
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento straordinario 
con il quale rendicontare l’operato svolto: attraverso 
questo documento SAD informa tutti coloro che hanno 
un interesse nei confronti della Cooperativa circa le proprie 
finalità istituzionali, le strategie ed i comportamenti 
concretamente adottati per raggiungere gli obiettivi preposti, 
nonché i risultati raggiunti e le finalità future. 

BILANCIO sOCIALe 2013
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La nostra Cooperativa, nel 2013, ha intrapreso un percorso di ridefinizione di priorità 
e di riorganizzazione interna per diventare capace di affrontare con più forza, rapidità 
e qualità le nuove sfide poste dai cambiamenti che sta attraversando la realtà dei 
servizi alla persona. In questo particolare momento storico, ricco di incertezze e 
difficoltà, abbiamo cercato di muoverci in prima linea, inventando nuove strade e 
trovando connessioni, sinergie, contributi molteplici per co-progettare una nuova 
idea di welfare, pur non rinunciando alla professionalità e alla qualità che ci hanno 
contraddistinto in questi più di vent’anni di esperienza sul territorio trentino.
In questo contesto, abbiamo ritenuto prioritario non rinunciare alla stesura del 
Bilancio Sociale; abbiamo ritenuto significativo continuare a parlare e a confrontarci 
con le tante persone che, a vario titolo, sono parte della nostra esperienza; abbiamo 
ritenuto fondamentale presentarci con trasparenza e onestà per permettere a tutti di 
conoscere ciò che siamo e le dinamiche risposte che cerchiamo di dare ai particolari 
bisogni che quotidianamente riscontriamo nella nostra utenza. Siamo, infatti, 
convinti che non esista modo più efficace per crescere e migliorarsi che confrontarsi 
costantemente con la realtà, l’essere valutati e il valutare il proprio agire; è solo 
dalle relazioni e dal confronto con la comunità che nascono nuove sinergie e nuove 
prospettive, essenziali per favorire la conoscenza e “muoversi” insieme verso nuovi 
orizzonti. Nel 2013, grazie proprio a momenti di riflessione e di confronto, abbiamo 
dato il cuore a due progetti molto innovativi e molto sentiti, “Il Quadrato” e la “Casa 
alla Vela”, nati proprio con il desiderio di dare risposte concrete e prenderci cura a 
360 gradi dei bisogni degli anziani e delle persone in difficoltà.
In questo Bilancio Sociale, rispetto alla precendente edizione, abbiamo mantenuto 
invariati alcuni aspetti, ritenuti essenziali per assicurare la trasparenza e l’immediata 
comunicazione, mentre ne abbiamo modificati altri, per aiutare il lettore a comprendere 
con maggior chiarezza il “valore aggiunto” delle nostre scelte e del nostro operato.
Concludo, ringraziando tutti coloro che con dedizione, passione e grande 
professionalità condividono il cammino intrapreso e contribuiscono quotidianamente 
a diffondere i valori in cui crediamo da più di vent’anni.

 La Presidente
 Daniela Bottura 

“ Con il Bilancio Sociale  
desideriamo raccontare  

il nostro essere 
e il nostro fare.

Desideriamo raccontare 
quello che siamo stati, 

il nostro presente 
e la nostra visione del futuro. ”
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Nota metodologica

Cos’è il Bilancio Sociale?

Il Bilancio Sociale è per la cooperativa SAD uno strumento innovativo e privilegiato 
di comunicazione, sia per presentare, con precisione e puntualità, la mission, gli 
obiettivi, le strategie, le attività e le scelte progettuali, sia per favorire il confronto e il 
dialogo con i diversi portatori d’interesse che a vario titolo entrano in contatto con la 
Cooperativa. È nella relazione che SAD crede fermamente, convinta che dal dialogo e 
dal confronto con la comunità possano nascere nuove progettualità.

Quali obiettivi?

- Organizzare e presentare in modo coerente le diverse azioni intraprese da SAD.
- Evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti.
- Istituire un momento di riflessione e di autovalutazione interna, per migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti.
- Favorire una più ampia partecipazione alla vita dell’organizzazione da parte dei 

diversi portatori d’interesse.

Chi l’ha scritto?

Il processo di elaborazione ha coinvolto tutta la struttura operativa della 
Cooperativa, in modo da stendere un documento partecipato e condiviso, in grado 
di rispecchiare con precisione i diversi ambiti operativi e rendere ricostruibile e 
verificabile il procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni. 
Il Bilancio Sociale è frutto, inoltre, del coinvolgimento diretto di alcuni utenti e volontari, 
chiamati a testimoniare e verificare le azioni intraprese dalla stessa.

A chi si rivolge?

Il Bilancio Sociale si rivolge sia al personale interno della Cooperativa, 
lavoratori e volontari, sia agli stakeholder esterni, in particolar modo agli utenti, 
alle loro famiglie e a tutte le realtà pubbliche e private del territorio con cui SAD 
collabora quotidianamente e che, direttamente o indirettamente, sono interessati alla 
sua azione.

Com’è strutturato?

Il Bilancio Sociale 2013 si articola in quattro sezioni:
- Identità della Cooperativa, con l’esposizione sintetica degli elementi caratteristici 

dell’assetto istituzionale ed organizzativo, della mission, dei valori di riferimento e 
delle linee strategiche.

- Risorse umane, che traccia sia i profili dei lavoratori e gli investimenti compiuti in 
termini di formazione, sia la rete dei volontari.

- Progettazione sociale, che descrive le attività promosse sul territorio, suddivise 
per aree d’intervento. 

- Nuove aree d’intervento, che presenta il nuovo marchio “Il Quadrato” e la “Casa 
alla Vela”.

Quali elementi di continuità?

Per l’edizione 2013, il gruppo di lavoro ha scelto di mantenere invariata 
l’impostazione editoriale di questo documento, proprio per assicurare sia la 
trasparenza e l’immediata comunicazione, sia un’agile consultazione dei suoi 
contenuti e un raffronto immediato con la precedente edizione. In quest’ultima 
edizione si è scelto, inoltre, di mantenere invariati anche alcuni contenuti, ritenuti 
fondanti per la Cooperativa. In particolare, per quanto concerne i valori di riferimento, 
il gruppo di lavoro ha deciso di mantenere invariate le pagine riguardanti la mission e 
i valori di riferimento, credendo fortemente che questi rappresentino solidi pilastri sui 
quali orientare l’agire quotidiano e le scelte future della Cooperativa, e come tali non 
possano subire continui cambiamenti.

Quali elementi innovativi?

Nell’edizione 2013 cambia la presentazione dei servizi offerti dalla Cooperativa, 
più funzionale e fruibile, al fine di favorire la comprensione degli ambiti d’intervento di 
SAD e capire il “valore aggiunto” del suo operato quotidiano. 
Particolarmente innovative sono le ultime pagine del presente documento, nelle 
quali si presentano le nuove scelte progettuali intraprese da SAD nell’ultimo anno di 
rendicontazione.
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1.1 - La nostra carta d’identità

Denominazione

SAD società cooperativa sociale

Data costituzione

1990

Sede legale

Via Gramsci 21, trento

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato rieletto nel 2014; la composizione attuale 
è di 7 consiglieri (compreso Presidente e Vicepresidente)

Forza lavoro

Personale socio, personale dipendente, collaboratori

Certificazioni di qualità

- UNI eN ISo 9001: Vision 2008 per l’attività di assistenza domiciliare, gestione, 
progettazione ed erogazione di servizi di centri diurni per anziani

- Family Audit

1.2 - La struttura organizzativa interna

Nel 2013 la Direzione della Cooperativa ha cercato di rendere la struttura organizzativa 
più efficiente attraverso la definizione di un nuovo organigramma che rispecchiasse 
nel dettaglio i ruoli e le funzioni di tutti i lavoratori. Il nuovo organigramma, prevede sia 
la riorganizzazione di alcuni settori, sia la definizione di nuove aree di responsabilità, 
legate alla sviluppo di nuovi servizi sul territorio locale.
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“ Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, ci prendiamo cura dei nostri 
anziani con prestazioni socio-sanitarie, rivolte alla persona, e attività di 
animazione, dirette alle relazioni interpersonali. Desideriamo soddisfare i 
bisogni di ogni ospite attraverso la definizione di piani d’intervento individuali, 
pur non tralasciando il potenziamento delle capacità relazionali ”

F. Brugnara, Referente tecnico presso il centro diurno di Mattarello

CeNtro DIUrNo  
DI MAttAreLLo

“ Presso il Centro accogliamo gli anziani autosufficienti residenti nella Valle 
di Non che desiderano trascorrere il loro tempo in compagnia, partecipando 
alle nostre numerose iniziative ricreative e aggregative, organizzate anche 
sul territorio locale. Per chi necessità, su iscrizione, forniamo anche numerosi 
servizi di cura alla persona ”

V. Bertagnolli, responsabile operatori centro servizi di Ruffrè

CeNtro SerVIZI
DI rUFFrÈ

“ Tre volte alla settimana, presso le R.S.A. di Trento, Villazzano  e Montagnaga 
di Pinè, ci occupiamo dell’igiene e della cura dei capelli delle persone 
presenti nelle case di riposo che richiedono anticipatamente il servizio. 
Crediamo moltissimo nell’importanza di questo intervento, perché vediamo 
come stimoli la persona anziana a prendersi più cura di sé ”

G. De Giovanelli, parrucchiera presso le R.S.A.

SerVIZIo PArrUCCHIerA 
IN r.S.A.

“ Ormai da molti anni, con gruppi di operatori SAD, insieme ad un infermiere 
professionale, accompagniamo le persone ultrasessantacinquenni che 
hanno fatto richiesta al Comune di Trento o al Comun General de Fascia in 
alcune località di villeggiatura (Cesenatico, Salò e Milano marittima). Oltre a 
fornire assistenza 24 ore al giorno, organizziamo attività ricreative, motorie, 
di stimolo cognitivo e gite in località turistiche limitrofe ”

G. Bottura, operatore dei soggiorni estivi

SoGGIorNI eStIVI

1.3 - Destinatari

Da oltre vent’anni la cooperativa SAD è impegnata nella soddisfazione dei bisogni di 
anziani, disabili, malati e di persone temporaneamente non autosufficienti presenti 
sul territorio trentino, negli ambiti territoriali di propria competenza.

1.4 - Aree di intervento

“ 365 giorni l’anno entriamo nelle case dei nostri utenti per aiutarli e sostenerli nella 
cura e nell’igiene personale, nella gestione dei compiti familiari, nella mobilizzazione 
e nella gestione delle relazioni. L’obiettivo principale di questo servizio è, infatti, 
quello di mantenere, il più possibile, la persona nel suo ambiente di vita grazie 
al supporto nelle attività quotidiane e alla stimolazione delle capacità presenti ”

A. Lucchetta, operatrice servizio di assistenza domiciliare

SerVIZIo 
DoMICILIAre 

CUre 
PALLIAtIVe

ASSISteNZA
DoMICILIAre 
INteGrAtA

SerVZIo 
DoMICILIAre 
orDINArIo

SerVIZIo 
DoMICILIAre 

SerALe

SerVIZIo DI 
ASSISteNZA DoMICILIAre

“ Ci occupiamo del trasporto e della 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. L’obiettivo 
è quindi quello di mantenere l’utente nella propria abitazione, garantendogli 
una corretta alimentazione ”

L. Faes, operatore servizio consegna pasti a domicilio

CoNSeGNA PAStI  
A DoMICILIo
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“ Da qualche mese ci occupiamo del trasporto, principalmente in Trentino, di 
coloro che hanno ottenuto i buoni chilometrici dal Servizio politiche sociali 
della Provincia Autonoma di Trento; offriamo quindi la possibilità di muoversi 
a persone che, altrimenti, non potrebbero farlo autonomamente, assicurando 
così una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione ”

I. Malench, operatrice abilitata alla guida dei mezzi attrezzati

SerVIZIo
MUoVerSI

“ Ogni anno, in stretta collaborazione con la Comunità della Valle di Non, i comuni di 
questa zona e le associazioni presenti sul territorio, programmiamo diverse attività 
volte a coinvolgere e stimolare la popolazione della Valle, sia le fasce d’età più 
giovani, coinvolte nel progetto “I bimbi al Centro”, sia quelle più anziane, a cui è 
stato proposto di partecipare all’iniziativa “4 passi in compagnia” e all’ “animazione 
territoriale ”

