
assistenza sociale con professionalità e cura



L a redazione del Bilancio Sociale rappresenta per SAD 
l’opportunità di raccontarsi in quanto entità fatta di persone, progetti, 
impegno, sfide e successi.  
Questa edizione è stata pensata con l’intento di abbinare la 
presentazione dell’operato svolto nel 2014 all’anticipazione delle 
azioni di sviluppo della cooperativa in corso di implementazione, 
con l’obiettivo di informare in modo sempre più trasparente tutte le 
persone coinvolte nell’attività di SAD.
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è il nono anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale 
ed è stata rivista la sua impostazione per adeguarlo e avvicinarlo alle 
esigenze del periodo storico.
Il bilancio assolve la funzione di comunicazione, interna ed esterna, e si 
caratterizza per essere uno strumento trasparente: è stato steso, infatti, 
con l’intento di dare una visione, più precisa e dettagliata possibile, 
della realtà e delle scelte della cooperativa.
Il 2014 si è caratterizzato per una serie di cambiamenti interni all’orga-
nizzazione e per un percorso di ricerca di un nuovo modello di  coope-
rativa e di nuovi stili organizzativi da attuare, indispensabili per favorire 
la nostra crescita.
Primaria è stata l’esigenza di innovare maggiormente i servizi che ge-
stiamo in rapporto ad una situazione generale di welfare in mutamento 
che, in questo momento storico, ci spinge inevitabilmente verso questa 
direzione. 
Partendo proprio da quest’analisi, abbiamo assunto la consapevolez-
za  che si sta configurando una nuova realtà socio-economica in cui 
le cooperative non possono più porsi solo come erogatrici di servizi, 
ma devono assumere un ruolo attivo nei confronti sia dell’ente 
pubblico che della cittadinanza. 
SAD è stata propositiva in questo senso e, nel bilancio, vengono illu-
strate le nuove prospettive imprenditoriali che mantengono un occhio 
sempre attento alla sua identità.
La cooperativa, per adeguarsi ai nuovi scenari e per innovarsi ha avuto 
anche la necessità di rivedere gli assetti interni e abbiamo cercato di 
porre le basi affinchè, ogni collaboratore assumesse un nuovo atteggia-
mento, ancora più propositivo, capace così di affiancare alle competen-
ze operative una maturità interiore: l’innovazione è anche, un modo 
di guardare al proprio ruolo non solo in termini prettamente 
esecutivi, ma cercando di assumere maggior responsabilità.
Concludo rivolgendomi ai miei colleghi, ai volontari e a tutte le persone 
che a vario titolo hanno contribuito a valorizzare questo  percorso di 
vera e propria evoluzione di sistema, per  ringraziarli: per il senso di 
appartenenza, la responsabilità, la voglia di far parte di una compagine 
che è sempre più unita e forte per affrontare le nuove sfide future.

A tutti, buona lettura!

La Presidente
Daniela Bottura 

“ LA FORZA 
DI UN GRUPPO ”
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IDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA

ChI sIAMO
La nostra carta d’identità

DENOMINAZIONE SAD società cooperativa sociale

DATA DI 
COSTITUZIONE

1990

SEDE LEGALE Via Gramsci 21, Trento

PRESIDENTE Daniela Bottura

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è stato rieletto nel 2014.
Attualmente è composto da 7 membri:
Daniela Bottura (Presidente), Diego Agostini (Vice Presidente),
Fiorella Angeli, Maurizio Suighi, Adriana Briguccia, Cristina  Linardi,
Olga Yakovenko (Consiglieri)

COLLEGIO SINDACALE Fausto Demozzi
Christian Sartori
Gian Mario Zanna

FORZA LAVORO Al 31.12.2014 
− Lavoratori: 124 (di cui 60 personale socio e 64 personale dipendente)
− Soci volontari: 2 persone
− Collaboratori: 2 persone

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

DESTINATARI Anziani, disabili, malati e persone temporaneamente non autosufficienti
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La struttura deLLa cooperativa

Nel 2014 la cooperativa SAD ha intrapreso un percorso di ridefinizione della responsabilità e della propria organiz-
zazione interna, con l’intento di completare l’offerta dei servizi che eroga sul territorio e di organizzarli in maniera 
coerente, migliorando l’impatto complessivo del proprio agire sulla comunità.

SERVIZI PRIVATISERVIZI IN CONVENZIONE

SAD
Racchiude le basi solide, le radici profonde che hanno permesso alla cooperativa di crescere ed evolversi senza per-
dere il proprio cuore e la propria identità nel corso dei suoi 25 anni di attività sul territorio trentino.
L’identità della cooperativa è illustrata nelle pagine seguenti.

SAD SERVIZI IN CONVENZIONE
Il Marchio raggruppa i servizi erogati in convenzione con gli Enti Pubblici (Comuni, Comunità di Valle, Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari) che da sempre hanno costituito la base fondante della cooperativa. 
Questi servizi sono presentati e rendicontati in maniera dettagliata nella sezione dedicata al Bilancio Sociale del 2014 
a partire da pagina 26.

I SERVIZI PRIVATI
Comprendono Il Quadrato, la Casa alla Vela e ASSIEME, sono rivolti ad un’utenza di tipo privato e mettono a disposi-
zione una gamma di prestazioni complete e diversificate in base alle specifiche esigenze di ogni assistito.
Le attività de Il Quadrato, della Casa alla Vela e di ASSIEME sono presentate a partire da pagina 67.

LA SCUOLA DI SAD
La Scuola di SAD è un organo interamente dedicato alla promozione culturale e all’erogazione di percorsi formativi 
che intende rappresentare una garanzia di qualità ed un ponte di collegamento tra la cooperativa e il mondo esterno. 
La Scuola di SAD è presentata nella sezione Nuovi Progetti a pagina 78.
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ChI sIAMOIDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA

L’organizzazione interna

responsabile 
aCQUisTi

Fiorella angeli

impiegaTo amminisTrazione del personale
alessandro sandrin

impiegaTo 
amminisTrazione

eCdg
alessandro sandrin

responsabile
amminisTrazione

del personale
patrizia girardi

impiegaTo 
amminisTrazione

servizi privaTi
Francesco palombi

responsabile 
amminisTrazione

parCo aUTo 
e servizio pasTi
Francesco palombi

referente 
Coordinamento

L. tomasini

Coordinatori
M. Boz

t. sandri
L. tomasini

referenti Tecnici
F. Brugnara

i. vitti
K. Wolf

responsabile 
operatori

o. Yakovenko

Operatori OperatoriAssistenti
Domiciliari

Assistenti
Domiciliari

Addetti
Consegna

Addetti
Trasporto

responsabile
Centro diurno 

mattarello
F. Brugnara

Coordinatrice
v. Bertagnoli

responsabile 
operatori

v. Bertagnoli

referente 
Tecnico

isabella vitti

responsabile 
assistenza 
domiciliare
F. Brugnara

responsabile 
servizio pasti

responsabile 
servizio 
muoversi

responsabile sad ConvenzionaTo TrenTo e piana roTaliana
daniela Bottura

referente 
Coordinamento
Maurizio suighi

responsabile 
Centro servizi 

ruffré
Maurizio suighi

responsabile 
assistenza 
domiciliare

Maurizio suighi

responsabile QUaliTà e segreTeria generale
enrica ciola, Ludovica nardoni

responsabile dell’amminisTrazione generale e del ConTrollo di gesTione
Fiorella angeli

responsabile sad Convenzi
Maurizio

L’organizzazione interna
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assemblea dei soCi

presidenTe
daniela Bottura

Consiglio d’amminisTrazione
d. agostini, F. angeli, M. suighi,

a. Briguccia, c. Linardi, o. Yakovenko

amminisTraTore delegaTo
  diego agostini

Coordinatori
M. Boz

t. sandri
L. tomasini

addetti
Casa la vela

operatori
il Quadrato

Addetti
Trasporto

responsabile 
Casa alla vela

isabella vitti

responsabile 
il Quadrato

daniela Bottura

referenti Tecnici
daniela Bottura

Francesco palombi

referente
Coordinamento

L. tomasini

responsabile servizi privaTi
diego agostini

responsabile 
nuovi progetti

responsabile 
servizio Trasporti

responsabile 
servizio 

muoversi
Maurizio suighi

la sCUola di sad

Collegio sindaCale
Fausto demozzi
christian sartori

gian Mario zanna

referenTe volonTari
isabella vitti

responsabile risorse Umane
daniela Bottura

addeTTo ComUniCazione
Francesco palombi

responsabile ComUniCazione e svilUppo progeTTi
Marta spanevello

responsabile 
animazione 
Territoriale

Maurizio suighi

responsabile 
Cooperativa 

assieme
daniela Bottura

onaTo - val di non
suighi

animatori Addetti
Trasporto
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La nostra storia

nasce la
Cooperativa sad

via Malpaga 17 • Trento

1990 1993 1994 1996 1997 2000 20011991 1992 1995 19991998

La sede si trasferisce
via Bonelli 2 • Trento

acquisto immobile
via Zara 1 • Trento

assistenza doMiciLiare
Comune di Trento

Lavoratori

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

Servizi

38 61
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2001 2004 20072002 2003 2005 2006 2008 2009 20112010 2012 2014

acquisto immobile
Frazione Vela • Trento

La sede si trasferisce
via Gramsci 21 • Trento

Progetti innovativi

Certificazioni

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”

Pubblicazioni

2013

75 98 124

2015
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IDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA

I NOstRI PILAstRI
 

Mission e vaLori di riFeriMento

La Mission della Cooperativa SAD è di garantire 
“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 rappresentano i pilastri su cui si fonda l’intera 
organizzazione.

Sin dalla sua costituzione, la cooperativa SAD ha ritenuto prioritario esplicitare e condividere la propria Mission azien-
dale. Internamente, essa rappresenta la bussola che quotidianamente orienta l’agire sociale di ogni singolo membro 
dell’organizzazione e che permette a ciascuno di ricostruire il senso del proprio lavoro inserendolo in una cornice più 
ampia. All’esterno, invece, la Mission consente un’esplicitazione chiara e trasparente delle finalità per le quali la coo-
perativa esiste, consentendo così a chiunque entra in relazione con essa di condividerne lo scopo sociale. 

Nel corso del tempo, SAD ha saputo coniugare questi aspetti fondanti ed irremovibili della sua natura sociale ad un 
percorso di innovazione volto a rendere la cooperativa più aperta ed efficace rispetto ai bisogni emergenti.

La ragion d’essere della cooperativa è di rappresentare una comunità nella quale il concetto di bene comune sia cen-
trale, nella quale ciascuno possa identificarsi con i valori, le tradizioni ed i comportamenti discussi e condivisi e nella 
quale ogni persona si impegni a guardare al futuro con spirito critico, propositivo ed innovativo.

Il sistema valoriale di SAD, condiviso da soci e dipendenti ed indispensabile per il perseguimento della Mission, si 
regge sui valori di trasparenza, correttezza, rispetto e fiducia, responsabilità. 

Assistenza Sociale con

Trasparenza Correttezza Rispetto e Fiducia Responsabilità

− Conoscenza
– Capacità
– Comportamento

Professionalità Cura

− Centralità della Persona

come come

con con
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La carta dei coMportaMenti

Per riflettere insieme sui valori fondanti della cooperativa e tradurli in com-
portamenti concreti, nel 2010 un gruppo di lavoratori ha voluto intrapren-
dere un importante percorso che ha portato alla stesura della Carta dei 
Comportamenti.
In questo documento sono stati chiariti i comportamenti, rispetto ad ogni 
ruolo e mansione, che scaturiscono dai Valori alla base dell’agire sociale di 
SAD.
Da non confondersi con un Regolamento, la Carta dei Comportamenti espli-
cita i modi di agire che valorizzano l’attività di ciascuno: 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 respon-
sabilità di ogni lavoratore nei confronti degli utenti, delle loro famiglie e dei 
colleghi, rafforzando di conseguenza l’identità della cooperativa.
L’entusiasmo per questo documento ha portato, inoltre, alla costituzione di 
un Comitato, composto da otto lavoratori che svolgono ruoli diversi all’inter-
no della cooperativa, che definisce annualmente le nuove iniziative da intra-
prendere per promuoverne i contenuti e proporre nuovi spunti di riflessione.

