dedicate - Numero persone

73

6 7 3
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La preparazione del pasto da parte dell’anziano 
o della persona disabile è generalmente vissuta 
come una delle mansioni domiciliari più difficili, a 
cui le tradizionali forme di aiuto parentale, quando 
ci sono, spesso non riescono a fornire risposte 
continuative (problemi di lavoro o gestione degli 
impegni personali). Anche semplicemente gli 
spostamenti dalla propria abitazione per reperire 
generi alimentari necessari alla quotidianità 
rappresentano per molte persone in difficoltà 
una notevole incombenza. Una risposta a tali 
difficoltà è rappresentata dal SERVIZIO PASTI A 
DOMICILIO. 
Questo servizio consiste quindi nella consegna 
di un pasto caldo direttamente a casa di quelle 
persone, anziane o disabili, che non sono in 
grado di provvedere autonomamente, o con 
l’aiuto di familiari/parenti, alla preparazione 
dei pasti. Il pasto confezionato, completo di 
primo, secondo, contorno, frutta e pane, viene 
consegnato al domicilio in contenitori appositi, 
dal lunedì alla domenica, 365 giorni all’anno. 
La consegna avviene tra le 11.30 e le 12.30. Il 
servizio viene svolto in base alle procedure del 
Piano di autocontrollo igienico-sanitario (haccp).
Per ottenere il servizio, le persone interessante 
devono fare richiesta ai servizi sociali territoriali 
di riferimento: gli utenti residenti nel Comune di 
Trento fanno domanda direttamente al Comune, 
mentre gli utenti dei Comuni della Piana Rotaliana 
richiedono il servizio al Comprensorio della 
Valle dell’Adige, presso le sedi di riferimento di 
Mezzolombardo e Lavis.
Nel Comune di Trento vengono effettuati 
giornalmente e contemporaneamente cinque 
giri, con cinque automezzi. Nella Piana Rotaliana 
vengono, invece, realizzati due giri, uno con 
riferimento a Lavis e l’altro con riferimento a 
Mezzocorona.

La maggior parte degli utenti che nel corso 
del 2010 ha usufruito della consegna pasti a 
domicilio appartiene al Comune di Trento (72%); 
gli utenti di questo servizio che vivono nella 
Piana Rotaliana sono invece il 28%.

Analizzando la distrubuzione per genere, 
emerge una caratterisitica dell’utenza SAD 
ormai consolidata, che vede la netta prevalenza 
della compagine femminile su quella maschile 
(rispettivamente il 76% e il 24%). Nel 2010 
si evidenzia una significativa flessione della 
presenza maschile (- 11 punti percentuali) 
rispetto a quanto rilevato nel 2009, confermando 
così la distribuzione rilevata nel 2008. 

Distribuzione utenti pasti Tn
 / pasti Piana Rotaliana 2010

n Pasti Piana Rotaliana 28%
n Pasti Trento 72%

 2008 2009 2010

Distribuzione % per genere 2008 - 2009 - 2010

76%

24%

65%

35%

76%

24%

n Donne n Uomini



Bilancio Sociale
2010

 40    

l’identità 
della cooperativa

risorse umane

la progettazione 
sociale

il rendiconto

lavori in corso

Uno sguardo 
d’insieme

conSegna paStI a domIcIlIo

Osservando il numero medio di pasti erogato 
giornalmente dalla Cooperativa nel Comune 
di Trento e nella Piana Rotaliana, si evidenzia 
nel 2010 una lieve espansione del servizio 
rispetto a quanto emerso negli ultimi anni. Nel 
seguente grafico è, infatti, possibile, confrontare 
il numero medio di pasti giornalieri erogati dalla 
Cooperativa nelle due zone di competenza. Per 
quanto riguarda il Comune di Trento, sono stati 
considerati solo i pasti distributiti dal lunedì al 
sabato, perché questo servizio non è attivo la 
domenica nella Piana Rotaliana. Emege quindi 
la seguente distribuzione: nel 2010 sono stati 
erogati mediamente 100 pasti giornalieri 
nel Comune di Trento e 40 pasti giornallieri 
nella Piana Rotaliana, evidenziando quindi un 
aumento, rispetto a quanto rilevato nel 2009, di 
4 pasti giornalieri nel Comune di Trento e di 5 
pasti giornalieri nella Piana Rotaliana. 
Per quanto riguarda la consegna pasti nei giorni 
di festa, servizio garantito nel Comune di Trento, 
si registra una richiesta media di 22 pasti ogni 
domenica.

Osservando il numero totale di pasti consegnanti 
mensilmente nel Comune di Trento e nella Piana 
Rotaliana nel 2010, emergono due trend distinti: 
nel Comune di Trento, ogni mese, si evidenzia 
una forte oscillazione nel numero di pasti 
consegnati e un significativo calo nei mesi estivi 
legato soprattutto alle partenze estive, mentre 
nella Piana Rotaliana si rileva un andamento 
più costante nei mesi; al riguardo è significativo 
confrontare, nella Piana Rotaliana, i pasti erogati 
a gennaio 2010 con quelli distribuiti a dicembre 
2010: emerge una differenza di solo 39 pasti.

Numero pasti mensili 2010

n Comune Tn n Piana Rotaliana

 2360 2292 2669 2536 2603 2445 2445 2283 2468 2712 2800 2740

 1064 1058 1091 875 865 915 1033 968 1035 1051 1001 1025

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 Comune TN Piana Rotaliana

Pasti medi giornalieri (lunedì-sabato)
2008 - 2009 - 2010

n 2008  n 2009  n 2010

95 96 100
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centro dIurno dI mattarello “Sempreverde”

Tipologia servizio
Il centro diurno di Mattarello è una struttura 
socio-assistenziale di tipo semiresidenziale 
rivolta ai cittadini anziani residenti nel Comune 
di Trento (oltre 65 anni) che vivono una 
condizione di difficoltà e/o solitudine. Nel Centro 
vengono erogate prestazioni assistenziali, di 
accompagnamento e di animazione, attraverso 
la realizzazione di piani d’intervento individuali 
in un contesto di gruppo, dove il potenziamento 
delle capacità relazionali assume una valenza 
preminente.