M. Suighi, responsabile iniziative in Valle di Non

INIZIAtIVe IN VALLe DI NoN

“ Un grande impegno ci ha portato oggi a concretizzare un ambizioso progetto 
sociale, che vede avviata una nuova forma di convivenza sociale tra più 
generazioni. La “Casa alla Vela” rappresenta un’innovativa soluzione abitativa 
che permette alle persone anziane coinvolte di fare parte di una piccola 
comunità, dove i compiti e gli impegni quotidiani sono condivisi e dove è 
possibile trovare costante risposta alle proprie necessità ”

I. Vitti, animatrice presso la struttura

LA CASA ALLA VeLA

“ Da poco più di anno abbiamo dato “voce” ad un’esigenza particolarmente sentita 
dalla nostra comunità, che si trovava spesso da sola ad affrontare le difficoltà della 
non autosufficienza. Con “Il Quadrato”, ogni giorno garantiamo la domiciliarietà ad 
anziani, disabili e persone che attraversano un momento di difficoltà, attraverso la 
realizzazione  di numerosi servizi, definiti direttamente con la Cooperativa e come 
tali personalizzati sulla base delle specifiche esigenze dell’utente ”

T. Nicolodi, operatrice dei servizi “Il Quadrato”

IL QUADrAto

Identità della Cooperativa

Val di Non 
e Val di Sole

Valle 
dell’Adige

Alta
Valsugana

Bassa 
Valsugana
e Tesino

Alto Garda
e Ledro

Vallagarina

Fiemme, Fassa
e Primiero

Valli Giudicarie
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1.5 - Territorio di riferimento

La sede legale di SAD è a Trento, via Gramsci 21, ma i servizi sono erogati anche in 
altre zone del Trentino.

Nel Comune di Trento, negli ambiti di propria competenza, la Cooperativa 
fornisce il servizio di assistenza domiciliare e il servizio consegna pasti a 
domicilio. Dal 2003, nella circoscrizione di Mattarello, gestisce il centro 
diurno per anziani “Sempreverde”.

Nei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme la cooperativa SAD 
eroga il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di consegna pasti a 
domicilio.

Nella Comunità Rotaliana-Königsberg SAD offre il servizio di 
assistenza domiciliare e, fino a dicembre 2013, il servizio di consegna 
pasti a domicilio.

Nella Comunità della Valle di Cembra SAD si occupa del servizio di 
assistenza domiciliare.

Nella Comunità della Valle di Non a ruffrè, la Cooperativa gestisce il 
centro servizi per anziani “La Quercia”. Inoltre, dal 2008, in collaborazione 
con la Comunità della Valle di Non, fornisce il servizio di assistenza 
domiciliare.
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Identità della Cooperativa

Il concetto di bene comune 
trova esplicitazione nelle seguenti 
affermazioni: esso rappresenta 
per SAD un “insieme di beni 
necessariamente condivisi. Sono 
beni in quanto permettono il 
dispiegarsi della vita sociale, la 
soluzione di problemi collettivi, 
la sussistenza dell’uomo nel suo 
rapporto con gli ecosistemi di cui 
è parte”. Il bene comune significa, 
quindi creare “le condizioni della 
vita sociale che permettono 
tanto ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più 
speditamente”, dove ciò che conta 
è il bene di tutti.
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1.6 - Mappa dei portatori di interesse

Nella tabella sono riportate le categorie di interlocutori della Cooperativa, vale a 
dire coloro che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività che 
quotidianamente svolge. Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la 
possibilità di valutare quanto le azioni siano rispondenti ai loro interessi e quanto gli 
obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della mission.

Portatori di interesse interni

Portatori di interesse esterni

Organi direzionali Consiglio di 
Amministrazione (CdA)

organo collegiale al quale è affidata la gestione della 
Cooperativa

Assemblea 
dei Soci

soci lavoratori Persone che contribuiscono al capitale sociale di SAD e 
lavorano presso la stessa

soci volontari Persone che, condividendo il fine sociale di SAD, offrono il 
loro tempo per sostenerlo

Altri lavoratori Dipendenti e collaboratori Persone che lavorano presso la Cooperativa

Altre categorie Volontari Persone che offrono gratuitamente le proprie competenze e 
il proprio tempo alla Cooperativa

Tirocinanti Persone che svolgono un tirocinio formativo presso la 
cooperativa SAD 

Fruitori Utenti e loro famigliari Persone che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei 
servizi erogati

Rete
Territoriale

Amministrazioni locali La Cooperativa opera costantemente in collaborazione con 
la Pubblica Amministrazione e con l’ASL

Mondo della scuola Collaborazione nella promozione di una cultura solidale e nel 
confronto tra generazioni

Rete Economica Fornitori, consulenti, 
formatori ed enti di 
certificazione

enti o persone dai quali acquista beni o servizi

Donatori, finanziatori enti o persone che finanziano o cedono beni alla Cooperativa

Rete di Sistema Cooperative, consorzi e 
associazioni presenti sul 
territorio di competenza

SAD collabora con le atre realtà sociali del territorio per 
creare una solida rete socio-assistenziale

Rete Esterna Collaborazione con 
associazioni di solidarietà

SAD collabora con organizzazioni ed enti esterni al proprio 
territorio di competenza 

Cittadinanza Persone esterne a sAD 
che partecipano ad eventi 
organizzati dalla stessa

La Cooperativa organizza eventi aperti a tutta la  
comunità

1.7 - Mission e valori di riferimento

Nel nostro Statuto: 

“ La cooperativa SAD ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi alla persona ”.

In queste parole c’è l’identità, la cultura d’impresa, l’essenza della Cooperativa, che 
si pone come organizzazione a responsabilità sociale che trova nella sua mission lo 
scopo del suo agire sociale:

Assistenza sociale con professionalità e cura

In essa sono dichiarati i valori, le finalità e i principi guida della Cooperativa, che 
negli anni hanno trovato una dettagliata declinazione in specifici obiettivi strategici 
e in comportamenti e che, come tali, rappresentano dei solidi pilastri sui quali si 
fonda l’intera organizzazione della Cooperativa. È per questo che, come già dichiarato 
dalla Presidente nella lettera di presentazione di questo Bilancio Sociale, le seguenti 
pagine riprendono i contenuti e l’impostazione presentata nella precedente edizione, 
proprio per ribadire la forza e la fermezza della mission e dei valori di riferimento, alla 
base delle scelte quotidiane della Cooperativa.
Sin dalla sua costituzione, la cooperativa SAD ha ritenuto prioritario dichiarare e 
condividere, sia all’interno che all’esterno, la propria mission aziendale, consapevole 
che essa rappresenta la bussola che orienta quotidianamente l’agire sociale di 
ogni singolo membro dell’organizzazione; essa permette, infatti, a tutti i portatori 
d’interesse interni alla Cooperativa di ricostruire il senso dell’attività svolta, inserendo 
così il proprio lavoro all’interno di una cornice più ampia che identifica le finalità ultime 
per le quali ciascuno lavora. Per l’esterno, la mission consente un’esplicitazione chiara 
e trasparente delle finalità per le quali la Cooperativa esiste, consentendo così a 
chiunque entra in relazione con essa una condivisione dello scopo sociale della stessa.
Consapevoli dell’irremovibilità della natura sociale della Cooperativa e della 
significatività della propria mission, elementi radicati e fortemente caratteristici 
della stessa, negli ultimi anni sono state intraprese azioni di modernizzazione 
dell’assetto organizzativo e comunicativo della Cooperativa.  SAD crede, infatti, che 
un’organizzazione debba investire nell’innovazione, cercando di trovare il giusto 
connubio tra l’assetto storico e fondante della stessa e la voglia-necessità di trovare 
orizzonti ed espressioni più moderne.
L’agire sociale di SAD trova oggi concretizzazione nel concetto di bene comune, 
che diventa il senso, la ragione d’essere profonda della Cooperativa: una piccola 
comunità nella quale il concetto di bene comune sia centrale, nella quale ognuno può 
identificarsi con i valori, con le tradizioni e soprattutto con i comportamenti, poiché 
dibattuti e condivisi, e nella quale ognuno s’impegna a guardare al futuro con spirito 
critico e innovativo.

Il concetto di bene comune 
trova esplicitazione nelle seguenti 
affermazioni: esso rappresenta 
per SAD un “insieme di beni 
necessariamente condivisi. Sono 
beni in quanto permettono il 
dispiegarsi della vita sociale, la 
soluzione di problemi collettivi, 
la sussistenza dell’uomo nel suo 
rapporto con gli ecosistemi di cui 
è parte”. Il bene comune significa, 
quindi creare “le condizioni della 
vita sociale che permettono 
tanto ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più 
speditamente”, dove ciò che conta 
è il bene di tutti.
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Identità della Cooperativa

Il personale della Cooperativa 
aderisce ai seguenti valori etici:

1. Centralità della persona
SAD ispira la propria attività 
all’attenzione e alla promozione 
della persona.
SAD, costituita da persone che 
lavorano per le persone, s’impegna 
a valorizzare e sviluppare il 
potenziale di ogni individuo, 
singolarmente considerato. 
SAD s’impegna a rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni delle 
persone, non solo quelli materiali, 
ma anche quelli più profondi di 
natura relazionale.

2. Democrazia e Partecipazione
SAD promuove iniziative, 
azioni e strategie frutto del 
coinvolgimento attivo e diretto dei 
soci e dei dipendenti alla vita della 
Cooperativa.
SAD favorisce la partecipazione 
attraverso numeri incontri di verifica 
e di confronto e contribuisce 
attivamente alla parificazione delle 
opportunità. 
SAD ascolta i propri interlocutori e 
con loro “costruisce il domani”.

3. Condivisione 
SAD crede nella co-progettazione 
con i propri lavoratori come 
elemento basilare per la 
realizzazione di servizi alla persona 
validi ed efficaci.
SAD desidera sostenere la 
partecipazione attiva, attraverso il 
potenziamento della figura del socio 
lavoratore.

4. Solidarietà 
SAD promuove la solidarietà con 
le altre cooperative sociali e con 
le altre realtà presenti sul territorio 
con l’obiettivo di creare una rete 
sociale in grado di sostenere 
concretamente i bisogni dell’utente. 

5. Cooperazione
Per SAD cooperare è sia strumento 
organizzativo d’impresa sia 
atteggiamento relazionale e metodo 
di lavoro, in grado di produrre 
mutualità interna ed esterna.
SAD desidera lavorare insieme ai 
propri interlocutori per raggiungere 
il proprio scopo sociale.

6. Innovazione
SAD promuove l’approfondimento 
dei nuovi bisogni sociali.
SAD s’impegna a modernizzare la 
propria organizzazione per renderla 
più efficace di fronte ai problemi 
sociali emergenti.
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Può un’organizzazione aziendale diventare 
“bene comune”?

Può la valutazione di questo tipo di organizzazione essere 
solo il risultato economico?

Queste sono le domande che SAD si pone per imprimere alle scelte future i 
valori necessari fatti di condivisione e di partecipazione, che evidenziano l’essere 
cooperativa rispetto ad altri tipi di organizzazione. 

oggi il valore sociale della Cooperativa trova espressione nelle seguenti azioni e 
nei seguenti documenti, che sostengono, come dei solidi pilastri, il suo assetto 
organizzativo e relazionale, e offrono a chiunque entra in relazione con essa una 
tutela del suo essere parte integrante della stessa. Dall’altra parte ogni singola 
persona deve saper restituire all’organizzazione quel valore aggiunto necessario per 
sostenerla nel suo divenire.
ognuno di questi pilastri, voluto e realizzato grazie all’attivo impegno del personale 
interno della Cooperativa, sostiene una nuova prospettiva aziendale, orientata al 
raggiungimento del bene comune come elemento fondamentale per favorire la tutela 
dei diritti e doveri della persona umana, universali e inviolabili.