Il personale della cooperativa SAD 
aderisce ai seguenti valori etici:

1. Centralità della persona
SAD ispira la propria attività all’attenzione e 
alla promozione della persona e si impegna 
a valorizzare e sviluppare il potenziale di ogni 
individuo e rispondere  in maniera adeguata 
ai suoi bisogni, non solo materiali, ma anche 
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 coopera-
tiva. Inoltre, SAD favorisce la partecipazione 
attraverso incontri di verifica e confronto e 
contribuisce alla parificazione delle oppor-
tunità.

3. Condivisione
SAD crede nella co-progettazione con i pro-
pri lavoratori come elemento basilare per la 
realizzazione di servizi alla persona validi ed 
efficaci. Per questo motivo la cooperativa so-
stiene la partecipazione attiva specialmente 
attraverso il potenziamento della figura del 
socio lavoratore.

4. Solidarietà
SAD promuove la solidarietà con le coopera-
tive sociali e con le altre realtà presenti sul 
territorio con l’obiettivo di creare una rete so-
ciale in grado di rispondere  concretamente 
ai bisogni dell’utente.

5. Cooperazione
Per SAD cooperare è sia strumento organiz-
zativo d’impresa sia atteggiamento relazio-
nale e metodo di lavoro, in grado di produrre 
mutualità interna ed esterna. Per questo SAD 
desidera lavorare insieme ai propri interlocu-
tori per raggiungere il proprio scopo sociale.

6. Innovazione
SAD promuove l’approfondimento dei nuovi 
bisogni sociali e si impegna a modernizzare 
la propria organizzazione per renderla più ef-
ficace di fronte ai problemi sociali emergenti.
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I NOstRI PILAstRIIDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA

La poLitica per La QuaLità

SAD è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità ed ha ottenuto la certificazione secondo 
le norme UNI EN ISO 9001: Vision 2008 nel 2003, per l’attività di assistenza domiciliare, e nel 
2006 per il Centro Diurno rispetto alla “gestione, progettazione ed erogazione di centri diurni per 
anziani”. Negli anni la Cooperativa ha quindi definito un modello organizzativo di qualità, dina-
mico e teso al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, al fine di accre-
scere 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 
obiettivi sulla base dei risultati precedentemente raggiunti.

Ad integrazione di questo modello sono state introdotte delle Linee Guida che descrivono le modalità di esecuzione 
dei diversi processi. Ogni procedura indica quali fasi debbono essere eseguite, chi ne è responsabile e quale tipo di 
rendicontazione (modulistica) deve essere prodotta. In questo modo ogni persona conosce chiaramente i propri com-
piti e si rende possibile un monitoraggio dell’intero processo e l’identificazione delle fasi eventualmente da migliorare.

Stabilire obiettivi Attuare i processi

Monitorare e misurare
il loro avanzamento

Intraprendere azioni per migliorare le 
prestazioni dei processi

Aree di riferimento e azioni

Utenza Essere orientati alla sua soddisfazione 
per rispondere in modo sempre più ade-
guato 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, ac-
coglienza e affidabilità)

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

Risorse
umane

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 at-
traverso 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 organiz-
zazione rende capaci di rispondere alle 
aspettative e ai bisogni, differenti e mu-
tevoli, degli utenti

Utilizzo delle più adeguate tecnologie informatiche

Promozione continua della Carta dei Comportamen-
ti, documento che indica, per ogni mansione, quali 
sono le azioni che vanno oltre la sola applicazione 
del regolamento e che sono ispirate ad una compo-
nente valoriale
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FaMiLY audit

Nel 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha avviato un progetto orientato alla 
definizione di un modello organizzativo in grado di sostenere politiche di conci-
liazione 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, da sempre impegnata a favorire un buon equilibrio tra la vita 
privata e professionale dei propri dipendenti, ha aderito con entusiasmo al progetto. Nell’estate del 2012, alla fine di 
un percorso durato tre anni, SAD ha ottenuto il certificato finale Family Audit grazie alle numerose iniziative promosse 
per favorire la conciliazione. Da allora la certificazione è stata rinnovata annualmente.

Accanto ad azioni di conciliazione già da tempo consolidate in SAD, come ad esempio la scelta di prediligere la stipula 
di contratti part-time, 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
− Aumento della comprensione dei problemi di conciliazione dei collaboratori
− identificazione di punti di riferimento sulla conciliazione
− offerta di informazioni sui servizi territoriali di supporto
− comprensione della compatibilità del piano di formazione con gli impegni personali dei partecipanti
− sviluppo delle competenze per l’accesso alla comunicazione informatica dei collaboratori
− Attivazione di una mediazione fra colleghi nella gestione dei figli e nello scambio di oggetti
− Adesione al Distretto Famiglia Val di Non
− Maggiore pubblicizzazione e visibilità del lavoro che SAD svolge su questo tema
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DestINAtARI eD ARee DI INteRveNtO 

i destinatari

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

i servizi in convenzione

“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 mobi-
lizzazione 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”
Tiziana Nicolodi, operatrice 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 fami-
liari, 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”
Mattia Beber, operatore servizio consegna pasti a domicilio

“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, di-
rette 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”
Francesco Brugnara, responsabile Centro Diurno “Sempreverde”

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE

CONSEGNA PASTI  
A DOMICILIO

CENTRO DIURNO  
DI MATTARELLO

IDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA
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“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”
Valentina Bertagnolli, responsabile operatori Centro Servizi 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’im-
portanza di questo intervento, perché vediamo come stimoli la persona anziana a 
prendersi più cura di sé”
Gabriella De Giovanelli, parrucchiera presso le R.S.A.

SERVIZIO PARRUCCHIERA 
IN R.S.A.

“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”
Maurizio Suighi, responsabile iniziative in Valle di Non

INIZIATIVE IN VALLE DI NON

“Ormai da molti anni, con gruppi di operatori SAD, insieme ad un infermiere pro-
fessionale, 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”
Giuliano Bottura, responsabile dei soggiorni estivi

SOGGIORNI ESTIVI

CENTRO SERVIZI
DI RUFFRÈ
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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”

Ivana Malench, operatrice abilitata alla guida dei mezzi attrezzati

SERVIZIO MUOVERSI

i servizi privati aLLa persona

“Un grande impegno ci ha portato oggi a concretizzare un ambizioso progetto so-
ciale, 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 com-
piti e gli impegni quotidiani sono condivisi e dove è possibile trovare costante 
risposta alle proprie necessità”
Isabella Vitti, responsabile presso la Casa alla Vela

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 del-
la non autosufficienza. Con “Il Quadrato”, ogni giorno garantiamo la domiciliarietà 
ad anziani, disabili e persone che attraversano un momento di difficoltà, attraver-
so la realizzazione  di numerosi servizi, definiti direttamente con la Cooperativa e 
come tali personalizzati sulla base delle specifiche esigenze dell’utente”
Manuela Zancanella, operatrice dei servizi “Il Quadrato”

IL QUADRATO

“ASSIEME è una cooperativa promossa da SAD che eroga servizi di aiuto alla 
persona, assistenza e riordino ambientale e che completa la filiera dei nostri 
servizi rivolti alle famiglie. ASSIEME è costituita da collaboratrici familiari affidabili 
che sono socie della cooperativa stessa e che vengono selezionate e formate in 
collaborazione con SAD.”

Daniela Bottura, Presidente “Assieme”

ASSIEME

DestINAtARI eD ARee DI INteRveNtOIDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA
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teRRItORIO DI RIFeRIMeNtO
I servizi di SAD sono erogati sul territorio secondo specifici ambiti di competenza. 

Nel Comune di Trento:
− Assistenza domiciliare ordinaria
− Assistenza domiciliare serale
− Assistenza domiciliare integrata (ADI)
− Assistenza domiciliare cure palliative (ADI-CP)
− Consegna pasti a domicilio
− Gestione del Centro Diurno “Sempreverde” – Circoscrizione di Mattarello 
− Trasporti individualizzati
− Servizio di parrucchiere in R.S.A.
− Il Quadrato
− Casa alla vela

Nella Comunità Rotaliana-Königsberg e nella Comunità della Valle di Cembra:
− Assistenza domiciliare ordinaria
− Assistenza domiciliare integrata (ADI)
− Assistenza domiciliare cure palliative (ADI-CP)
− Assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD)
− Trasporti individualizzati

Nella Comunità della Val di Non:
− Assistenza domiciliare ordinaria
− Assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD)
− Gestione del Centro Servizi “La Quercia” e di alloggi protetti a Ruffrè 
− Trasporti individualizzati
− Organizzazione di iniziative in Val di Non

Il servizio di organizzazione ad accompagnamento degli anziani in soggiorni estivi è gestito in località di villeggiatura 
fuori Regione (Cesenatico, Salò e Milano Marittima).

ROVERETO

MEZZOCORONA

TRENTO

CLES Val di Non

Val di Cembra

Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme

Comunità della Val di Non
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra
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LA seDe CeNtRALe
La sede legale di SAD è in via Gramsci 21 a Trento: qui si svolge il lavoro  “dietro le quinte” per l’organizzazione e la 
gestione della cooperativa.

Coordinamento 
Martina Boz, Tiziana Sandri, Lia Tomasini
Il coordinamento gestisce l’erogazione dei servizi assistenziali, sia di tipo convenziona-
to sia richiesti privatamente. Il numero di accessi, l’orario e le ore settimanali di ogni 
servizio vengono definiti in fase di attivazione in base alle necessità specifiche di ogni 
utente. I servizi vengono assegnati agli operatori secondo un programma settimanale, 
nel rispetto delle eventuali assenze, cercando di mantenere una bassa alternanza di 
operatori presso il domicilio degli utenti.

Referenti Tecnici
Francesco Brugnara, Isabella Vitti, Katja Wolf
Il referente tecnico  rappresenta il  collegamento tra l’utente, le sue diverse figure di 
riferimento (assistente sociale, infermiere..ecc.) e SAD. I referenti tecnici stilano il piano 
di lavoro in maniera personalizzata e condivisa con l’utente e i suoi familiari, formano gli 
operatori rispetto alle specifiche necessità di ogni caso, sono presenti come riferimento 
nel caso di modifiche o eventuali problemi e si occupano del monitoraggio e della valu-
tazione dell’intervento in ogni sua fase.

Amministrazione
Fiorella Angeli, Patrizia Girardi, Alessandro Sandrin
L’ufficio amministrazione svolge un’ampia serie di attività a supporto di tutti i settori 
della cooperativa. Queste comprendono, ad esempio, tutte le operazioni economiche e 
contabili (fatturazione, pagamenti, documentazione fiscale, ecc.), la gestione del per-
sonale (ogni procedura e documento necessario dall’assunzione fino al termine del 
rapporto di lavoro, elaborazione buste paga, ecc), la redazione del bilancio ed il rapporto 
con i diversi fornitori e con gli Enti di riferimento esterni.

Qualità e Formazione
Erica Ciola, Ludovica Nardoni
Questo settore è dedicato al continuo miglioramento dei processi del Sistema di Gestio-
ne della Qualità e della conciliazione dei tempi della vita lavorativa e familiare all’interno 
della cooperativa, che hanno portato SAD al raggiungimento e al mantenimento della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e Family Audit. Inoltre, qui vengono analizzate e 
gestite le attività formative, la pianificazione delle visite mediche e ulteriori adempimenti 
normativi.

Comunicazione
Francesco Palombi, Marta Spanevello
Le attività di comunicazione comprendono la compilazione e l’aggiornamento delle 
informazioni relative a SAD diffuse in modo cartaceo o mediante canali digitali, la re-
dazione del Bilancio Sociale, la produzione del materiale informativo, il rapporto con la 
stampa, l’organizzazione di eventi. Lo sviluppo dei nuovi progetti prevede invece una 
serie di attività trasversali in collaborazione con tutti i diversi settori della cooperativa.

IDeNtItà DeLLA COOPeRAtIvA
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La coMunicazione

Per la cooperativa SAD, la comunicazione ha una funzione importante perché permetter di condividere le scelte azien-
dali, semplificare le procedure operative e a favorire l’integrazione e la diffusione di informazioni, valori e cultura. Per 
questa ragione nel tempo è stato sviluppato un sistema che comprende sia documenti cartacei sia strumenti digitali in 
modo da promuovere lo scambio, l’accessibilità e la fruibilità delle informazioni per i diversi interlocutori.

