Ci sono diversi modi per rispondere ai propri utenti, dipendenti, soci e committenti delle strategie,
delle azioni, delle attività e dei risultati che un’organizzazione sceglie di portare avanti. Lo strumento
privilegiato è sicuramente il bilancio sociale.
Il bilancio sociale è, infatti, un documento che ha un forte significato di trasparenza, comunicazione
e di partecipazione.
Giunti al terzo appuntamento, mi sembra importante evidenziare i seguenti aspetti:
•
è uno strumento di trasparenza, perché esplicita i valori, i principi, le scelte strategiche e i
comportamenti operativi che abbiamo intrapreso nel 2007;
•
è uno strumento di comunicazione, perchè consente di trasmettere il nostro operato ai
portatori d’interesse che a vario titolo entrano in relazione con il nostro operato, in modo semplice ed
efficace;
•
è uno strumento di partecipazione, perché desidera promuovere il dialogo e il confronto con
gli utenti e i committenti.
In particolare affidiamo al bilancio sociale il compito di testimoniare quanto la nostra cooperativa
sia stata capace di realizzare strategie e progetti coerenti con la propria missione e i propri valori,
quanto sia stata capace di costruire relazioni significative con tutti i propri stakeholder, in un mutuo
rapporto di scambio con i contesti economico-sociali di riferimento.
Ringrazio coloro che hanno accordato la loro piena fiducia alla nostra cooperativa e che
continueranno ad esserci a fianco nella nostra avventura quotidiana.

Trento, maggio 2008

Il presidente
Lorenzo Roccabruna
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Presentazione
e nota metodologica

Il bilancio sociale è per la cooperativa S.A.D. uno strumento volontario con cui comunicare in
modo responsabile e trasparente la propria serietà sociale nei confronti dei portatori d’interesse che
a vario titolo entrano in relazione con la cooperativa. La S.A.D. ritiene prioritario, infatti, esporsi alla
valutazione dei dipendenti, dei soci, degli utenti, della Pubblica amministrazione e della collettività nel
suo insieme, con la convinzione che le azioni di miglioramento si realizzino attraverso la condivisione
dei programmi, dei progetti e dei risultati.
In particolare, il bilancio è stato elaborato rispettando i seguenti principi:
• significatività, fornire le informazioni più indicative ai vari stakeholder per permettere loro di poter
valutare con cognizione la coerenza tra singole performance, comportamenti aziendali e dichiarazioni valoriali;
• completezza, comunicare le informazioni concernenti tutte le attività e le azioni della cooperativa;
• rispondenza, fornire evidenza di come la S.A.D. soddisfa le legittime richieste dei propri portatori
d’interesse e quindi organizza quotidianamente i servizi socio-assistenziali di propria competenza.
Rappresenta quindi uno strumento utile a fornire una rappresentazione chiara e trasparente del
lavoro svolto nel contesto locale: permette di valutarne l'impatto, l'utilità e di dedurre una serie di indicatori da cui poter tirare le somme del proprio operato, in termini sia economici che sociali.
Il lavoro di redazione è stato curato da un gruppo di lavoro interno composto dal direttore, dal
personale ufficio, dalla responsabile della qualità, dalla responsabile ricerca e sviluppo, dalla responsabile pasti, dal responsabile dei Centri di Mattarello e di Ruffrè.
Il documento si compone delle seguenti sezioni:
• L’identità della cooperativa, in cui sono indicate le principali tappe storiche che hanno portato
alla costituzione della cooperativa, l’assetto organizzativo, il sistema valoriale di riferimento e la
politica della qualità.
• Il capitale umano, in cui si tracciano le caratteristiche principali delle risorse umane impiegate in
cooperativa.
• La progettazione sociale, in cui sì da una visione completa delle attività promosse sul territorio
locale, con dati sull’utenza e sulle prestazioni, suddivise per aree d’intervento.
• Il rendiconto, in cui si presentano i principali dati relativi al valore aggiunto prodotto e al valore
aggiunto distribuito nel 2007.
• Lavori in corso, sezione nuova di questo bilancio, descrive i principali progetti iniziati nel 2007 in
cooperativa.
• Uno sguardo d’insieme, in cui sono sintetizzati gli impegni di miglioramento in programma per
l’anno 2008.



