


Il bilancio sociale – quest’anno alla seconda edizione – rappresenta uno strumento pri-

vilegiato per informare, comunicare e condividere le tappe di un percorso che porta, anno 

dopo anno, alla realizzazione della mission d’impresa e degli obiettivi societari.

Rappresenta quindi un desiderio esplicito della nostra cooperativa di rendere conto ai 

diversi portatori d’interesse, che a vario titolo entrano in relazione con la S.A.D., di quello 

che è stato il nostro lavoro, su quali premesse si è costruito e quali conseguenze ha prodot-

to. In tal senso, attraverso la scelta di stendere il bilancio sociale, c’impegniamo a rendere 

leggibili i valori, i principi, le scelte strategiche e i comportamenti operativi che abbiamo 

intrapreso nel corso del 2006. 

Siamo convinti, infatti, che attraverso il bilancio sociale sia possibile promuovere ulte-

riormente il dialogo tra la cooperativa, i soci, i dipendenti, gli utenti, la Pubblica amministra-

zione e la collettività nel suo insieme, dialogo che da sempre rappresenta un’occasione di 

confronto e d’arricchimento. 

Il mio auspicio è che questa opportunità di rendicontazione sociale possa divenire 

parte fondamentale di una continua crescita qualitativa della nostra azione sociale.

Attendiamo ben volentieri il Vostro parere e contributo d’idee per migliorare il nostro 

operato.

Trento, maggio 2007

Il Presidente
Lorenzo Roccabruna
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PRESENTAZIONE E NOTA METODOLOGICA

Il bilancio sociale è stato adottato dalla S.A.D. quale strumento di comunicazione attraverso 
cui offrire un rendiconto chiaro e complessivo delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego 
delle risorse nel corso del 2006, in modo da consentire ai propri portatori d’interesse di conoscere e 
formulare un giudizio personale su come la cooperativa interpreta e rende concreta la sua missione e 
il suo mandato. La cooperativa ritiene prioritario, infatti, esporsi alla valutazione dei propri stakehol-
der, con la convinzione che le azioni di miglioramento si realizzino attraverso la condivisione dei 
programmi, dei progetti e dei risultati, senza tralasciare le eventuali criticità.

L’idea che sta alla base di questo bilancio, è di renderlo leggibile a tutti, perseguendo il princi-
pio di trasparenza dell’attività svolta, che si sviluppa prima sulla rifl essione delle potenzialità interne 
e poi si traduce nello sforzo di decifrare gli obiettivi e i risultati in concetti chiari ed espressivi per gli 
utenti e per gli stessi operatori. 

Il bilancio sociale diventa quindi per la S.A.D. uno strumento straordinario:
• Rappresenta la certifi cazione di un profi lo etico, l’elemento che legittima il ruolo della 

cooperativa, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità 
di riferimento.

• Diventa un momento per potenziare il proprio legame con il territorio.
• Offre un’occasione per affermare il concetto d’impresa come soggetto economico che, 

perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita 
dei membri della società in cui è inserita. 

Nella costruzione di questo strumento si è coinvolto principalmente il cliente interno: il perso-
nale dell’uffi cio, il direttore, il responsabile della qualità, il responsabile dei Centri di Mattarello e di 
Ruffrè e gli operatori del servizio domiciliare, della distribuzione dei pasti e dei Centri.

Questo coinvolgimento ha un duplice scopo: da un lato risponde all’esigenza di riportare il 
più fedelmente possibile la descrizione delle attività e delle variabili che le caratterizzano, dall’altro, 
attraverso la valorizzazione del dialogo, porta al cambiamento organizzativo laddove la coopera-
tiva necessita. 
Questo documento si articola in quattro parti:

Parte I – L’identità della cooperativa
Sintetica presentazione della S.A.D. e della defi nizione della responsabilità; enunciazione dei 
principi e dei valori fondamentali che ispirano il perseguimento della missione; piano della 
qualità.
Parte II – Il capitale umano
Descrizione del capitale umano occupato nella cooperativa, attraverso l’analisi di alcune ca-
ratteristiche signifi cative. 
Parte III – La progettazione sociale
Esposizione degli stakeholder e rapporto sulle prestazioni e sui servizi erogati dalla cooperati-
va, suddivisi in aree d’intervento.
Parte IV – Il rendiconto
Presentazione dei principali dati relativi al valore aggiunto prodotto e al valore aggiunto distri-
buito nel corso del 2006.
Parte V – Uno sguardo d’insieme
Controllo degli indicatori di qualità previsti per il 2006 ed esposizione degli obiettivi per 
l’anno 2007.
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1.1. CHI SIAMO

La S.A.D., società cooperativa sociale, nasce nel 1990 grazie all’impulso di un piccolo grup-
po di volontari decisi a trasformare il proprio impegno sociale in un servizio professionale, in modo 
da poter rispondere in maniera affi dabile e continuativa ai nuovi bisogni di natura socio-assistenziale 
che emergono con crescente intensità nella società attuale.

Da allora la cooperativa ha consolidato la sua identità attorno al modello dell’impresa socia-
le; ispirandosi ai principi di solidarietà, rispetto della persona e della sua dignità, eguaglianza ed 
imparzialità, accessibilità e trasparenza, continuità, partecipazione, tutela della privacy, effi cacia ed 
effi cienza, oggi essa si impegna a perseguire il suo scopo sociale realizzando servizi diversifi cati, 
grazie ad una struttura organizzativa che contempera qualità e sostenibilità ed è costantemente orien-
tata alla soddisfazione dei bisogni e delle attese dei suoi stakeholder.

Dallo Statuto: 
“La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi ni di specula-
zione privata ed ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai 
soggetti socialmente svantaggiati, mediante l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali 
a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la 
gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi”.

I destinatari dei servizi erogati dalla cooperativa sono gli anziani, i disabili, i malati e le per-
sone temporaneamente non autosuffi cienti.

Il desiderio che orienta l’agire socio-assistenziale della cooperativa è quello di mantenere, 
rafforzare e recuperare l’autonomia personale degli utenti nel proprio ambiente di appartenenza, al 
fi ne di ridurre i rischi di disgregazione sociale e di isolamento, evitando quindi le istituzionalizzazioni 
e le ospedalizzazioni improprie. Gli interventi prestati, quindi, non assumono solo carattere terapeu-
tico, ma vogliono prevenire l’aggravamento dei problemi attraverso un’azione complementare e non 
sostitutiva delle cure parentali e amicali.

S.A.D. società cooperativa sociale
Consiglio di amministrazione Lorenzo Roccabruna (presidente),

Daniela Bottura (vicepresidente),
Diego Agostini, Anna Dallona, Anna Gallinari (consiglieri)

Compagine sociale 2 soci volontari
43 soci lavoratori 

Forza lavoro 43 soci lavoratori
46 dipendenti 

Servizi erogati Assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio, 
gestione centri diurni e centri servizi per anziani 

Certifi cazione di qualità La cooperativa è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:
Vision 2000, conseguendo la certifi cazione di Qualità 
per servizio di assistenza domiciliare, gestione, progettazione
ed erogazione di centri diurni per anziani

L’IDENTITÀ DELLA COOPERATIVA
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1.2. LA DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Quello che segue è l’attuale organigramma della cooperativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
AMMINISTRATORE DELEGATO

DIRETTORE

SEGRETERIAAMMINISTRAZIONECOMITATO
ESECUTIVO

RESPONSABILE
ALLA QUALITÀ

RICERCA
E SVILUPPO

FORMAZIONE
E GESTIONE

RISORSE UMANE

RESPONSABILE
SERVIZIO PASTI

RESPONSABILE
CENTRI DIURNI

ANIMATORI 
CENTRI DIURNI

RESPONSABILI
OPERATORI

CENTRI DIURNI

GESTIONE
VOLONTARIATO 
CENTRI DIURNI

OPERATORI
CENTRI DIURNI

OPERATORI 
ADDETTI ALLA 

CONSEGNA PASTI

COMITATO 
TECNICO

REFERENTI
TECNICHE

COORDINAMENTO

OPERATORI 
ASSISTENZA
DOMICILIARE

CONTROLLO
CONTABILE
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Presidente Lorenzo Roccabruna
Vice-Presidente Daniela Bottura
Consiglieri Diego Agostini, Anna Dallona, Anna Gallinari
Direttore/Amministratore delegato Diego Agostini
Revisore Fausto Demozzi
Segreteria e Amministrazione Fiorella Angeli, Patrizia Girardi
Responsabile alla qualità Patrizia Maltratti
Formazione-gestione delle risorse umane Patrizia Maltratti
Ricerca e sviluppo Alessia Gottardi
Responsabile Centri Maurizio Suighi
Referenti tecniche Marta Pontara, Licia Bertol
Responsabili al coordinamento Claudio Deavi, Tiziana Sandri, Mariangela Tabarelli
Responsabile servizio pasti Daniela Bottura

Oggi i principali ruoli sono ricoperti da:
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1.3. MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO

La missione della cooperativa si può sintetizzare nella seguente affermazione che racchiude 
l’ambito d’intervento, il socio-assistenziale, e la modalità con cui sono erogati i servizi:

“Assistenza sociale con professionalità e cura”

Nell’erogazione del servizio di assistenza, la S.A.D. si pone il perseguimento di un importante 
obiettivo: la proposta di un servizio che sappia garantire qualità sia dal punto di vista delle prestazio-
ni assistenziali offerte, sia da quello della gestione organizzativa delle stesse, predisponendo risorse 
organizzative e materiali adeguati.