Obiettivi principali
• Offrire alla persona parzialmente non 

autosufficiente e alla sua famiglia un sostegno 
concreto nella gestione della giornata.

• Evitare le istituzionalizzazioni di coloro che 
possiedono una parziale sufficienza.

• Riattivare e salvaguardare le capacità residue 
(fisiche, psicologiche, cognitive) dell’anziano 
attraverso progetti individualizzati e attività 
specifiche.

• Dare una risposta concreta ed adeguata ai 
bisogni di socializzazione, di condivisione e di 
confronto.

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

Apertura Centro
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Zone di competenza
Comune di Trento

Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2010

Persone beneficiarie del servizio 2010

Nuovi ingressi 2010

Persone dimesse dal servizio

18

22

5

5

Dati in breve

 Assistenza Consegna pasti Centro diurno Centro servizi
 domiciliare a domicilio  Mattarello Ruffrè

Le risorse dedicate - Numero persone

73

6 7 3
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Ospiti 2010

Gli anziani che hanno frequentato il Centro nel 
corso del 2010 sono 22, mentre al 31/12/2010 
gli anziani regolarmente iscritti sono 18. Ormai 
da tre anni il Centro ha raggiunto la sua massima 
capienza e spesso non è possibile soddisfare 
le richieste degli ospiti di aumentare le ore di 
frequenza e le richieste di altri possibili nuovi 
ospiti (alcuni sono in lista d’attesa). 
Nel 2010 il gruppo degli ospiti del Centro è stato 
in continuo mutamento, fattore normale per centri 
rivolti ad un’utenza anziana con problematiche 
evidenti e parziali gradi di autosufficienza. 
Nell’ultimo anno sono stati effettuati 5 dimissioni 
e conseguentemente 5 inserimenti. 

I motivi delle dimissioni sono legati al 
peggioramento delle condizioni di salute degli 
ospiti: tre persone sono state inserite in Rsa, un 
ospite ha necessitato nell’aiuto continuo di una 
badante presso la propria abitazione e infine un 
utente è stato trasferito al Centro diurno per gli 
affetti dal morbo di Alzheiemer. 
Con l’occasione si sottolinea un trend ormai 
consolidato negli ultimi anni, che vede il forte 
incremento di ospiti affetti da disturbi mentali 
e con il morbo di Alzheimer. Complessivamente 
tutti gli ospiti che nell’anno hanno frequentato 
il Centro presentano specifiche difficoltà, alcuni 
in modo evidente, altri invece in modo da non 
pregiudicare la qualità della vita, ma comunque 
con specifiche necessità di sostegno, compagnia 
e aiuto.  
Osservando il grado di difficoltà degli ospiti al 
31/12/2010 emerge la seguente distribuzione: il 
24% dell’utenza presenza difficoltà basse, il 47% 
problematiche parziali ed infine il 29% possiede 
disturbi che pregiudicano l’autosufficienza.

In sintonia con quanti emerso nel 2009, l’età 
media degli anziani al 31/12/2010 è di 82 anni. 
Vista l’eterogeneità del gruppo rispetto alla 
variabile età (gli ospiti hanno un’età compresa 
tra i 66 e i 97 anni), gli anziani sono stati divisi 
in 6 fasce d’età: come ben visibile dal seguente 
grafico, la maggior parte degli ospiti ha più di 81 
anni (16 ospiti).

Grado di difficoltà 2009 - 2010

Base

Parziali

Evidenti

24%
27%

47%
46%

29%
27%

n al 31/12/2010 n al 31/12/2009

Età degli ospiti divisi in intervalli di 5 anni

 > 65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 < 91
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Anche nel 2010 la presenza è stata soprattutto 
femminile: al 31/12/2010 al Centro è iscritto un 
solo maschio e 17 donne.

Per poter frequentare il Centro è obbligatorio 
essere residenti nel Comune di Trento; 
osservando la residenza degli ospiti 2010, 
emerge che 10 vivono a Mattarello, 9 nel 
quartiere di S.Giuseppe, 2 Oltrefersina e 1 a 
Gardolo. 
Analizzando lo stato familiare degli ospiti, si 
rileva un dato particolarmente significativo: la 
maggior parte vive da solo/a (54%) e quindi 
cerca nel Centro sia un’occasione di incontro e 
di socializzazione, sia un momento di sostegno 
e aiuto nella soddisfazione dei bisogni primari. 
Il 46% vive invece con qualche parente, che si 
appoggia al Centro per assistere e provvedere 
ai bisogni fondamentali del proprio caro.  È 
interessante rilevare nel 2010 un aumento degli 
anziani che vivono con i familiari (+ 12 punti 
percentuali rispetto al 2009) e conseguentemente 
una flessione di coloro che vivono da soli. 
Al 31/12/2010 tutti gli ospiti risultano comunque 
senza coniuge: 15 persone sono vedove e 3 
persone sono celibi/nubili.

Servizi erogati

I servizi erogati dal Centro si distinguono tra 
quelli forniti da personale interno e quelli 
erogati da personale non dipendente dalla 
Cooperativa. Tra questi ultimi ci si riferisce ad 
attività importantissime per gli anziani e a servizi 
fondamentali per la loro frequenza al Centro, 
quali, la ginnastica, il pasto di mezzogiorno e il 
trasporto. Tutti questi servizi non hanno subito 
modifiche rispetto allo scorso anno. Rispetto ai 
fornitori, ci si avvale sempre della collaborazione 
della cooperativa La Ruota per la gestione del 
trasporto, dell’associazione UISP per la ginnastica 
e della cooperativa Risto 3 per il pasto.
Tra i servizi erogati direttamente da SAD rientrano 
quelli che garantiscono l’intera gestione del 
Centro: l’accoglienza, le docce assistite, le attività 
di animazione. Altri incarichi consistono nella 
gestione dei rapporti con i familiari e con l’ente 
committente, nella progettualità e nella verifica 
sia delle attività, sia dei progetti individualizzati. 
Osservando il numero complessivo degli accessi 
al Centro, nel 2010 si rileva una forte conformità 

 al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010

Condizione abitativa 2008 - 2009 - 2010

72%

28%

66%

34%

54%
46%

n Da solo/a n Con familiari

 al 31/12/2008 al 31/12/2009 al 31/12/2010

Distribuzione utenti per genere 2008 - 2009 - 2010

2

16

1

17

1

17

n Uomini n Donne
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con quanto emerso nel 2009: nello specifico sono 
aumentate alcuni prestazioni (bagni, presenza il 
pomeriggio, trasporto), ma sono diminuite altre 
(pasti e presenze la mattina). 
La maggior parte degli ospiti preferisce 
comunque frequentare il Centro tutto il giorno.