1. La politica per la qualità 

Potenziamento della politica della qualità

2. Le nostre risorse per il nostro futuro

Definizione di nuovi servizi per rispondere alle diverse esigenze  
della società moderna

3. Family Audit

Attenzione alla conciliazione famiglia-lavoro

4. La Carta dei Comportamenti 

Declinazione della mission in comportamenti aziendali:  
Carta dei Comportamenti

5. La comunicazione

Definizione di nuovi strumenti per favorire la comunicazione  
interna e quella esterna

1.7.1 - La politica per la qualità 

SAD è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, che ha ottenuto la certificazione 
secondo le norme UNI eN ISo 9001: Vision 2008 per l’attività di assistenza domiciliare 
nel 2003 e per il centro diurno “Gestione, progettazione ed erogazione di servizi di 
centri diurni per anziani” nel 2006. Negli anni la Cooperativa ha, quindi, definito un 
modello organizzativo di qualità, dinamico e sempre teso al miglioramento continuo 
dell’efficacia e dell’efficienza, al fine di accrescere la soddisfazione dei clienti e dei 
lavoratori attraverso risposte adeguate alle loro richieste.

METODO
Il sistema organizzativo di SAD prevede l’utilizzo del seguente metodo ciclico, basato sulla 
continua predisposizione di nuovi obiettivi che scaturiscono dall’analisi dei risultati raggiunti:

Ad integrazione di questo sistema sono state introdotte delle Linee Guida che 
descrivono le modalità di esecuzione dei diversi processi. ogni procedura indica 
quali fasi bisogna seguire, chi ne è responsabile e quale tipo di rendicontazione 
(modulistica) deve essere fatta. In questo modo ogni persona conosce chiaramente 
quali sono i propri compiti, è possibile monitorare l’intero processo e identificare, dove 
opportuno, quali fasi di esso s’intendono migliorare.

Aree di riferimento e azioni

Utente essere orientati alla sua soddisfazione 
per rispondere in modo sempre 
più adeguato ai suoi bisogni (sia 
materiali sia di natura relazionale) e 
per interpretare la qualità del servizio 
erogato

Personalizzazione dell’intervento (mettendo in atto 
tecniche di relazione volte ad infondere fiducia, 
accoglienza e affidabilità)

Promuovere il lavoro di rete (momenti di confronto 
tra familiari, utente, assistenti sociali e volontariato)

Cliente interno Valorizzare e sviluppare il potenziale di 
ogni lavoratore, incrementando sia le 
sue competenze professionali sia il suo 
livello di motivazione e di soddisfazione

Formazione e aggiornamento (indispensabile anche 
per condividere esperienze e conoscenze)

Favorire la conciliazione famiglia-lavoro (anche 
attraverso lo strumento Family Audit)

Organizzazione
 aziendale

Il contesto organizzativo è il vettore 
dell’applicazione dei principi e dei 
valori alla base del servizio. Un’idonea 
organizzazione rende capaci di 
rispondere alle aspettative e ai bisogni, 
differenti e mutevoli, degli utenti

Utilizzo delle più adeguate tecnologie informatiche

Promozione continua della Carta dei 
Comportamenti, documento che indica, per ogni 
mansione, quali sono le azioni che vanno oltre 
la sola applicazione del regolamento e che sono 
ispirate ad una componente valoriale

Stabilire obiettivi Attuare i processi

Monitorare e misurare il loro 
avanzamento

Intraprendere azioni per migliorare 
le prestazioni dei processi

Il personale della Cooperativa 
aderisce ai seguenti valori etici:

1. Centralità della persona
SAD ispira la propria attività 
all’attenzione e alla promozione 
della persona.
SAD, costituita da persone che 
lavorano per le persone, s’impegna 
a valorizzare e sviluppare il 
potenziale di ogni individuo, 
singolarmente considerato. 
SAD s’impegna a rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni delle 
persone, non solo quelli materiali, 
ma anche quelli più profondi di 
natura relazionale.

2. Democrazia e Partecipazione
SAD promuove iniziative, 
azioni e strategie frutto del 
coinvolgimento attivo e diretto dei 
soci e dei dipendenti alla vita della 
Cooperativa.
SAD favorisce la partecipazione 
attraverso numeri incontri di verifica 
e di confronto e contribuisce 
attivamente alla parificazione delle 
opportunità. 
SAD ascolta i propri interlocutori e 
con loro “costruisce il domani”.

3. Condivisione 
SAD crede nella co-progettazione 
con i propri lavoratori come 
elemento basilare per la 
realizzazione di servizi alla persona 
validi ed efficaci.
SAD desidera sostenere la 
partecipazione attiva, attraverso il 
potenziamento della figura del socio 
lavoratore.

4. Solidarietà 
SAD promuove la solidarietà con 
le altre cooperative sociali e con 
le altre realtà presenti sul territorio 
con l’obiettivo di creare una rete 
sociale in grado di sostenere 
concretamente i bisogni dell’utente. 

5. Cooperazione
Per SAD cooperare è sia strumento 
organizzativo d’impresa sia 
atteggiamento relazionale e metodo 
di lavoro, in grado di produrre 
mutualità interna ed esterna.
SAD desidera lavorare insieme ai 
propri interlocutori per raggiungere 
il proprio scopo sociale.

6. Innovazione
SAD promuove l’approfondimento 
dei nuovi bisogni sociali.
SAD s’impegna a modernizzare la 
propria organizzazione per renderla 
più efficace di fronte ai problemi 
sociali emergenti.
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Identità della Cooperativa

Nasce la
Cooperativa SAD

via Malpaga 17 • Trento

1990 1993 1994 1996 1997 2000 2001 2004 200720021991 1992 1995 19991998 2003 2005 2006 2008 2009 20112010 2012 2014

La sede si trasferisce
via Bonelli 2 • Trento

Acquisto immobile
via Zara 1 • Trento

Acquisto immobile
Frazione Vela • Trento

La sede si trasferisce
via Gramsci 21 • Trento

AssIsTeNzA DOMICILIAre
Comune di Trento

Lavoratori

Progetti innovativi

Certificazioni

CONsegNA PAsTI A DOMICILIO 
Piana Rotaliana

AssIsTeNzA DOMICILIAre
Piana Rotaliana

AssIsTeNzA DOMICILIAre serALe
Comune di Trento

CONsegNA PAsTI A DOMICILIO
Comune di Trento

CeNTrO DIUrNO 
“seMPreVerDe”

Mattarello CeNTrO serVIzI
“LA QUerCIA”

Ruffrè AssIsTeNzA DOMICILIAre
Val di Non

BILANCIO sOCIALe

CArTA DeI serVIzI

NewsLeTTer “sAD INFOrMA”

www.cooperativasad.it

CArTA DeI COMPOrTAMeNTI

certificazione
UNI EN ISO 9001:2008
“Erogazione del servizio
di assistenza domiciliare”

certificazione
UNI EN ISO 9001:2008
per il Centro Diurno
“Gestione, progettazione
ed erogazione di servizi
di centri diurni per anziani”

progetto altamente innovativo 
che prevede la convivenza

di anziani e studenti
Località Vela di Trento

assistenza domiciliare e 
servizi di cura alla persona

anziani, disabili e persone 
in situazione di bisogno 

Servizi

Pubblicazioni

2013

38 61 75 98 118
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1.7.2 - Le nostre risorse per il nostro futuro

“ Sintetizzare in poche righe vent’anni di storia della Cooperativa 
è un’impresa ardua. Ci proviamo con alcuni momenti salienti, 
in un’ipotetica timeline che ne ripercorre tutta la sua storia ”

D. Bottura, presidente cooperativa SAD
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1.7.3 - Family Audit

Nel 2007 la Provincia di trento ha avviato un progetto orientato alla definizione di un 
modello organizzativo in grado di sostenere politiche di conciliazione tra famiglia e 
lavoro, con l’obiettivo di stimolare la capacità del territorio di connettere le politiche 
familiari con quelle orientate allo sviluppo economico e culturale, necessarie per 
riconoscere e potenziare il fondamentale ruolo della famiglia nella comunità.
La cooperativa SAD, che si è sempre impegnata per favorire un buon equilibrio tra la 
vita privata e la vita professionale dei propri dipendenti, ha aderito con entusiasmo 
al progetto. Nell’estate del 2012, dopo un percorso durato 3 anni, SAD ha ottenuto il 
tanto ambito certificato finale Family Audit, grazie alle numerose iniziative promosse 
per favorire la conciliazione.
Accanto ad azioni di conciliazione già da tempo consolidate in SAD, come la scelta 
di prediligere la stipula di contratti part-time, in quanto strumento che per primo 
permette di conciliare responsabilità lavorative e familiari, la Cooperativa ha applicato 
ulteriori strumenti proposti dal progetto della Provincia, migliorando così ulteriormente 
il suo pacchetto family friendly:
- formalizzazione e strutturazione delle misure già esistenti;
- analisi sistematica delle possibili nuove azioni da implementare;
- maggiore pubblicizzazione e visibilità del lavoro che SAD svolge su questo tema;
- potenziamento della comunicazione sulle iniziative per favorire la conciliazione, 

ritenute significative per la Cooperativa;
- identificazione di figure e di punti di riferimento per ottenere informazioni;
- percorsi di sensibilizzazione della tematica tra i collaboratori;
- raccolta di informazioni sui servizi territoriali di supporto alla famiglia;
- attenzione alla compatibilità del piano di formazione con gli impegni familiari dei 

partecipanti; 
- sviluppo delle competenze necessarie per accedere agli strumenti di comunicazione 

dei collaboratori.

1.7.4 - La Carta dei Comportamenti

Per riflettere insieme sui valori fondanti della Cooperativa e tradurli in comportamenti 
concreti, un gruppo di lavoratori (coinvolti a diversi livelli) ha voluto intraprendere 
nel 2010 un importante percorso che ha portato alla stesura della Carta dei 
Comportamenti. In questo documento, di facile lettura, sono stati chiariti quali sono 
quei comportamenti, per ogni mansione e ruolo, che scaturiscono dai valori base che 
sostengono l’agire sociale di SAD: trasparenza, correttezza, responsabilità, rispetto 
e fiducia.
Da non confondersi con un regolamento; la Carta dei Comportamenti esplicita 
quali sono quei modi di agire che valorizzano le attività lavorative di ognuno. Il 
comportamento non è, quindi, una regola ma un’indicazione su come eseguire i 
propri compiti in riferimento ai valori cardine.
Questo lavoro di auto-analisi ha rafforzato ancora di più il senso di responsabilità di 
ogni lavoratore nei confronti degli utenti, delle loro famiglie e dei colleghi, rafforzando 
conseguentemente l’identità stessa della Cooperativa.
L’entusiasmo per questo documento ha portato, inoltre, alla costituzione di un 
Comitato, composto da otto lavoratori con diversi ruoli occupazionali all’interno della 
Cooperativa, che definisce annualmente le nuove iniziative da intraprendere per 
promuoverne i contenuti e proporre nuovi spunti di riflessione.
Nel 2013 sono state organizzate tre sessioni formative sul tema dell’etica 
professionale. A dicembre, inoltre, è stata organizzata un’ulteriore “serata a tema” 
in presenza del Vicario Generale Mons. Lauro tisi. Durante l’incontro sono state 
affrontante le grandi domande di oggi; partendo dagli eventi che ci hanno portato alla 
presente situazione di crisi, non solo economica ma anche relazionale, si è cercato 
di capire come sia necessario evolvere la nostra società verso un sistema che sia in 
grado di valorizzare sempre più l’idea della comunità e l’importanza delle relazioni 
che scaturiscono al suo interno.
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Identità della Cooperativa La Carta dei Comportamenti
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1.7.5 - La comunicazione

La comunicazione rappresenta per SAD un elemento di primaria importanza: una 
comunicazione efficace aiuta, infatti, a rendere note le scelte aziendali, a semplificare 
le procedure operative, a ridurre le incomprensioni, contribuendo così a migliorare 
il clima organizzativo all’interno della Cooperativa e a favorire l’integrazione e la 
diffusione di linguaggi, valori e cultura. La cooperativa SAD ha sviluppato nel tempo 
un sistema sempre più articolato per comunicare con i propri stakeholder, avvalendosi 
sia di canali tradizionali prevalentemente cartacei, sia di strumenti più moderni per 
ricercare e promuovere l’interattività e il dialogo con chi preferisce comunicare con 
le nuove tecnologie, mettendo comunque sempre al primo posto l’accessibilità e la 
fruibilità delle informazioni.