Data la premessa, i valori guida della cooperativa possono essere così riassunti:

 Centralità della persona
Innanzitutto la S.A.D. persegue l’obiettivo principale di promuovere la persona umana nella sua 
globalità, garantendole un confortevole ambiente di vita e la possibilità di cura e recupero partendo 
dalle capacità, seppur residuali, fi siche e/o psichiche di ognuno. Fondamentale nell’erogazione 
di servizi rivolti alle persone bisognose è quindi riconoscere l’alterità, la dignità e l’unicità di ogni 
individuo, favorendo la piena realizzazione delle sue potenzialità nel proprio ambiente di vita, nel 
rispetto della sua autodeterminazione ed allo scopo di evitare, o comunque con l’obiettivo di ridurre, 
i rischi di isolamento e di emarginazione.

 Qualità dei servizi
L’orientamento alla qualità nella gestione di un servizio di impatto sociale risulta importante su due 
versanti: da un lato, per gli effetti che produce verso l’esterno, offrendo l’immagine di un’organizza-
zione strutturata e competitiva, che cresce anche grazie all’osservazione e alla consapevolezza della 
realtà che la circonda e, dall’altro, verso l’interno, rafforzando il valore delle risorse e del costante 
monitoraggio delle attività per giungere agli scopi prestabiliti.

 Innovazione
La cooperativa è orientata alla promozione della ricerca e dello sviluppo, con lo scopo di trovare 
soluzioni avanzate in grado di realizzare servizi sempre più effi caci ed adeguati a soddisfare i reali 
bisogni dei cittadini. In quest’ottica, quotidianamente la S.A.D. lavora per creare un sistema organiz-
zativo e tecnologico il più effi ciente possibile. 

 Formazione
Un ruolo fondamentale lo assume anche la formazione, fi nalizzata non solo a perfezionare le rela-
zioni di aiuto e le capacità di “rimediare” ai defi cit dell’anziano, ma anche a potenziare le capacità 
degli operatori di progettare, organizzare e realizzare situazioni in cui il cliente si senta soggetto 
attivo e partecipe del suo percorso di autonomia.
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1.4. POLITICA DELLA QUALITA’ 2006 – 2009

La cooperativa crede fermamente che non si possa fare del bene senza farlo bene. Per questo 
cerca continuamente di coniugare le esigenze d’impatto nell’erogazione di servizi alla persona con 
la necessità di un sistema strutturato, effi cace ed effi ciente. 

Il raggiungimento della certifi cazione UNI EN ISO 9001: Vision 2000 (nel gennaio 2003 
il sistema domiciliare e nel marzo 2006 il Centro diurno di Mattarello) rappresenta sicuramente il 
primo step effettuato da S.A.D. verso quel programma di continua crescita organizzativa che va nella 
direzione dell’effi cacia e dell’effi cienza del servizio.

La politica della qualità prevista nel triennio 2006 – 2009 individua tre aree strategiche per il 
pieno raggiungimento di questo scopo:

 Attenzione all’utente:
La soddisfazione dei bisogni dell’utenza e il suo gradimento sono la vera cifra interpretativa della 
qualità del servizio erogato; attraverso l’instaurarsi di una relazione di cura ed assistenza individualiz-
zata si possono soddisfare non solo i bisogni materiali, ma anche quelli più profondi. In questo con-
testo è quindi fondamentale valorizzare tutte le attenzioni organizzative che diventano la condizione 
necessaria per un servizio di qualità, attraverso l’identifi cazione dei compiti e delle responsabilità. 

 Attenzione al cliente interno: 
Per organizzare un servizio effi ciente ed effi cace è inoltre fondamentale mettere a disposizione 
risorse idonee, e cioè scegliere le risorse umane in modo da assicurare che siano adeguate all’ero-
gazione del servizio per la soddisfazione del cliente. È quindi importante sia il livello di competenza 
dell’operatore, sia il suo livello di motivazione e di soddisfazione per il lavoro svolto. La denomina-
zione usata per il personale dipendente, quale cliente interno, intende sottolineare proprio l’impegno 
dell’organizzazione allo sviluppo del potenziale d’ogni individuo, singolarmente considerato. 

 Attenzione all’organizzazione aziendale:
La cooperativa intende migliorare i propri servizi anche attraverso l’ottimizzazione di tutti i processi 
di gestione e organizzazione aziendale. In un sistema coerente, ciò che è enunciato trova una forte 
corrispondenza con quanto è concretamente attivato anche dal punto di vista strumentale: l’utilizzo 
delle più moderne e ricercate tecnologie informatiche è il sostegno che permette di realizzare gli 
obiettivi descritti nelle due aree precedenti.

Quotidianamente la S.A.D. s’impegna quindi a potenziare un circolo virtuoso tra ascolto della 
persona e del bisogno da soddisfare, progettazione dell’intervento, monitoraggio del servizio e 
rilevazione dell’effi cacia e della soddisfazione fi nale. Il valore aggiunto sta proprio nel metodo di 
lavoro che spinge a valutarsi costantemente per sanare e correggere i punti di debolezza, nell’ottica 
del miglioramento continuo.
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IL SISTEMA GESTIONALE “ARIANNA” ed “eGEST”

La cooperativa ha sviluppato negli ultimi anni un sofi sticato sistema informatico volto a miglio-
rare l’organizzazione dei servizi, la pianifi cazione, il controllo e la valutazione delle attività che sono 
svolte nell’ambito dell’erogazione dei servizi alle persone bisognose.

Il sistema informatico della S.A.D. risulta allineato alle più recenti tecnologie del settore, in-
vestendo in software per disporre delle particolari funzioni del sistema integrato “Arianna” e delle 
immediate risorse del programma “eGest”.

I sistemi “Arianna” ed “eGest” coprono le fasi importanti del servizio, permettendo di:
• integrare l’intera procedura gestionale di programmazione, erogazione, rendicontazione e 

fatturazione;
• garantire effi cacia rispetto alla gestione logistica della programmazione degli operatori e 

degli utenti;
• disporre in tempo reale della documentazione necessaria all’erogazione del servizio (piani 

di lavoro, programma settimanale operatori, ecc..);
• dare garanzia e certezza delle informazioni necessarie ai servizi;
• fruire in tempo reale di sistemi di valutazione integrati con la pianifi cazione e con la situa-

zione specifi ca dell’utente;
• disporre di informazioni certe circa l’andamento dei servizi;
• supportare l’addestramento e la formazione del personale;
• realizzare statistiche e studi particolari.

Ogni elemento hardware e software è realizzato interamente da SAIDEA informatica che 
segue l’evoluzione del processo di informatizzazione, permettendo di personalizzare il sistema se-
condo le caratteristiche e le esigenze mutevoli della cooperativa.

Il programma “Arianna” è utilizzato nella gestione dell’assistenza domiciliare; esso si realizza 
ponendo particolare attenzione alla facilità d’uso. Tutte le funzioni sono dotate di un help in linea, 
che guida l’utilizzatore durante i passaggi più complessi.

Il sistema “eGEST” è invece un software per la gestione e la rendicontazione delle attività prin-
cipali dei centri diurno-servizi, completamente integrato con il pacchetto Microsoft Offi ce.

Per entrambi i programmi occorre costanza d’aggiornamento per registrare i dati e utilizzo 
critico degli stessi per elaborare e trasmettere le informazioni, sia nell’ottica del superamento della 
concorrenza, sia nella creazione di un quadro storico – evolutivo sempre fresco e realmente connes-
so alle trasformazioni che avvengono nel contesto sociale, poiché direttamente collegato al servizio 
svolto sul campo.
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Le risorse umane sono il princi-
pale mezzo per perseguire la missio-
ne della S.A.D.: attraverso il capitale 
umano, infatti, la cooperativa cresce, 
si rinnova e migliora. 

 La cooperativa intende quindi 
far risaltare l’aspetto di valore insito 
nel capitale umano, nella sua profes-
sionalità e nelle sue competenze; di 
conseguenza, le spese per lo sviluppo 
di queste risorse, devono essere consi-
derate non come tali, ma come degli 
investimenti.

È convinzione della S.A.D. che 
le condizioni di lavoro abbiano impli-
cazioni importanti, in termini di salute, 
di pari opportunutà, di performance 
dell’impresa e che le interazioni tra le dimensioni del lavoro e le altre sfere della vita (la famiglia in 
primis e la vita sociale più in generale) incidano  sulle aspettative, sulle percezioni e sulle prospettive 
presenti e future.