Le nostre pubblicazioni
 
Il Bilancio Sociale: giunto ormai alla nona edizione, è pensato per condividere le scelte aziendali e favorire la 
partecipazione attiva ai progetti e alla valutazione dei risultati ottenuti.
La Carta dei Servizi: è stata definita per descrivere in modo chiaro e completo le finalità, i metodi e i criteri mediante i 
quali i servizi vengono erogati e le procedure di controllo a disposizione degli utenti e delle loro famiglie.
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I NOSTRI PILASTRIIDENTITÀ DELLA COOPERATIVA

LA POLITICA PER LA QUALITÀ

SAD è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità ed ha ottenuto la certificazione secondo 
le norme UNI EN ISO 9001: Vision 2008 nel 2003, per l’attività di assistenza domiciliare, e nel 
2006 per il Centro Diurno rispetto alla “gestione, progettazione ed erogazione di centri diurni per 
anziani”. Negli anni la Cooperativa ha quindi definito un modello organizzativo di qualità, dina-
mico e teso al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, al fine di accre-
scere 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 
obiettivi sulla base dei risultati precedentemente raggiunti.

Ad integrazione di questo modello sono state introdotte delle Linee Guida che descrivono le modalità di esecuzione 
dei diversi processi. Ogni procedura indica quali fasi debbono essere eseguite, chi ne è responsabile e quale tipo di 
rendicontazione (modulistica) deve essere prodotta. In questo modo ogni persona conosce chiaramente i propri com-
piti e si rende possibile un monitoraggio dell’intero processo e l’identificazione delle fasi eventualmente da migliorare.

Stabilire obiettivi Attuare i processi

Monitorare e misurare
il loro avanzamento

Intraprendere azioni per migliorare le 
prestazioni dei processi

Aree di riferimento e azioni

Utenza Essere orientati alla sua soddisfazione 
per rispondere in modo sempre più ade-
guato 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, ac-
coglienza e affidabilità)

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

Risorse
umane

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 at-
traverso 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 organiz-
zazione rende capaci di rispondere alle 
aspettative e ai bisogni, differenti e mu-
tevoli, degli utenti

Utilizzo delle più adeguate tecnologie informatiche

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

FAMILY AUDIT

Nel 2007 la Provincia Autonoma di Trento ha avviato un progetto orientato alla 
definizione di un modello organizzativo in grado di sostenere politiche di conci-
liazione 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, da sempre impegnata a favorire un buon equilibrio tra la vita 
privata e professionale dei propri dipendenti, ha aderito con entusiasmo al progetto. Nell’estate del 2012, alla fine di 
un percorso durato tre anni, SAD ha ottenuto il certificato finale Family Audit grazie alle numerose iniziative promosse 
per favorire la conciliazione. Da allora la certificazione è stata rinnovata annualmente.

Accanto ad azioni di conciliazione già da tempo consolidate in SAD, come ad esempio la scelta di prediligere la stipula 
di contratti part-time, 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
− Aumento della comprensione dei problemi di conciliazione dei collaboratori
− identificazione di punti di riferimento sulla conciliazione
− offerta di informazioni sui servizi territoriali di supporto
− comprensione della compatibilità del piano di formazione con gli impegni personali dei partecipanti
− sviluppo delle competenze per l’accesso alla comunicazione informatica dei collaboratori
− Attivazione di una mediazione fra colleghi nella gestione dei figli e nello scambio di oggetti
− Adesione al Distretto Famiglia Val di Non
− Maggiore pubblicizzazione e visibilità del lavoro che SAD svolge su questo tema
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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.

I canali digitali
 
Ii tre siti internet www.cooperativasad.it , www.ilquadrato.eu , www.assiemecoop.it  e la pagina Facebook SAD Società 
Cooperativa Sociale , sono stati realizzati con l’intento di fornire una panoramica semplice, completa e facilmente 
accessibile della cooperativa e dei suoi servizi e di e mettere a disposizione un luogo di incontro virtuale e dinamico 
per tutte le persone interessate o coinvolte nelle azioni di SAD.
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“ Nel presentare i buoni risultati dell’anno 2014 e nello spiegare ciò 
che ha permesso un nuovo e positivo bilancio di missione, il pensiero 
corre inevitabilmente al prossimo anno e a quelli futuri. È un automatismo 
che ci porta inconsciamente a progettare il domani: con le azioni e le 
emozioni si definiscono le scelte e queste si trasformano con il tempo in 
aspettative e speranza.
In questo senso mi sento lontano da alcune espressioni che ogni giorno 
si sentono e si leggono in ogni forma mediatica e che sembrano ormai 
la regola del nostro tempo, quali: “non ci sono più le risorse di una vol-
ta”, “è necessario innovare per affrontare il futuro della nostra società”.
Certamente alla base di tali affermazioni vi è della verità, non si vuole 
negare l’evidenza oggettiva. Proviamo però a leggere queste espressioni 
da un’altro punto di vista e cioè immaginiamole come fossero delle di-
chiarazioni di allarme e indicazioni di futuro. Sono termini e atteggiamenti 
ai quali purtroppo abbiamo fatto l’abitudine e ormai ci sembrano innocui: 
non riusciamo più a vederne l’aspetto negativo. Questi aspetti però devo-
no essere modificati perchè portano in dote dei disvalori, esprimono un 
sentimento d’impotenza, elevano la rassegnazione ad anestetico sociale 
a basso costo, giustificano la non scelta, evitano la posizione scomoda e 
quindi diffondono la deresponsabilizzazione.
Se si vuole veramente e consapevolmente progettare un futuro si deve, 
ognuno per la sua parte, fare uno sforzo ed immaginare quali risposte 
in termini di risorse, contenuti ed obiettivi si potrà dare nel breve e nel 
medio periodo. Questo atteggiamento chiaro e propositivo lo possiamo 
osservare ad esempio nella presentazione della Presidente a questo 
bilancio sociale, nei passaggi in cui delinea un orientamento di pro-
spettiva - cioè la necessità di evolvere da soggetto erogatore 
di servizi ad entità che responsabilmente si assume un ruolo 
pro-attivo nella comunità - e in cui si propone un concetto d’in-
novazione diverso dal quello che si usa comunemente. È essenziale 
cambiare il modo in cui ci vediamo all’interno della nostra or-
ganizzazione, sentirci parte fondante della stessa e chiedere di es-
sere considerati parte nobile di essa, contribuire a migliorare il clima 
lavorativo per riscoprire il piacere di lavorare e affrontare la giornata 
lavorativa con dedizione e competenza, agire responsabilmente e non 
solo in termini esecutivi.
Tutto questo può risultare banale, non è forse l’innovazione più comoda, 
quella sognata che arriva dall’esterno come una bacchetta magica e che 
da sola risolve i problemi della nostra società.
Certamente però è una strada che se percorsa riuscirà a creare valore. 
Questo lo si potrà osservare nei gesti, nei sentimenti, nel rapporto fidu-
ciario fra esseri umani e potrà generare a sua volta quella solidarietà 
vera fra le persone e i beni, che rappresenta una condizione fondamen-
tale per immaginare con semplicità e responsabilità l’avvenire. 

Amministratore Delegato della cooperativa SAD
Diego Agostini

“ UN GRUPPO 
Che Dà FORZA ”
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IL BILANCIO sOCIALe 2014





NOtA MetODOLOGICA

Che cos’è il Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale è uno strumento privilegiato di comunicazione con cui 
la cooperativa può presentare le proprie attività, le scelte progettuali e 
favorire il confronto con i diversi portatori di interesse. 

Quali obiettivi si pone
−  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 valutazione interna per migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dei servizi offerti
−  Favorire una più ampia partecipazione alla vita dell’organizzazione da 

parte dei portatori d’interesse

A chi si rivolge
Il Bilancio Sociale si rivolge sia al personale interno della cooperativa - 
soci, 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.

Com’è strutturato
Il Bilancio Sociale è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da 
diverse figure, in modo da renderlo un documento partecipato e condiviso, 
di rendicontare in modo puntuale i vari ambiti operativi e di rendere 
ricostruibile e verificabile il procedimento di rendicontazione dei dati e 
delle informazioni.

Il Bilancio Sociale 2014 si articola in quattro sezioni:
− Le risorse umane
− SAD servizi in convenzione
− I servizi privati alla persona
− Nuovi progetti
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Le RIsORse UMANe

Per Risorse Umane si intendono il personale socio o dipendente e i 
volontari che rendono possibili le attività della cooperativa e che, con 
le loro competenze e professionalità, contribuiscono attivamente alla 
realizzazione della Mission aziendale.
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IL BILANCIO sOCIALe 2014

Le RIsORse UMANe  
Sono le Persone - con i propri talenti, personalità, cuore, fatiche, impegno – il Valore principale su cui si fondano 
l’operato, l’entusiasmo e la forza di SAD.

Dalla consapevolezza di questo Valore, nasce 
l’impegno convinto della cooperativa a garan-
tire non solo le migliori condizioni lavorative 
dal punto di vista normativo e della sicurezza, 
ma anche un’attenzione particolare ai bisogni 
personali, alla motivazione e al senso di ap-
partenenza ad un gruppo e alle possibilità di 
crescita e sviluppo di ciascuno.

dati 2014

Andamento composizione sociale 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

Soci 53 55 56 60

Dipendenti 59 59 64 64

Collaboratori 2 2 2 2

Totale* 114 116 122 126

*a cui vanno sempre aggiunti 2 soci volontari

fluSSi in enTraTa e in uSCiTa 2014

Organico inizio anno 122

assunti 17

Dimessi 13

Organico al 21.12.2014 126
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Occupati per settore e zona di attività

La ripartizione degli occupati all’interno della cooperativa si mantiene costante rispetto all’anno precedente con la 
grande maggioranza del personale che svolge la funzione di operatore ed è impiegata nel settore dell’assistenza 
domiciliare. 

SeTTOri Di iMPieGO
Operatori

2014
Operatori

al 31.12.2014

Assistenza domiciliare  - Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme 76 70

Assistenza domiciliare - Comunità Rotaliana-Königsberg e Valle di Cembra 17 17

Assistenza domiciliare - Comunità della Val di Non 12 9

Consegna pasti - Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme 5 4

Parrucchiere 3 3

Centro Diurno - Mattarello 5 5

Centro Servizi - Ruffrè 3 3

Uffici sede 15 15

Totale 136 126

Distribuzione operatori nei settori di attività - 2014
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LE rISOrSE umANEIL BILANCIO sOCIALe 2014

Stabilità lavorativa e conciliazione tra famiglia e lavoro

Nel 2014 si registra un ulteriore aumento del numero di dipendenti as-
sunti a tempo indeterminato che rappresentano il 71% del personale (a 
fronte del 68% del 2013). 

inQuaDraMenTO 2014 al 31.12.2014

Tempo determinato 38 36

Tempo indeterminato 96 88

Collaboratori 2 2

Totale 136 126

I contratti part-time raggiungono il 70% nel 2014 incrementando di ben 
cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

TiPOlOGia Di COnTraTTO 2014 al 31.12.2014

Full time 39 38

Part time 95 86

Collaboratori 2 2

Totale 136 126

L’elevato numero di contratti di questo tipo è legato essenzialmente alla 
particolare tipologia dei servizi offerti dalla cooperativa e alla larghissima 
maggioranza della componente femminile del personale (88% nel 2014, 
in linea con la tendenza delle cooperative sociali). 
Attraverso l’utilizzo di questa tipologia contrattuale, l’obiettivo di SAD è di 
rispondere alle necessità dei lavoratori consentendo una maggiore fles-
sibilità e facilitando, di conseguenza, la conciliazione tra il lavoro e la 
famiglia.

Genere 2014 al 31.12.2014

Maschi 16 15

Femmine 120 111

Totale 136 126
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Provenienza del personale

In controtendenza rispetto ad altre cooperative sociali che offrono la stes-
sa tipologia di servizi, SAD impiega per la maggior parte personale italia-
no (71% nel 2014) ma registra un lieve aumento degli operatori stranieri 
(dal 25% del 2013 al 29% del 2014). 