Il Bilancio Sociale, pubblicato ogni anno e giunto ormai alla sua ottova edizione, 
rappresenta sicuramente uno strumento privilegiato di comunicazione, attraverso il 
quale SAD si presenta ai propri portatori d’interesse che a vario titolo entrano in 
relazione con essa. Questo documento nasce, infatti, proprio dalla consapevolezza 
che i diversi interlocutori hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali 
ricadute, o effetti, l’azione della Cooperativa produce nei loro confronti. Attraverso 
la stesura del Bilancio Sociale si desidera quindi sia condividere le scelte aziendali, 
sia favorire la partecipazione attiva alla loro attuazione e alla valutazione dei risultati 
prodotti.

La Carta dei Servizi è un valido strumento di tutela degli utenti ed è elaborata 
da SAD proprio con l’obiettivo di soddisfare il diritto dei cittadini di avere chiare e 
certe informazioni sulla Cooperativa e i relativi servizi offerti. Con la stesura di questo 
documento SAD s’impegna a descrivere le finalità, i modi, i criteri e le strutture 
attraverso cui i servizi sono erogati, nonché procedure di controllo che l’utente e 
le loro famiglie hanno a loro disposizione. La Carta dei Servizi rappresenta quindi 
la dichiarazione d’impegno della Cooperativa a rispettare determinati standard 
qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di 
fornitura e somministrazione.

Il sito internet www.cooperativasad.it illustra, con semplicità di navigazione, 
chiarezza e una grafica accattivante, il panorama completo dei servizi offerti da SAD, 
nonché la Cooperativa nel suo essere, le iniziative proposte e i documenti realizzati. 
Permette quindi sia di raggiungere i diversi portatori d’interesse che desiderano 
approfondire le dinamiche della Cooperativa, sia di presentarsi a tutti i cittadini alla 
ricerca d’informazioni. In questi mesi la Cooperativa sta ulteriormente riorganizzando 
ed ampliando il sito internet, che diventerà luogo virtuale d’incontro e uno strumento 
privilegiato per una costante e tempestiva veicolazione di informazioni.

Identità della Cooperativa
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Referente  
tecnico e  

Coordinamento

Servizio
consegna pasti

Amministrazione
contabilità e 

paghe

Gestione
sistema qualità

Volontariato

Assistenza 
domiciliare

Gestione
risorse umane

Referente tecnico
centro diurno

Centro diurno
di Mattarello

Assemblea
dei soci

Controllo
contabile

Presidente
Vicepresidente

Consiglio 
Amministrazione

Direttore

Operatori

Ricerca
e sviluppo

Centro Servizi
di Ruffrè

Coordinamento

Operatori

Operatori

Responsabile
operatori

Referente tecnico
centro servizi

OperatoriResponsabile
operatori

Responsabile
Servizio  

Muoversi

Servizio
Muoversi

Operatori

Responsabile 
servizio

Altri servizi
territoriali

Operatori

Responsabile
Servizio pasti

1.1 - La nostra carta d’identità

Denominazione

SAD società cooperativa sociale

Data costituzione

1990

Sede legale

Via Gramsci 21, Trento

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato rieletto nel 2014; la composizione attuale 
è di 7 consiglieri (compreso Presidente e Vicepresidente)

Forza lavoro

Personale socio, personale dipendente, collaboratori

Certificazioni di qualità

- UNI EN ISO 9001: Vision 2008 per l’attività di assistenza domiciliare, gestione, 
progettazione ed erogazione di servizi di centri diurni per anziani

- Family Audit

1.2 - La struttura organizzativa interna

Nel 2013 la Direzione della Cooperativa ha cercato di rendere la struttura organizzativa 
più efficiente attraverso la definizione di un nuovo organigramma che rispecchiasse 
nel dettaglio i ruoli e le funzioni di tutti i lavoratori. Il nuovo organigramma, prevede sia 
la riorganizzazione di alcuni settori, sia la definizione di nuove aree di responsabilità, 
legate alla sviluppo di nuovi servizi sul territorio locale.
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Consegna pasti a domicilio Consegna pasti a domicilio

■ Cos’è
Il servizio pasti a domicilio consiste nella con-

segna di un pasto completo di primo, secondo, 
contorno, frutta e pane presso il domicilio dell’an-
ziano o della persona in stato di bisogno che ne 
avrà fatto richiesta al Servizio socio-assistenziale 
dell’Ente gestore di riferimento. 

I pasti sono prodotti e confezionati in bau-
letti termici che assicurano la temperatura del-
le pietanze ed evitano la fuoriuscita di cibo. La 
preparazione dei pasti avviene presso strutture 
convenzionate; è invece cura degli operatori della 
Cooperativa occuparsi del trasporto e della con-
segna al domicilio della persona richiedente.

 Il servizio è attivo tutta la settimana nei comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga 
Terme; dal lunedì al sabato nella Comunità Rotaliana-Königsberg. La consegna avviene 
tra le 10.45 e le 12.45. Il servizio è svolto in base alle procedure del Piano di autocon-
trollo igienico-sanitario (HACCP).

■ Obiettivi
- Garantire una corretta alimentazione a persone non più in grado di prepararsi il pasto 

autonomamente o prive di una rete familiare di supporto.
- Mantenere l’autonomia dell’utente nella propria abitazione e con le modalità di vita 

abituali.
- Prevenire e lenire specifi che situazioni di bisogno.
- Evitare per quanto più possibile l’istituzionalizzazione dell’utente.

■ Destinatari
Anziani, disabili o persone in momentaneo stato di bisogno che non sono in grado 

di prepararsi il pranzo autonomamente e non possiedono un sostegno familiare duran-
te questa fase della giornata.

■ Zone di competenza
- Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme
- Comunità Rotaliana-Königsberg

■ Attivazione del servizio
Per l’attivazione del servizio occorre presentare domanda presso il Servizio socio-

assistenziale dell’Ente gestore o presso l’assistente sociale di zona che provvederà alla 
valutazione del bisogno e dei requisiti.

Per ulteriori informazioni sulla procedura e per conoscere i reca-
piti dei Servizi socio-assistenziali dei diversi committenti, si rimanda 
al sito internet della Cooperativa, www.cooperativasad.it, anche 
tramite barcode. Attraverso il barcode è inoltre possibile verifi care 
lo stato degli indicatori di qualità, presentati di seguito.

■ Gestione del servizio
La Cooperativa, ricevuta e accettata la richiesta d’inizio del servizio, provvede all’in-

serimento del nuovo utente in un “giro” di consegna, in base al suo domicilio.
ll ritiro del pasto è effettuato direttamente dall’operatore addetto al servizio, che, 

dotato degli appositi dispositivi igienici monouso, si reca presso la struttura preposta 
alla preparazione del cibo e carica i bauletti termici sull’automezzo. Il cibo è chiuso 
in appositi contenitori nominativi, più la frutta e il pane, che sono sigillati in sacchetti 
monodose. Ogni pasto è quindi consegnato in un set composto da diversi contenitori 
per cibi isotermici, che è assegnato solo a quello specifi co utente, il quale lo restituisce 
alla Cooperativa alla consegna successiva. Ogni utente ha quindi due set “nominativi”.

L’utente, settimanalmente o giornalmente (in base alla comodità personale), sceglie 
il menù sulla base di almeno tre alternative per primo, secondo e dessert. 

L’operatore provvede quindi al trasporto e alla consegna presso il domicilio del 
richiedente, tassativamente entro due ore dal confezionamento del pasto.

“ In prospettiva e in coerenza con i nostri sentiti e condivisi principi fondanti, 
intendiamo migliorare e potenziare la comunicazione con le persone che animano 
la nostra Cooperativa, soci e dipendenti, con coloro che usufruiscono dei nostri 
servizi e con la comunità in generale; riteniamo, infatti, prioritario condividere i 
valori progettuali che stanno alla base del nostro lavoro quotidiano, con l’intento di 
stimolare la conoscenza e le relazioni; crediamo che sia fondamentale “aprirsi” al 
confronto e partire dalla ricchezza delle relazioni sociali, della vita collettiva  e delle 
potenzialità che la comunità ha al suo interno. Nella speranza di stimolare nuove 
metodologie di lavoro tra tutti gli attori sociali, il mondo del pubblico, del privato e 
del volontariato, ci stiamo impegnando e continueremo a farlo, per condividere e 
incoraggiare la partecipazione di tutti, in primis dei cittadini stessi, al fine di trovare 
nuove prospettive e rispondere in maniera diversa alle persone che attraversano 
un momento di difficoltà; desideriamo quindi continuare a “muoverci” verso il 
domani, con il desiderio di prenderci cura del benessere globale del singolo e della 
comunità e superare la frammentazione tra i diversi approcci disciplinari ” 

 Direttore della cooperativa SAD
 Diego Agostini

Guardando avanti
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Definizione

Con il termine risorse umane si designa il personale, socio o dipendente, che 
lavora presso la Cooperativa e che, con la sua competenza e professionalità, 
partecipa attivamente al raggiungimento della mission della stessa.

Impegni per le risorse umane

Da sempre SAD considera il personale il principale valore su cui fondare lo sviluppo 
della Cooperativa stessa e per questo s’impegna ad accompagnarlo nel suo percorso 
lavorativo con specifici programmi di valorizzazione e riqualificazione, sostenendolo 
nei complessi e veloci processi di cambiamento.
Le politiche occupazionali adottate dalla Cooperativa garantiscono: 
- il rispetto dei diritti dei lavoratori;
- azioni di aggiornamento e formazione;
- condizioni di lavoro sane, sicure e decorose per tutti i dipendenti;
- la motivazione del personale.
SAD desidera quindi creare un clima aziendale sicuro e dinamico, in cui viene 
stimolata la collaborazione tra i colleghi e la politica di partecipazione diretta alla vita 
della Cooperativa.

Settori di attività

Sede: - via A. Gramsci 21, trento
Assistenza domiciliare: -  Comuni di trento, Aldeno, Garniga terme, Cimone
 -  Comunità rotaliana-Königsberg  
 -  Comunità della Valle di Cembra 
 - Comunità della Valle di Non 
Consegna pasti: - Comuni di trento, Aldeno, Garniga terme, Cimone
 - Piana rotaliana (Mezzocorona, roverè della Luna, S. Michele all’Adige, Faedo)
Centri: - centro diurno “Sempreverde”, Mattarello 
 - centro servizi “La Quercia”, ruffrè

Le risorse umane: qualche numero

Personale al 31/12/2013 122
Personale in entrata nel 2013 29
Personale in uscita nel 2013 21
Ore complessivamente lavorate nel 2013 139.657

I numeri

Nel 2013 il totale dei lavoratori ha raggiunto 141 unità, con un incremento pari 
al 4,9% rispetto al 2012. 122 persone risultano impiegate in SAD al 31/12/2013, 
evidenziando un incremento di 7 unità rispetto al 31/12/2012. Particolarmente 
significativa è la presenza dei lavoratori soci, che arriva a 56 lavoratori (il 43% 
dell’intera forza lavoro). L’ammissione a socio avviene dopo un periodo di lavoro 
all’interno della Cooperativa e su richiesta dei lavoratori.