È per questi motivi che la cooperativa sottolinea l’importanza delle risorse umane rifacendosi 
ad alcune dimensioni caratteristiche della qualità del lavoro nell’ambito del sociale (ILO- International 
Labour Organisation, un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite) e monitorando il livello di sod-
disfazione aziendale.
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Le dimensioni alle quali si riferisce e nelle quali crede sono le seguenti:

 Qualità intrinseca del lavoro
• Il lavoro deve essere soddisfacente e compatibile con le competenze e le attitudini di ogni 
persona, potenziando le capacità individuali.

 Qualifi cazione e formazione continua
• Ogni lavoratore deve poter sviluppare pienamente il suo potenziale grazie alla formazione 
continua e professionale.

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

 Salute e sicurezza al lavoro
• Devono essere garantite condizioni di lavoro sicure, sane, facilitanti l’attività tanto in termini 
fi sici che psicologici.

 Organizzazione del lavoro ed equilibrio tra vita professionale e privata
• È importante favorire un buon equilibrio tra la vita professionale e quella privata attraverso le 
modalità e i tempi di lavoro.

 Dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori
• I lavoratori devono essere informati sull’evoluzione dell’impresa, attraverso il dialogo, il coinvol-
gimento attivo e la trasparenza d’impresa.

 Diversità e non discriminazione 
• Tutto il personale deve essere trattato allo stesso modo, senza discriminazioni fondate sul sesso, 
l’età, l’origine etnica e la religione.
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Al 31 dicembre 2006 il personale 
della cooperativa è composto da 46 dipen-
denti e da 43 soci, cui vanno aggiunti 2 
volontari e 1 operatore del servizio civile.

L’esercizio 2006 ha visto, sotto il 
profi lo delle risorse umane impiegate, una 
sostanziale continuità con lo scorso anno. 
Il totale delle persone impiegate all’interno 
della cooperativa al 31.12.2006, 89 uni-
tà, è di poco inferiore a quello dell’anno 
precedente.

Osservando la ripartizione tra soci 
e dipendenti, il 2006 vede un ulteriore au-
mento del numero dei soci cooperatori che 
si attesta su 43 unità. La maggior parte dei 
lavoratori è comunque dipendente: il 52% 
contro il 48% di soci; solo 3 punti percen-
tuali separano le due tipologie.

DIPENDENTI SOCI
TOTALE

Maschi Femmine Maschi Femmine
T.PIENO P.TIME T.PIENO P.TIME T.PIENO P.TIME T.PIENO P.TIME DIPENDENTI SOCI

Ass.domiciliare C5 0 0 1 7 0 0 1 2 8 3

Consegna pasti C5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1

Ass.domiciliareTn 1 1 13 11 2 0 10 12 26 24

Consegna pasti Tn 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0

Sede via Bonelli 0 0 0 3 2 0 1 4 3 7

Cd Mattarello 0 0 0 1 1 1 3 1 1 6

Cs Ruffrè 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0

Parrucchiera Spes Tn 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Totale generale 1 3 15 27 5 1 16 21 46 43

Distribuzione del personale
tra soci e dipendenti

Rapporto dimessi/assunti

2.1. IL PERSONALE AL 31.12.2006

Soci
48%

Dipendenti
52%

Assunti Dimessi

2005 2006

20

17
16

19



PA
RT

E 
II

18

Passando all’analisi di alcune caratte-
ristiche dei lavoratori, si precisa che si ana-
lizzerà esclusivamente il personale uffi cio e 
il personale operatore.

Dalle tabelle emerge l’elevato gradi-
mento per il lavoro a tempo parziale, dato 
in sintonia con quanto emerso già nel 2005. 
Si consideri che la percentuale dei rapporti 
part time dell’esercizio 2005 era di 52% a 
fronte di 54% per l’esercizio 2006.

L’elevata propensione per il rapporto 
part time è strettamente correlata ad una 
forte presenza femminile all’interno della for-
za lavoro della cooperativa. Emerge chia-
ramente che ben l’89% dei lavoratori sono 
donne. Ecco quindi facilmente spiegata la 
prevalenza dei contratti part time, che per-
mettono un’equilibrata gestione familiare e 
lavorativa.

Composizione S.A.D. 2005/2006

Rapporto part time e tempo pieno

IL CAPITALE UMANO

2005 2006

emmine
89%

Masch
i

Femmine
89%

Maschi
11%

Distribuzione personale per genere

2005
2006

39

43

51

46

3 2 2 1

Soci Servizio civileVolontariDipendenti

Tempo pieno Part time

48%

46%

52%

54%
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IL CAPITALE UMANO

2005 2006

Fasce d’età dipendenti e soci

Rapporto anzianità 2005/2006

2.2. LE FASCE D’ETÀ E L’ANZIANITÀ DI SERVZIO

Un’ulteriore caratteristica del capitale 
umano della cooperativa è la giovane età 
del personale che, in media, è di circa 42 
anni. Nel grafi co sono presi in considera-
zione le percentuali per diverse fasce d’età; 
si osserva che sono più numerosi i lavoratori 
d’età compresa tra i 30 e i 40 anni (30%). 
Sono di poco inferiori percentualmente colo-
ro che sono tra i 41 – 50 anni (28%) e più 
di 50 anni (28%). 

È decisamente minore la percentuale 
dei lavoratori che hanno meno di 30 anni 
(14%). Questi dati sono strettamente correla-
ti con l’anzianità di servizio tendenzialmen-
te vicina ai 5 anni. Tale peculiarità è legata 
all’assunzione di nuova forza lavoro a se-
guito delle recenti gestioni di alcune struttu-
re, il Centro diurno di Mattarello e il Centro 
servizi di Ruffrè, che hanno iniziato l’attività 
rispettivamente nel 2003 e nel 2005.
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30%
28% 28%
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Rapporto Italia / Paesi Esteri Dai dati emerge che la maggior parte 
dei lavoratori è italiano, anche se nel corso 
del 2006 tale percentuale è diminuita a fa-
vore dei lavoratori provenienti da altri Paesi 
europei.

Al 31 dicembre 2006 il 73% dei la-
voratori è italiano e il 27% è originario di 
un Paese Estero. La penetrazione all’interno 
della cooperativa di personale non nazio-
nale è quindi molto elevata. Ciò evidenzia 
la continua trasformazione della società, an-
che trentina, che vede un continuo aumento 
di persone provenienti da Paesi Esteri.

È interessante osservare che i lavo-
ratori provenienti dai Paesi Esteri sono così 
distribuiti: il 48% arrivati da Paesi dell’Eu-
ropa dell’Est, il 49% dai nuovi Paesi della 
Comunità Europea e il 3% da Paesi della 
Comunità Europea.

IL CAPITALE UMANO

2.3. LA PROVENIENZA

La provenienza per fi gura professionale

Italia
Paesi

Comunità Europea
Nuovi Paesi

Comunità Europea
Paesi

dell’Est Europa

 Personale ufficio 12 0 0 0

 Personale operatori 61 1 16 16

 Totale 73 1 16 16

74% 73%
2005
2006

26% 27%

Italiana Estera

Paesi
Comunità
Europea

3%

Nuovi Paesi 
Comunità
Europea

49%

Paesi Europa 
Dell'Est
48%

Paesi
Comunità
Europea

3%

Paesi
Europa
dell’Est

48%

Nuovi
Paesi

Comunità
Europea

49%
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Distribuzione dei lavoratori per titolo di studio

IL CAPITALE UMANO

La distribuzione delle risorse umane 
per titolo di studio evidenzia un medio-alto 
livello di scolarizzazione: il 6% è in pos-
sesso di una laurea, il 33% di un diploma 
delle scuole superiori, il 27% di un diploma 
professionale e il 34% della licenza della 
scuola dell’obbligo. Questi sono dati parti-
colarmente signifi cativi: nonostante la fi gura 
professionale degli operatori non necessiti 
di una specifi ca preparazione, i lavoratori 
possiedono un buon livello d’istruzione.

Per potenziare ulteriormente le com-
petenze specifi che richieste dalle attività 
professionali, la S.A.D. ritiene prioritario in-
vestire nella formazione. 

Il processo di formazione e addestra-
mento si sviluppa dal momento dell’inseri-
mento iniziale del personale e percorre l’in-
tero tragitto lavorativo. 

Il modello formativo della cooperati-
va rispecchia infatti l’idea della formazione 
permanente, dell’apprendimento come ac-
quisizione di competenza in continua pro-
gressione e sviluppo, della valutazione del-
l’attività acquisita rispetto al miglioramento 
del servizio.

Titolo studio per fi gura professionale

2.4. LA SCOLARIZZAZIONE E LA FORMAZIONE

Personale Operatori
Personale Ufficio

Scuola
professionale

27%

Scuola dell’obbligo
34%

Scuola
superiore

33%

Laurea
6%

Laurea Scuola
Superiore

Scuola
professionale

Scuola
dell’obbligo

1

5 5

29 29

2

35

0
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Credendo fortemente in questo con-
cetto, nel 2006 la cooperativa ha orga-
nizzato un’articolata attività di formazione, 
partendo da un’attenta analisi del fabbiso-
gno formativo dei singoli e dei bisogni or-
ganizzativi. La formazione organizzata ha 
coinvolto quasi tutti i lavoratori (82%); solo 
il 18% non ha partecipato, perché in mater-
nità, in aspettativa o già formato negli anni 
precedenti.