Parte prima

L’identità della cooperativa
Chi siamo
La S.A.D., società cooperativa sociale, nasce nel 1990 con lo scopo di offrire alla cittadinanza un
servizio di assistenza per far fronte ai nuovi bisogni di natura socio-assistenziale che emergono
con crescente intensità nella società attuale.
Isipirandosi ai principi di solidarietà, rispetto della persona, eguaglianza, imparzialità, trasparenza, partecipazione, efficacia e efficienza, ha sviluppato negli anni un progetto finalizzato a realizzare servizi sociali diversi e di qualità, attraverso un lavoro fatto di professionalità e passione.
La cooperativa lavora da sempre in continuità e in collaborazione con i servizi offerti da soggetti
pubblici e privati e si contraddistingue per la sua capacità di integrare le offerte del welfare con la
progettazione ed erogazione di servizi innovativi.
La S.A.D. è costantemente orientata alla soddisfazione dei bisogni e delle attese dei destinatari
del suo agire sociale quotidiano: gli anziani, i disabili, i malati e le persone temporaneamente non
autosufficienti.
Lo scopo principale è quello di aiutare e sostenere le persone bisognose nel proprio ambiente di
vita e quindi favorire il legame dell’utente con il proprio ambiente d’origine, rappresentato dalla
sua famiglia, dai suoi amici, dai suoi vicini, dal suo ambiente e dalla sua cultura.



L’identità della cooperativa
S.A.D. società cooperativa sociale
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Lorenzo Roccabruna (presidente)
Daniela Bottura (vicepresidente),
Diego Agostini, Anna Dallona, Anna Gallinari (consiglieri)
COMPAGINE SOCIALE
3 soci volontari
42 soci lavoratori
FORZA LAVORO
42 soci lavoratori
51 dipendenti
SERVIZI EROGATI
Assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio,
gestione centri diurni e centri servizi per anziani
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
La cooperativa è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:
Vision 2000, conseguendo la certificazione di Qualità per
l’attività di assistenza domiciliare per anziani e gestione
centro diurno per anziani.



L’identità della cooperativa
La definizione della responsabilità

Assemblea dei soci
Controllo
Contabile
Consiglio amministrazione diego agostini, anna dallona, anna gallinari
Presidente lorenzo roccabruna
Vicepresidente daniela bottura
Amministratore delegato diego agostini

Direttore
diego agostini

Responsabile
Centri diurni
maurizio suighi

Gestione
Volontariato
centri diurni
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operatori
Centri diurni
daniela bottura
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Formazione
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Animatori
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Ricerca
E sviluppo
alessia gottardi

Comitato
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Alla qualità

Responsabile
Servizio pasti

patrizia maltratti

daniela bottura

Amministrazione
fiorella angeli

patrizia girardi

Comitato
tecnico

antonella lunelli

Referenti
Tecniche
marta pontara
licia bertol

Segreteria
E UFFICIO PAGHE

Operatori
Addetti alla
consegna pasti

Coordinamento
claudio deavi
tiziana sandri
mariangela tabarelli

Operatori
Assistenza
Domiciliare



L’identità della cooperativa
Missione e valori di riferimento
Le azioni e le scelte intraprese dalla cooperativa in questi lunghi anni d’operato sono legate ad
un’approfondita lettura del contesto di riferimento in cui opera e quindi ad un’attenzione particolare
per le caratteristiche del cliente interno e del cliente esterno.
Partendo quindi dalla centralità della persona, si persegue l’obiettivo di creare servizi che sappiano garantire un ottimo livello di qualità, sia dal punto di vista delle prestazioni assistenziali offerte, sia
da quello della gestione organizzativa delle stesse, predisponendo risorse organizzative e materiali
adeguati.
Ciò che da sempre ha accompagnato la S.A.D. e che sicuramente l’accompagnerà anche in futuro, visto l’alto livello d’importanza che ha assunto negli anni, è quindi la volontà di fornire assistenza
sociale con professionalità e cura.
Da questa missione scaturiscono i seguenti valori guida:

Centralità della persona:
Partendo dall’alterità, dalla dignità e dall’unicità di ogni individuo e favorendo la piena realizzazione delle sue potenzialità nel proprio ambiente di vita, la cooperativa mette al centro la persona
umana.