Personale socio, dipendente e collaboratori 2011 - 2013

n Collaboratori   n Dipendenti   n Soci

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

2

59

53

2

59

55

2

64

56

Composizione sociale 2011 - 2013

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Soci 53 55 56

Dipendenti 59 59 64

Collaboratori 2 2 2

Totale 114 116 122
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Occupati per zone di attività 2012 - 2013

Occupati per settore di attività 2011 - 2013

n 31/12/2011   n 31/12/2012   n 31/12/2013

Assistenza
domiciliare

Consegna pasti
a domicilio

Uffici Centro diurno
Mattarello

Centro servizi
ruffrè

75% 76% 78%

8% 10% 5% 9% 7% 11% 5% 4% 3% 3% 3% 3%

n 31/12/2012   n 31/12/2013

Comune di trento, Aldeno,
Cimone e Garniga terme

75% 77%

15% 15% 10% 8%

Comunità rotaliana-Königsberg e 
Comunità della Valle di Cembra

Comunità della Valle di Non

Occupati per settore e zona di attività

Le proporzioni relative alla ripartizione del personale per ambiti e per zone di 
lavoro rimangono costanti nel tempo. Si registra una flebile riduzione del personale 
impiegato nella consegna pasti a domicilio (- 5 % rispetto al 2012), a seguito della 
riduzione del carico lavorativo, e l’aumento del personale ufficio (+ 4%) a seguito 
dell’attivazione di nuovi servizi. La maggior parte del personale è operatore ed è 
impiegato nell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare nel Comune di trento, 
Aldeno, Cimone e Garniga terme. 

Al  
31/12/2013 2013 Incidenza % 

2013

Composizione sociale

Soci 56 61 43%

Dipendenti 63 74 52%

Dipendenti somministrati 1 4 3%

Collaboratori 2 2 1%

Soci volontari 2 2 1%

Totale 124 143 100%

Settori d’impiego

Ass. dom.re Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme 75 83 59%

Ass. dom.re Comunità R-K e Comunità VC 17 19 13%

Ass.dom.re Comunità Valle di Non 4 8 6%

Consegna pasti Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme 3 4 3%

Consegna pasti Piana Rotaliana 1 2 1%

Parrucchiere 1 2 1%

Centro diurno Mattarello 3 4 3%

Centro servizi Ruffrè 3 4 3%

Sede 15 15 11%

Totale 122 141 100%

Tipologia contratto

Full time 43 47 33%

Part time 77 92 65%

Collaboratori 2 2 2%

Totale 122 141 100%

Inquadramento

Tempo determinato 29 43 31%

Tempo indeterminato 91 96 68%

Collaboratori 2 2 1%

Totale 122 141 100%

Stabilità lavorativa con contratti part time

SAD si impegna a garantire ai propri lavoratori una sicurezza occupazionale e tutti 
i diritti previsti dal C.C.N.L. Il 68% dei dipendenti/soci è, infatti, assunto a tempo 
indeterminato. 
La Cooperativa inquadra i propri lavoratori con contratti che sono part time per il 
65%. L’evelato numero di contratti part time, peculiarità ormai consolidata negli ultimi 
anni, si spiega sia con le tipologie di servizi in cui SAD impiega il proprio personale, 
che trovano gradimento soprattutto nella componente femminile, sia con l’attenzione 
della Cooperativa verso le necessità dei lavoratori, che grazie alla sottoscrizione di 
contratti part time possono facilmente conciliare lavoro e famiglia.
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Più assunti che dimessi

Nel 2013 sono state effettuate 29 assunzioni, a fronte di 21 cessazioni. Il 76% del 
personale che ha concluso il contratto nel corso del 2013 era stato assunto con un 
contratto a tempo determinato; la maggior parte delle cessazioni è riferibile, infatti, 
alla necissità di manodopera inserita in Cooperativa per un periodo di tempo limitato, 
indispensabile per motivi di ordine organizzativo o sostitutivo per lo più durante il 
periodo estivo (il 68% del personale assunto con contratto a tempo determinato ha, 
infatti, concluso il contratto nei primi 6 mesi di assunzione).

Dinamica personale 2013

Flussi in entrata e in uscita 2013 N. persone

Organico inizio anno 114

Assunti 29

Dimessi 21

Organico fine anno 122

Cessazioni personale con contratto a tempo determinato
rispetto all’anzianità di servizio

< di 6 mesi

68%

16% 16%

7-12 mesi > di 13 mesi

Accanto alla continua espansione della Cooperativa, che nel corso degli ultimi 
anni ha significativamente rafforzato i diversi livelli occupazionali, si evidenzia 
una considerevole riduzione del turnover dei lavoratori a favore della stabilità 
occupazionale.

Dinamica personale 2011 - 2013

2011 2012 2013

Organico al 31 dicembre 113 114 122

Organico annuale 155 140 143

Differenza 42 26 21

3332
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Al 31/12/2013 2013 Incidenza % 2013

Genere

Maschi 15 16 11%

Femmine 107 125 89%

Totale 122 141 100% 

Fasce d'età

Fino a 30 anni 16 21 15%

31-40 33 38 27%

41-50 40 46 33%

Oltre 50 anni 33 36 25%

Totale 122 141  100%

Fasce d'anzianità di servizio 

Meno di 1 anno 17 31 22%

2-5 anni 51 51 36%

6-10 anni 27 30 21%

11-15 anni 14 15 11%

Più di 16 anni 13 14 10%

Totale 122 141 100%

Provenienza

Italiani 85 102 75%

Stranieri UE 31 33 22%

Stranieri extra UE 6 6 3%

Totale 122 141 100%

Una Cooperativa al femminile

SAD, in linea con le cooperative sociali, si conferma come una cooperativa a netta 
prevalenza femminile (89%), in tutti i settori d’impiego. tante sono, infatti, le iniziative 
attuate nel campo delle pari opportunità e della conciliazione famiglia-lavoro.

Una Cooperativa con esperienza

La fascia d’età maggiormente rappresentativa è quella fra i 41 e i 50 anni. È significativo 
notare un progressivo aumento negli anni del peso percentuale delle fasce più “vecchie” 
a svantaggio delle fasce più giovani. Questa tendenza si ricollega sia alla disponibilità, 
dovuta anche alla crisi, di lavoratori meno giovani sul mercato, sia alla riduzione del 
turnover. Questo dato è confermato anche dall’aumento dell’anzianità media di servizio, 
che è passata da 5 anni e 4 mesi anni registrata nel 2011, a 6 anni nel 2013.
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Lavoratori per età 2011 - 2013

n 2011   n 2012   n 2013

Fino a 30 anni 31 - 40 41 - 50 oltre 50 anni

18% 21% 15%

31% 30% 27% 29% 28% 33% 22% 21% 25%

Obiettivi

 - Garantire la competenza del personale impiegato nei diversi settori e ruoli. 
- Incrementare l’assunzione di responsabilità e la capacità di valutare autonomamente 

il proprio lavoro.

Iniziative di formazione
 

 Annualmente i responsabili di funzione definiscono assieme le attività formative che 
valorizzano e accrescono le capacità lavorative e personali dei lavoratori nei diversi 
settori. 
ogni anno si definiscono due diversi percorsi formativi:

- PERCORSI FORMATIVI STANDARD: organizzati per trasmettere le competenze 
base ai nuovi assunti, indipendentemente dal bagaglio di conoscenze (anche 
chi possiede una qualifica oSS, quindi, partecipa alla formazione). L’obiettivo è, 
infatti, quello di consolidare le conoscenze acquisite nei percorsi formativi e nelle 
precedenti esperienze lavorative; ma non solo, anche valorizzare le abilità e le 
conoscenze dei colleghi, ponendole a servizio di altri.

- PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE: rivolti al personale più esperto; l’obiettivo 
di queste iniziative di aggiornamento è quello di perfezionare le abilità professionali 
e potenziare la specializzazione dei lavoratori, laddove si presentano delle necessità 
o delle lacune. 

Il valore aggiunto della formazione SAD
  

 - Momenti formativi sulla Carta dei Comportamenti, per condividere il motivo
  per il quale è nata e cosa significa tutt’oggi, con l’obiettivo di trasmettere e riflettere 

insieme sulla mission e sui valori di riferimento della Cooperativa.

- Momenti formativi sul tema della conciliazione famiglia e lavoro e sulle 
azioni intraprese da SAD, per incentivare le possibilità di conciliazione dei propri 
collaboratori e la comunicazione fra i vari livelli.

- Momenti formativi specifici per promuovere quelle azioni che vanno oltre la 
mera esecuzione della propria mansione e valorizzano l’operato, per stimolare la 
crescita umana e professionale essenziale per affrontare con più competenza e 
sicurezza la propria professione.

- Momenti formativi di condivisione di esperienze, che prevedono incontri tra 
operatori per la condivisione e lo scambio reciproco di esperienze, nei quali ognuno 
può presentare i propri punti di forza ma anche di debolezza. L’obiettivo è quello di 
sostenere ed aiutare il personale, soprattutto gli operatori, che devono affrontare 
quotidianamente situazioni nuove.

età media e Anzianità media 2011 - 2013

Età media Anzianità media

2011 41 anni e 6 mesi 5 anni e 4 mesi

2012 43 anni 5 anni e 7 mesi

2013 43 anni e 2 mesi 6 anni
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I risultati raggiunti

Su un totale di 140 dipendenti, nel corso del 2013 sono 109 le persone 

che hanno partecipato ad almeno un’iniziativa formativa.

Il 78% dei lavoratori SAD ha partecipato ad almeno un percorso formativo nel 2013

Percorsi formativi standard

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

Spiegazione del regolamento operatori in fase di assunzione 1,5 13

PF1 (percorso formativo n. 1 per op. 
domiciliari)

operatori domiciliari appena assunti 6 14

PF2 operatori che hanno frequentato il PF1 23 11

PF3 operatori che hanno frequentato il PF2 8 13

Il ruolo dell’assistente domiciliare operatori domiciliari 2 7

Qualità, Family Audit, Carta dei Comp. e Privacy operatori servizio pasti neo-assunti 3 2

Le patologie dell’anziano
operatori domiciliari che non avevano 
frequentato queste docenze negli anni 

precedenti
8 10

Mini-corso servizio serale
operatori che hanno appena cominciato ad 

erogare il servizio serale
1 6

D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul luogo di lavoro operatori domiciliari 12 21

D.Lgs. 81/08 Preposti Preposti 8 7

D.Lgs. 81/08 aggiornamento rLS rLS 8 1

Autocontrollo igienico-sanitario (HACCP)
operatori servizio pasti, centro servizi, centro 

diurno
2 10

Iniziative di “valore aggiunto”

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

Serata a tema Incontro aperto a tutti i collaboratori di SAD 1,5 51

etica professionale operatori esperti 2 47

Percorsi di specializzazione operatori

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti
Il servizio domiciliare a favore di persone con 

disagio psichico
operatori domiciliari esperti 9 15

Formazione congiunta APSS, Servizio Attività 
Sociali e Cooperative

referenti tecniche e coordinatrice 3 8

educazione all’uso per montascale operatori servizio MuoverSi 3 6

Procedura per l’erogazione del servizio di 
trasporto persone

operatori servizio MuoverSi 2 7

L’erogazione del servizio privato operatori Il Quadrato 10 13

ripasso del regolamento operatori domiciliari 2 11

Corso base sull’utilizzo del PC Corso aperto 7,5 4

La cooperazione in trentino, SAD nel contesto Gruppo Giovanissimi 5,5 5

Servizio serale – operatori meno esperti operatori meno esperti del servizio serale 2 8

Servizio serale – operatori esperti operatori esperti del servizio serale 2 11

Percorsi di specializzazione ufficio

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti
Prendersi cura della casa della salute – Bene 

Comune (convegno)
Direzione e referente Casa alla Vela 12 3

WorkShop sulle Imprese Sociali a riva del 
Garda – il valore delle relazioni

Ufficio 12 4

Auditor Interno dei Sistemi di Gestione per la 
Qualità

responsabile Qualità 16 1

Prima assistenza informatica
Gruppo di impiegati addetti alla prima 

assistenza informatica
1,5 3

- Serate a tema, nelle quali la Cooperativa, con il supporto di esperti della tematica 
proposta, affronta argomenti d’attualità e socialmente significativi; l’obiettivo è 
quello di stimolare la crescita umana e sociale dei lavoratori e condividere assieme 
le proprie riflessioni.
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Il volontariato

In questi anni SAD ha avviato numerose iniziative volte a promuovere una nuova 
visione dell’agire sociale, che vede coinvolti tutti i diversi attori sociali, in primis i 
cittadini, per riuscire a rispondere in maniera completa ai bisogni che emergono con 
crescente intensità nella società attuale. 
Nel 2013 la Cooperativa ha intrapreso un significativo lavoro con le diverse risorse 
del territorio, in particolare ha consolidato la collaborazione con un’ampia fascia di 
realtà del volontariato, con l’obiettivo di costruire una rete in grado di soddisfare tutti 
i bisogni dei propri utenti, portare valore aggiunto ai servizi e dare contributi attivi alla 
definizione di nuove prassi di welfare. Pur consapevole che il mondo del volontariato 
spesso non costituisce una costellazione omogenea, ma un insieme di realtà diverse, 
SAD si è impegnata ad armonizzare i diversi componenti, offrendo loro momenti di 
confronto e collaborazione; l’obiettivo è stato, infatti, quello di riconoscere, incontrare 
e valorizzare le realtà del territorio e instaurare con loro relazioni stabili e sistematiche 
favorendo così processi di coprogettazione; l’azione dei volontari spazia dall’offrire 
momenti di supporto, confronto e integrazione, all’ “accompagnare” l’utenza nella 
propria quotidianità. Per contro SAD s’impegna a sostenere ed integrare ogni forma 
di volontariato, offrendo sia momenti di conoscenza e coinvolgimento nell’attività della 
Cooperativa, sia molte occasioni di formazione, confronto, scambio per riconoscere e 
accrescere il valore di ogni volontario. 
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Profilo generale del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni 
di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di anziani, disabili e persone 
che si trovano in condizioni di parziale, temporanea o totale non autosufficienza,  al fine di 
consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso 
a strutture residenziali.