Il percorso formativo intrapreso si è 
articolato in tre diverse forme:
1) Formazione interna per i neo assunti, per 

l’amministrativo, il coordinamento e le Re-
ferenti Tecniche.

2) Formazione esterna per il responsabile 
qualità e per il responsabile dei Centri.

3) FSE (Fondo Sociale Europeo).

Per quanto riguarda il progetto FSE, 
la S.A.D. ha presentato negli ultimi tre anni 
specifi ci progetti legati al Fondo Sociale 
Europeo, al fi ne di ottenere contributi per 
potenziare le proposte di formazione. Tale 
linea d’intervento s’inserisce all’interno di un 
progetto di ristrutturazione e di ri-organizza-
zione della cooperativa e dei suoi servizi, 
che ha preso avvio con il processo di certi-
fi cazione. 

Nel 2006 sono state realizzate atti-
vità formative FSE per 1.278 ore. Il corso 
d’aggiornamento è stato diviso in moduli, 
ognuno con specifi ci obiettivi formativi:
• aiuto alla persona (assistenza di base, 

mobilizzazione);
• competenze d’intervento sull’ambiente di 

vita;
• competenze relazionali (etica, animazio-

ne, gestione delle risorse umane);
• competenze metodologiche (Vision 2000, 

Dlgs 626/94, Haccp);
• competenze tecniche (primo soccorso, 

evacuazione ed antincendio, spiegazio-
ne ed elaborazione cedolino paga).

Formazione 2006

IL CAPITALE UMANO

Ore formazione per ogni ambito

Personale
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82%

Personale
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IL CAPITALE UMANO

I destinatari, divisi in base alla loro 
specifi ca attività lavorativa, sono stati gli 
operatori domiciliari, l’equipe di operatori 
del Centro diurno “Sempreverde” di Matte-
rello, gli operatori che lavorano al Centro 
servizi di Ruffrè e lo staff che si occupa del 
coordinamento del servizio. In totale i par-
tecipanti al corso sono stati 51, divisi in 6 
gruppi, composti da un minimo di 3 perso-
ne ad un massimo di 12. Per ogni modulo 
sono state previste da un minimo di 24 ore 
ad un massimo di 58.

All’interno del percorso di formazio-
ne, anche quest’anno è stato organizzato 
un viaggio-studio, al fi ne di poter confronta-
re l’esperienza maturata nel modello orga-
nizzativo e di governance italiano con altre 
realtà socio-assistenziali e sanitarie. La meta 
scelta è stata Siviglia (Spagna); il viaggio 
ha coinvolto 3 persone per 4 giorni.

Ore di formazione erogate e soggetti coinvolti

Figura professionale Ore di formazione
erogata

Ore di formazione
pro capite Soggetti coinvolti

Amministrativo 96 24 4

Animatori Centro diurno
Mattarello 144 24 6

Animatori Centro diurno
Ruffrè 112 28 4

Operatori domiciliari 950 25 38 (3 ritirati)

Totali 1278 - 51 (3 ritirati)

La valutazione post-corso, per quanto riguarda l‘organizzazione, le metodologie e le tematiche 
proposte, è stata data dal Mod. QPO (questionario degli operatori), dal Mod.QVF (questionario di 
valutazione fi nale) e dagli incontri dei corsisti con la responsabile della formazione.

Tutti i partecipanti ai corsi hanno raggiunto gli obiettivi prefi ssati; per quanto riguarda invece i 
questionari di gradimento, è emerso che la maggior parte dei corsisti ha trovato gli argomenti propo-
sti interessanti e ha espresso un giudizio positivo sull’organizzazione del corso e sulla metodologia 
di insegnamento.
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3.1. IL CONTESTO E IL TERRITORIO

Sono diversi i contesti in cui la cooperativa presta i propri servizi e sono diversi gli ambiti in 
cui sono implementati i sui principi operativi e i suoi valori.

Per fornire un servizio effi cace ed effi ciente è innanzitutto fondamentale potenziare il legame 
con il territorio e la comunità di riferimento. Se per il Centro diurno di Mattarello e il Centro servizi di 
Ruffrè diventa prioritario collegarsi attivamente con le iniziative e le risorse presenti sul territorio, per 
il servizio domiciliare e il servizio pasti, rivolto a individui singoli, è indispensabile attuare una stretta 
collaborazione con il sistema dei servizi sociali comunali e le altre due cooperative sociali (Delfi no 
e F.A.I.) che si occupano di questi tipi di servizio nei Poli del Comune di Trento di non competenza 
della S.A.D.
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3.2. GLI STAKEHOLDER PER AREE DI COMPETENZA

Con il termine stakeholder si intendono “tutti i soggetti, interni ed esterni ad un’organizzazione, 
che sono portatori di un interesse collegato all’attività dell’organizzazione stessa”.

Il numero di stakeholder che si intersecano con la cooperativa e con le attività che essa espleta 
è ovviamente molto ampio. 

Nel corso degli anni la S.A.D. ha infatti costruito un effi ciente lavoro di rete, costruendo rela-
zioni e collaborazioni importanti per sostenere e potenziare le sue attività: gli utenti, le famiglie, il 
cliente interno, le istituzioni, i Comuni, i Comprensori, la Provincia Autonoma di Trento, le associazio-
ni presenti sul territorio, ecc. hanno dato sostanza e concretezza a questa rete.

Il bilancio sociale si propone proprio di rendere conto della missione, delle attività realizzate 
e dei risultati conseguiti ai vari staheholder che a vario titolo entrano in relazione con la S.A.D., in 
modo tale da consentire loro di esprimere una valutazione consapevole sulle scelte e l’operato della 
cooperativa.

La rappresentazione grafi ca riportata fornisce una schematizzazione degli intrecci relazionali 
tra i diversi stakeholder e la cooperativa.
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3.3. IL SERVIZIO DOMICILIARE

L’assistenza domiciliare è sicuramente il servizio caratteristico della cooperativa. 
Questa attività è costituita dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale prestate 

al domicilio di persone anziane, handicappate o persone in situazione di bisogno, al fi ne di con-
sentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture 
residenziali.

Gli scopi di questo servizio possono essere così sintetizzati:
• consentire la permanenza delle persone nel normale ambiente di vita, mantenendo o migliorando 

la loro autonomia personale e i rapporti familiari e sociali, senza comunque sostituirsi alla persona 
nell’esercizio di attività che può svolgere da sola;

• evitare o ritardare il più possibile soluzioni di ricovero ospedaliero e/o in strutture residenziali;
• assicurare alle persone anziane o inabili condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le 

situazioni di rischio e di aggravamento che spesso sono diretta conseguenza di emarginazione 
totale o parziale.

L’assistenza domiciliare è quindi molto importante per le persone in situazioni di bisogno, per-
ché rappresenta una modalità di cura e assistenza compatibile a raggiungere e soddisfare bisogni 
sia assistenziali, sia socio-psicologici. 

Essa si sviluppa su tre grandi aree:
- cura e aiuto alla persona; 
- governo della casa; 
- attività di sostegno psico-sociale e relazionale. 
Si tratta d’ambiti parti-

colarmente delicati, attinenti 
alla sfera della sensibilità per-
sonale, che non si esauriscono 
nella parte materiale, la quale 
comunque deve essere di qua-
lità elevata, ma si sviluppano 
ed esistono dall’identità indivi-
duale.

All’interno dell’assisten-
za domiciliare si differenziano 
altri due servizi: le cure pallia-
tive e il servizio serale. Le cure 
palliative rappresentano un 
servizio interessante e specifi -
co della cooperativa, che da 
qualche tempo ha avviato un 
percorso che intende affrontare in maniera adeguata e tempestiva il tema del morente, della malattia 
cronica e, in generale, della cura e assistenza al malato terminale; l’assistenza serale domiciliare, 
operativa dalle 19.30 alle 23.00 tutta la settimana, consiste invece in un servizio d’igiene e po-
sizionamento per la notte a giovani disabili e cittadini in grave stato di bisogno, che desiderano 
benefi ciare d’aiuto e di momenti di socialità.
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Com’è facilmente visibile nel grafi co, 
ogni mese la S.A.D. eroga ben 6.642 ore 
di assistenza domiciliare (assistenza domi-
ciliare Trento + assistenza domiciliare sul 
Comprensorio C5) e 640 ore di assistenza 
serale.

Al 31.12.2006 il numero di utenti è 
di 236 unità, così distribuite: 208 utenti usu-
fruiscono dell’assistenza domiciliare (156 
nel Comune di Trento e 52 nel Comprenso-
rio C5), 20 del servizio serale e 8 di cure 
palliative.

Si rileva un’interessante differenza tra 
le persone in carico al 31 dicembre 2006 
e quelli che hanno usufruito del servizio nel 
corso dell’anno. 

A fronte di un’utenza fotografata alla 
fi ne dell’anno in 236 persone, si sono, infat-
ti, avuti quasi un terzo di utenti transitati nel 
servizio (92 persone). Le ragioni di queste 
numerose dimissioni sono molteplici, legate 
soprattutto al decesso, al collocamento in 
casa di riposo, al trasferimento in un’altra 
Provincia e all’assunzione di una badante.