PrOvenienza 2014 al 31.12.2014

Italiani 97 89

Stranieri UE 11 10

Stranieri Extra UE 28 27

Totale 136 126

Una cooperativa giovane ed esperta

Anche nel 2014 SAD si riconferma una cooperativa giovane – il 76% 
degli occupati ha un’età inferiore ai 50 anni – in cui però ha grande peso 
l’esperienza professionale data dalla stabilità occupazionale dei dipen-
denti: quasi la metà del personale, infatti, lavora in SAD da più di 6 anni. 

faSCe D’eTÀ 2014 al 31.12.2014

Fino a 30 anni 22 19

31-40 36 35

41-50 45 40

Oltre 50 anni 33 32

Totale 136 126

faSCe D’anzianiTÀ 
Di ServiziO

2014 al 31.12.2014

Meno di 1 anno 19 15

2-5 anni 52 47

6-10 anni 32 32

11-15 anni 19 19

Più di 16 anni 14 13

Totale 136 126
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IL BILANCIO sOCIALe 2014

FORMAZIONe
I percorsi di formazione organizzati dalla cooperativa SAD hanno l’obiettivo di garantire ed aumentare le competenze 
del personale impiegato nei diversi ruoli e settori, di migliorare la capacità di valutazione e di conseguenza di favorire 
l’assunzione di responsabilità ed il coinvolgimento attivo rispetto al proprio lavoro.

Su un totale di 136 dipendenti e collaboratori, nel corso del 2014 sono 95 le persone che hanno partecipato ad 
almeno un’iniziativa formativa.

Il 70% dei lavoratori SAD ha partecipato ad almeno un percorso formativo nel 2014.

In totale sono state erogate 282 ore di formazione. 

Ogni anno vengono definiti due diversi persorsi formativi:

− PERCORSI FORMATIVI STANDARD 
 Sono organizzati per trasmettere le competenze base ai nuovi assunti indipendentemente dal loro personale baga-

glio di conoscenze (per questo anche chi ha già un diploma, ad esempio OSS, partecipa comunque alla formazione). 
Gli obiettivi principali sono di consolidare le conoscenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative o di studio 
e di scoprire, valorizzare e condividere le proprie abilità e quelle dei colleghi. 

− PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE
 Sono iniziative di aggiornamento rivolte al personale più esperto con l’obiettivo di intervenire nel caso di eventuali 

necessità o lacune, di perfezionare le abilità professionali e di potenziare la specializzazione degli operatori.

Nel 2014  questi due percorsi sono stati realizzati secondo queste modalità:

PerCOrSi fOrMaTivi STanDarD

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

PF1(percorso formativo n. 1 per op. domiciliari) Operatori domiciliari appena assunti 6 13

PF2 Operatori che hanno frequentato il PF1 23 9

Privacy Operatori servizio pasti neo-assunti 1 3

Mini-corso servizio serale Nuovi addetti per il servizio serale 1 3

D.Lgs. 81/08 Aggiornamento Operatori domiciliari 6 50

Addetto all’emergenza incendi Nuovi addetti all’emergenza incendi 8 12

Addetto al primo soccorso Nuovi addetti primo soccorso 12 1

Aggiornamento addetti primo soccorso
Addetti al primo soccorso che 
necessitano dell’aggiornamento

4 2

D.Lgs. 81/08 - Dirigenti Personale addetto a mansioni dirigenziali 16 2
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PerCOrSi Di SPeCializzaziOne - OPeraTOri

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

Il servizio domiciliare ADPD Operatori domiciliari esperti 20 10

Operatori esperti – Servizi APSS

Operatori domiciliari esperti (non OSS) 
che erogano servizi ADI e ADI-CP (le ore 
di partecipazioni sono state variabili in 
base alle necessità formative di ognuno, 
da 4 a 34 ore)

34 20

Formazione congiunta fra operatori e volon-
tari a favore della domiciliarità degli anziani 
(organizzato da Comune di Trento e INPS)

Referente Tecnico 36 1

Gestire le dinamiche di gruppo tra gli anziani 
e all’interno dell’equipe stessa  (il lavoro col-
laborativo d’equipe)

Equipe Centro Diurno Sempreverde 2 7

L’erogazione del servizio privato Operatori Il Quadrato 6 19

Ripasso del Regolamento Operatori domiciliari 2 7

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

Ripasso utilizzo sollevatore Operatori domiciliari 1 3

Utilizzo del sito internet di SAD Incontro aperto a tutti i dipendenti SAD 1 43

PerCOrSi Di SPeCializzaziOne - uffiCi

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

Comunicazione e Marketing
Personale interessato alla 
comunicazione e al marketing

28 5

Qualità nei servizi assistenziali e sociali
Responsabile Qualità e personale 
coinvolto direttamente nella prima 
gestione delle procedure

12 5

Contabilità dedicata e specifica per le 
associazioni

Amministrazione 9 5

Coordinamento – utilizzo gestionale Coordinamento 27 4

Amministrazione – utilizzo gestionale Amministrazione 1 4

Referenti Tecnici – utilizzo gestionale Referenti Tecnici 16,5 4



38 BILANCIO SOCIALE SAD 201438 BILANCIO SOCIALE SAD 2014

IL BILANCIO sOCIALe 2014 FORMAZIONe

Oltre a percorsi formativi tecnici, SAD organizza anche momenti di approfondimento di varie tematiche con l’intento di 
rafforzare l’identità del gruppo e di favorire ulteriormente la crescita professionale e personale delle persone coinvolte 
nell’attività della cooperativa.

Tra queste iniziative di “valore aggiunto” sono stati proposti:

− 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 tra famiglia e lavoro e sulle azioni intraprese da SAD per 
incentivare la possibilità di conciliazione dei propri dipendenti e la comunicazione tra i vari livelli.

− Momenti formativi specifici che permettono di promuovere le azioni che vanno oltre la semplice esecuzione del-
le proprie mansioni, di valorizzare l’operato di ciascun individuo e di stimolarne la crescita umana e professionale.

− Momenti formativi di condivisione di esperienze che prevedono incontri fra operatori nei quali è possibile 
condividere i propri punti di forza e di debolezza con l’obiettivo di sostenersi reciprocamente e di venire in aiuto agli 
operatori che quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni nuove.

− Serate a tema nelle quali la cooperativa ha la possibilità  di affrontare argomenti di attualità e socialmente signi-
ficativi, con il supporto di esperti della tematica proposta.

iniziaTive Di “valOre aGGiunTO”

Percorso formativo Gruppo n. ore partecipanti

In ottica di conciliazione e benessere, il 
corretto utilizzo di internet, della posta 
elettronica e di altri elementi informatici da 
parte degli adolescenti

Incontro aperto a tutti i dipendenti di 
SAD

2 14
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IL vOLONtARIAtO
I volontari sono da sempre una componente fondamentale della cooperativa SAD.

Con le loro energie, talenti, risorse, professionalità, idee ed entusiasmo contribuiscono non solo alla realizzazione di 
eventi ed iniziative, ma soprattutto alla creazione di un gruppo unito costruito sui valori della fiducia, responsabilità e 
solidarietà.

Anche nel 2014, SAD ha investito molto, in termini di risorse umane ed economiche, per favorire e sostenere il mondo 
del volontariato.

Azioni di SAD a favore dei volontari

Per i propri volontari SAD si impegna a:
− far conoscere e spiegare l’identità e la storia della cooperativa 
− nominare e formare un referente per i volontari
− curare il coinvolgimento delle persone interessate nelle attività della coo-

perativa
− cercare di venire incontro alle esigenze di ogni singolo sui tempi e sui 

modi nei quali la persona può fornire il proprio supporto
− trasmettere la motivazione alla partecipazione
− favorire il confronto e la collaborazione in rete con diverse realtà associa-

tive
− organizzare momenti di scambio e di incontro in cui la figura del volonta-

rio sia valorizzata

Nell’estate del 2014 SAD ha organizzato una grande festa presso la località Belvedere a Malosco a cui sono stati 
invitati tutti i volontari della cooperativa con l’intento di creare un momento di conoscenza e scambio.

La parola solidarietà non appartiene solo al 

vocabolario cristiano, è una parola fonda-

mentale del vocabolario umano. (…) 

Il discernimento della realtà, assumendo 

il momento di crisi, la promozione di una 

cultura dell’incontro e del dialogo, orien-

tano verso la solidarietà, come elemento 

fondamentale per un rinnovamento delle 

nostre società.

Papa Francesco – Settembre 2013
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vOLONtARIAtOIL BILANCIO sOCIALe 2014

Azioni dei volontari a favore di SAD

Nel 2014 il fantastico gruppo dei volontari di SAD è stato coinvolto in diverse iniziative:

Collaborazione con la confraternita dei Ciusi e dei Goby nel corso delle Feste Vigiliane
I volontari hanno allestito il gazebo della cooperativa SAD ed hanno partecipato alla vendita dei gadget realizzati dal 
Centro Trentino di Solidarietà.

Progetto “Persone Insieme per gli Anziani” (P.I.A.)
Nelle zone di competenza, sul territorio del Comune di Trento, i volontari SAD offrono agli anziani il servizio di sposta-
mento e di accompagnamento a visite mediche, cicli di terapia oppure piccole commissioni.

Animazione e compagnia presso il Centro Diurno di Mattarello e il Centro Servizi di Ruffrè
Nel corso dell’anno, i volontari partecipano attivamente a diverse iniziative organizzate presso i Centri di Mattarello e 
Ruffrè con l’obiettivo di favorire momenti di animazione, socializzazione, svago ed intrattenimento.

Feste al Centro Servizi di Ruffrè
Il 6 luglio 2014 presso il tendone situato in località Plazuela a Ruffrè, i volontari hanno contribuito all’organizzazione 
di una giornata di festa dedicata a tutta la comunità. Durante l’anno hanno collaborato inoltre alla realizzazione delle 
feste di Carnevale, Pasqua, Ferragosto, S. Lucia e Natale.

Festa di Primavera presso il Parco “Maso Ginocchio” a Trento
In Maggio, un gruppo di volontari ha partecipato all’allestimento del gazebo e all’organizzazione di laboratori presso il 
parco “Maso Ginocchio”. Questa iniziativa, che coinvolge più realtà dell’associazionismo, ha l’obiettivo di promuovere 
momenti di partecipazione e socializzazione tra la cittadinanza locale.
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Festa di via Veneto a Trento
Insieme alle associazioni della Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara e al Centro Trentino di Solidarietà, alcuni volontari 
di SAD hanno partecipato all’organizzazione della festa della Circoscrizione, realizzando il laboratorio di creta, prepa-
rando la cena per tutta la comunità e riordinando la via alla conclusione dell’evento.

Festa di Carnevale a Trento
Dopo il successo degli anni precedenti, anche nel 2014 un gruppo di volontari ha contribuito alla realizzazione del 
carro allegorico per la tradizionale sfilata. Incuranti della pioggia battente un gruppo di tubetti e pittori di SAD ha portato 
colore e allegria per le vie di Trento.

Festa “Aiutiamoci a Crescere” a Mattarello
In collaborazione con il Polo Sociale Oltrefersina Mattarello, presso il Centro Diurno Mattarello i volontari hanno anima-
to la festa rivolta a tutta la comunità locale, coinvolgendo direttamente anche gli ospiti del Centro.

Tra le tante persone che sostengono l’attività della cooperativa, vanno sicuramente menzionate tutte le persone che 
decidono di svolgere un’esperienza di stage o tirocinio formativo presso SAD e i volontari che supportano tutto l’anno 
la manutenzione e la gestione dell’orto della Casa alla Vela.
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Viaggio a Lourdes 

Ad ottobre 2014 SAD ha voluto dare la possibilità ad alcuni utenti che ne avevano espresso il desiderio, di partecipare 
ad un pellegrinaggio a Lourdes della durata di una settimana circa. 
Il viaggio, organizzato con il supporto di UNITALSI Bolzano, è stato reso possibile dalla disponibilità di 3 operatrici della 
cooperativa che si sono prestate per fare da accompagnatrici in veste di volontarie. 
Il pellegrinaggio è stato strutturato in maniera tale da garantire supporto ai bisogni specifici di varie tipologie di utenza 
sia durante gli spostamenti, sia a destinazione appoggiandosi alle strutture di UNITALSI.  
Questa organizzazione ha reso possibile la partecipazione anche di persone fragili che altrimenti si sarebbero trovate 
in difficoltà a far fronte ad un viaggio impegnativo all’estero e ai lunghi spostamenti in treno.
SAD desiderava promuovere  un’esperienza non solo di supporto alle necessità fisiologiche ma anche a bisogni di 
natura spirituale, nel rispetto della propria filosofia di costruire insieme e consolidare relazioni prendendosi cura di sé 
e degli altri.
Questo desiderio ha portato a compiere una riflessione che andasse oltre a quello che è il solito ruolo della cooperati-
vza per proporre quella che si è rivelata una bella opportunità per tutti i partecipanti.

vOLONtARIAtOIL BILANCIO sOCIALe 2014



“I volontari non vengono pagati, 

non perché non si dà valore al 

loro lavoro, al contrario perché il 

loro contributo non ha prezzo.”