Gli obiettivi perseguiti

- gestire situazioni di parziale o totale non autosufficienza presso il domicilio, 
favorendo quindi il permanere dell’anziano nel proprio contesto familiare;

- sostenere le funzioni riguardanti l’autonomia personale per la soddisfazione dei 
bisogni primari;

- mantenere l’unità del nucleo familiare evitando l’emarginazione dei componenti più deboli;
- sostenere la famiglia nel lavoro di “cura” del proprio caro non autosufficiente. 

I servizi offerti

- SERVIZIO DOMICILIARE ORDINARIO erogato 365 giorni l’anno, è un servizio di 
aiuto e cura dell’utente, supportato a carattere professionale e realizzato presso il 
domicilio del beneficiario. Il servizio prevede diversi tipi di intervento (prestazioni, 
iniziative, azioni) personalizzati secondo piani programmati di assistenza legati 
alle specifiche esigenze di ogni utente, definiti con la partecipazione delle figure 
professionali interessate al caso. 

- SERVIZIO DOMICILIARE SERALE prevede l’erogazione del servizio di assistenza 
domiciliare la sera. L’obiettivo di questo specifico servizio è di “allungare”, per 
quanto possibile, la durata della giornata di persone non autosufficienti e prive di 
sostegno parentale e amicale che hanno bisogno di ulteriori momenti d’incontro, 
socializzazione e soprattutto aiuto. tale servizio è erogato tutti i giorni dell’anno, 
nella fascia oraria dalle 19.15 alle 23.15.

- SERVIZIO DOMICILIARE CURE PALLIATIVE si occupa in maniera attiva e totale 
delle persone colpite da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici 
e la cui diretta conseguenza è la morte. Lo scopo di questo servizio è migliorare la 
qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, assicurando a essi cura, sostegno 
psicologico e assistenza continua e globale. Questo servizio è erogato tutti i giorni 
dell’anno, domeniche e festivi inclusi.

- ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI), erogato tutti i giorni dell’anno, 
questo servizio è finalizzato al mantenimento a domicilio di malati in alternativa 
al ricovero ospedaliero o alla residenza sanitaria; è attuabile per malattie di una 
certa complessità e richiede un programma di assistenza integrato tra diverse 
figure professionali, medico di famiglia, infermiere, assistente sociale e assistenti 
domiciliari, e, a giudizio del medico curante, di specialisti per valutare problemi di 
particolare complessità. 

Le prestazioni erogate

- cura e aiuto della persona
- aiuto nella mobilizzazione
- governo della casa
- attività di sostegno relazionale alla persona e di aiuto nella gestione dei compiti familiari
- accompagnamento e aiuto nelle commissioni

I destinatari

- persone adulte o anziane che vivono sole con parziale o totale non autosufficienza 
o a rischio di emarginazione sociale, che necessitano di aiuto anche per un periodo 
temporaneo;

- persone totalmente o parzialmente non autosufficienti inserite in un nucleo 
familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.

I requisiti del servizio

- tempestività nell’attivazione del servizio;
- assegnazione di un referente tecnico di riferimento;
- analisi dei bisogni e pianificazione del Piano Lavoro;
- attenzione alle necessità e ai bisogni dell’utente;
- programmazione degli interventi e individuazione degli operatori più adatti al caso;
- predisposizione dei materiali e dei mezzi necessari per svolgere i servizi;
- monitoraggio dell’andamento del servizio;
- confronti periodici con gli operatori;
- confronti periodici con l’utente e/o familiari;
- confronti periodici con l’assistente sociale di riferimento;
- verifica del grado di soddisfazione dell’utente.

Il valore aggiunto delle nostre azioni

- incontri settimanali del Comitato tecnico, composto dai referenti tecnici e 
dal coordinamento, per analizzare insieme i casi in lista d’attesa, verificare la 
programmazione settimanale e confrontarsi sull’andamento del servizio;

- individuazione di operatori, da assegnare al caso, che possano rispondere 
completamente ai bisogni e alle necessità dell’utente;

- impegno per sostituire l’operatore assente con un altro già assegnato al caso;
- comunicazione tempestiva all’utente su eventuali cambi di operatori o  necessarie 

modifiche al programma;
- definizione e controllo del numero di operatori che presteranno servizio presso 

l’abitazione dell’utente;
- quando necessario, affiancamento del nuovo operatore assegnato al caso da parte 

di un collega che già conosce l’utente.
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Le zone di competenza

- Comuni di trento, Aldeno, Cimone e Garniga terme
- Comunità rotaliana-Königsberg 
- Comunità della Valle di Cembra 
- Comunità della Valle di Non

I risultati raggiunti

Andamento utenza del servizio di assistenza domiciliare 2007-2013

Utenti
2007

Utenti
2008

Utenti
2009

Utenti
2010

Utenti
2011

Utenti
2012

Utenti
2013

349 451 497 517 522 524 514

Andamento dei diversi servizi dell’assistenza domiciliare 2011-2013

n 2011   n 2012   n 2013

Assistenza domiciliare 
cure paliative + ADI

Assistenza domiciliare 
serale

Assistenza domiciliare 
ordinaria

39 25 36 30 24 24

453 475 454

Andamento del servizio nei tre ambiti di competenza 2011-2013

n 2011   n 2012   n 2013

Ass. domiciliare ordinaria 
Comunità Valle di Non

Ass. domiciliare ordinaria 
Comunità rotaliana-Königsberg 

e Comunità della Valle di Cembra

Ass. domiciliare ordinaria 
trento, Aldeno, Cimone e 

Garniga terme

130 130 130 94 102 137

229 244 187

Utenti al 31/12/2013 293
Utenti nel 2013 514
Utenti attivati 2013 142
Utenti dimessi 2013 131

L’utenza 2013: qualche numero

Permanenza media presso il servizio 3 anni e 2 mesi
74% femmine e 26% maschi

Età media donne 81 anni
Età media uomini 74 anni
L’87% dell’utenza non è autosufficiente e presenta tipologie di disagio molto 

impegnative, perlopiù rappresentate da disagio psicologico e malattie invalidanti

Il 57% dell’utenza vive da sola o con persone non autosufficienti

Il 33% dell’utenza ha una rete familiare e amicale occasionale o inesistente
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Profilo generale del servizio

Il servizio consegna pasti consiste nel trasporto e nella consegna di un 
pasto completo al domicilio di persone 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.

Gli obiettivi perseguiti

- garantire una corretta alimentazione alle persone che non sono più in grado di 
provvedere autonomamente o sono prive di una rete familiare di supporto;

- favorire la permanenza della persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- evitare l’inappropriato inserimento in strutture protette.
 

Le prestazioni erogate

- ritiro e trasporto, con un mezzo della Cooperativa, dei pasti prodotti e confezionati 
in bauletti termici presso le strutture convenzionate;

- consegna del pasto al domicilio tra le 10.45 e le 12.45.

I destinatari

Il servizio di consegna pasti a domicilio si rivolge ad anziani, disabili o persone in 
momentaneo stato di bisogno, che non sono in grado di provvedere autonomamente 
alla preparazione dei pasti. 

I requisiti del servizio

- tempestività nell’attivazione del servizio;
- presenza di un responsabile del servizio;
- inserimento in un “giro” di consegna in base al domicilio;
- possibilità di scegliere il menù, settimanalmente;
- aiuto nell’apertura del contenitore del pasto;
- rispetto delle procedure del Piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP);
- mobilitazione del 118 in caso di emergenza;
- erogazione dei pasti 365 giorni l’anno nei comuni di trento, Aldeno, Garniga terme 

e Cimone;
- erogazione dei pasti dal lunedì al sabato (festività escluse) nella Piana rotaliana;
- monitoraggio dell’andamento del servizio;
- confronti periodici con gli operatori.

Il valore aggiunto delle nostre azioni

- attenzione alle necessità e ai bisogni dell’utente;
- segnalazione di eventuali disagi o anomalie riscontrate presso l’abitazione 

dell’utente;
- flessibilità del servizio in base alle esigenze dell’utente (gestione delle chiavi 

portone esterno della casa, scelta dell’orario di consegna...);
- in caso di assenza dell’utente, impegno a recapitare comunque il pasto ( telefonare 

all’utente o a un familiare, ripassare a fine giro, chiedere informazioni ai vicini...).

Le zone di competenza

- Comuni di trento, Aldeno, Garniga terme e Cimone 
- Piana rotaliana (Mezzocorona, roverè della Luna, S. Michele all’Adige e Faedo)

I risultati raggiunti

Utenti 2013 254
Media numero utenti al mese 165
Pasti erogati 2013 41.469 
Pasti consegnati mediamente ogni giorno 134

n Piana rotaliana   n Comuni di trento, Aldeno, Garniga terme e Cimone
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2483 2283 2505 2452 2599 2338 2437 2465 2377 2359 2434 2390

924 871 935 843 969 983 1128 1113 1096 1185 1082 1039

Andamento pasti erogati mensilmente nelle due zone di competenza 2013
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Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Utenti 109
di cui 68% donne e 32% uomini

Utenti nel 2013 177
Pasti consegnati mediamente ogni giorno 94
Pasti consegnati nel 2013 29.301 

Piana Rotaliana

Utenti al 31/12/2013 52
di cui 61% donne e 39% uomini

Utenti nel 2013 77
Pasti consegnati mediamente ogni giorno 40
Pasti consegnati nel 2013 12.168 

32.209 31.018 29.301

Pasti consegnati annualmente 2011-2013

2011

11.981 10.926 12.168

2012 2013

n Piana rotaliana   n Comuni di trento, Aldeno, Garniga terme e Cimone

Centro diurno  
di Mattarello

Profilo generale del servizio

Il centro diurno di Mattarello “Sempreverde” è una struttura di tipo 
semiresidenziale rivolta ai cittadini residenti in Provincia di trento che vivono 
una condizione di difficoltà e/o solitudine. Il Centro propone diverse tipologie 
di prestazioni, socio-sanitarie, 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.

Gli obiettivi perseguiti

- favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita;
- fornire prestazioni socio-sanitarie;
- favorire il benessere psicofisico e contrastare quelle che sono condizioni di 

isolamento e di emarginazione;
- promuovere l’autonomia personale, attraverso attività individuali e di gruppo;
- garantire alle famiglie e al contesto solidale sostengo nell’assistenza diurna 

all’anziano.
 