Qualità dei servizi:
Il livello della qualità di un’organizzazione si deduce dalla peculiarità e dalla strutturazione dei
servizi offerti, nonché dalla gestione e dal monitoraggio sistematico, documentato e obiettivo delle
politiche di gestione.

Innovazione:
La S.A.D. è costantemente orientata allo sviluppo di nuovi sistemi e quindi al sensibile aumento
del proprio agire sociale, partendo dai bisogni e dalle esigenze manifestate dal proprio cliente
interno ed esterno.

Formazione:
Un ruolo significativo è affidato alla formazione, intesa sia come crescita personale, sia come miglioramento e perfezionamento del livello di qualificazione e di sviluppo professionale della forza
lavoro della cooperativa.
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L’identità dell cooperativa
Politica della qualità 2006 - 2009
La politica della qualità è un documento nel quale la Direzione Generale descrive le proprie linee
guida, sulla base delle quali definire gli obiettivi per la qualità ed i processi necessari a conseguirli. La
precisazione di questi principi è sicuramente un aspetto fondamentale per perseguire il miglioramento
continuo delle prestazioni erogate.
La seguente politica della qualità, valida nel triennio 2006 – 2009 e per questo identica a quella
riportata nel bilancio sociale 2006, racchiude i principi che la S.A.D. ha adottato e continuerà a potenziare nei prossimi anni per soddisfare le esigenze dei propri clienti e di tutte le parti interessate:
• Attenzione all’utente:
La soddisfazione dei bisogni dell’utenza e il suo gradimento è la vera cifra interpretativa della
qualità del servizio erogato; attraverso l’instaurarsi di una relazione di cura ed assistenza individualizzata si possono soddisfare non solo i bisogni materiali, ma anche quelli più profondi. In
questo contesto è quindi fondamentale valorizzare tutte le attenzioni organizzative che diventano
la condizione necessaria per un servizio di qualità, attraverso l’identificazione dei compiti e delle
responsabilità.
• Attenzione al cliente interno:
Per organizzare un servizio efficiente ed efficace è inoltre fondamentale mettere a disposizione
risorse idonee; in altre parole scegliere le risorse umane in modo da assicurare che siano adeguate all’erogazione del servizio per la soddisfazione del cliente. E’ quindi importante sia il livello
di competenza dell’operatore, ma anche il suo livello di motivazione e di soddisfazione per il
lavoro svolto. La denominazione usata per il personale dipendente, quale cliente interno, intende
sottolineare proprio l’impegno dell’organizzazione allo sviluppo del potenziale d’ogni individuo,
singolarmente considerato.
• Attenzione all’organizzazione aziendale:
La cooperativa intende migliorare i propri servizi anche
attraverso l’ottimizzazione di tutti i processi di gestione e
organizzazione aziendale. In un sistema coerente, ciò che
è enunciato trova una forte corrispondenza con quanto è
concretamente attivato anche dal punto di vista strumentale: l’utilizzo delle più moderne e ricercate tecnologie informatiche è il sostegno che permette di realizzare gli obiettivi
descritti nelle due aree precedenti.
Quotidianamente la S.A.D. s’impegna quindi a potenziare
un circolo virtuoso tra ascolto della persona e del bisogno da
soddisfare, progettazione dell’intervento, monitoraggio del servizio e rilevazione dell’efficacia e della soddisfazione finale. Il
valore aggiunto sta proprio nel metodo di lavoro che spinge a valutarsi
costantemente per sanare e correggere i punti di debolezza, nell’ottica del
miglioramento continuo.
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Parte seconda

Il capitale umano

Il capitale umano è la combinazione di risorse individuali, sociali, tangibili ed intangibili, tacite e
codificate. È la "conoscenza", intesa come insieme di "saperi" che gli individui acquisiscono nel
corso della loro vita ed usano per elaborare ed implementare idee, teorie, concetti, iniziative di
vario genere, incluse attività produttive di beni e servizi, orientate al mercato o fuori di esso.