Sherry Anderson

Grazie!





Il Marchio “SAD servizi in convenzione” comprende i servizi che, 
fin dalla sua fondazione, SAD eroga in convenzione con l’Ente pubblico 
(Comuni, Comunità di Valle, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari):

− Il servizio di assistenza domiciliare
− La consegna di pasti a domicilio
− La gestione del Centro Diurno “Sempreverde” di Mattarello
− La gestione del Centro Servizi “La Quercia” di Ruffrè
− Il servizio di parrucchiera in R.S.A.
− L’organizzazione e la gestione di soggiorni estivi per anziani
− La promozione di varie iniziative in Val di Non
− Il servizio MuoverSi
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IL BILANCIO sOCIALe 2014

AssIsteNZA DOMICILIARe
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assitenziale 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 il ricorso a strutture residenziali. 

L’assistenza domiciliare comprende i seguenti servizi:

ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA (AD)
È un servizio di aiuto e cura all’utente, erogato 365 giorni l’anno presso il domicilio del beneficiario, che prevede un 
interventi personalizzati secondo le specifiche esigenze dell’utente. Il piano di assistenza è elaborato dalle figure pro-
fessionali di riferimento (referenti tecnici, assistente sociale)

ASSISTENZA DOMICILIARE SERALE (AD-S)
SAD è l’unica cooperativa che eroga il servizio di assistenza domiciliare anche alla sera, nella fascia oraria dalle 19:15 
alle 23:15. L’obiettivo di questo specifico servizio è di “allungare” per quanto possibile la durata della giornata di per-
sone non autosufficienti e prive di sostegno parentale o amicale che hanno bisogno di ulteriori momenti di incontro, 
socializzazione ed aiuto (ad esempio per l’allettamento). 

ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE (AD-CP)
È un servizio erogato tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, rivolto a persone sottoposte a trattamenti di tipo palliativo. 
Il servizio comprende assistenza continuativa, cura e sostegno ai malati e alle loro famiglie con l’obiettivo di migliorare 
la loro qualità della vita e supportarli in una situazione così delicata.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (AD-I)
Questo servizio è finalizzato al mantenimento a domicilio di malati in alternativa al ricovero ospedaliero o alla residenza 
sanitaria. Il servizio 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, assistenti domiciliari ed eventual-
mente di specialisti).
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Le attività che caratterizzano il servizio di 
assistenza domiciliare sono:
− la cura della persona
 (ad esempio per l’igiene personale)
− l’aiuto nella mobilizzazione 
− la gestione degli ambienti della casa
− il sostegno relazionale
− l’accompagnamento e aiuto
 nelle commissioni da svolgere

I requisiti del servizio sono:
− La tempestività nell’attivazione
− l’assegnazione di un Referente tecnico di 

riferimento
− l’analisi dei bisogni e la definizione di un Piano di 

lavoro condiviso
− l’attenzione alle necessità specifiche di ogni 

utente
− l’individuazione degli operatori più adatti al caso
− la predisposizione dei materiali e dei mezzi per lo 

svolgimento dei servizi
− il monitoraggio dell’andamento del servizio
− i confronti periodici con gli operatori
− i confronti periodici con l’utente ed i suoi familiari
− i confronti periodici con l’assistente sociale o le 

altre figure professionali di riferimento
− la verifica del grado di soddisfazione dell’utente

Il valore aggiunto del servizio di SAD è dato da:
− incontri settimanali del Comitato Tecnico, composto dai Referenti Tecnici e dal coordinamento, per l’analisi dei casi 

in lista d’attesa, la verifica della programmazione settimanale ed il confronto sull’andamento del servizio
− l’individuazione degli operatori da assegnare ad ogni caso, in modo da rispondere nella maniera più appropriata e 

completa ai bisogni e alle necessità dell’utente
− l’impegno per sostituire rapidamente un operatore eventualmente assente con un altro già assegnato al caso
− la comunicazione tempestiva all’utente su eventuali cambi di operatori o necessarie modifiche al programma
− la definizione ed il controllo del numero di operatori che presteranno servizio presso l’abitazione dell’utente al mo-

mento dell’attivazione di un nuovo servizio
− quando necessario, affiancamento di un nuovo operatore da parte di un collega che già conosce l’utente.
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AssIsteNZA DOMICILIAReIL BILANCIO sOCIALe 2014

Servizi SuDDiviSi Per TiPOlOGia e zOne Di COMPeTenza uTenTi %

Assistenza domiciliare ordinaria – Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme 190 36%

Servizio diurno (AD o ADI o ADCP) abbinato al servizio serale 14 2,5%

Solo Servizio serale 14 2,5%

Assistenza domiciliare integrata e cure palliative - Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme

41 8%

Assistenza domiciliare ordinaria – Comunità Rotaliana-Königsberg e Comunità della 
Valle di Cembra

83 16%

Assistenza domiciliare integrata e cure palliative - Comunità Rotaliana-Königsberg e 
della Valle di Cembra

32 6%

Assistenza domiciliare ordinaria - Val di Non 150 29%

Totale 524 100%

I risultati raggiunti nel 2014
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Servizi raGGruPPaTi Per TiPOlOGia uTenTi %

Assistenza domiciliare ordinaria (AD) 423 80%

Assistenza domiciliare integrata e cure palliative (AD-I e AD-CP) 73 14%

Solo servizio serale 14 3%

Servizio diurno (AD o ADI o ADCP) abbinato al servizio serale 14 3%

Totale 524 100%

Servizi raGGruPPaTi Per TiPOlOGia 2012 2013 2014

AD ordinaria - Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme 244 187 190

AD ordinaria - Comunità Rotaliana-Königsberg e Comunità Valle di Cembra 102 137 83

AD ordinaria – Comunità della Val di Non 130 130 150

Totale 476 454 423
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L’utenza 2014: alcuni dati

I dati riportati qui di seguito sono relativi ai 374 utenti di tutti i servizi di assistenza domiciliare assistiti nei Comuni di 
Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme e nelle Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg e della Val di Cembra (e non 
includono quindi i 150 utenti assistiti in Val di Non).

Età media donne 78 anni

Età media uomini 73 anni

Il 70% dell’utenza ha relazioni buone, molto buone e continuative.
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CONseGNA PAstI A DOMICILIO
Il servizio consegna pasti consiste nel trasporto e nella consegna di un pasto completo al domicilio di persone che, vi-
vendo da sole e prive di sostegni familiari, non hanno la possibilità di prepararsi i pasti in maniera autonoma. Il servizio, 
attivato dall’assistente sociale all’interno di uno specifico progetto individuale, intende salvaguardare l’indipendenza di 
queste persone garantendo loro una corretta alimentazione, favorendone la permanenza nel loro ambiente familiare e 
sociale ed prevenendo l’inserimento in strutture protette.
Il servizio di rivolge ad anziani, disabili o persone in momentaneo stato di bisogno e i pasti vengono consegnati tra le 
ore 10:45 e le 12:45.

I requisiti del servizio sono:
− la tempestività nell’attivazione
− il riferimento in sede di un responsabile del servizio
− l’organizzazione di un piano di consegne in base al domicilio
− la possibilità per l’utente di scegliere settimanalmente il menù
− l’aiuto nell’apertura del contenitore del pasto
− il rispetto di tutte le procedure di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP)
− l’erogazione dei pasti ogni giorno dell’anno, festivi inclusi
− il monitoraggio continuo del servizio
− i confronti periodici con gli operatori

Il valore aggiunto del servizio di SAD è dato da:
− l’attenzione alle necessità e ai bisogni dell’utente
− la segnalazione di eventuali disagi o anomalie riscontrate presso l’abitazione dell’utente
− la flessibilità del servizio in base alle esigenze dell’utente (gestione delle chiavi, scelta dell’orario di consegna, ecc.)
− l’impegno per recapitare il pasto in caso di eventuale assenza dell’utente al momento del passaggio (telefonando 

alla persona interessata o ai familiari, ripassando a fine giro... ecc.)
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Utenti 2014 177

Media utenti al mese 107

Utenti al 31.12.2014 105

Donne 122

Uomini 55

Totale 177

Pasti erogati nel 2014 27.095

Media pasti consegnati ogni giorno 86

31%

69%

Donne
Uomini

2011 2012 2013 2014

Andamento consegna pasti a domicilio, Comuni di 
Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme 

2011/2014

31%

69%

Donne
Uomini
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CeNtRO DIURNO “seMPReveRDe” DI MAttAReLLO
Il Centro Diurno “Sempreverde” di Mattarello è una struttura di tipo semi-residenziale rivolta ai cittadini residenti in 
Provincia di Trento che vivono una condizione di difficoltà e/o solitudine.
I Centri Diurni della Provincia di Trento costituiscono un fondamentale presidio socio-sanitario a sostegno del manteni-
mento delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, all’interno di una rete complessa di servizi ed interventi. I 
Centri forniscono servizi finalizzati al mantenimento ed al recupero delle risorse individuali degli ospiti, contribuiscono 
alla tenuta della rete dei familiari e, accanto allo svolgimento in maniera appropriata di funzioni socio-sanitarie, svilup-
pano legami con la comunità di riferimento, valorizzando le risorse di volontariato locale e diventando luoghi permeabili 
alla vita comunitaria.
Il Centro Diurno “Sempreverde” si trova a Mattarello, in via don Dario Trentini 6 , ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 17:30.

Le finalità del Centro Diurno sono quelle di:
− Favorire la permanenza della persona a domicilio e nel proprio ambiente di vita
− Fornire prestazioni socio-sanitarie
− Migliorare la qualità della vita degli ospiti e contrastare condizioni di isolamento e di emarginazione
− Mantenere e migliorare ove possibile le capacità funzionali, cognitive, affettive e relazionali dell’utenza
− Promuovere l’autonomia personale attraverso attività individuali e di gruppo
− Sostenere i familiari nella gestione e cura dei propri cari garantendo l’assistenza diurna agli anziani
− Favorire l’integrazione con il territorio e la comunità
− Valorizzare l’intervento dei volontari
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IL BILANCIO sOCIALe 2014 CeNtRO DIURNO “seMPReveRDe” DI MAttAReLLO

Le prestazioni erogate:
− Trasporto individualizzato
− Doccia assistita
− Igiene e cura della persona
− Attività di stimolo cognitivo
− Lettura dei quotidiani
− Attività espressive (ballo, canto)
− Attività motorie (ginnastica dolce)
− Attività sensoriali e occupazionali (laboratori manuali, lavori a maglia, cucito, ricamo, bricolage)
− Attività ludiche e ricreative (giochi, feste)
− Attività di carattere religioso (celebrazione della S. Messa e recita del S. Rosario)
− Momenti di relax, dialogo e condivisione
− Incontri con le realtà esterne, gite e uscite sul territorio

I requisiti del servizio sono:
− l’inserimento graduale ed attento presso la struttura
− la condivisione con l’utente e i familiari dei servizi e delle attività proposte
− l’analisi dei bisogni e la compilazione di una “scheda di osservazione” da parte degli operatori
− la definizione di un “progetto individualizzato” che esplicita gli interventi da mettere in atto
− l’aggiornamento periodico dei suddetti documenti
− la programmazione settimanale delle attività accompagnata dall’analisi di eventuali criticità
− i confronti periodici con l’utente e i familiari
− i confronti periodici con l’assistente sociale di riferimento
− la verifica del livello di soddisfazione degli ospiti

Il valore aggiunto del servizio di SAD è dato da:
− l’individuazione e l’attenzione alle attitudini, risorse e potenzialità di ciascun ospite
− il coinvolgimento dell’ospite nella definizione delle attività di animazione e nella scelta delle gite
− la condivisione delle informazioni ed il confronto interno all’equipe di lavoro
− l’organizzazione durante l’anno di numerose iniziative in collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio e 

con gli abitanti di Mattarello
− il forte coinvolgimento dei volontari in tutte le attività del Centro
− l’incontro annuale con i familiari degli ospiti per conoscersi e condividere progetti, iniziative ed aspettative.
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i dati deLL’utenza 2014

Rispetto al trend degli anni precedenti, nel 2014 si sono riscontrati alcuni cambiamenti significativi che riguardano:

− Il notevole aumento del numero di inserimenti e dimissioni
Nel 2014 sono stati effettuate 13 dimissioni e 16 inserimenti a fronte delle  6 dimissioni e 8 inserimenti del 2013: 
questo aumento è riconducibile essenzialmente all’apertura del Centro anche ad utenza di tipo privato.