Le prestazioni erogate

- trasporto individualizzato
- doccia assistita
- igiene e cura della persona
- lettura dei quotidiani
- ginnastica dolce
- pranzo
- attività espressive
- attività sensoriali
- attività ricreative
- attività culturali
- attività di stimolo cognitivo
- attività di carattere religioso
- feste
- gite e uscite sul territorio

I destinatari

Persone adulte assistite dal servizio sanitario provinciale, residenti in Provincia di 
trento.
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Centro diurno  
di Mattarello

I requisiti del servizio

- inserimento graduale e “attento” presso la struttura;
- condivisione, con l’utente e i familiari, dei servizi e delle attività proposte;
- analisi dei bisogni e compilazione della “Scheda di osservazione” da parte degli 

operatori;
- definizione di un “Progetto Individualizzato”, che esplicita gli interventi da adottare 

con l’ospite;
- aggiornamento periodico della “Scheda di osservazione” e del “Progetto 

Individualizzato”;
- programmazione settimanale delle attività e analisi delle eventuali criticità che 

emergono;
- confronti periodici con l’assistente sociale di riferimento;
- confronti periodici con l’utente e/o familiari;
- verifica del livello di soddisfazione da parte degli ospiti.

Il valore aggiunto delle nostre azioni

- individuazione e attenzione alle attitudini, risorse e potenzialità dell’ospite;
- coinvolgimento dell’ospite nelle definizione delle attività di animazione e nella 

scelta delle gite;
- condivisione delle informazioni e confronto tra l’èquipe di lavoro;
- organizzazione, nel corso dell’anno, di numerose iniziative di collaborazione con le 

altre realtà presenti sul territorio e con gli abitanti di Mattarello;
- potenziamento delle iniziative intergenerazionali (bambini-anziani), grazie alla 

stretta collaborazione con la scuola elementare e la scuola media di Mattarello;
- forte coinvolgimento dei volontari in tutte le attività del Centro;
- incontro annuale con tutti i familiari degli ospiti per conoscersi e per condividere 

insieme progetti, iniziative e aspettative.

Ubicazione

Mattarello, via Don Dario trentini 6

Apertura della struttura

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30
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I risultati raggiunti

Ospiti al 31/12/2013 15
Ospiti nel 2013 23
Ospiti attivati 2013 6
Ospiti dimessi 2013 6
Motivi dimissioni: 2 rinunce, 2 inserimenti in r.S.A. e 2 peggioramenti delle 

condizioni di salute

L’utenza 2013: qualche numero

Permanenza media presso il Centro circa 3 anni
91% femmine e 9% maschi

Età media ospiti 82 anni
Il 75% degli ospiti presenta parziali o evidenti difficoltà, perlopiù riconducibili 

all’età (depressione, demenza senile, diabete, deficit cognitivo e mnemonico)

Il 47% dell’utenza vive da sola, ma è supportata da una buona rete famigliare

5150
Bilancio Sociale SAD 2013Bilancio Sociale SAD 2013



Centro servizi e  
“alloggi protetti” di ruffrè

La
 p

ro
ge

tta
zi

on
e 

so
ci

al
e

La
 p

ro
ge

tta
zi

on
e 

so
ci

al
e

Profilo generale del servizio

- Il centro servizi “La Quercia” di Ruffrè è una struttura semiresidenziale 
che offre diverse tipologie di servizi e numerose iniziative sociali, a favore 
di persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti in Valle 
di Non, che gestiscono liberamente il loro accesso al Centro. 

- La struttura offre inoltre il servizio “alloggi protetti”: sei appartamenti 
accolgono, infatti, persone autosufficienti con particolari bisogni socio-
assistenziali, inviate dal Servizio Sociale della Comunità della Valle di Non.

Gli obiettivi perseguiti

- proporre un luogo di aggregazione e di socializzazione, che prevenga in maniera 
concreta il problema dell’isolamento e dell’emarginazione;

- promuovere la cultura della qualità della vita attraverso la valorizzazione continua 
delle capacità residue della persona;

- dare una risposta concreta ed adeguata a specifici bisogni primari;
- offrire sostegno agli anziani e alle loro famiglie nella gestione della quotidianità.
 

Le prestazioni erogate

I destinatari

Persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti in Valle di Non.

I requisiti del servizio

- accesso libero alle attività di animazione;
- inserimento graduale presso il servizio alloggi protetti;
- condivisione con l’ospite dei servizi e delle attività proposte;
- attenzione alle richieste personali durante la distribuzione del pasto; 
- organizzazione settimanale dei servizi di parrucchiera ed estetista;
- flessibilità nella gestione del corso di ginnastica dolce in base ai bisogni e alle 

caratteristiche dei partecipanti;
- pianificazione mensile delle attività di animazione e analisi delle eventuali criticità 

che emergono;
- confronti periodici con l’assistente sociale di riferimento per gli anziani in carico al 

Servizio Sociale;
- confronti periodici con l’anziano e/o familiari;
- verifica del livello di soddisfazione da parte degli ospiti.

Il valore aggiunto delle nostre azioni

- potenziamento delle iniziative intergenerazionali (bambini-anziani), attraverso 
l’organizzazione di momenti di confronto, feste ed eventi;

- organizzazione, nel corso dell’anno, di numerose iniziative di collaborazione con le 
altre realtà presenti sul territorio;

- attenzione alle richieste e alle proposte degli ospiti e della comunità;
- stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio per affrontare i bisogni 

emergenti; 
- coinvolgimento dei numerosi volontari in tutte le attività organizzate presso il 

Centro;
- consolidamento del ruolo del Centro come luogo di aggregazione e d’incontro per 

tutta la popolazione di ruffrè;
- gestione del punto lettura aperto alla comunità;
- messa a disposizione della struttura per servizi di utilità sociale.

Ubicazione

ruffrè/ Mendola, Maso Poar, 10

Apertura della struttura

Dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 17.30

Accesso libero: Accesso previa iscrizione:
Accesso su invio Servizio 
Sociale:

- bus navetta (lunedì e mercoledì)
- attività di carattere religioso
- attività di stimolo cognitivo
- attività espressive
- attività sensoriali
- attività manuali
- feste e compleanni
- attività di incontro con altre realtà 

territoriali
- gite e uscite sul territorio

- corsi di ginnastica dolce
- estetista (lunedì)
- parrucchiera (mercoledì)

- trasporto individualizzato
- pranzo 
- bagno assistito (martedì)
- alloggi protetti 
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I risultati raggiunti

Mediamente 28 ospiti al giorno

Circa 180 ospiti hanno frequentato almeno una volta il Centro nel 2013

50 ospiti hanno frequentato il Centro con una certa regolarità nel 2013

Pasti erogati 2013 1300 pasti
7 persone presenti presso il servizio alloggi protetti al 31/12/2013

9 persone hanno usufruito del servizio alloggi protetti nel 2013

L’utenza 2013: qualche numero sui frequentatori abituali

80% femmine e 20% maschi

Età media ospiti 81 anni
Il 50% degli ospiti presenta basse difficoltà e gestisce da solo  

l’accesso al servizio

Il 70% delle persone che frequentano il Centro vivono da sole

Profilo generale del servizio

Dal 1996, SAD eroga il servizio di parrucchiera presso tre case di riposo gestite 
dalla cooperativa sociale S.P.e.S. Il servizio di parrucchiera consiste nel fornire, 
alle persone interessate, il servizio di igiene e cura dei capelli.
Questo servizio favorisce il benessere degli ospiti della r.S.A., che, sentendosi 
esteticamente ordinati, sono più propensi a piacersi, socializzare ed a svolgere le 
attività quotidiane.

Gli obiettivi perseguiti

- garantire un adeguato decoro alle persone che vivono in casa di riposo;
- sostenere la cura e l’attenzione di sé da parte degli anziani ospiti nelle r.S.A.;
- favorire la socializzazione e la voglia di stare con le altre persone.
 

I destinatari

ospiti di alcune case di riposo della cooperativa sociale S.P.e.S. di trento.

R.S.A. coinvolte

- R.S.A. Villa Belfonte – Villazzano di trento
- R.S.A. Casa Famiglia – trento
- R.S.A. Villa Alpina – Montagnaga di Pinè

I requisiti del servizio

Come previsto dalla Carta dei Servizi di S.P.e.S. :
- ogni ospite può beneficiare di questo servizio ogni 15 giorni;
- l’attività viene svolta all’interno di locali adeguatamente attrezzati, individuati 

all’interno della r.S.A.;
- per le persone che non sono in grado di muoversi, è possibile usufruire del servizio 

direttamente in stanza.

Lavoratori coinvolti 4
R.S.A. coinvolte 3
Ore svolte nel 2013 2.308,50
Media ore mensili 192,37

(circa 48 ore a settimana)
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Profilo generale del servizio

I soggiorni estivi sono dei periodi di vacanza organizzati sia dal Comune di 
Trento, in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga 
terme, sia dal Comun General de Fascia, in collaborazione con la cooperativa 
SAD; la Cooperativa garantisce la presenza di un infermiere professionale e di un 
numero adeguato di operatori che forniscono assistenza 24 ore su 24.

Gli obiettivi perseguiti

- promuovere e garantire la qualità della vita;
- migliorare le forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia 

socializzazione nella popolazione anziana;
- far uscire le persone dal proprio ambiente domiciliare e dare la possibilità di visitare 

posti nuovi;
- concedere un periodo di “sollievo” ai famigliari dei beneficiari.
 

I servizi offerti

- presenza di operatori - attività ricreative
- presenza di un infermiere specializzato - attività motorie
- assistenza 24 ore su 24 - attività di stimolo cognitivo
- trasporto in pullman - gite in località turistiche limitrofe
- trattamento di pensione completa fornito dalla struttura residenziale

I destinatari

L’intervento si rivolge alle persone residenti nel territorio della Val d’Adige (Comune 
di trento, Aldeno, Cimone e Garniga terme) o nel Comun General de Fascia, con 
particolari condizioni fisiche o psichiche.

Ente affidatario Periodo Località Personale SAD Personale esterno Fruitori

Comune  
di Trento

18 maggio - 1 giugno 
2013

Villamarina di 
Cesenatico

1 coordinatore
1 infermiera
7 operatori

24 
accompagnatori

58 persone

17 settembre
26 settembre 2013

Salò
1 coordinatore
1 infermiera
3 operatori

11 
accompagnatori

31 persone

Comun General  
de Fascia

29 maggio
12 giugno 2013

Milano Marittima
1 operatore
1 infermiere 

1 coordinatore

1 operatore del 
Comun General de 

Fascia
39 persone

Iniziative in Valle di Non

I bimbi al Centro

Profilo generale dell’iniziativa

Questa iniziativa, gestita da SAD in collaborazione con il Comune di ruffrè/Mendola, 
consiste nell’apertura del centro servizi di Ruffrè ai bambini della zona; in 
particolare, nel 2013 “I bimbi al Centro” ha visto l’organizzazione di tre “moduli”, 
formati da quattro pomeriggi l’uno, svolti da ottobre a maggio, durante i quali sono 
state proposte attività di vario tipo, con lo specifico obiettivo di favorire la socializzazione 
e l’integrazione tra i bambini del Paese. Questa iniziativa ha previsto, inoltre, in estate, 
un’uscita di due giorni sul territorio.

Gli obiettivi perseguiti

- favorire la conoscenza e l’integrazione tra i bambini di ruffrè;
- organizzare attività ricreative ed educativamente significative;
- stimolare la creatività dei bambini;
- facilitare il confronto intergenerazionale.

Le prestazioni erogate

- attività ludiche
- attività ricreative
- attività creative

- attività sportive non agonistiche
- attività espressive
- uscite sul territorio

I destinatari

Bambini che frequentano la scuola primaria di primo grado, residenti nel Comune di 
ruffrè/Mendola.

Periodo e luogo di realizzazione

Durante il periodo autunnale/invernale le attività sono state organizzate presso il 
centro servizi “La Quercia”; in primavera, tempo permettendo, sono state predilette 
le attività all’aria aperta. A giugno i bimbi sono stati accompagnati al campeggio di 
ossana, per 2 giorni di “avventura”.

I partnership

Comune di ruffrè/Mendola / Volontari adatti alla realizzazione dell’attività.
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4 passi in compagnia

Profilo generale dell’iniziativa

L’iniziativa “4 passi in compagnia”, nata su proposta della Comunità della Valle di 
Non, è stata gestita dalla Cooperativa, in collaborazione con le diverse Istituzioni e 
organizzazioni del territorio, durante il periodo estivo, due volte la settimana; questa 
iniziativa ha promosso diverse attività motorie, in sei zone della Valle di Non.