Nei seguenti grafici è possibile visualizzare 
l’andamento dell’utilizzo dei servizi forniti dal 
personale interno (bagno e presenze nella 
giornata) e dal personale esterno (trasporto, 
pranzo e ginnastica).

 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Confronto accessi 2008 - 2009 - 2010
(dato totale dell’anno
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5000
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0

 Tipologia servizio 2008 2009 2010
Bagno 213 256 300

Presenza mattino 2424 2590 2574

Presenza pomeriggio 2438 2500 2810

Trasporto 4042 4468 4515

Ginnastica 2391 2561 2539

Pranzo 2400 2564 2537

Accessi 2008 - 2009 - 2010
trasporto, pranzo e ginnastica

n Trasporto
n Pranzo
n Ginnastica

 2008 2009 2010

4042

2400 2391

4468

2564 2561

4515

2539 2537

Accessi 2008 - 2009 - 2010 bagno, 
presenza pomeriggio e presenza mattina

n Bagno
n Presenza pomeriggio
n Presenza mattino

 2008 2009 2010
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2424 2438
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2500 2590
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2810
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Le attività di animazione

L’equipe del Centro diurno Sempreverde di Mattarello ha lavorato nel corso del 2010 promuovendo 
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.

Si sono, dunque, realizzate le seguenti tipologie di attività:

• Attività di carattere ludico: giochi, volti ad un ripristino delle capacità cognitive e che si pongono 
come obiettivo il mantenimento delle capacità residue nell’utilizzo della memoria, dell’attenzione e 
della concentrazione.

• Attività di carattere manuale (laboratori): realizzazione di un “prodotto” manuale; tale attività 
sono volte a sviluppare le capacità manuali e creative degli ospiti.

• Attività di carattere culturale: letture di vario genere per stimolare la mente e la memoria, per 
aiutare a mantenersi attivi attraverso il pensare, il ricordare, il porre interrogativi, l’interagire con gli 
altri.

• Attività di carattere religioso: iniziative religiose per offrire, a chi ne senta il bisogno, la possibi-
lità di esercitare la propria spiritualità in modo libero e sereno.

L’animazione

L’obiettivo primario che l’equipe di lavoro del 
Centro si pone è quello di creare una piccola 
comunità che rappresenti, assieme alle altre 
eventuali relazioni personali dell’anziano (parenti 
ed amici), il contesto sociale di vita dell’ospite. 
Questo obiettivo si riconduce alla volontà di mi-
gliorare lo stato di benessere delle persone assi-
stite. Partendo quindi dalla consapevolezza delle 
diverse esigenze degli iscritti, l’equipe di lavoro 
del Centro lavora con grande flessibilità e con 
significativi momenti di programmazione e di 
verifica, per cercare continuamente di proporre 
attività di animazione diversificate ed adatte alle 
diverse esigenze rilevate.
Ogni settimana l’equipe effettua una riunione, 
dove vengono approfondite le criticità emerse e 

gli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati. 
All’interno delle singole riunioni assume estrema 
rilevanza l’effettuazione delle osservazioni e dei 
progetti individualizzati riguardanti ogni singolo 
ospite, sviluppati appunto in modo condiviso e 
partecipato. Questi incontri sono molto signifi-
cativi, perché stimolano la partecipazione attiva 
di tutti alla soluzione dei problemi e la gestione 
partecipata e consapevole delle scelte. La va-
lutazione progettuale di riservare a questo mo-
mento uno spazio al di fuori dell’orario di presen-
za 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 inoltre effettuati degli 
incontri di verifica con l’assistente sociale, l’an-
ziano e la sua famiglia.
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• Attività di carattere ricreativo: Questa categoria comprende proposte diversificate quali:
Gite, uscite e passeggiate: le gite e le uscite sono un’importante occasione per conoscere 
posti nuovi, per socializzare e consentire la soddisfazione di vari interessi, tra i quali quello 
ludico, motorio, religioso, ecc… Le gite organizzate nel 2010 si sono svolte in maggio a Caldo-
nazzo, in giugno a Castello Tesino (Olimpiadi dell’anziano), in agosto a Castel Thun e presso il 
Centro servizi di Ruffrè, in dicembre il pranzo di Natale in un ristorante di Vigolo Vattaro.
Incontri con le realtà esterne (scuole, circolo anziani di Mattarello, ecc): il rapporto 
con il territorio rappresenta per gli ospiti del Centro un’occasione che consente di evitare o 
perlomeno diminuire l’isolamento che spesso caratterizza la realtà delle persone anziane. 
Durante il 2010 sono continuati gli incontri con la scuola elementare di Mattarello con l’obiet-
tivo di fare vivere un’esperienza di incontro e scambio ad anziani e bambini.
Sono stati realizzati inoltre incontri con i bambini “grandi” della scuola materna del Paese at-
traverso i quali si sono vissuti momenti di tenerezza e arricchimento reciproco.
Il Centro si è attivato per organizzare alcuni pomeriggi in cui coinvolgere gli anziani residenti 
a Mattarello. In questi momenti sono state proposte attività di vario tipo tra cui tombola, canti, 
celebrazioni liturgiche, giochi. Anche con il vicino “Pomini” si è creato un importante rapporto, 
in quanto gli ospiti vengono coinvolti in numerosi attività ed iniziative promosse dal circolo 
pensionati.
Feste ed eventi (es. feste di compleanno, feste legate a ricorrenze, ecc.): nell’ottica 
dello svago e del divertimento si sono organizzati feste ed eventi ricreativi, rivolti a sviluppare 
la coesione e l’integrazione fra gli ospiti e i partecipanti esterni. Sono un esempio il carnevale, 
la festa dell’”Aiutiamoci a crescere” (che nasce grazie alla collaborazione tra le varie realtà 
del territorio), le feste di compleanno degli ospiti, che hanno così l’occasione di trascorrere un 
pomeriggio di festa interamente dedicato a loro e ai loro familiari.
Canti e balli.
Visione di film.