2013 2014

Inserimenti
Dimissioni

Fine 2013 Fine 2014

Presenza femminile
Presenza maschile

2013 2014

Inserimenti
Dimissioni

Fine 2013 Fine 2014

Presenza femminile
Presenza maschile

− La differente distribuzione della presenza maschile e femminile 
A fine 2013 l’utenza era costituita per il 100% da donne mentre a fine 2014 la presenza femminile ammontava al 
74% e, di conseguenza, quella maschile al 26%

− Lo spiccato aumento degli anziani che vivono con familiari
A fine 2014 si riscontra un ulteriore incremento del numero di anziani che vivono con i familiari e che rappresentano 
il 74% degli iscritti. Questo aumento riconferma la spiccata inversione di tendenza riscontrata nel 2013.

2012 2013 2014

Utente che vive da solo
Utente che vive con i familiari

Tra questi utenti si segnala anche l’aumento del numero di anziani che vivono ancora con il coniuge.
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Ulteriori informazioni relative all’utenza:

− Numero iscritti al 31.12.2014 = 19 persone (tra cui 16 utenti iscritti e 3 utenti che frequentano il centro priva-
tamente)

− Età media a dicembre 2014 = di poco superiore agli 81 anni, in linea con il trend degli ultimi anni

− Fasce d’età  − Provenienza al 31.12.2014 

− Patologie 
Relativamente allo stato di salute degli anziani che hanno frequentato il Centro nel 2014, le problematiche variano 
sia per tipologia sia per grado di gravità. Le difficoltà maggiori sono riconducibili all’età e, in particolare, si nota 
un aumento delle diagnosi di demenze di vario tipo e grado, specialmente demenza senile o Alzheimer. Restano 
presenti utenti con patologie cronico degenerative come malattie osteoarticolari o diabete.
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iL personaLe e i voLontari

Il gruppo degli operatori ha subito una sola modifica nel 
2014 per rispondere agli adeguamenti richiesti dalle 
direttive provinciali: questo ha permesso di assicurare 
continuità e mantenere alto il livello di qualità percepita. 
L’equipe si riunisce costantemente per programmare e 
verificare l’andamento dei casi e delle attività. Uno egli 
aspetti più rilevanti è la condivisione delle osservazioni 
sui progetti individualizzati relativi ad ogni singolo ospite.
Diverse persone hanno contribuito a titolo volontario a 
vivacizzare le attività proposte rendendosi disponibili ad 
intervenire in occasione di feste, uscite, attività e diven-
tando parte integrante del Centro. Vista la positiva espe-
rienza del 2014 l’obiettivo del Centro è di consolidare ul-
teriormente il gruppo dei volontari e di inserirne di nuovi.
Nel 2014 cinque studenti e studentesse della Scuola per 
Operatori Socio Sanitari (OSS) di Trento, Rovereto e Borgo hanno svolto presso il Centro il tirocinio formativo previsto 
dal loro piano di studi. Una persona ha inoltre svolto uno stage lavorativo di 8 settimane realizzato in collaborazione con 
l’Agenzia del Lavoro. Tutti questi ragazzi si sono legati agli ospiti e al personale e hanno successivamente partecipato 
a momenti di animazione come volontari.

La struttura

Nel corso del 2014 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione con l’intento di migliorare la struttura e renderla più 
vivace ed accogliente.
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CeNtRO seRvIZI “LA QUeRCIA” DI RUFFRÈ
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 Val di Non, che 
gestiscono liberamente il loro accesso al Centro.
La struttura offre inoltre il servizio “alloggi protetti”: sei appartamenti rivolti a persone autosufficienti con particolari 
bisogni socio-assistenziali segnalate dal Servizio Sociale della Comunità della Val di Non.

Il Centro intende 
− proporre un luogo di aggregazione e 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 per-

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

Il Centro Servizi “La Quercia” si trova a Ruffrè/Mendola, presso il Maso Poar ed è aperto 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 

IL BILANCIO sOCIALe 2014
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I requisiti del servizio sono:
− l’accesso libero alle attività di animazione
− l’inserimento graduale presso il servizio alloggi protetti
− la condivisione con l’ospite dei servizi e delle attività proposte
− l’organizzazione settimanale dei servizi di parrucchiera ed estetista
− la flessibilità nella gestione del corso di ginnastica dolce in base ai bisogni e alle caratteristiche dei partecipanti
− la pianificazione mensile delle attività di animazione
− i confronti periodici con gli assistenti sociali di riferimento per gli anziani in carico al Servizio Sociale locale
− i confronti periodici con l’anziano e/o i familiari
− la verifica del livello di soddisfazione degli ospiti

Il valore aggiunto del servizio di SAD è dato da:
− il potenziamento delle iniziative intergenerazionali (bambini-anziani) attraverso l’organizzazione di momenti di con-

fronto, eventi, feste
− l’organizzazione di numerose iniziative in collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio
− l’attenzione alle richieste e alle proposte degli ospiti e della comunità
− la stretta collaborazione con le istituzioni del territorio per affrontare i bisogni emergenti
− il coinvolgimento di numerosi volontari in tutte le attività organizzate presso il Centro
− il consolidamento del Centro Servizi come luogo di aggregazione e di incontro per tutta la popolazione di Ruffrè
− la gestione del punto lettura aperto alla comunità
− la messa a disposizione della struttura per servizi di utilità sociale

L’utenza 2014: alcuni dati relativi ai frequentatori abituali del Centro

Dati 2014

Media ospiti al giorno 27

Quanti ospiti hanno frequentato il Centro (almeno una volta) 160

Quanti ospiti hanno frequentato il Centro con una certa regolarità 50

Pasti erogati 1400

Persone presenti presso il servizio alloggi protetti al 31.12.2014 7

Quante persone hanno usufruito del servizio alloggi protetti 8

Frequentatori 
abituali

Percentuale maschi / femmine 85% e 15%

Età media 80

Livello di difficoltà e modalità di accesso al servizio 50%

Situazione abitativa 65% vivono sole

La struttura

Nel corso del 2014 è stato effettuato un importante intervento di tinteggiatura delle facciate e sostituzione dei poggioli 
dell’edificio che ha contribuito a migliorare l’aspetto esterno della struttura.
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seRvIZIO DI PARRUCChIeRA IN R.s.A.
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 pro-
pensi 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.

IL BILANCIO sOCIALe 2014

Lavoratori coinvolti 4

R.S.A. coinvolte 3

Ore svolte nel 2014 2.314

Media ore mensili
192,83

(circa 48 ore a settimana)
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sOGGIORNI estIvI
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 Garni-
ga Terme) o nel Comun General de Fascia, con particolari condizioni fisiche o psichiche.

Ente affidatario Periodo Località Personale SAD Accompagnatori Fruitori

Comune  
di Trento

24 maggio
7 giugno 2014

Villamarina di 
Cesenatico

1 coordinatore
1 infermiera
6 operatori

12 46

17 settembre
26 settembre 2014

Salò
1 coordinatore

1 infermiera
3 operatori

11 29

Comun General  
de Fascia

28 maggio
11 giugno 2014

Milano Marittima
1 operatore
1 infermiere 

1 coordinatore

1 operatore del 
Comun General de 

Fascia
27
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INIZIAtIve IN vAL DI NON
i BiMBi aL centro

Questa iniziativa consiste nell’apertura del Centro Servizi di Ruffrè ai bambini della zona, con l’obiettivo di favorire la 
socializzazione tra i bambini del paese, di organizzare attività ricreative educative e stimolanti e di facilitare lo scambio 
intergenerazionale tra i bimbi della zona e l’utenza del Centro Servizi.
Nel 2014 sono state proposte diverse attività suddivise in quattro moduli che hanno coinvolto un bel gruppetto di dodici 
bambini:

PeriODO MODulO DuraTa aTTiviTÀ

Dicembre Modulo “Natale” 4 pomeriggi Laboratori manuali ed attività ricreative inerenti al Natale

Marzo Modulo “Piscina” 4 pomeriggi Pomeriggi in piscina presso una struttura del posto

Maggio Modulo “All’aria aperta” 4 pomeriggi
Varie attività all’aria aperta (escursioni, orienteering, giri 
in bicicletta, arrampicata..) nella zona

Giugno
Modulo “Uscita sul 
territorio”

2 giorni Uscita di due giorni presso la Baita Larsetti

Le attività sono gestite da SAD in collaborazione con il Comune di Ruffrè/Mendola e a un gruppo di volontari che con 
la loro disponibilità rendono possibile lo svolgimento dell’iniziativa.

IL BILANCIO sOCIALe 2014
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4 passi in coMpagnia

Il progetto “4 passi in compagnia” è nato su proposta della Comunità della Val di Non ed è gestita dalla cooperativa 
SAD in collaborazione con le diverse istituzioni e organizzazioni del territorio, tra cui vari Comuni della Val di Non, i 
Circoli pensionati della zona, L’Università della terza età e un bel gruppo di volontari disponibili nelle varie zone.

L’iniziativa si propone di creare gruppi di camino finalizzati a:
− incrementare l’attività motoria tra gli anziani 
− prevenire i rischi legati allo scarso movimento in questa fascia d’età  

(ad esempio osteoporosi, obesità, malattie cardiovascolari)
− far riscoprire interessi e passioni
− promuovere forme di socializzazione e aggregazione sociale tra gli anziani della Val di Non
− prevenire l’isolamento sociale

“4 passi in compagnia” si rivolge a persone over 65 auto-
sufficienti che vivono in Val di Non e nel 2014 ha coinvolto 
un centinaio di persone.
Le passeggiate e le sessioni di ginnastica dolce si svol-
gono da inizio giugno a fine agosto in tre macro-zone: 
Alta Valle (Cavareno e Fondo), Terza Sponda e Predaia. 
Generalmente l’iniziativa si conclude con un momento di 
festa e condivisione e nel 2014 questo evento è stato or-
ganizzato in agosto a Sfruz.
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aniMazione territoriaLe

Il progetto di animazione territoriale è realizzato dalla cooperativa SAD in collaborazione con la Comunità della Val di 
Non, con i Comuni di Tassullo e Sfruz, con le Parrocchie di Coredo, Sfruz, Smarano e Tassullo e con una rete di volontari 
sul territorio.

L’iniziativa consiste in diverse attività di animazione ed intrattenimento volte a:
− stimolare la socializzazione di persone over 75 che vivono una condizione di solitudine
− favorire il benessere psico-fisico degli anziani contrastando situazioni di isolamento ed emarginazione
− incoraggiare la condivisione di interessi, passioni e ricordi

Le attività vengono svolte il martedì pomeriggio a Tassullo ed il mercoledì pomeriggio a Sfruz e nel 2014 hanno 
coinvolto una trentina di anziani.
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seRvIZIO MUOveRsI
“MuoverSi” è un servizio della Provincia Autonoma di Trento che pre-
vede il trasporto e l’accompagnamento delle persone in condizione 
di invalidità che non possono spostarsi autonomamente, al fine di 
consentire loro di accedere a servizi socio-assistenziali e sanitari 
(medico, terapie o cure mediche) e ad attività di studio, formazione, 
lavoro o svago.

Il servizio ha l’intento di:
− favorire 365 all’anno gli spostamenti dei cittadini, anziani, disabili e in condizione di particolare fragilità
− aumentare il livello di accessibilità alle infrastrutture cittadine
− favorire una più ampia opportunità di indipendenza e socializzazione
− garantire il superamento delle difficoltà di accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico

Dal 2013 SAD è accreditata dal Servizio Politiche Sociali per poter esercitare questo servizio in forma convenzionata.