Gli obiettivi perseguiti

- creare gruppi di cammino finalizzati all’incremento dell’attività motoria tra gli anziani;
- prevenire i rischi di salute (osteoporosi, obesità, malattie cardiovascolari) legati allo 

scarso movimento da parte di questa fascia d’età;
- riscoprire interesse e passioni;
- promuovere forme di socializzazione e aggregazione sociale tra gli anziani della 

Valle di Non;
- prevenire l’isolamento sociale, attraverso il reinserimento nella comunità di 

appartenenza.
 

Le prestazioni erogate

- ginnastica dolce
- passeggiate nei dintorni
- momenti di festa e condivisione delle esperienze

I destinatari

Persone over 65, autosufficienti e residenti o domiciliate in Valle di Non.

Periodo e luogo di realizzazione

Iniziativa svolta da inizio giugno a fine agosto, nelle macrozone della Valle di Non: 
Alta Valle (Cavareno e Fondo), terza Sponda, Predaia, Cles e dintorni e Bassa Valle.

I partnership

Comunità della Valle di Non / Comuni della Valle di Non  / Circoli pensionati della  
zona / Università della terza età / Volontari presenti sui vari territori.

Animazione territoriale

Profilo generale dell’iniziativa

L’animazione territoriale, progetto ideato dalla Cooperativa in collaborazione con 
la Comunità della Valle di Non, ha visto la realizzazione di diverse attività di 
animazione in due località della Valle di Non, Tassullo e Sfruz, rivolte agli 
anziani della zona.

Gli obiettivi perseguiti

- stimolare la socializzazione degli anziani over 75;
- favorire il benessere psicofisico e contrastare quelle che sono condizioni di 

isolamento e di emarginazione;
- combattere la solitudine;
- condividere con gli altri i propri interessi, le proprie passioni e i propri ricordi.

Le prestazioni erogate

attività di intrattenimento, che sappiano valorizzare le principali “inclinazioni” 
degli anziani e proporre, al tempo stesso, nuovi stimoli.

I destinatari

Persone over 75 autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti o domiciliate 
in Valle di Non, che vivono una condizione di solitudine.

Periodo e luogo di realizzazione

Da luglio 2013, il martedì pomeriggio a tassullo e il mercoledì pomeriggio a Sfruz.

I partnership

Comunità della Valle di Non / Comune di tassullo / Comune di Sfruz / Parrocchia di 
Coredo, Sfruz e Smarano / Parrocchia di tassullo / Volontari presenti sui due territori.
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Profilo generale del servizio

“MuoverSi” è un servizio di trasporto e accompagnamento che permette alle 
persone in condizione di minorazione permanente di tipo fisico-psichico o sensoriale, 
con incapacità totale di deambulare autonomamente, di accedere ai servizi socio-
assistenziali e sanitari (medico, terapie o cure mediche), studio, formazione, lavoro 
o svago. Dal 2013 SAD è accreditata dal Servizio politiche sociali della Provincia 
Autonoma di trento per poter esercitare questo servizio in forma convenzionata.

Gli obiettivi perseguiti

- favorire 365 giorni l’anno gli spostamenti dei cittadini anziani, disabili e in 
situazione di particolare fragilità;

- aumentare il livello di accessibilità alle infrastrutture cittadine;
- favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione;
- garantire il superamento di particolari difficoltà di accesso ai tradizionali mezzi di 

trasporto pubblico.

 

Le prestazioni erogate

- trasporto e accompagnamento individualizzato con mezzi attrezzati e 
confortevoli.

I destinatari

Persone residenti in Provincia di trento o studenti residenti fuori Provincia iscritti 
all’università di trento, che hanno un’invalidità pari al 100% (codice 05, 06 e 07), 
cecità parziale o totale, o certificazione della legge 104/1992.

I requisiti del servizio

- tempestiva risposta alla prenotazione del servizio;
- presenza di un referente, che definisce tutti gli aspetti del trasporto e pianifica gli 

spostamenti;
- trasporto flessibile e individualizzato;
- accompagnamento effettuato con personale preparato e affidabile, in possesso 

dell’abilitazione alla guida dei mezzi attrezzati.

Il valore aggiunto delle nostre azioni

- trasporto e accompagnamento effettuato con qualificati assistenti domiciliari;
- possibilità di integrare il servizio “MuoverSi” con prestazioni private (preparazione 

della persona all’uscita e nella fase di rientro a domicilio, assistenza durante l’intero 
espletamento del proprio impegno);

- trasporto con mezzi nuovi ed attrezzati, che facilitano l’accesso al mezzo e rendono 
confortevoli anche i viaggi più lunghi.

Dove rivolgersi

Per accedere al servizio di trasporto provinciale MuoverSi:

- Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di trento via Zambra 21 - trento, 
n. 0461.493842.

 
Per effettuare la prenotazione:

- referente del servizio Maurizio Suighi, n. 342.9883640
- Ufficio SAD, via Gramsci, 21- trento; n. 0461.239596
- Centro servizi “La Quercia”, Maso Poar, 10 - ruffrè; n. 0463.870168 
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NUoVe Aree 
D’INterVeNto



• Offrire a persone anziane autosufficienti la pos-

sibilità di vivere in maniera più serena e sicura 

la parte della propria vecchiaia in cui il rischio di 

solitudine è grande.

• Dare la possibilità agli anziani e alle loro famiglie 

di dividere i costi (vitto, assistente famigliare ecc.)

• Ottimizzare risorse presenti sul territorio gene-

rando un beneficio per l’intera comunità.

• Mantenere più attive le capacità residue, attra-

verso gli stimoli portati dalla nuova convivenza e 

dall’interazione con gli altri inquilini. Soggetti au-

tonomi o parzialmente autonomi possono mante-

nere tali condizioni più a lungo evitando l’entrata 

in casa di risposo.

È un ambizioso progetto che a pieno titolo
può definirsi il fiore all’occhiello di un percorso
di innovazione intrapreso da SAD
nel corso degli ultimi anni.
Questo percorso ha portato la Cooperativa ad inter-

rogarsi sul suo ruolo di soggetto sociale e sulle re-

sponsabilità che questo ruolo comporta al fine di ge-

nerare benessere inteso nel suo senso più ampio di 

bene comune. Il progetto nasce a fronte di un’attenta 

analisi dei bisogni della condizione della popolazione 

anziana da un lato e da una lettura differente del-

le possibilità racchiuse nelle relazioni che formano 

una comunità come quella trentina. Nello specifico, 

questo progetto si colloca in una fase intermedia tra 

l’assistenza domiciliare e la casa di riposo. È pen-

sato, infatti, per quella fascia di popolazione anzia-

na autonoma che trova nuovi stimoli nel mettersi in 

gioco in un’esperienza di vita nuova dove socialità, 

aiuto reciproco e ottimizzazione delle risorse sono gli 

elementi chiave per una serena vecchiaia.

Gli obiettivi perseguiti

Il progetto si basa sull’idea che le relazioni possano 

essere un forte collante sociale, tanto da azzardare 

l’idea di una comunità formata da persone anziane 

che, mettendo in comune spazi, risorse ed ener-

gie possano non solo convivere ma anche trovare 

una fonte di risparmio, di esperienze, di stimoli e 

di salute; in sintesi generare benessere. La piccola 

comunità è sostenuta da un’attività di supervisio-

ne tramite figure interne a SAD, che assieme alle 

assistenti familiari e alla rete di volontari, assicu-

ra un sostengo per attività ricreative, uscite, cura 

dell’orto comune, spesa a domicilio ecc. Gli anziani 

possono, inoltre, contare sulla collaborazione e l’a-

iuto di un piccolo gruppo di giovani, che abitano al 

secondo piano della struttura.

Via S.S. Cosma e Damiano 2

Località Vela

38121

TRENTO



Gli obiettivi perseguiti.
• Assicurare un approccio ai servizi da parte dei nostri 

specialisti coerente con la promessa di serenità e di 
sicurezza dell’assistito e dei suoi familiari.

• Garantire alle famiglie sostegno continuo e a�  dabile 
e una presa in carico completa di ciò che concerne 
l’assistenza del proprio caro.

• Garantire le soluzioni e il supporto necessari ad af-
frontare e risolvere i bisogni speci� ci dei servizi di 
cura alla persona.

I servizi o� erti.
ASSISTENZA ALLA PERSONA

SERVIZIO SERALE

REPERIBILITÀ NOTTURNA

MOBILITÀ E ACCOMPAGNAMENTO

GESTIONE AMBIENTI

SERVIZIO CONSEGNA FARMACI

SPESA A DOMICILIO

PARTNERSHIP PROFESSIONALI

SERVIZIO DIMISSIONI PROTETTE

SERVIZIO CONSULENZA E FORMAZIONE

Questo “incipit”, che apre la brochure di presentazione 
dei servizi che SAD ormai da giugno 2013 eroga in forma 
privata, descrive bene da dove nasce l’esigenza di pensare 
ad un insieme di servizi nuovi che si aggiungono a quelli 
che SAD già erogava in convenzione con il pubblico. 
Gli oltre vent’anni di esperienza nella realizzazione di 
servizi socio-assistenziali a favore di persone che vivono 
le di�  coltà della non autosu�  cienza, hanno permesso, 
infatti, di intraprendere un delicato cammino di lettura 
del proprio contesto, per rispondere in modo completo 
alle necessità delle fasce più fragili della società. Questo 
percorso ha portato la Cooperativa a de� nire un insieme 
di servizi socio-assistenziali e sanitari che, pur contando 

sulla professionalità e l’esperienza maturate “sul campo” 
in più di vent’anni, si di� erenziano da essi in quanto 
erogati privatamente per rispondere ai disagi delle 
famiglie nella gestione dei propri cari con risposte nuove. 
L’obiettivo che sta alla base del marchio “Il Quadrato”, 

specialisti trentini nei servizi di cura alla persona” è 
quello di o� rire sicurezza e serenità ai propri assistiti e 
alle loro famiglie, garantendo il coordinamento di tutti 
i servizi legati alla persona, il tutto sostenuto da costanti 
valutazioni di appropriatezza dei servizi e del loro 
andamento e da una squadra di operatori selezionati e 
formati con un sistema di Academy interno al Quadrato.

Di fronte alla società che cambia,
noi facciamo Il Quadrato.

I destinatari.
Tutte le famiglie e le persone che vivono le di�  coltà 
della non autosu�  cienza e che necessitano di servizi 
socio-assistenziali e sanitari.

I requisiti del servizio.
ASSEGNAZIONE DI UN REFERENTE DI RIFERIMENTO

UNA SQUADRA DI OPERATORI A DISPOSIZIONE, SELE-
ZIONATI E ADEGUATAMENTE FORMATI TRAMITE UN PER-
CORSO DI FORMAZIONE INTERNA “ACADEMY IL QUA-
DRATO”, VOLTA SIA A DARE CONTINUITÀ OPERATIVA 
E ARMONIA NELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, SIA AD 
UN AGGIORNAMENTO TECNICO-TEORICO CONTINUO

ANALISI DEI BISOGNI E REDAZIONE DI UN PERCORSO 
PERSONALIZZATO

PIANIFICAZIONE DI TEMPISTICHE E ACCESSI

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI PIÙ ADATTI AL CASO

CONFRONTI PERIODICI CON GLI OPERATORI PREPOSTI 
AL CASO

CONFRONTI PERIODICI CON UTENTI E/O FAMILIARI

REPORT PERIODICI PER LA FAMIGLIA

www.ilquadrato.eu



S.A.D.
Società Cooperativa Sociale
Via Gramsci, 21 - 38123 Trento
Tel. 0461 239596 - Fax 0461 234445
info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

Centro diurno Sempreverde
Mattarello - Via don Trentini, 6
Tel. 0461 945890
centro.mattarello@cooperativasad.it

Centro servizi La Quercia
Ruffrè - Località Maso Poar, 10
Tel. 0463 870168
centro.ruffre@cooperativasad.it

Realizzazione: 
Litografica Editrice Saturnia - Trento

Coordinamento: 
Alessia Gottardi

assistenza sociale con
professionalità e cura