Osservando invece il rapporto utenti 
attivati e dimessi nel 2006, si registra co-
munque un numero maggiore d’inserimenti 
rispetto a coloro che si sono allontanati da 
questi servizi. Si evidenzia però una stabili-
tà nelle ore mensilmente erogate dalla coo-
perativa.

Ciò è legato ad un fenomeno in forte 
aumento negli ultimi anni, che consiste in un 
maggior frazionamento delle ore richieste 
dagli utenti.

 I nuovi inserimenti, infatti, utilizzano il 
servizio per un numero minore di ore rispet-
to agli utenti che si dimettono. Aumentano 
quindi gli assistiti, ma le ore erogate riman-
gono costanti.

Media ore erogate ogni mese

Utenti al 31.12.2006

Utenti 2006

Servizio
serale

Ass.
domiciliare TN

Ass.
domiciliare C5

5538

1104
640

Servizio
serale

Ass.
domiciliare TN

Ass. domiciliare 
C5

Cure
palliative

156

52

20
8

Servizio
serale

Ass.
domiciliare TN

Ass. domiciliare 
C5

Cure
palliative

204

62

31 31
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Se si analizza la distribuzione del-
l’utenza complessiva per sesso, si riscontra 
una forte presenza di donne rispetto al nu-
mero di uomini, indubbiamente legata alla 
longeneità femminile.

Le donne tendono ad avere una pre-
senza percentualmente più accentuata al-
l’interno della fascia più anziana, mentre 
gli uomini acquisiscono un peso relativo 
maggiore tra gli utenti sotto la soglia dei 
64 anni.

Rapporto maschi/femmine 2006

Per quanto riguarda l’età, gli utenti che 
usufruiscono del servizio domiciliare presen-
tano un’età compresa tra i 30 e i 99 anni; 
vista l’eterogeneità del gruppo rispetto alla 
variabile età, si è scelto di raggrupparla in 5 
fasce. La frequenza dell’età maggiormente 
presente tra gli utenti del servizio domiciliare 
è nella fascia 76 – 85 anni con una per-
centuale del 31,7% e nella fascia >86 con 
una percentuale del 28,4%. Dalla seguente 
tabella emerge una sostanziale conformità 
con l’anno 2005.

Utenti attivati e dimessi nel 2006

utenti attivati
utenti dimessi

Ass. domiciliare Servizio serale

113

85

17
10

Maschi
32%

Femmine
68%

2005 6% 16% 18% 34%

2006 6% 15% 19% 32%

<40 41 - 65 66 - 75 76 - 85

Età utenti
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3.4. IL SERVIZIO PASTI

Utenti 2006

Distribuzione utenti per genere

Questo servizio consiste nella distribu-
zione dei pasti a domicilio per tutti quegli 
utenti che ne fanno richiesta attraverso la 
segnalazione ai servizi sociali territoriali di 
riferimento. Le persone residenti del Comu-
ne di Trento fanno domanda direttamente al 
Comune; quelli della Piana Rotaliana richie-
dono il servizio al Comprensorio C5. 

Gli utenti che nel corso del 2006 
hanno usufruito di questo servizio sono così 
distribuiti: il 59% nel Comune di Trento e il 
41% nel Comprensorio C5.

La maggior parte degli assistiti appar-
tiene al genere femminile (67%), percentua-
le simile alla composizione degli utenti che 
utilizzano gli altri servizi forniti dalla coope-
rativa.

Il numero medio dei pasti giornalieri 
erogati nel 2006 nel Comune di Trento è 
di 75, mentre nel Comprensorio C5 è di 
31. Per quanto riguarda i pasti distribuiti nel 
Comune di Trento, è importante rilevare che 
il servizio è garantito anche la domenica 
e le festività; mediamente ben 20 persone 
usufruiscono del pasto nei giorni di festa.

C5
41%Comune

di Trento
59%

Maschi
33% Femmine

67%
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Il numero dei pasti mensili consegna-
ti è leggermente diminuito nel corso del 
2006. Se nei primi mesi del 2006 l’anda-
mento è alterno, contraddistinto comunque 
da un diffuso utilizzo di questo servizio, nei 
mesi estivi la richiesta di pasti diminuisce 
per poi aumentare leggermente con l’arrivo 
dell’autunno. Le ragioni sono molteplici, le-
gate principalmente alle partenze estive e al 
conseguente rientro nei mesi di settembre/
ottobre. Anche dicembre denota un piccolo 
calo, conseguenza dei numerosi giorni di 
festa di questo mese, in cui gli utenti de-
cidono di non usufruire del servizio, molto 
probabilmente perché aiutati dai parenti.

Con il 1 gennaio 2007 la S.A.D. 
ha incorporato anche i pasti gestiti fi no a 
questa data dalla cooperativa F.A.I. nel Co-
mune di Trento (attualmente circa 15 pasti 
giornalieri).

Pasti medi giornalieri 2006
(Lunedì - Sabato)

Numeri pasti Trento e C5 2006

31

75

Pasti C5 Pasti TnPasti C5 Pasti TN

31

75

1962203320111944193119222034
2277

2004
2295

2073

2347

853824838749798755688730695
861

725753

Pasti Tn Pasti C5 
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3.5. IL CENTRO DIURNO DI MATTARELLO

Da maggio 2003 la cooperativa gestisce il Centro diurno di Mattarello, struttura semiresidenzia-
le a carattere diurno nella quale sono erogati servizi socio-assistenziali (assistenza, accompagnamento, 
animazione) ad anziani residenti nel Comune di Trento. Il Centro accoglie ospiti autosuffi cienti o con 
un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali e anche persone anziane non autosuf-
fi cienti o con gravi inabilità.

Il Centro diurno di Mattarello si pone in una posizione intermedia nella rete dei servizi per gli 
anziani, fra i servizi di assistenza domiciliare e le strutture residenziali, mirando alla riduzione del 
ricorso precoce all’istituzionalizzazione e alla prevenzione dei processi di deriva verso la perdita del-
l’autonomia. 
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2005 2006
meno di 70 2 3
71 - 75 0 0
76 - 80 3 1
81 - 85 8 5
86 - 90 4 5
Totale 17 14

OSPITI AL 31-12-2006

Al 31.12.2006 gli anziani rego-
larmente iscritti sono quattordici. Gli ospiti 
complessivamente assistiti nell’anno sono 
comunque numericamente superiori, a se-
guito di continui inserimenti e dimissioni. 
Nel corso del 2006 si è registrato un nu-
mero maggiore di dimissioni rispetto agli 
inserimenti: sono state inserite sei persone 
e ne sono state dimesse nove. Le motiva-
zioni sono imputabili in alcuni casi ai lutti 
che hanno interessato l’utenza del Centro, 
in altri all’inserimento in casa di riposo a 
causa del peggioramento delle condizioni 
psicofi siche e infi ne, nel caso di un ospite, 
al trasferimento del domicilio fuori Trento.

Come emerge chiaramente dal se-
guente grafi co, molto ampia è la presen-
za di utenti del sesso femminile (79%). Se 
paragoniamo il dato con quello del 2005 
emerge comunque un aumento dei maschi 
(da 1 a 3), che riequilibra parzialmente la 
composizione del gruppo, da sempre sbi-
lanciata verso il sesso femminile.

Il 2006 vede un abbassamento del-
l’età media che passa dagli 82 dello scorso 
anno agli 80,6, evidenziando un continuo 
trend in diminuzione dall’inizio della gestio-
ne dalla cooperativa.

Spostando l’attenzione sul trend di 
presenze in relazione agli iscritti registrati 
durante l’anno, si può affermare che l’esta-
te è il periodo nel quale il Centro è meno 
frequentato dagli ospiti (assenze non giusti-
fi cabili), a causa di periodi di villeggiatura 
o a causa dell’inserimento degli anziani in 
strutture residenziali. 

Al contrario, negli altri periodi dell’an-
no le persone frequentano con una certa 
regolarità le attività proposte. Ovviamente 
nei periodi freddi si assiste ad alcune assen-
ze, imputabili principalmente alla classica 
infl uenza o malattie simili.

Rapporto dimissioni / ingressi

Distribuzione utenti per genere

Maschi Femmine Totale
 2005 1 16 17
 2006 3 11 14

Dimissioni
9

Ingressi
6

Maschi
21%

Femmine
79%
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Sospensione di frequenza - Anno 2006

I SERVIZI EROGATI

La partecipazione alle attività propo-
ste dal Centro diurno di Mattarello risponde 
ai bisogni sia dell’anziano, sia della fami-
glia che lo segue. Per l’anziano, il Centro 
rappresenta innanzitutto un luogo in cui può 
appagare i propri bisogni primari, quali i 
pasti (colazione, pranzo e merenda) e l’atti-
vità fi sica, ma anche il bisogno di socializ-
zazione, di confronto e di divertimento.

Per le famiglie degli ospiti, che pre-
feriscono tenere in casa il proprio familiare 
anziano, il Centro rappresenta invece un 
grande aiuto e sostegno nella gestione del 
parente.