Organizzazione eventi

Celebrazioni liturgiche

Feste di compleanno

Gite

Uscite sul territorio

Incontri con il Circolo Pomini

Incontri con le scuole elementari

Varie

Giochi  vari

Laboratori manuali

6%

6%

6%

2%

4%

4%

4%

2%

34%

32%

Attività di animazione - Anno 2010
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Tipologia servizio
Il centro servizi di Ruffrè è una struttura semi-
residenziale che offre servizi e iniziative sociali 
a favore di persone anziane autosufficienti re-
sidenti nell’Alta Val di Non, che gestiscono li-
beramente il loro accesso al servizio. Il Centro 
costituisce per la Valle un punto d’appoggio ai 
servizi di assistenza a carattere integrativo e di 
sostegno della vita domestica e di relazione.
Nella struttura che ospita il Centro, sono ubicati 
al primo piano 6 “alloggi protetti”, che accol-
gono 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 aggre-

gazione.
• Prevenire situazioni di isolamento e di soli-

tudine.
• Aiutare gli anziani ad integrarsi nel proprio 

contesto territoriale, potenziando legami ed 
attività sul territorio.

• Mantenere e, dove possibile, migliorare la 
condizione dell’anziano attraverso progetti 
individualizzati.

• Sostenere la cura personale delle persone in 
difficoltà.

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

Apertura Centro
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Zone di competenza
• Comunità della Valle di Non 
   (principalmente Alta Valle di Non)

Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2010

Persone beneficiarie del servizio 2010

150

250

Dati in breve

 Assistenza Consegna pasti Centro diurno Centro servizi
 domiciliare a domicilio  Mattarello Ruffrè

Le risorse dedicate - Numero persone

73

6 7 3
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Ospiti 2010

Le persone che nel corso del 2010 hanno fre-
quentato almeno una volta il Centro sono state 
oltre 250, delle quali una sessantina ha parteci-
pato alle attività con una certa regolarità. Riman-
gono il lunedì e il mercoledì i giorni di maggior 
frequenza, grazie al servizio di trasporto attivo 
per tutti gli abitanti dell’Alta Valle di Non. Gli al-
tri giorni della settimana il Centro è frequentato 
quasi esclusivamente dagli abitanti di Ruffrè, che 
arrivano autonomamente alla struttura. Il marte-
dì è il giorno dedicato ai bambini del Paese: nel 
2010, in collaborazione con il comune di Ruffrè, 
è stato, infatti, attivato un progetto per favorire la 
socializzazione e l’integrazione dei bambini che, 
dopo la chiusura della scuola, faticano a trovare 
spazi per trascorrere del tempo in compagnia.
Il Centro, essendo una struttura aperta e non vin-
colante, non richiede l’iscrizione a coloro che lo 
frequentano saltuariamente; per questo motivo 
è possibile tracciare solo il profilo di coloro che 
accedono ai servizi di cura alla persona e che 
quindi frequentano regolarmente.
Per quanto riguarda la distribuzione per genere, 
si evidenzia nell’ultimo anno un significativo calo 
di persone appartenenti al genere maschile, per-
centuale che passa dal 44% del 2009 al 38% 
del 2010. Rispetto a quanto evidenziato negli 
altri servizi erogati dalla Cooperativa, rimane co-
munque particolarmente significativa la presen-
za maschile.
L’età degli anziani abituali varia dai “giovani” 
sessantacinquenni agli ultra novantenni; l’età 
media è vicina ai 75 anni, con un picco di coloro 
che si collocano nella fascia d’età tra i 76 e gli 
80 anni. Vista l’eterogeneità della variabile età, 
anche per gli ospiti del Centro di Ruffrè è stato 
necessario dividerla in sei fasce. Nel seguente 

grafico è possibile osservare la distribuzione 
dell’età al 31/12/2010. 

5 5

10

14

11

5

Età degli ospiti divisi in intervalli di 5 anni

 > 65 66-70 71-75 76-80 81-85 < 85

Nonostante l’età, la maggior parte degli ospiti ha 
un’autosufficienza completa e gestisce autono-
mamente i propri bisogni e le proprie necessità. 
Una piccola fetta di persone, invece, necessita 
di cure assistenziali e di controllo, in particolare 
gli utenti che usufruiscono dei servizi del bagno 
assistito e del pasto.
La seguente tabella evidenza i dati relativi alla 
frequenza delle persone al Centro. È interessan-
te evidenziare la forte partecipazione da parte 
della popolazione dell’Alta Valle di Non nei mesi 
invernali, in particolare dicembre, ricco di eventi 
ed iniziative. Al contrario, nei mesi estivi, il Cen-
tro è meno utilizzato, pur mantenendo una pre-
senza fissa di almeno di 25 persone al giorno. 
La diminuzione della frequenza nei mesi caldi ha 
comunque permesso al Centro di raggiungere 
nel 2010 la massima media annuale di accesi 
negli anni della gestione SAD. 
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Mesi

Media giornaliera degli accessi nel 2010
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Dal 2006 al 2010 si è, infatti, passati da una 
media annuale di 20 accessi giornalieri a 28 
nel 2010. Quest’ultima media è il frutto di oltre 
7000 accessi avvenuti durante l’ultimo anno.
Questo incremento è determinato da più fatto-
ri: innanzitutto dalla maggiore conoscenza del 
Centro da parte del territorio, grazie alle inizia-

tive proposte dallo stesso e dal passa parola dei 
partecipanti, dall’incremento della partecipazio-
ne da parte degli utenti già consolidati, che pro-
babilmente hanno trovato nel Centro risposte a 
bisogni importanti, ed infine dal potenziamento 
delle attività e dei servizi offerti.
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Tabella 1: Accessi alla Sala polifunzionale 2010