Come ben delineato nella precedente definizione, il capitale umano è il risultato di molti fattori:
• le caratteristiche individuali apportate dalla persona nel proprio lavoro: intelligenza, energia, attitudine positiva, affidabilità, impegno;
• la personale capacità di imparare: prontezza, immaginazione, creatività e senso pratico (ossia la
capacità di realizzare le cose);
• la personale motivazione nel condividere le informazioni e le cognizioni: vale a dire spirito di squadra e orientamento verso gli obiettivi.
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Il capitale umano
La cooperativa, consapevole della centralità delle risorse umane per perseguire la propria missione, crede quindi fermamente nell’importanza di tutelarle, potenziarle e sostenerle, assicurando le
seguenti dimensioni caratteristiche della qualità del lavoro nell’ambito del sociale (ILO – International
Labour Organization):

Qualità intrinseca del lavoro
Il lavoro deve essere soddisfacente e compatibile con le competenze e le attitudini di una persona.

Qualificazione e formazione continua
Ogni lavoratore deve poter sviluppare pienamente il suo potenziale grazie alla formazione continua.

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

Salute e sicurezza al lavoro
Garantire condizioni di lavoro sicure, sane, facilitanti l’attività tanto in termini fisici che psicologici.

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

Dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori
I lavoratori sono informati sull’evoluzione dell’impresa, attraverso il dialogo, il coinvolgimento attivo e la trasparenza d’impresa.

Diversità e non discriminazione
Tutto il personale è trattato allo stesso modo, senza discriminazioni fondate sul sesso, l’età, l’origine etnica e la religione.
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Il capitale umano
Il personale al 31.12.2007
DIPENDENTI
Ass.domiciliare C5

SOCI

TOTALE

FULL TIME PART TIME FULL TIME PART TIME FULL TIME PART TIME
2
7
1
1
3
8

Consegna pasti C5

0

0

0

2

0

2

Ass.domiciliareTn

18

17

10

12

28

29

Consegna pasti Tn

0

4

0

0

0

4

Sede via Bonelli

0

0

3

6

3

6

Cd Mattarello

0

0

4

1

4

1

Cs Ruffrè

0

3

0

0

0

3

Parrucchiera Spes Tn

0

0

0

2

0

2

Totale generale

20

31

18

24

38

55

Personale 2005 - 2006 - 2007
93

Al 31 dicembre 2007 il personale in servizio presso la cooperativa è di 93 unità distribuite nei diversi ambiti di competenza.
Rispetto all’anno precedente la forza lavoro
è aumentata di 4 unità, dato che interrompe il trend negativo del numero delle risorse
umane impiegate in S.A.D..

93

89

2005

2006

2007

Numero lavoratori

Rapporto dimessi/assunti
Non emergono particolari differenze rispetto agli anni precedenti nella ripartizione
del personale tra soci e dipendenti. Continuano a prevalere i lavoratori dipendenti (51
unità), dato in perfetta sintonia con quello
del 2005 e in aumento di 5 unità rispetto al
2006. In sostanziale continuità con gli anni
precedenti, è conseguentemente inferiore il
numero dei soci (42 individui nel 2007).

20

2005

23
17

16

19

2006
Assunti

19

2007
Dimessi
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Il capitale umano
Composizione S.A.D. 2005 - 2006 - 2007
51
39

43

42

46

51

3

Soci

Dipendenti
2005

46%

48%

2006

2

1

1

Servizio civile

2007

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale del personale ufficio e del personale
operatori impiegati in cooperativa, il 2007
vede confermata la propensione per il rapporto part time (59%), rispetto al full time
(41%).
L’esercizio 2007 vede addirittura un aumento di 7 punti percentuali rispetto all’anno
precedente del gradimento per il lavoro a
tempo parziale.