I requisiti del servizio sono:
− la tempestiva risposta alla prenotazione
− la presenza di un referente che definisce tutti gli aspetti del trasporto e pianifica gli spostamenti
− un tipo di trasporto flessibile ed individualizzato
− l’accompagnamento effettuato con personale preparato ed affidabile in possesso dell’abilitazione alla guida dei 

mezzi attrezzati

Il valore aggiunto del servizio di SAD è dato da:
− trasporto ed accompagnamento effettuati da qualificati assistenti domiciliari
− la possibilità di integrare “MuoverSi” con prestazioni private (ad esempio: preparazione della persona all’uscita e al 

rientro al domicilio, l’assistenza diretta durante l’intera durata dell’attività prevista)
− l’utilizzo di veicoli nuovi ed attrezzati che facilitano l’accesso al mezzo e rendono confortevoli anche i viaggi più 

lunghi

“MuoverSi” è rivolto a 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, 07), cecità parziale o totale, o certificazione della legge 
104/1992.

Per accedere al servizio di trasporto provinciale “MuoverSi” contattare:
Sportello MuoverSi
Telefono: 0461/493842 - Fax: 0461/492711 - e-mail: muoversi@provincia.tn.it 
Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il giovedì anche dalle 13.30 alle 16.30
Trento - Via Gilli, 4  (presso Servizio Politiche Sociali)

Per effettuare la prenotazione del servizio presso SAD contattare:
− Maurizio Suighi, referente del servizio, al numero 342.98.83.640
− La sede centrale di SAD in via Gramsci 21 a Trento al numero: 0461.239596
− Il Centro Servizi “La Quercia”, Maso Poar 10 a Ruffrè al numero: 0463.870168





I seRvIZI PRIvAtI ALLA PeRsONA

La cooperativa SAD mette a disposizione una vasta gamma di prestazioni 
innovative e personalizzate di assistenza alla persona erogate in forma 
privata.

I servizi sono suddivisi per tipologia
− La Casa alla Vela è un progetto di abitare collaborativo 
− Il Quadrato provvede  interventi tecnici e specializzati
− ASSIEME comprende servizi di assistenza familiare
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LA CAsA ALLA veLA
Nel 2014 ha preso il via il progetto di Casa alla Vela, che in breve tempo si è 
confermato a pieno titolo il fiore all’occhiello di un percorso di innovazione 
intrapreso da SAD negli ultimi anni.

Il progetto

Dopo una certa età, anche gli anziani autosufficienti iniziano ad avere paura di restare in casa da soli e i loro figli e 
parenti temono le conseguenze di possibili disattenzioni domestiche. Per molti la casa di riposo non rappresenta una 
soluzione adeguata ma nello stesso tempo il costo di una assistente familiare a tempo pieno risulta troppo oneroso.
Il progetto è nato quindi dall’analisi sia di questi bisogni della popolazione anziana, sia da una lettura differente delle 
possibilità racchiuse nelle relazioni che formano una comunità. 
La Casa alla Vela è un progetto sperimentale di cohousing (“abitare collaborativo”) pensato per dare una risposta a questo 
problema della solitudine degli anziani prestando particolare attenzione sia all’aspetto relazionale sia ai costi.

Il modello e i benefici

La Casa alla Vela è costituita da tre appartamenti: i primi due, accolgono 5 anziane parzialmente autonome seguite da 
due assistenti familiari. Il terzo appartamento è abitato da 6 studenti dell’Università di Trento.
Le signore vivono insieme, possono uscire liberamente, decidono il menu che l’assistente cucina per tutte e possono 
partecipare ad una serie di attività ed iniziative pensate appositamente per loro. I costi delle bollette, della spesa e 
dell’assistente familiare sono divise per cinque, così come l’affitto.
Gli studenti che vivono al piano superiore sono selezionati e offrono parte del loro tempo per condividere momenti di 
relazione con le signore. I ragazzi hanno la possibilità di ridurre i costi della loro permanenza a Trento svolgendo alcune 
mansioni utili alla Casa, per le quali percepiscono una retribuzione. 
Le attività e gli spazi della Casa alla Vela sono strutturati in modo da rispondere alle differenti esigenze delle persone 
che vi abitano. Ad esempio, le stanze delle ospiti sono singole ed ogni signora può arredare o decorare la propria 
camera a piacere: questo permette di mantenere la propria privacy e anche di ritagliarsi un piccolo spazio individuale. 
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Tuttavia, per evitare il confinamento in questo spazio e sollecitare invece lo scambio ed il rapporto con le coinquiline, 
i servizi sanitari sono in comune: nel corso del tempo anche un piccolo accorgimento come questo si è rivelato im-
portante nelle dinamiche relazionali. Le varie incombenze quotidiane come la spesa, la preparazione dei pasti, l’igiene 
personale, il lavaggio e la stiratura degli indumenti, la pulizia degli ambienti sono invece assolte con l’aiuto di assistenti 
familiari. Tutta la struttura è priva di barriere architettoniche e questo la rende fruibile anche a persone che hanno 
una ridotta capacità motoria. La supervisione costante delle assistenti familiari o dei volontari e l’utilizzo di dispositivi 
elettronici (ad esempio sensori anti caduta) per il monitoraggio ed il rapido intervento in caso di bisogno garantiscono 
il massimo livello di sicurezza. 
Questo aspetto permette non solo di ridurre gli incidenti domestici ma soprattutto di diminuire l’ansia e la preoccupa-
zione sia per gli anziani ospiti sia per i loro familiari: gli anziani si sentono più sicuri nella vita di tutti i giorni e le famiglie 
hanno la tranquillità di sapere i propri cari in un ambiente protetto. Nel primo anno di attività della Casa alla Vela, si 
è notato come questa maggiore serenità abbia contribuito nettamente al miglioramento della qualità della relazione 
tra gli anziani ed i loro familiari, in alcuni casi rafforzandone ulteriormente il legame. Anche i genitori degli studenti, 
spesso al primo anno di università  e alla prima esperienza di vita fuori casa, sono più tranquilli sapendo i loro figli in 
un luogo sicuro.
In molti casi i familiari non possono far fronte al carico assistenziale degli anziani: in questo senso la Casa alla Vela 
rappresenta una risposta in termini di sollievo della famiglia e di riduzione dell’eventuale rischio di burnout. Inoltre, le 
famiglie possono conoscersi, confrontarsi e sostenersi a vicenda e gli stessi figli e nipoti, coinvolgendo in varie attività 
e proposte non solo i propri cari ma tutti gli ospiti della Casa, contribuiscono in maniera importante ai benefici del 
progetto.
Oltre ai familiari, una rete di volontari gestita dalla Coordinatrice della cooperativa SAD rende possibile una serie di atti-
vità presso la Casa alla Vela. Dalla lettura del giornale, a passeggiate nei dintorni, da esercizi di ginnastica dolce a feste 
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di compleanno, le signore possono sperimentare vari tipi di iniziative e proporre a loro volta attività di loro interesse. 
Gli obiettivi principali sono il mantenimento e l’esercizio delle capacità delle signore, l’apprendimento di nuove com-
petenze, il miglioramento della percezione di loro stesse, l’aumento dell’autostima e della fiducia nelle loro capacità. 
L’ambiente stimolante della Casa alla Vela, l’adattamento delle attività ed il riscontro positivo ed immediato delle pro-
prie abilità permettono di non focalizzarsi solo sui limiti e sugli stereotipi negativi spesso associati all’età anziana, ma 
di concentrarsi piuttosto sulle capacità riparative e rigenerative e sulle potenzialità che invece questa presenta.
Una parte fondamentale della gestione della Casa alla Vela è l’apertura alla comunità circostante, non solo tramite la 
rete di volontari, ma anche mediante l’organizzazione di varie iniziative che permettono di utilizzare ed ottimizzare le 
varie risorse presenti sul territorio e di coinvolgere famiglie, giovani, bambini e molti altri anziani che vivono da soli nella 
zona circostante. In termini di spese, le anziane ospiti condividono i costi delle bollette, del vitto, dell’affitto e delle as-
sistenti familiari. Gli studenti invece possono beneficiare di un affitto agevolato in cambio di alcune ore di volontariato 
e, inoltre, possono ridurre i costi della loro permanenza a Trento svolgendo alcune mansioni utili alla Casa, per le quali 
percepiscono una retribuzione. Anche l’Ente Pubblico registra una notevole diminuzione dei costi e, infine, è opportuno 
segnalare il risparmio che si ottiene da questa forma di coabitazione a livello energetico ed ambientale grazie alla 
condivisione di beni e servizi (secondo le logiche della “sharing economy”). Il progetto si svolge a Trento, in località Vela 
dove è ubicata la Casa. Per le signore ospiti, gli studenti 
ed i collaboratori non è prevista alcuna selezione in base 
all’area di provenienza, in questo senso la partecipazione 
al progetto non è limitata al territorio di riferimento. 
La sperimentazione è partita a livello provinciale ma gli 
aspetti fortemente innovativi stanno avendo una risonanza 
nazionale ed internazionale. A Febbraio 2015, il progetto di 
Casa alla Vela è stato inserito in una pubblicazione dell’U-
NECE – Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni 
Unite – fra le undici migliori buone pratiche a livello europeo 
nel settore delle politiche sociali, in particolare tra le strate-
gie innovative di assistenza alla popolazione anziana.
Per questo motivo, si auspica che altre realtà si svilup-
peranno su questo modello, con conseguenti benefici in 
termini di promozione dell’autonomia, dell’invecchiamento 
attivo e del benessere psico-fisico degli anziani, di soluzio-
ni al problema della discontinuità assistenziale e di crea-
zione di reti di sostegno alla persona
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− un’esperienza di vita 
− una realtà in cui la fragilità diventa risorsa
− uno spazio in cui la Persona è protagonista
− un contesto che permette la condivisione di spazi, tempo, storie e talenti
Il progetto della Casa alla Vela è in linea con il concetto di “welfare generativo”, cioè un tipo di welfare “in grado di 
rigenerare e far rendere le risorse già disponibili, per aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali” a 
beneficio delle persone coinvolte e dell’intera collettività.
La Casa alla Vela non è la semplice somma di singole risorse: al contrario, la molteplicità e la varietà delle risorse in 
campo generano un intreccio complesso e dinamico, un motore che crea relazioni.

giovani
studenti

giovani
studenti rete

di voLontari

coMunità
LocaLe

istituzioni
ed enti

FaMiLiari

FaMiLiariassistenti
FaMiLiari

anziani

anziani

Le persone anziane svolgono un ruolo di risorse attive e primarie sia all’interno del gruppo dei pari - dove possono 
esercitare e mettere a frutto  le proprie capacità residue a favore degli altri anziani coinquilini -  sia nella relazione 
con gli studenti - ai quali consentono di conoscere meglio una fase della vita di cui spesso hanno solo un’esperienza 
indiretta, incoraggiando la loro riflessione e sensibilità.
Viceversa gli studenti, rappresentano uno stimolo importante per la curiosità, l’apprendimento e la motivazione a colti-
vare relazioni positive e interessanti delle persone anziane. Inoltre, questa esperienza permette ai ragazzi di maturare 
un certo senso di responsabilità e comprensione del contesto in cui vivono.
Attorno agli inquilini della Casa ruotano e si intersecano le risorse dei familiari, dei volontari, delle persone che abitano 
nelle vicinanze, varie associazioni e gruppi che contribuiscono in modalità diversa alla co-costruzione ed allo sviluppo 
del progetto.
La Casa alla Vela permette di creare comunità, non tanto come relazioni legate ad una collocazione geografica o spa-
ziale, quanto piuttosto basate sul senso di comunità e quindi ad esempio sull’appartenenza, sul riconoscimento, su 
processi partecipativi, sulla responsabilità ed altro.