Mese di riferimento

Attività ricreative-aggregative

ACCESSI SALA POLIFUNZIONALE Presenza massima
giornaliera

Pres. media mensile 
(ogni giorno)

Femmine Maschi TOT. TOT. TOT.
GENNAIO 393 249 642 120 31
FEBBRAIO 323 218 541 70 27
MARZO 482 241 723 66 33
APRILE 439 263 702 65 34
MAGGIO 339 236 575 73 27
GIUGNO 311 238 549 71 26
LUGLIO 306 225 531 54 25
AGOSTO 334 212 546 72 25
SETTEMBRE 346 230 576 61 26
OTTOBRE 333 233 556 54 27
NOVEMBRE 329 184 513 55 25
DICEMBRE 395 284 679 170 31
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Servizi erogati

Molte attività proposte nel 2010 sono state ef-
fettuate direttamente dal personale impiegato 
presso la Cooperativa, in particolare quelle di as-
sistenza e di animazione. Per motivi organizzativi 
e di competenze, alcune sono invece fornite da 
personale esterno che, grazie alla loro capacità 
e continuità, garantiscono servizi fondamenta-
li per la quotidianità delle persone anziane che 
cercano nel Centro appoggio e aiuto. I servizi af-
fidati 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 Ruffrè si possono raggruppare in due 
grandi gruppi: le attività ricreative-aggregative 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 ser-
vizio è offerto 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 usufru-
ire del pasto presso il Centro viene attivata dal 
Servizio Sociale sulla base delle valutazioni fat-
te dall’assistente sociale di riferimento. Durante 
l’anno 2010 hanno usufruito di questo servizio 
undici persone al giorno, sei delle quali sono in-
quilini degli alloggi protetti.
Il dato che emerge è un aumento considerevole 
di accessi in questo servizio sia per l’aumento 
degli inquilini degli alloggi che influenza diret-
tamente questo dato, sia per un aumento del-
la conoscenza del Centro e di questo specifico 
servizio.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Numero di pasti negli ultimi 6 anni
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Gestione Femmine Maschi Totale
Media 

del giorno

2010 4330 2813 7143 28
2009 3995 2872 6867 27,5
2008 3688 2740 6428 26,5
2007 3871 2858 6729 27
2006 3683 2154 5837 24,5
2005 2998 1369 4367 20,3
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BAGNO ASSISTITO
Il bagno assistito è un servizio che intende sod-
disfare un bisogno primario degli individui e che 
è particolarmente importante per coloro che 
non sono in grado di lavarsi in autonomia o non 
dispongono di una casa idonea (“vasca perico-
losa”, mancanza di acqua calda/riscaldamento 
ecc.).
Anche questo servizio è in aumento come è pos-
sibile visualizzare nel seguente grafico.
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ATTIVITÀ MOTORIA
Nel corso dell’anno di riferimento sono stati or-
ganizzati e successivamente effettuati due corsi 
di ginnastica (uno in primavera e l’altro in autun-
no), ognuno dei quali composto da quattro gruppi 
da otto/nove componenti ciascuno, per un totale 
di 10 ore di lezione a gruppo. Complessivamente 
si sono registrate 70 iscrizioni. 

PARRUCCHIERA ED ESTETISTA
Il mercoledì pomeriggio è il momento riserva-
to alla parrucchiera, servizio molto utilizzato ed 
apprezzato dagli anziani. Il lunedì pomeriggio è 

invece il momento predisposto per il servizio di 
estetista. 
Queste prestazioni hanno rilevato un forte utiliz-
zo nel corso degli anni, pur rilevando un piccolo 
calo del 2010.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Accessi parrucchiera ed estetista dal 2005 al 2010

n Parrucchiera n Estetista

2. ATTIVITÀ RICREATIVE-AGGREGATIVE

Consapevoli dell’importanza di potenziare mo-
menti ricreativi e aggregativi all’interno del 
gruppo delle persone che frequentano il Centro, 
nel 2010 è stato dedicato molto spazio alla pro-
grammazione di diverse attività di animazione. 
L’animazione è, infatti, organizzata attraverso 
una pianificazione mensile e quotidiana che, va-
lutando 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.
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centro ServIzI dI ruffrÈ “la QuercIa”

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 
DEL CONTESTO SOCIALE E TERRITORIALE 
Dal 6 giugno 2009 il centro di Ruffrè si chiama 
“La Quercia” e porta un significativo logo dove 
la pianta, simbolo di saggezza, si confonde con 
l’iniziale dell’intestazione. 
 “La Quercia” è simbolo di rifugio, di storia antica 
e di radici profonde e ben salde, è l’immagine 
migliore per sintetizzare il patrimonio di memo-
ria e cultura che gli anziani rappresentano per la 
comunità”. 
Nel 2010 sono proseguite una serie di azioni per 
aumentare l’importanza del Centro all’interno 
del proprio territorio. Esempi concreti sono la 
realizzazione di un progetto di orienteering per 
i bambini della scuola elementare di Sarnonico, 
l’istituzione presso il Centro del “Punto scam-
bio libri”, le serate film del lunedì, la visione dei 
mondiali di calcio, la sagra organizzata il 4 lu-
glio in località Plazuela, i pranzi sociali proposti 
in concomitanza delle festività. Tutte queste ini-
ziative hanno visto il coinvolgimento attivo della 
popolazione dell’Alta Valle di Non.

IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI
Nella struttura che ospita il Centro sono ubica-
ti al primo piano 6 appartamenti perfettamente 
arredati, due da tre posti e quattro da due posti.
Gli inquilini che utilizzano questi appartamenti 
sono persone autosufficienti che, per un periodo, 
necessitano di un aiuto e di un appoggio esterno. 
L’assegnazione dell’alloggio avviene in seguito a 
richiesta ai Servizi sociali della Comunità della 
Valle di Non. 
Nel 2010 ci sono stati 4 inserimenti presso gli 
alloggi protetti, a fronte di 3 dimissioni. 
Al 31/12/2010 sono presenti 7 individui, due 
donne e cinque uomini. 
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 Il valore aggiunto prodotto  2009  2010
a. redditi
ricavi delle vendite e delle prestazioni e 2.906.485,36 e 3.038.251,67
altri ricavi
proventi e 52.810,79 e 53.395,88
 e 2.959.296,15 e 3.101.647,55

b. costi intemi di produzione
materiali di consumo e 11.897,29 e 7.415,47
costi per servizi   
1. UtenZe VARIe e 24.344,22 e 22.819,77
2. SPeSe VARIe IMMoBIlI e 4.295,53 e 4.688,22
3. SPeSe VARIe AUtoMeZZI e 30.828,07 e 32.494,97
4. SPeSe VARIe DI GeStIone e 123.715,63 e 142.755,14
costi per godimento beni di terzi e 20.591,22 e 20.664,50
oneri diversi di gestione e 1.208,86 e 1.301,12
 valore aggiunto caratteristico lordo e 2.742.415,33 e 2.869.508,36

c. componenti accessori e straordinari
elementi finanziari variabili - e 4.626,35 - e 16.652,32
elementi finanziari straordinari e 17.851,13 e 35.804,41
 valore aggiunto globale lordo e 2.755.640,11 e 2.888.660,45
ammortamenti della gestione e 56.120,11 e 60.175,92
 valore aggiunto globale netto e 2.699.520,00 e 2.828.484,53

Il valore aggiunto distribuito  2009  2010

remunerazione del personale
dipendente e 2.229.827,02 e 2.308.498,74
collaborazioni e 60.928,94 e 60.733,95

consulenze
varie e 11.845,21 e 45.362,42
Bilancio Sociale e Carta dei Servizi e 8.550,00 e 7.220,00
certificazioni e 1.868,93 e 2.835,00
amministratori e collegio sindacale e 17.163,19 e 15.570,45
sicurezza/visite med. e 3.031,81 e 6.719,18
ricerca e sviluppo e 17.265,67 e 15.363,96
docenti per formazione e 5.967,20 e 17.990,64

servizi
fornitori strategici per servizi e 50.593,05 e 94.251,63
liberalità esterne e 3.100,00 e 2.500,00
 e 2.410.141,02 e 2.577.036,97

Utile d’esercizio
di cui:
a Ristorno e 145.000,00 e 106.200,00
aumento quota sociale e - e -
Riserva statutaria e 140.047,61 e 140.890,13
Fondo Mutualistico 3% e 4.331,37 e 4.357,43
 e 2.699.520,00 e 2.828.484,53

Il valore aggiunto di un’organizzazione permette di valutare il raggiungimento della mission non sulla base dell’utile prodotto, ma 
sulla ricchezza che è stata capace di distribuire ai diversi stakeholder di riferimento. Il valore aggiunto misura, infatti, la ricchezza 
creata in un determinato periodo dalle attività aziendali a vantaggio della collettività (intesa come insieme di tutti gli stakeholder, 
compresi i soci e i dipendenti), e ripartita secondo criteri economicamente e socialmente rilevanti. Tecnicamente il valore aggiunto 
è quindi la differenza tra il valore dei beni e di servizi che la Cooperativa acquista dall’esterno (costi) e il valore dei beni e servizi 
prodotti (ricavi). Il valore aggiunto si articola nelle seguenti tabelle: il valore aggiunto prodotto e il valore aggiunto distribuito. Il valore 
aggiunto prodotto misura la capacità della Cooperativa di creare ricchezza mediante l’utilizzo dei fattori produttivi. Il valore aggiunto 
distribuito illustra come la ricchezza prodotta è distribuita ai diversi interlocutori strategici, mostrando la capacità di impiegare le 
proprie risorse in iniziative ed azioni a loro vantaggio.
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Tra i lavori in corso definiti nel bilancio sociale 
del 2009, la cooperativa si è impegnata  a infor-
matizzare, durante il 2010, i processi del siste-
ma gestione qualità e l’organizzazione aziendale.
Il progetto, in collaborazione con la casa softwa-
re Saidea informatica, ha la finalità di eliminare 
gradualmente il cartaceo in modo da semplifi-
care, informatizzare e lasciare traccia di tutte le 
attività amministrative e gestionali svolte all’in-
terno della Cooperativa.
Questa scelta rispecchia la politica per la quali-
tà di SAD, che intende migliorare i propri servizi 
anche attraverso l’ottimizzazione di questi pro-
cedimenti. L’utilizzo delle più moderne e ricer-
cate tecnologie informatiche è un sostegno che 
permette di realizzare, in maniera più efficiente, 
gli obiettivi dichiarati annualmente e quindi sod-
disfare le esigenze dei propri clienti e di tutte le 
parti interessate.
Questo percorso iniziato nel 2009, protrae la fine 
della sua realizzazione dal 2010 al 2011.

Vantaggi dell’informatizzazione
dei processi:
• Seguire obbligatoriamente le procedure stabi-

lite, attraverso una linea guida compresa nel 
sistema, senza il rischio di saltare dei passag-
gi previsti dalla procedura stessa, in modo da 
garantirne la piena conformità.

• Avere la tracciabilità di tutte le procedure ed 
essere sempre al corrente di dove si è ferma-
ta una situazione.

• Avere un’archiviazione, visibile su supporto 
informatico, di tutta la documentazione (rice-
vuta o prodotta, interna o esterna) e rintrac-
ciabile in modo semplice ed accessibile, pur 
garantendo la sicurezza delle informazioni e 
della privacy a seconda delle autorizzazioni 
concesse.

È stato realizzato:
• è stato individuato il prodotto informatico per 

la realizzazione del progetto;
• a fine maggio è stato rilasciato il prodotto “Mi-

crosoft Sharepoint 2010”;
• è stata approntata la prima procedura infor-

matizzata di test (relativa all’approvvigiona-
mento);

• sono state consegnate al programmatore le 
altre procedure e ora sono in fase di attuazio-
ne.