59%

41%

Full time

2

Volontari

Rapporto full time - part time
54% 52%

2

Part time
2005

2006

2007

Il seguente grafico permette di visualizzare le ore settimanali erogate dai soci e dai dipendenti della cooperativa. Nel 2007 mediamente il personale interno della S.A.D. ha fornito 31 ore settimanali,
che vanno da un minimo di 12 ore ad un massimo di 38 ore settimanali.
Ore settimanali operatori
100
80
60
40
20
0
10

16
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18

22

26

30

34

38

42

Il capitale umano

Questa propensione è in sintonia con la
politica di conciliazione fra “tempi di vita” e
“tempi del lavoro” intrapresa dalla S.A.D. in
questi ultimi anni. L’obiettivo è, infatti, quello
di favorire l’equilibrio tra i diversi ambiti di
vita delle persone, per sostenere le relazioni
che la costituiscono e agevolare gli obblighi
che ne derivano.

In cooperativa il part time costituisce un
fenomeno sostanzialmente femminile: solo
3 maschi su 11 (pari al 21%) svolgono la
propria attività ad orario ridotto, a fronte del
57% delle donne. L’elevata propensione per
il part time è quindi giustificata da una forte presenza del genere femminile all’interno
della S.A.D. In sintonia con i dati emersi già
l’anno precedente, l’88% dei lavoratori sono,
infatti, donne.

Distribuzione maschi e femmine

Rapporto genere/tipologia contratto

79%
Maschi

21%

43%
Femmine

57%

Full time

Part time
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Il capitale umano
Le fasce d’età e l’anzianità di servizio
L’età media del personale in servizio
presso la cooperativa è di circa 43 anni, media coerente con quella emersa nel 2006 (42
anni). Vista l’eterogeneità del gruppo forza
lavoro, che va da un’età compresa tra i 20
e i 66 anni, si è scelto di raggrupparla in 4
fasce: come si osserva dal seguente grafico,
sono più numerosi i lavoratori collocati nella
fascia 41 – 51 anni (35%), seguiti da coloro
che hanno un’età compresa tra i 30 e i 40
anni (30%) e da coloro che hanno più di 51
anni (25%). Chiude il personale con meno di
30 anni (10%).

Distribuzione personale fasce età

La giovane età delle risorse umane della
cooperativa è strettamente correlata all’anzianità di servizio, che è tendenzialmente
vicina ai 5 anni (4,7 anni).

Anzianità servizio 2006 - 2007
27
22
18

17

17

14

12

11

9
5

1 anno

2 anni

3 anni

3

4 anni

5

7

2

5 anni
2006

18

7

6

2007

5-10 anni

10-15 anni

più di 15 anni

Il capitale umano
Nel seguente grafico sono analizzati i dimessi 2007; emerge che più della metà dei dipendenti
dimessi (12 unità) decide di lasciare il lavoro nei primi tre mesi di servizio. Ciò è legato ad una politica precisa della cooperativa, che mira alla scelta di personale motivato e qualificato per svolgere le
mansioni richieste in questo specifico campo. Le cessazioni nei primi tre mesi di servizio sono legate
inoltre all’assunzione di personale stagionale, indispensabile per la copertura del personale assente
per ferie.
Seguono coloro che decidono di cambiare o abbandonare l’impiego dopo 2 anni di servizio presso
la cooperativa (4 lavoratori). Questo numero è molto basso, dato che conferma le scelte politiche
intraprese dalla cooperativa.
Cessazioni 2007 rispetto all’anzianità di servizio
12
10
8
6
4
2
0
< 3 mesi

3 - 6 mesi

6 - 12 mesi

13 - 24 mesi

> 24 mesi
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Il capitale umano
La provenienza
Rapporto nazionalità italiana/nazionalità estera
26%
Estera