Giornata “tipo” al Centro diurno di Mattarello (%)

Entrata
9%

Colazione
3%
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12%Lettura
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 Numerose sono le attività realizzate nel corso del 2006 per soddisfare i bisogni e le aspetta-
tive delle persone che usufruiscono del Centro. 

Tra i servizi erogati al Centro si annoverano quelli forniti dal personale interno e quelli erogati 
da persone non dipendenti dalla cooperativa.

Al personale interno della S.A.D. è affi data l’intera gestione del Centro, dalle attività di vita 
quotidiana, l’accoglienza, le docce assistite, le attività d’animazione, alle attività più formali, quali 
la gestione dei rapporti con i familiari, con l’ente Committente, la progettualità e la verifi ca della 
partecipazione alle diverse attività.

Alla cooperativa La Ruota, all’associazione UISP e alla cooperativa Risto 3 sono commissiona-
te rispettivamente il trasporto, la ginnastica e il pasto di mezzogiorno.

Attività di animazione 2006 (%)

Attività
manuali

36%

Attività
ludiche

31%

Attività
culturali

7%

Attività
ricreative

6%

Contatti
con gruppi esterni

8%

Attività
carattere
religioso

8%

Uscite
sul territorio

4%
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Il precedente grafi co riporta il totale delle frequenze dei servizi erogati nel 2006. Emerge 
chiaramente che il Centro è frequentato in eguali misura sia il mattino che il pomeriggio; durante 
la giornata sono intraprese numerose attività volte a potenziare le capacità fi siche, sociali, creative 
ed espressive delle persone. L’obiettivo è di favorire lo stato di benessere, il recupero delle capacità 
dei singoli e l’incremento delle possibilità di ognuno nel rispetto delle individualità. Le attività d’ani-
mazione (effettuate tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00) proposte nel 2006 possono essere così 
sintetizzate:

- attività manuali (laboratori con la carta, laboratori di pittura, laboratori di lavori con lo spa-
go, laboratori di lavori  a mosaico, laboratori di lavori a maglia, a ucinetto, ricamo);

- attività ludiche (tombola, cruciverba, giochi di parole, memory, giochi in scatola e giochi a 
carte); 

- attività ricreative (feste di compleanno, feste legate a ricorrenze o a particolari periodi del-
l’anno);

- attività culturali (lettura di quotidiani, lettura di testi, incontri con esperti);
- uscite sul territorio; 
- contatti con gruppi esterni (incontri con i bambini della scuola elementare di Mattarello, con 

i ragazzi delle scuola media dei Salesiani, con i gruppi parrocchiali, con gli ospiti di altri 
centri);

- attività di carattere religioso (S. Messa, S. Rosario).

Al di là delle proposte e delle iniziative concrete, gli operatori presenti nel Centro promuovono 
giornalmente relazioni positive e signifi cative con gli ospiti. Si tratta principalmente della realizzazio-
ne di momenti di colloquio individuale, attraverso i quali l’animatore realizza interventi di ascolto, di 
sostegno e di supporto alla persona.

Numero accessi ai servizi erogati nel 2006

1684

1699

2202

2124

2109

2035

139

Trasporto ritorno

Trasporto andata

Presenza pomeriggio

Presenza mattina

Pranzo

Ginnastica

Bagno
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3.6. IL CENTRO SERVIZI DI RUFFRÈ

Da aprile 2005 la S.A.D. gestisce anche il Centro servizi di Ruffrè. 
La realtà del Centro servizi di Ruffre’ è molto diversa da quella del Centro diurno di Mattarello, 

perché differente è la tipologia di utenti che frequentano le due strutture. Gli ospiti di Ruffrè sono, in-
fatti, persone anziane in condizioni di autosuffi cienza o leggera non autosuffi cienza, che gestiscono 
da soli l’accesso al Centro e questo fa sì che anche la strategia d’intervento, basandosi sui bisogni 
caratteristici, sia diversa. 

Ciò che caratterizza la struttura del Centro servizi di Ruffrè, dall’ambientazione, all’intreccio 
di relazioni, alle attività quotidiane è, quanto più possibile, un clima familiare, che l’anziano deve 
sentire come proprio e che contribuisce a creare con la sua partecipazione attiva e non vincolante. 
Il Centro è, infatti, concepito come parte integrante della quotidianità dell’ospite, come un luogo 
accogliente e protetto, in cui trova ciò che può aiutarlo a conservare e potenziare le proprie autono-
mie, anche in funzione di quanto è necessario al benessere personale al rientro quotidiano presso il 
proprio domicilio. 
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Ospiti presenti alla sala animazione
per sesso 2005/2006

Media giornaliera degli accessi al Centro

OSPITI AL 31-12-2006

Il Centro servizi di Ruffrè accoglie dal 
lunedì al venerdì tutte le persone con più di 
65 anni e/o con disagio, residenti nell’Alta 
Val di Non. La partecipazione alle attività 
proposte dal Centro è libera, non necessita 
d’iscrizione.

Risulta quindi diffi cile tracciare un pro-
fi lo dettagliato dell’ospite che usufruisce di 
questo Centro, sia perché l’eterogeneità del 
gruppo può variare moltissimo da un giorno 
all’altro e sia perché non si stende per ogni 
ospite un progetto individualizzato.

È diffi coltoso specifi care soprattutto 
l’età degli ospiti, che comunque, per la na-
tura del Centro e dei servizi erogati, non è 
avanzata.

Maggiormente frequentato dal sesso 
femminile, il Centro ha visto però nel corso 
del 2006 un aumento della presenza ma-
schile. Questo dato è molto signifi cativo, 
perché rileva il ruolo d’aggregazione so-
ciale anche maschile che sta assumendo il 
Centro.

Il numero di accessi al Centro servizi 
di Ruffrè è visibilmente aumentato nel corso 
della gestione S.A.D., segnale di buon fun-
zionamento del Centro e di buona capaci-
tà di coinvolgere nuovi ospiti. Si passa da 
mediamente 17 accessi giornalieri nel mese 
di aprile 2005 a 31 nel mese di dicembre 
2006.

2005 2006

36%

71%

64%

29%

Maschi Femmine
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Attività di animazione 2006 (%)

SERVIZI EROGATI

Partendo dal presupposto che il be-
nessere della persona nel suo complesso 
non può svilupparsi prescindendo dal suo 
contesto socio-familiare e ambientale, cioè 
dal sistema in cui l’anziano si trova inserito 
e con il quale deve mantenere e rafforza-
re rapporti di interazione, nel 2006 con la 
collaborazione attiva dell’intera Comunità 
della Val di Non, il Centro servizi ha pro-
grammato numerose attività di animazione.

Tali attività svolte durante l’annualità 
si possono suddividere in tre grandi ambiti: 
attività motorie, attività ricreative, servizi di 
cura alla persona.

1) Attività motoria
È opinione ormai diffusa che l’attivi-

tà motoria, grazie alla continua interazione 
con l’ambiente può fornire un’eccezionale 
qualità e varietà di stimoli senso-motori e so-
cio-culturali: ecco perché la scelta di adot-
tarla all’interno delle attività del Centro.

Due volte in settimana, a moduli trime-
strali, gli anziani che decisono di frequen-
tare l’attività sono quindi divisi in quattro 
gruppi da otto componenti ciascuno e par-
tecipano ad attività ludiche/ricreative volte 
al mantenimento e al recupero delle capa-
cità motorie.

Ore settimanali per ogni servizio erogato
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Numero medio mensile di ospiti
che utilizzano il servizio

di estetista e parrucchiera 2005/2006

Numero medio mensile dei bagni
effettuati 2005/2006

2) L’animazione
L’animazione ha lo scopo di crea-

re momenti aggreganti e socializzanti, in 
grado di aiutare l’anziano a rinforzare le 
proprie capacità psicofi siche, a stimolare 
un miglioramento delle abitudini di vita e a 
recuperare i rapporti con gli altri. L’anima-
zione è organizzata attraverso una pianifi -
cazione mensile e quotidiana, che, valutan-
do opportunamente le verifi che settimanali 
e quindi il gradimento da parte degli ospiti, 
tende a confi gurarsi come una base di pro-
poste su cui s’innestano le libere iniziative di 
questi ultimi.

3) Servizi di cura alla persona
Una volta la settimana, su prenotazio-

ne, il Centro fornisce la possibilità di acce-
dere al servizio di parrucchiera e d’estetista. 
Il primo è previsto il mercoledì pomeriggio. 
L’attività d’estetista/pedicure è prevista in-
vece per il lunedì pomeriggio. Entrambe 
per un massimo di quattro ore settimanali. 
Come emerge dalla seguente tabella con il 
trascorrere del tempo è aumentato l’utilizzo 
di questi due servizi. Da aprile a dicembre 
2005 hanno usufruito del servizio estetista 
mediamente 19 persone ogni mese a fronte 
delle 23 persone nel 2006. Il servizio di 
parrucchiera non ha subito invece un parti-
colare incremento.