Il principale Valore della Casa alla Vela è quindi racchiuso nelle relazioni e nel senso di comunità.
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IL QUADRAtO
Il Quadrato si rivolge a tutte le famiglie e le persone che vivono 
le difficoltà della non autosufficienza e rappresenta una realtà 
unica sul territorio trentino per qualità e completezza dei servizi 
socio-assistenziali offerti.
Il principale obiettivo de Il Quadrato è di garantire alle famiglie 
una presa in carico completa di ciò che concerne l’assistenza 
del proprio caro e un sostegno continuo e affidabile. Le prestazioni di aiuto e cura presso il domicilio sono disponibili 
365 giorni l’anno inclusi sabato, domenica e festivi e possono essere erogate tempestivamente anche durante la notte 
o in situazioni di urgenza. 
I servizi prevedono l’assegnazione di una persona di riferimento che si occupa della redazione di una scheda tecnica 
personale per ogni assistito e che, in seguito ad un confronto con la persona interessata e con i familiari, effettua un 
sopralluogo presso il domicilio, individua gli operatori più adeguati a intervenire nella specifica situazione e infine crea 
e sviluppa un piano di lavoro completo e dettagliato con obiettivi e tempistiche. La referente tecnica organizza inoltre 
incontri di verifica periodici con gli operatori e con i familiari.
Gli operatori de Il Quadrato sono specializzati e in grado di individuare le soluzioni più adeguate per rispondere ai 
bisogni specifici di ogni assistito e fornire un servizio personalizzato e di alta qualità: in altre parole lavorano con una 
mente precisa e “quadrata” e allo stesso tempo con il cuore di SAD.
Le attività de Il Quadrato si basano sull’attenzione, sulla riservatezza e sulla sensibilità maturata nei vent’anni di attività 
di SAD nel campo dell’assistenza alla persona e coniugano la solidità della preparazione professionale alla delicatezza 
di chi conosce bene la fragilità e le difficoltà della non autosufficienza. 
L’estrema attenzione, la cura dei particolari, il rispetto della persona, dei suoi ambienti e delle sue abitudini, comple-
tano l’impegno nel garantire ad ogni persona assistita e ai familiari la massima serenità.

IL BILANCIO sOCIALe 2014
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Il Quadrato mette a disposizione una rosa di dieci servizi alla base dei quali vi sono sempre l’attenzione alla persona, 
la qualità dell’intervento e l’aggiornamento costante degli operatori.

I servizi
 1. Assistenza alla persona
 2. Servizio serale
 3. Reperibilità notturna
 4. Mobilità e accompagnamento
 5. Gestione ambienti
 6. Servizio consegna farmaci
 7. Spesa a domicilio
 8. Partnership professionali
 9. Servizio dimissioni protette
10. Servizio consulenza e formazione 

Alcuni servizi prevedono la collaborazione con professionisti qualificati e certificati (ad esempio per interventi sanitari 
o fisioterapici concordati con il medico curante).
Il Quadrato prevede inoltre attività di formazione e consulenza a supporto della famiglia ad esempio rispetto all’ade-
guamento ed organizzazione dell’ambiente domestico, alle eventuali pratiche burocratiche da sbrigare, all’uso di ausili 
e strumenti ed altro. In caso di necessità Il Quadrato mette a disposizione presidi, come letti attrezzati o materassi 
antidecubito e può anche organizzare l’intervento di artigiani per l’installazione di dispositivi a domicilio.
Le attività de Il Quadrato sono erogate in forma privata quindi le persone e le famiglie interessate possono contattare 
direttamente la referente e partecipare in prima persona alla definizione del progetto di intervento.
In questi primi due anni di attività, Il Quadrato ha registrato un interesse sempre crescente e si è confermato uno dei 
fiori all’occhiello nel percorso di innovazione intrapreso da SAD.
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AssIeMe
Nata ad inizio del 2015 dalla lunga ed importante esperienza di SAD 
nel campo dell’assistenza socio assistenziale, ASSIEME è una coopera-
tiva che si occupa di servizi di cura familiare e che a pieno titolo completa l’offerta dei servizi erogati in forma privata.
ASSIEME rappresenta una risposta concreta, seria e tempestiva alla necessità delle famiglie che desiderano il meglio 
per i propri cari.
Garantire alle persone in condizione di “debolezza” la permanenza nella propria abitazione e il mantenimento delle 
proprie abitudini è, infatti, un supporto emotivo fondamentale e una condizione importante volta a favorire una migliore 
qualità di vita.

Affidandosi ad ASSIEME, le famiglie hanno tutta la serenità e la sicurezza di scegliere:
− una struttura affidabile, solida e trentina
− assistenti formate presso “La Scuola di SAD”, garanzia di una preparazione seria e di alto livello
−  assistenti che affiancano alle competenze tecniche una spiccata sensibilità, riconoscendo importanza prioritaria al 

lato umano della relazione e alla serenità emotiva dell’assistito
− una qualità superiore del servizio, ad esempio nell’attenzione con cui vengono gestite le sostituzioni
− una figura di riferimento all’interno della cooperativa a disposizione per qualsiasi necessità.

Il servizio di ASSIEME è estremamente personalizzato: non vengono quindi offerti “pacchetti standardizzati” ma solu-
zioni dedicate, definite mettendo al centro la persona, le sue necessità specifiche e avvicinandosi con sensibilità ad 
ogni situazione individuale. 
Un colloquio iniziale permette ai referenti di ASSIEME di definire la tipologia di assistenza più adeguata per ogni situa-
zione e di progettare assieme alla persona e ai familiari un percorso di assistenza condiviso.



75BILANCIO SOCIALE SAD 2014 75BILANCIO SOCIALE SAD 2014

ASSIEME  può garantire l’assoluta affidabilità del proprio personale perché si tratta di un numero limitato e ben definito 
di assistenti familiari, tutte socie della cooperativa e quindi parte integrante di ASSIEME.

Questo significa che:
− le assistenti sono persone conosciute e fidate
− la loro esperienza è in continua crescita
− la cooperativa lavora sempre e solo con le stesse persone, scelta che consente
	 •	 	di	abbinare	l’operatrice	all’assistito	non	casualmente	ma	in	base	alle	rispettive	competenze	e	necessità
	 •	 	di	promuovere	per	ogni	assistente	un	percorso	mirato	di	formazione	continua,	che	prevede	l’analisi	delle	sue	

competenze, il delineamento di un adeguato percorso di formazione, il monitoraggio dei risultati e di conseguen-
za ulteriori momenti di formazione ed aggiornamento

	 •	 	un	passaggio	di	consegne	tra	colleghe	nel	caso	di	sostituzioni	molto	più	semplice	e	immediato:	a	casa	dell’assi-
stito non arrivano mai persone sconosciute e impreparate sulla sua situazione.

Tutte le assistenti familiari di ASSIEME sono regolarmente iscritte al registro delle/degli assistenti familiari della Pro-
vincia Autonoma di Trento e sono tutte assicurate con polizza RCT e danni a terzi per la massima tutela degli assistiti 
e delle loro famiglie.
Scegliendo ASSIEME le famiglie hanno la possibilità di liberarsi dalle incombenze legate all’assunzione diretta di 
un’assistente familiare. ASSIEME è infatti il datore di lavoro dell’operatrice che lavora per le famiglie e, come tale, si 
occuperà di tutte le responsabilità legate agli aspetti contrattuali e della sicurezza a livello civile e penale. Questo per-
mette di sgravare la famiglia di tutti gli aspetti burocratici che vengono gestiti internamente dalla cooperativa in modo 
rapido e trasparente garantendo maggiore facilità anche nella gestione dei rapporti, soprattutto in caso di eventuali 
problemi o sostituzioni.

I servizi messi a disposizione da ASSIEME sono:

Servizi di cura alla persona
− aiuto nell’igiene personale con supporto nella vestizione
− aiuto nella preparazione dei pasti
− controllo nell’assunzione delle terapie
− aiuto per la preparazione della notte
− sorveglianza notturna anche in strutture ospedaliere

Servizi di cura della casa
− pulizia, igiene e riordino egli ambienti domestici
− aiuto per fare la spesa
− controllo ambiente e sicurezza

Servizi complementari
−  sostegno alle attività della vita quotidiana, ad esempio: compagnia, passeggiate, eventuale accompagnamento ai 

centri anziani, ecc.





NUOvI PROGettI
 
 
Il percorso di crescita di SAD ha portato ad aumentare le dimensioni 
della cooperativa aggiornando costantemente l’organizzazione attraverso 
l’implementazione di nuove funzioni a livello di governo, gestione e 
operatività.

Ogni nuovo progetto rappresenta una straordinaria opportunità di 
innovazione, diversificazione dell’offerta e miglioramento dell’intero 
gruppo.
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LA sCUOLA DI sAD
In questi ultimi mesi SAD si è impegnata in numerose attività di pianificazione, 
monitoraggio e riorganizzazione rispetto agli obiettivi, agli strumenti e alle 
strategie da porre in essere - tanto nella propria azione professionale quoti-
diana, quanto nella visione a lungo termine. 
Ogni progetto di crescita implica necessariamente dei cambiamenti ma la 
cooperativa reputa fondamentale che questi non arrivino mai ad intaccare 
né il senso della Mission aziendale né la qualità dei servizi (nonostante le difficili condizioni congiunturali degli ultimi anni).
Per questo la cooperativa ha investito in risorse materiali e di personale realizzando una conduzione attenta e responsabile 
dell’impresa.  L’elevato coinvolgimento indica che il suo progetto e la strategia sono riconosciuti e condivisi sia dal personale 
che dalle persone assistite e dalle loro famiglie.

La nascita de La Scuola di SAD rappresenta un ulteriore arricchimento della proposta strategica della 
cooperativa in quanto permetterà

− di migliorare e rendere più sistematica, innovativa e completa la formazione interna
−  di proporre nuove occasioni formative alle comunità in cui operiamo, mettendo a disposizione del territorio e del suo 

fabbisogno formativo la nostra esperienza e il patrimonio di conoscenze costruito negli anni
−  di contribuire al processo di crescita della cooperativa, aiutandoci a capire meglio le grandi trasformazioni sociali in 

corso, sia rispetto alle problematiche che si stanno delineando sia rispetto alle opportunità che si potranno presentare un 
domani

− di svolgere anche attività di ricerca e monitoraggio sui temi di competenza della cooperativa.
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In breve, la Scuola di SAD aiuterà SAD a crescere ulteriormente e sarà, allo stesso tempo, un polo culturale, di formazione 
e di ricerca per le tematiche della cura sociale,  dell’assistenza e della salute. Per queste ragioni, la Scuola di SAD, pur 
appartenendo alla cooperativa avrà ampi spazi di autonomia e libertà.
L’esigenza di istituire La Scuola di SAD nasce dalla consapevolezza che un percorso di crescita richiede necessariamente 
umiltà e confronto. In questo senso la Scuola, con il suo punto di vista esterno, consentirà alla cooperativa di svilupparsi in 
modo non autoreferenziale, mantenendo una visione più ampia e critica del proprio operato per evolvere in ottica di continuo 
miglioramento.

L’impostazione della Scuola di SAD è ispirata al significato del termine anglosassone“academy”: non si limiterà quindi all’e-
rogazione di momenti formativi ma avrà l’obiettivo di qualificarsi quale polo culturale dinamico ed innovativo, laboratorio di 
riflessioni, approfondimenti e sperimentazioni.

Per questo, oltre alla formazione continua interna alla cooperativa, nel corso del tempo la Scuola offrirà percorsi di formazio-
ne e divulgazione rivolti alla comunità e svilupperà ricerche sui temi della cura, dell’assistenza, della salute e del benessere 
della persona, cercando intenzionalmente di avvicinare e coinvolgere il mondo del lavoro, della cultura e delle istituzioni.
La crescita e l’evoluzione di SAD dovranno sempre più basarsi sull’anticipazione dei nuovi bisogni sociali, intercettando e 
anticipando le criticità dei modelli tradizionali, innescando e promuovendo nuove virtuose metodologie di azione ed inno-
vazione.  

La Scuola di SAD stimolerà il cambiamento esplorando nuove prospettive in ambito di cura e seguendo, in ogni iniziativa, il 
modello partecipativo che caratterizza tutte le attività della cooperativa.

Le attività della Scuola comprendono:

FORMAZIONE

− Formazione interna legata alla sicurezza
− Formazione interna tecnica e professionale
− Formazione alla Comunità

POLO CULTURALE

− Seminari 
− Workshop
− Tavole rotonde

RICERCA

− Collaborazioni con il Mondo Accademico
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