27%
34%

74%
73%

Italiana

66%

2007

2006

2005

Come emerge chiaramente nel precedente grafico, la maggior parte del capitale umano è italiano (66%), dato però in
costante diminuzione negli ultimi anni a
favore di coloro che provengono da paesi
esteri (34%). È interessante osservare che
nel 2007 la percentuale di coloro che hanno
una nazionalità estera è, infatti, aumentata
di 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo aumento è perfettamente
in sintonia con quanto sta succedendo nella
comunità trentina, che vede costantemente
ampliata la compagine straniera.
Distribuzione personale per nazionalità
I lavoratori provenienti da paesi esteri
sono tutti personale operatori così distribuiti: il 39% proviene dai Paesi dell’Est, il 34%
dai Paesi della Comunità europea, l’11%
dall’America centrale, infine l’8% sia dalla
Russia, sia dal Sud America.
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Il capitale umano
La scolarizzazione e la formazione
Le componenti principali che determinano il capitale umano sono oggi individuate
nell’istruzione e nella formazione. L'istruzione è un prerequisito fondamentale affinché
la popolazione sia in grado di esprimere una
quantità ed una qualità adeguata di capacità
lavorativa.
Nei grafici successivi sono evidenziati i
livelli di scolarizzazione del personale operatori e del personale ufficio. Si è scelto di
distinguere le due diverse figure professionali, perché i diversi livelli di scolarizzazione
rilevano le diverse competenze professionali richieste. Per quanto riguarda il personale
operatori, il livello medio di scolarizzazione
non risulta particolarmente elevato. Quasi
la metà degli operatori è in possesso della licenza della scuola dell’obbligo (47%),
seguiti da coloro che hanno raggiunto il diploma della scuola superiore e della scuola
professionale (rispettivamente 27% e 26%),
percorsi di studio finalizzati alla formazione
di figure di assistenza.
Il personale ufficio presenta invece un livello di istruzione decisamente medio-alto,
vista la specificità delle competenze richieste per svolgere le mansioni amministrative
e di coordinamento. Quasi la metà (46%) ha
un diploma di scuola superiore, il 36% è in
possesso della laurea e il 18% di una scuola
professionale.

Titolo studio personale operatori

Titolo di studio personale ufficio

Per adattarsi alle mutevoli esigenze di
uno specifico lavoro, e per essere in grado
di recepire le novità e le innovazioni, è necessario che l'istruzione sia accompagnata
da un costante ed adeguato flusso d'informazioni. È per questo chiaro motivo che la
cooperativa investe annualmente nella formazione del proprio capitale umano.
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Il capitale umano
Alla fine del 1997 la cooperativa ha acquistato un immobile di 55mq nelle vicinanze della sede, appositamente per poter effettuare formazione ai propri lavoratori. La sala è stata attrezzata con alcuni
degli ausili che i domiciliari possono trovare nell’abitazione degli assistiti (sollevatore, carrozzina, letto
ecc.) al fine di esercitarli all’uso nella maniera più idonea. Con l’obiettivo di dare una visione globale
all’informazione/formazione, la pratica e la dimestichezza con gli strumenti utili alla buona riuscita del
lavoro assistenziale va, infatti, a completare la parte dedicata alle nozioni. Investire, quindi, nell’attività formativa è la filosofia e la prassi che la cooperativa sposa nei confronti dei committenti e dei
propri soci-dipendenti. La convinzione è che la formazione non è solamente un investimento spendibile sullo sviluppo delle capacità del singolo, ma è soprattutto un potente strumento di motivazione,
perché oltre ad accrescere le proprie competenze professionali ed in senso lato il proprio patrimonio
di esperienze e cultura, è altresì percepita dai beneficiari come un investimento dell’azienda nei loro
confronti. Inoltre, costituisce un'eccellente occasione di comparazione con persone che coprono ruoli