Il Centro di Ruffrè fornisce anche il ser-
vizio “bagno” a tutti gli ospiti che lo richie-
dono. Tale servizio consiste nell’aiutare gli 
ospiti nell’igiene personale presso il Centro. 
Il momento individuato per svolgere quest’in-
carico è il martedì mattina, in corrisponden-
za o poco prima dell’attività motoria.

Nel corso del 2006 è diminuito il nu-
mero di ospiti che utilizzano questo servizio, 
probabilmente a seguito di una diminuzione 
dell’età media degli anziani che frequenta-
no il Centro.

22,6

Estetista Parrucchiera

33,8 34,5

18,7

6

2005 2006

11,4

2005 2006
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Il momento del pranzo

Un altro momento signifi cativo della 
giornata dell’ospite è il pranzo; per le per-
sone anziane è, infatti, fondamentale con-
sumare un pasto equilibrato e completo. Un 
tabellone del menù settimanale informa gli 
ospiti dei pasti previsti. Osservando i dati 
che riguardano l’utilizzo di questo servizio 
emerge un forte incremento del numero me-
dio mensile delle persone che rimangono a 
pranzo presso il Centro (da 10 presenze 
mensili nel 2005 a 41,8 nel 2006). 

Numero medio di pasti ogni mese
2005/2006

IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI

Nella struttura che ospita il Centro a Ruffrè, sono ubicati sopra al piano terreno del Centro 
servizi 6 appartamenti perfettamente arredati, due da 3 posti e quattro da 2 posti.

Gli inquilini che utilizzano questi alloggi sono persone autosuffi cienti che però richiedono, 
per un breve periodo, un appoggio e un aiuto esterno. Essi possono fruire liberamente delle attività 
del Centro, compreso quindi il 
momento del pranzo. Possono 
inoltre avvalersi del servizio 
domiciliare e di lavanderia. 
L’assegnazione degli alloggi, 
del pasto e dell’assistenza do-
miciliare avviene in seguito a 
richiesta ai Servizi sociali del 
Comprensorio.

L’erogazione di questo 
servizio avviene sulla base di 
considerazioni circostanziate 
e contingenti: sono i bisogni 
del singolo ospite a determi-
nare le “modalità d’uso”, affi n-
ché il supporto assistenziale si 
riduca al minimo indispensabi-
le e, al contempo, siano messe in atto tutte le azioni di sostegno agli spazi di autonomia residuale, 
che in questo servizio è piuttosto ampia.

Al 31 dicembre 2006 sono presenti presso il servizio alloggi protetti di Ruffrè 5 persone, 
mentre nel 2006 hanno usufruito complessivamente di questo servizio 7 ospiti.

42,8

2005 2006

10
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4.1. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Se si può dare per scontato che un’azienda for profi t abbia come scopo fi nale la generazione 
di un certo margine e quindi assumono un’importanza fondamentale lo stato patrimoniale e il conto 
economico, lo stesso non si può dire per un’impresa che opera nel non profi t. In quest’ultimo caso, 
infatti, la fi nalità è la creazione d’utilità sociale.

È però sbagliato pensare che il perseguimento di fi nalità solidaristiche renda inutili le conside-
razioni di tipo fi nanziario ed economico, che mostrano invece lo stato di salute dell’azienda stessa e, 
proprio per questo, le sue reali capacità di mantenere in vita il servizio. Il rendiconto della gestione 
riassume, infatti, contabilmente l’attività annuale dell’ente locale, presentando i risultati conseguiti 
nell’esercizio trascorso.

Il rendiconto completa, quindi, il processo di pianifi cazione e controllo della cooperativa; mi-
sura ciò che è stato fatto nel corso dell’esercizio in termini di grandezze quantitativo-monetarie. Mette 
in evidenza come i piani e i programmi, in tutti i loro aspetti, siano stati realizzati e, di conseguenza, 
precisa come la gestione si sia svolta, i risultati ottenuti e i costi relativi.

Con il rendiconto, la S.A.D. può determinare il grado d’operatività e d’effi cienza raggiunto 
dall’organizzazione, nonché il rapporto corrente fra le utilità prodotte e il sacrifi cio imposto all’utente-
contribuente, da cui provengono in prevalenza le risorse impiegate.

La cooperativa s’impegna a rendere evidente come si crei e come sia distribuito il valore 
aggiunto, quello cioè che genera con il proprio lavoro, a partire dai beni e dai servizi acquisiti da 
terzi.
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4.2. IL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

Si tratta di dati estrapolati dal conto economico e confi gurati in modo da rendere facile e 
chiara la lettura quantitativa di quanto la cooperativa afferma di fare con il proprio servizio.

2005 2006
A. Valore della produzione

ricavi delle vendite e delle prestazioni

altri ricavi e proventi

Ricavi della produzione tipica

B. Costi intermedi di produzione e gestione

materiali di consumo

costi per servizi:

Valore aggiunto caratteristico lordo

C. Componenti accessori e straordinari

elementi finanziari straordinari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

IL RENDICONTOPA
RT

E 
IV
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4.3. IL VALORE AGIUNTO DISTRIBUITO

È la voce che si riferisce al personale, quella che restituisce la ragione prevalente nella distri-
buzione del valore aggiunto. 

Al personale dipendente si affi ancano ogni anno numerosi collaboratori e fornitori di servizi e 
consulenze. Naturalmente non si tratta di semplici attività accessorie, ma costituiscono un passaggio 
obbligato nel perseguire gli obiettivi di lavoro della cooperativa, sia per quanto concerne i servizi 
trasporto e pasti, sia rispetto alle consulenze, che permettono e facilitano la gestione di importanti 
processi di supporto: dall’amministrazione, al mantenimento della certifi cazione UNI EN ISO 9000: 
2000, alle attività di knowledge management.

2005 2006
A. Remunerazione del personale

personale dipendente

comunità
consulenze

certificazione ISO

amministratori
attività formative
varie

fornitori di servizi 
trasporti

pasti

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione
imposte e tasse

  
C. Remunerazione dell’Azienda

a ristorno 
aumento quota sociale
Riserva statutaria
Fondo Mutualistico

D. Liberalità esterne
VALORE AGGIUNTO GLOBALE DISTRIBUITO
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5.1. IL VOLONTARIATO

La S.A.D, fedele ai valori presentati all’inizio di questo documento, valorizza la fi gura del 
volontario, rivolgendogli attenzione, rispetto e ascolto.

I volontari presenti nel Centro servizi di Ruffrè e nel Centro diurno di Mattarello sono persone 
che prestano il loro servizio in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fi ni di 
solidarietà.

Di seguito si espone come il volontariato opera nei due Centri e come l’organizzazione porta 
avanti tale rapporto.

Le inziative con i volontari

                          
• Circolo Anziani

Organizazione di feste signifi cative (Carneva-
le, Natale, ecc..).

• Scuola Elementare
Collaborazione per la realizzazione di un 
percorso a tema tra anziani e bambini.

• Scuola media
Collaborazione per la realizzazione di un 
percorso a tema tra anziani e ragazzi.

• Associazione ricreativa
Sostegno dell’animazione e nelle attività pro-
poste.

• Parroco
Celebrazione della Messa.

• Suore
Recita del Rosario.

• Volontari:
Supporto nella realizzazione di scenette, aiu-
to nelle uscite,  aiuto nella creazione di mate-
riale scenografi co, aiuto per la realizzazione 
di feste.

Le iniziative per i volontari

Per potenziare i rapporti con i volontari che da 
tempo partecipano alle attività di animazione 
proposte dal Centro diurno, l’eqipe operati-
va organizza periodicamente dei momenti di 
confronto e di ottimizzazione con le risorse del 
volontariato.
Al seguito di questi incontri vengono previsti ap-
positi momenti per la presentazione del Centro 
e delle attività organizzate, sia con associazio-
ni del territorio, sia con singole persone dispo-
nibili a contribuire al benessere dell’ospite. Altri 
momenti di confronto, di presentazione e quindi 
di potenziamento del volontariato sono concre-
tamente le feste legate a particolari eventi, qua-
li la festa di Natale, l’Anniversario del Centro e 
con il 2007, la festa dei volontari.
Anche i momenti ricreative fanno da collante 
tra operatori e volontari; è per questo motivo 
che la cooperativa organizza cene al fi ne di 
valorizzare la collaborazione.
Anche gli anziani da parte loro ringraziano il 
sostegno delle associazioni e dei privati con 
piccoli manufatti realizzati durante i laboratori.

Centro diurno Mattarello
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Le inziative con i volontari

 • Gruppo Alpini
Realizzazione della festa d’estate (pranzo + 
attività di animazione).

• Scuola Elementare
Collaborazione dall’autunno 2006 per la rea-
lizzazione di un percorso a tema tra anziani 
e bambini.

• Circolo Anziani
Incontri presso le rispettive sedi per momenti 
ricreativi e culturali. 

• Musicista
Due volte al mese allieta i pomeriggi suonan-
do la fi sarmonica.  

• Parroco
Celebrazione della Santa Messa.

• Volontari 
Aiuto nella realizzazione di feste e nella pre-
parazionedi manufatti da esporre al Mercati-
no di Natale.