Si realizzerà:
• Elaborazione di linee guida che obblighino a 

passaggi predefiniti;
• Revisione delle procedure operative;
• Test del Software operativo da utilizzare per 

verificare sul campo eventuali anomalie;
• Eliminazione del cartaceo;
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Tra pochi mesi gli uffici e quindi la sede legale 
della Cooperativa si sposterà. 
Questo sarà il nuovo indirizzo:  
via Antonio Gramsci 21 – 38123 Trento
I motivi legati a questo trasloco sono molteplici, 
legati soprattutto alla significativa espansione 

dei servizi e all’incremento della forza lavoro del-
la Cooperativa, e quindi alla conseguente  ne-
cessità di aumentare gli spazi a disposizione del-
la stessa. Nella nuova sede ci saranno più uffici, 
una zona adibita alla formazione e la possibilità 
di parcheggiare tutti i mezzi della cooperativa.
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Obiettivo

Il progetto A-CUBE (Ambient Aware Assistan-
ce), finanziato nell’ambito dei “Grandi progetti 
tecnologici” della Provincia Autonoma di Trento, 
prevede lo studio di tecnologie sensoristiche per 
il monitoraggio di ambienti complessi, da appli-
care, ad esempio, nelle case di cura, in un centro 
di riabilitazione o in una struttura per malati di 
Alzheimer, a supporto del personale assistenzia-
le, ed in grado di supportare l’indipendenza e la 
sicurezza degli utenti. 
Tramite reti di sensori distribuite sarà quindi pos-
sibile monitorare i vari ambienti di una struttura e 
rilevare eventi, situazioni e attività, anche in sce-
nari complessi con presenza di molte persone. 
La base tecnologica sarà quindi costituita da una 
rete distribuita di sensori (DSN) per la raccolta 
dei dati dall’ambiente, connessa a un sistema 
informatico in grado di comprendere i cambia-
menti percepiti e di sviluppare un’adeguata ri-
sposta. Gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni 
nell’ambito delle tecnologie sensoristiche per il 
monitoraggio di ambienti complessi rappresen-
tano quindi un’importante risorsa per migliorare 
la qualità del servizio offerto dalle strutture re-
sidenziali ottimizzando nel contempo l’utilizzo 
delle risorse.

Soggetto coordinatore

Fondazione Bruno Kessler, 
istituto che si occupa di 
ricerca di base e applica-
ta in campo umanistico e 
scientifico-tecnilogico.

Partner di progetto

Università degli Studi di Trento; 
Fondazione Don Gnocchi di Milano 

(Centro di intervento sanitario e riabilitativo 
per diverse patologie); 

Create-Net 
(Centro di ricerca internazionale 
sulla tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione).

Ruolo della cooperativa SAD

La cooperativa SAD è stata coinvolta direttamen-
te in questo progetto individuando nel Centro 
diurno “Sempreverde” di Mattarello un sito pilota 
per lo studio sul campo e lo sviluppo di nuove 
possibili tecnologie. La Cooperativa ha inoltre 
partecipato alla realizzazione del WP1 (gruppo 
di lavoro per l’individuazione dei requisiti e co-
struzione degli scenari su cui strutturare le fasi 
successive del progetto). Nella fase conclusiva 
del progetto, la Cooperativa sarà inoltre coinvolta 
nella valutazione della coerenza tra operatività 
e fattibilità dei possibili strumenti tecnologici da 
applicare al’interno delle strutture per anziani.



Bilancio Sociale 
2010

	 59

l’identità 
della cooperativa

risorse umane

la progettazione 
sociale

il rendiconto

lavori in corso
Uno sguardo 
d’insieme

Sad informa

Sito internet

carta dei Servizi

il volontariato

uno Sguardo 
d’InSIeme



Bilancio Sociale
2010

 60    

l’identità 
della cooperativa

risorse umane

la progettazione 
sociale

il rendiconto

lavori in corso

uno sguardo 
d’insieme

comunIcazIone Interna ed eSterna

SAD INFORMA E SITO INTERNET

Negli ultimi anni SAD ha intrapreso concrete 
azioni volte a favorire e potenziare la comuni-
cazione tra i diversi portatori d’interesse della 
Cooperativa. 
Questa scelta è stata fatta per favorire la par-
tecipazione alle scelte aziendali da parte di tutti 
gli addetti ai lavori, consapevole che la varietà 
dei servizi offerti, sia in termini geografici sia di 
attività, certo non favorisce la comunicazione. 
Ma non solo, la ricerca di nuove forme di comu-
nicazione nasce anche dalla consapevolezza che 
condividere il maggior numero di informazioni e 
dati permette alla Cooperativa sia di raggiungere 
livelli di efficienza ed efficacia molto alti, sia di 
aumentare il senso di appartenenza, con effetto 
positivo sul clima di lavoro.

SAD ha individuato due diversi strumenti di co-
municazione che, grazie alla loro configurazione, 
permettono di raggiungere tutti gli interessati:
• Redazione della newsletter “Sad Informa”, in-

formativa periodica distribuita in formato carta-

ceo, che fornisce informazioni e curiosità sulla 
Cooperativa, il suo andamento, le sue attività, 
le iniziative svolte e le informazioni di carattere 
generale. La stampa e la distribuzione di que-
sta pubblicazione è realizzata in collaborazione 
con l’associazione Prodigio, un’organizzazione 
di volontariato impegnata nel campo dell’han-
dicap e del disagio sociale.

• Anche le nuove tecnologie possono essere un 
valido supporto per favorire lo scambio d’in-
formazioni in quanto offrono nuovi e più in-
novativi canali e servizi in grado di divulgare 
informazioni ad un pubblico ampio, creando 
un’immagine aziendale moderna e dinamica. 
Per i più “informatizzati”, la Cooperativa ha 
quindi creato un sito internet, visualizzabile 
alla pagina www.cooperativasad.it. Semplicità 
di navigazione, chiarezza e una grafica accatti-
vante sono i principi ispiratori alla base del sito 
internet, sempre più di facile consultazione da 
parte dei cittadini alla ricerca d’informazioni.