simili, conseguendo il rafforzamento dello spirito di gruppo e la condivisione di obiettivi.
Il contesto in cui la S.A.D. si trova a lavorare, è caratterizzato da una diminuzione delle ospedalizzazione e da una riduzione dei tempi di degenza: l’essere anziano non è una malattia, quanto piuttosto un forte stimolo alla “società affluente” a rinverdire le logiche di risposta ai bisogni più profondi
dell’uomo, quali l’identità sociale, l’appartenenza e l’autorealizzazione.
La volontà è quindi quella di mettere il personale nelle condizioni ottimali per affrontare al meglio
il proprio lavoro, renderli competenti, far sì che si possa creare un sistema azienda che si basi sulle
capacità di ascolto, di apprendere, di progettare e di realizzare una struttura in continua evoluzione
che al suo interno prende energia dalle Risorse Umane e dalla loro capacità di crescere professionalmente.
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Nella progettazione dei corsi si è privilegiata la costruzione di percorsi modulari al fine di rendere
i gruppi, se pur disomogenei per età, anzianità di servizio e titolo di studio, il più omogenei possibili
per quanto riguarda il bisogno formativo estrapolato da:
• livelli di possesso delle conoscenze in entrata
Per conoscenza si intende una particolare informazione, dotata di una sua utilità procedurale (Knowhow), peculiare al lavoro da svolgere.

• livelli di possesso delle abilità in entrata
Per abilità si intende una attitudine, una destrezza o una capacità innata o acquisita nel tempo
con l'esperienza o per mezzo di altre forme di apprendimento. È la capacità di svolgere mansioni
complesse in modo ben finalizzato, organizzato, razionale ed usando l'esperienza per adattarsi a
circostanze specifiche.
Le conoscenze e le abilità danno origine alle competenze necessarie allo svolgimento del
lavoro
Le competenze finali si presentano, quindi, come un insieme integrato di conoscenze, abilità e atteggiamenti, insieme necessario ad esplicare in maniera valida ed efficace un compito lavorativo.

Nel corso del 2007 la S.A.D ha erogato ai propri dipendenti e soci in totale 737 ore di formazione,
coinvolgendo in misura diversa, 57 persone.
L’attività di formazione, indipendentemente dal modulo di appartenenza, è finalizzata a favorire:
• Lo sviluppo di competenze relazionali superando la specializzazione dei saperi;
• L'acquisizione di nuovi saperi attraverso l'autoriflessione;
• L'integrazione tra formazione su temi e formazione su problemi.
I destinatari sono stati gli operatori domiciliari che hanno svolto la loro attività lavorativa soprattutto
presso l’abitazione dell’utenza e il personale dell’amministrazione.
Sono stati proposti i seguenti obiettivi formativi divisi per competenze agli operatori addetti all’assistenza:
•
•
•
•
•

di aiuto alla persona (assistenza di base, mobilizzazione);
di intervento sull’ambiente di vita (igiene ambientale);
relazionali (etica);
metodologiche (vision 2000, Dlgs 626/94);
tecniche (primo soccorso, spiegazione di un cedolino paga).
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Per chi lavorava nell’ambito amministrativo gli obiettivi sono stati:
• nozioni di informatica base;
• uso di Power Point.
La caratteristica principale dell’intervento formativo è stato un approccio globale alle problematiche dell’assistito col quale l’operatore mantiene un rapporto di vicinanza e di continuità e l’individuazione a priori dei bisogni formativi per rispondere al meglio alle aspettative e alle problematicità del
contesto specifico in cui le prestazioni vengono erogate.

Valutazione formazione
Le valutazioni dell’attività formativa sono multiple e distinte dal momento che vanno a indagare
settori diversi ma tutti utili per una visione globale e migliorativa dell’intero processo.
Valutazione della responsabile formazione ai corsisti
Al termine dei singoli moduli, ad ogni partecipante è stato somministrato un test al fine di rilevare
le conoscenze apprese. Le domande realizzate in concertazione con i docenti, una ventina circa,
inglobavano tutte le materie affrontate in quel modulo. Per valutare invece le capacità effettive “sul
campo”, nel corso dell’anno, ci si è avvalsi di un breve modulo che tenesse in considerazione i tre
ambiti fondamentali per la tipologia del lavoro svolto e che riprendesse pari passo gli ambiti le conoscenze ricevute: ambientale relazionale e tecniche.
I risultati di entrambe le valutazioni sono stati inseriti nel software gestionale Arianna al fine di
elaborare un’attività formativa composta da gruppi più omogenei possibile per quanto riguarda i bisogni di apprendimento tarando nello specifico del piccolo gruppo percorsi diversificati non tanto nei
contenuti, ma nel livello di raggiungimento degli obiettivi.
Valutazione dei corsisti all’attività formativa proposta