Le iniziative per i volontari

Anche nel Centro servizi di Ruffrè l’equipe ope-
rativa si impegna a farsi conoscere alle realtà 
sociali del territorio, al fi ne di instaurare rap-
porti di collaborazione con le forze del volon-
tariato.
Il volontario che opera presso il Centro anziani 
di Ruffrè contribuisce soprattutto all’organizza-
zione degli eventi animativi quali le feste o il 
Mercatino di Natale.

Centro servizi Ruffrè
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5.2. INDICATORI 2006

Nella carta dei servizi 2005 sono stati descritti sinteticamente i processi e le attività proposte 
per ciascun servizio e i relativi indicatori di qualità previsti. Di seguito si riportano gli indicatori e i 
relativi risultati conseguiti.

 SERVIZIO DOMICILIARE
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variabile indicatore accettabilità risultati

Tempestività Tempi massimi per la presa in carico 95% raggiunto

Coerenza del piano assistenziale 
con i bisogni dell’utente

Conoscenza delle informazioni necessarie 
alla stesura del piano assistenziale 100% raggiunto

Accordo e collaborazione sui 
contenuti del piano assistenziale

Conoscenza da parte dell’utente degli 
operatori e delle attività 99% raggiunto

Coerenza del piano assistenziale 
con i bisogni dell’utente

Coerenza delle informazioni con situazio-
ne reale; 100% raggiunti

Coerenza del piano e del servizio erogato 
con l’evoluzione dei bisogni. 100%

Percezione di inadeguatezza del 
servizio

Presenza di lamentele e/o reclami formali 
o informali 100% raggiunto
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 SERVIZIO PASTI

variabile indicatore accettabilità risultati

Attivazione del servizio Rispetto dei tempi previsti 100%
95% entro una settimana raggiunto

Presenza di imprevisti Rispetto dei tempi previsti 100% raggiunto

Termine massimo di consegna Ultima consegna entro le 13 90% raggiunto

Rispetto della norma HACCP Consegna entro 2 ore al con-
fezionamento

99% (nei casi eccezionali di 
non rispetto è prevista l’aper-
tura di una non conformità)

raggiunto

Igiene e sicurezza Rispetto delle norme previste; 100% raggiunti

Personalizzazione degli stru-
menti per singolo utente; 95%

Separazione dei contenitori 
usati sul mezzo di trasporto; 100%

Pulizia del mezzo. 100%

Professionalità degli operatori Conoscenza e applicazione di 
norme e procedure 90% raggiunto

Correttezza del prelievo per 
qualità e quantità

Presenza/assenza di eventuali 
errori 100% raggiunto
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variabile indicatore accettabilità risultati  

Gradualità dell’ inserimento Incontri esplicativi e prepara-
tori 90% raggiunto

Condivisione della proposta e adeguatezza 
rispetto alla percezione dei propri bisogni 
da parte dell’utente (accoglienza dell’ospite)

Adesione formalmente sotto-
scritta 100% raggiunto

Conoscenza delle informazioni riguardanti 
l’ospite e tempestività di diffusione all’interno 
dell’eqipe (conoscenza dell’ospite)

Comunicazione formale delle 
informazioni rilevanti 95% raggiunto

Adeguatezza della proposta di partecipa-
zione alle attività e frequenza al Centro               
(programmazione individualizzata)

Condivisione e validazione 
del P.I. nell’eqipe 100% raggiunto

Rispetto del senso di intimità dell’ospite e 
soddisfazione per il servizio ricevuto

Soddisfazione espressa nel 
dialogo con l’operatore al 
momento del servizio o nelle 
verifiche periodiche

80% (si ritiene che la 
variabile in oggetto sia 
tenuta in debita conside-
razione anche nei casi 
in cui l’ospite non voglia 
utilizzare il servizo)

raggiunti

Superamento della percezione puramente 
igenica dell’attività, attraverso l’autovaloriz-
zazione estetica (bagno assistito)

Richiesta di erogazione del 
servizio (non professionale) di 
acconciatura e cura estetica

80% raggiunto
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Adeguatezza della proposta di attività fisica 
rispetto ai bisogni e alle caratteristiche degli 
ospiti (ginnastica dolce)

Professionalità dell’esperto; 
soddisfazione espressa nel 
dialogo con l’operatore al 
momento del servizio o nelle 
verifiche periodiche.

100% raggiunto

Partecipazione attiva degli ospiti                        
(lettura del quotidiano)

Quantità degli ospiti coin-
volti rispetto ai presenti;                
Quantità e frequenza degli 
interventi.

50% dei presenti raggiunto

Qualità percepita Gradimento degli ospiti e gra-
dimento dei familiari 85% raggiunto

Realizzazione degli eventi pianificati Registrazione formale 100% raggiunto

Elasticità dei programmi (animazione pome-
ridiana)

Grado di soddisfazione degli 
ospiti rispetto alle attiività e ai 
programmi

80% raggiunto

Adeguatezza dei tempi Orario 80% raggiunto

Qualità del viaggio (trasporto) Accompagnamento 95% raggiunto

Possibilità di personalizzazione Presenza di diverse offerte 100% raggiunto

Qualità del servizio e del cibo                             
(pranzo)

Soddisfazione dell’ospite;          
Frequanza dei controlli e delle 
comunicazioni al fornitore

85% raggiunto

Organizzazione e distribuzione equilibrata 
degli eventi nel tempo Panificazione 100% raggiunto

Verifica (pianificazione ed organizzazione 
di eventi) Soddisfazione degli ospiti 75% (almeno buono) raggiunto

Validità e attualità delle osservazioni               
(verifiche di progetto)

Frequenza di aggiornamento 
degli strumenti 100% raggiunto

variabile indicatore accettabilità risultati  
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variabile indicatore accettabilità risultati  

Partecipazione attiva degli ospiti Qualtità degli ospiti coinvolti 80% raggiunto

Realizzazione degli eventi piani-
ficati Registrazione formale 100% raggiunto

Bassa soglia e iniziative a 
partire da proposte dell’ospite                 
(animazione pomeridiana)

Presenza di iniziative diverse da quelle 
pianificate dall’equipe 100% raggiunto

Organizzazione e distribuzione 
equilibrata degli eventi nel tempo Pianificazione 100% raggiunto

Ricezione degli stimoli degli anima-
tori e dell’equipe (pianificazione
ed organizzazione di eventi)

Presenza di proposte provenienti dagli 
ospiti 100% raggiunto

Adeguatezza della proposta di 
attività fisica rispetto ai bisogni 
e alle caratteristiche degli ospiti               
(ginnastica dolce)

Professionalità dell’esperto; Soddisfazio-
ne espressa nel dialogo con l’operatore 
al momento del servizio o nelle verifiche 
periodiche

100% raggiunto

Adeguatezza dei tempi per il tra-
sporto privato (trasporto) Orario 95% raggiunto

Professionalità della figura artigia-
na

Qualifica formativa ed esperienza com-
provata 95% raggiunto

Adeguatezza dei tempi di eroga-
zione Tempestività del servizio 100% raggiunto

Adeguatezza della proposta (este-
tista e parrucchiera) Gradimento degli ospiti per il servizio 100% raggiunto

Effettiva custodia degli inqui-
lini che richiedono il servizio                          
(servizio alloggi protetti)

Possibilità di rapporto con operatori in 
qualsiasi momento;               
accessibilità ai servizi previsti

100% raggiunto
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5.3. GLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2007

Gli obiettivi per l’anno 2006, presentati nel bilancio 2005, sono stati raggiunti nei tempi e 
nelle modalità programmate.

La Direzione della S.A.D. ha defi nito le priorità progettuali per l’esercizio 2007, orientate 
soprattutto alla crescita della qualità erogata nel servizio.

Obiettivi assistenza domiciliare

1. Sperimentazione del settore Ricerca e Sviluppo della cooperativa;

2. Revisione della Pro. RSU (SPP) e Pro. OOC del sistema gestione qualità;

3. Sperimentazione di un nuovo strumento comunicativo atto a informare tutti i lavoratori e collabora-
tori sullo stato di avanzamento dei progetti in atto della cooperativa;

4. Miglioramento della comunicazione con l’utente nel caso di sostituzione operatori o  modifi ca del  
piano di lavoro (orario, giornata ecc.).

Obiettivi Centri

1. Elaborazione del nuovo progetto sociale (anziani-ragazzi) tra scuola media e i Centri;

2. Istituzione della giornata del volontariato;

3. Miglioramento del Sistema di gestione per la Qualità, secondo le norme  UNI EN ISO 9001: 
2000;

4. Ottimizzazione del gradimento della vita sociale e della partecipazione ai servizi offerti dai 
Centri.
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S.A.D.
Società Cooperativa Sociale

Via Bonelli, 2 - Trento
Tel. 0461 239596 - Fax 0461 234445

info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

Centro diurno Sempreverde
Mattarello - Via don Trentini, 6

Tel. 0461 945890
centro.mattarello@cooperativasad.it

Centro servizi per anziani
Ruffrè - Località Maso Poar, 10

Tel. 0463 870168
centro.ruffre@cooperativasad.it
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