 “La comunicazione interna ed esterna comprende l’insieme dell’attività 
di comunicazione generate dall’azienda per creare un costante flusso 
di comunicazione rivolto al pubblico interno e il pubblico esterno con 
l’obiettivo di fornire informazioni utili e interessanti legate alle strategie 
aziendali, agli obiettivi da raggiungere, all’istituzione di nuovi servizi/
prodotti, in generale alla vita dell’azienda”.
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Il volontarIato

LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi 
della Cooperativa, 
valida per il bien-
nio 2009 – 2010, 
verrà rinnovata nel 
secondo semestre 
dell’anno. La scel-
ta di posticipare 
l’aggiornamento è 
legata ai numerosi 
cambiamenti che 
SAD sta affrontan-
do in questi mesi. La Carta dei Servizi, essendo 
uno strumento a disposizione di tutti i cittadini 
per conoscere la Cooperativa, deve fornire in-
formazioni chiare, dettagliate e aggiornate, cosa 
che la stessa non può fare in questo particolare 
momento di transizione. 
La Cooperativa si avvia, infatti, ad intraprendere 
un impegnativo percorso di ridefinizione, che la 
vede coinvolta sia nel cambio di sede, ma anche 
nell’organizzazione di nuovi servizi e strutture. A 
settembre sarà possibile avere o visualizzare al 
sito internet www.cooperativasad.it la nuova ver-
sione della Carta dei Servizi, nella quale verranno 
comunicate tutte le novità!

Nella Carta dei Servizi 2009 – 2010 è possibile 
trovare comunque le informazioni principali:
- Notizie generali sulla storia, la struttura, la mis-

sione e i valori della Cooperativa;
- Descrizione e informazioni sui servizi che SAD 

attualmente eroga nelle diverse aree d’inter-
vento;

- Gli indicatori della qualità necessari per mo-
nitorare costantemente l’erogazione di ogni 
singolo servizio.

Da molti anni SAD intraprende ed integra con-
crete azioni volte a potenziare e sostenere il 
modo del volontariato. Per SAD i volontari rap-
presentano, infatti, un importante patrimonio di 
energie, talenti, risorse, professionalità, idee ed 
entusiasmo. Ma nono solo, SAD è anche con-
sapevole del loro contributo per formare una 
società coesa, basata su vincoli di fiducia, soli-
darietà e responsabilità. Gli ambiti di operatività 
dei volontari in SAD spaziano dalla partecipazio-
ne alle iniziative promosse dal centro diurno di 
Mattarello e dal centro servizi di Ruffrè, dall’assi-
stere le persone in difficoltà, dall’assecondare le 
loro necessità, dall’accompagnamento presso le 
strutture ospedaliere della città. Un progetto par-
ticolarmente interessante sostenuto da SAD è il 
progetto P.I.A., “Progetto Persone Insieme per gli 
Anziani”, che risponde concretamente al bisogno 
di accompagnamento alle visite/ cure mediche 
da parte degli anziani residenti nel Comune di 
Trento; questo servizio ha lo scopo di alleggerire 
le incombenze dei familiari, ma soprattutto alle-
viare il senso di solitudine e di ansia degli anziani 
sottoposti ad accertamenti o terapie.

Tre sono le azioni principali di SAD per sostenere 
i volontari:

1) Creare condizioni favorevoli per il volontario;
2) Apprezzare e riconoscere le attività svolte dal 
volontario;
3) Sensibilizzazione sul valore e l’importanza 
delle attività di volontariato.

Questi interventi si sono concretizzati nel 2010 
attraverso la realizzazione di numerosi e signifi-
cativi momenti di incontro e confronto, realizza-
ti attraverso il contributo e la collaborazione di 
molte realtà presenti sul territorio.

Carta dei Servizi 2009/10

assistenza sociale con 
professionalità e cura
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Il volontarIato

IL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA COOPERATIVA SAD

Ragazze del Servizio civile
hanno svolto moltissime  mansioni, 
dimostrandosi  ottime collaboratrici

Alpini di Mattarello
sempre disponibili ad aiutare e 
intrattenere gli anziani

• Gruppo dei Volontari R.S.A. di via Veneto 

• Centro Servizi cooperativa Kaleidoscopio

• Auser

• Circoscrizione San Giuseppe

• Associazione Estuario

• ANFASS

• Centro Franca Martini

• Circolo Anziani di San Giuseppe

• Polo Sociale S. Giuseppe

   S. Chiara - Oltrefersina

• Tavolo lavoro “Attività aperte”

Realtà territoriali che collaborano con SAD

Marco
presidente del circolo Pomini di Mattarello,
sempre molto collaborativo

Elena
sempre pronta a mettersi in gioco per scenette canti 
al centro diurno di Mattarello

Suor Elisabetta e Suor Anna
sostengono la spiritualità degli ospiti 
del centro  diurno di Mattarello

Carmen
super sprintosa nelle attività di animazione al Centro

Glauco
allieta con la sua musica i pomeriggi al Centro

Remo e Nunzia
tutto fare dall’animazione all’allestimento per le feste

Anna
ex collega che ci aiuta nelle attività 
pomeridiane al Centro

Mauro
sempre disponibile 
per interventi al sito internet 
e tecnico dei suoni nelle feste

Don Antonio
celebra la messa ogni mese e presiede ai momenti religiosi
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• Gruppo Parrocchiale Mattarello

• Scuola Elementare di Mattarello

• Associazione “Primavera”

• Circolo pensionati e anziani “Pomini”

• Circoscrizione di Mattarello

• Associazione “Libellula”

• Comune di Ruffrè

• Istituto Comprensivo di Fondo

• Pro Loco Ruffrè

Realtà territoriali che collaborano con SAD

Fabio e Umberto
sempre disponibili a risolvere problemi tecnici

Bruno
un vero amico del Centro “La Quercia”

Sergio
sempre pronto con la sua fisarmonica ad allietare i pomeriggi

Don Ernesto e i giovani volontari
guida spirituale del Centro. Intervengono nei momenti di festa

Diego e Lino
cuochi provetti al lavoro in occasioni speciali

Alpini di Ruffrè
sempre collaborativi con il Centro



S.A.D.
Società	Cooperativa	Sociale

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

info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

Nuova	sede	da	luglio	2011
via gramsci, 21 - trento

Centro	diurno	Sempreverde
mattarello - via don trentini, 6

tel. 0461 945890
centro.mattarello@cooperativasad.it

Centro	servizi	La	Quercia
ruffrè - località maso poar, 10

tel. 0463 870168
centro.ruffre@cooperativasad.it
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Coordinamento: alessia gottardi