I corsisti sono stati invitati a compilare delle schede di valutazione attraverso cui esprimere un
giudizio sui moduli frequentati e sulle loro aspettative.
Quattro gli aspetti considerati:
• l’organizzazione del corso
• i contenuti
• i docenti (disponibilità, modo di gestire l’aula, il linguaggio)
• il materiale utilizzato
A distanza di circa tre mesi è stato consegnato un modulo per avere un riscontro sulla percezione
delle conoscenze acquisite:
Tre gli ambiti analizzati:
• utilità delle competenze apprese
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• eventuali miglioramenti avvenuti sul lavoro
• eventuali proposte di formazione o di modalità per utilizzare al meglio le competenze apprese
Valutazione dei docenti al processo formativo

I docenti coinvolti nell’attività formativa hanno espresso le proprie considerazioni per quanto riguarda:
• la programmazione
• gli obiettivi (se raggiunti o meno)
• il rapporto con l’aula compilando l’apposito modulo.
In generale dai questionari di gradimento somministrati è risultato che la maggior parte dei corsisti
ha trovato gli argomenti proposti interessanti ed ha espresso un giudizio positivo per quanto riguarda
l’organizzazione del corso e la metodologia di insegnamento. Anche la valutazione dei docenti è stata
buona ed ha fornito delle indicazioni utili alla progettazione del piano formativo 2008.
I dati elaborati sono stati estremamente confortanti ed hanno confermato che l’impegno e la strategia adottate dalla cooperativa stanno andando nella giusta direzione.
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La progettazione sociale
Il contesto e il territorio
La cooperativa è presente sul territorio locale in quattro zone specifiche, in ognuna delle quali
offre determinati servizi socio-assistenziali.
Nel Comune di Trento, nell’ambito di propria competenza, fornisce quotidianamente il servizio di
assistenza domiciliare e il servizio di distribuzione pasti a domicilio.
Nella Piana Rotaliana, in particolare nel Comune di Mezzocorona e di Lavis, offre alle persone
che lo richiedono il servizio pasti a domicilio.
La S.A.D. è inoltre presente a Mattarello, dove gestisce dal 2003 il Centro diurno per anziani
residenti nel Comune di Trento.
A Ruffrè, infine, dal 2005 coordina il Centro servizi, struttura semiresidenziale che accoglie gli
abitanti dell’Alta Val di Non.
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Gli stakeholder
A ciascuna area d’intervento della cooperativa fanno riferimento moltissimi soggetti o gruppi di
soggetti che a vario titolo hanno interesse a conoscere e condividere le attività svolte. Essi prendono
il nome di portatori di interesse (stakeholder). Con questo termine si indicano
tutti quei soggetti che hanno un interesse nell'attività di un'organizzazione che influenzano, o sono
influenzati dalle sue decisioni. Lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un
gruppo di persone) che ritiene di detenere un titolo per entrare in relazione con una determinata organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell’organizzazione.
A questi si indirizza in modo particolare il bilancio sociale, per fare in modo che essi possano
valutare quanto le attività socio-assistenziali fornite dalla cooperativa siano corrispondenti alle loro
richieste, ai loro interessi e quanto le azioni siano coerenti con le premesse generali rappresentate
dalla missione. Gli stakeholder che la S.A.D. considera fondamentali, e verso i quali s’impegna a
indirizzare i propri sforzi di miglioramento, sono rappresentati nel seguente grafico.
Formatori
Associazioni
Sul territorio

Fornitori

Volontari
Soci

Servizio
Civile

Organizzazioni
Di II-III livello

Istituzioni
Pubbliche
Sovracomunali

Orgnanizzazioni
Sul territorio
Famigliari

Azienda
Sanitaria
Locale

Dipendenti

Mondo
Della scuola
Istituzioni
Pubbliche
Comunali

Consulenti

Utenti
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La progettazione sociale
Il servizio di assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è sicuramente il servizio principale della cooperativa sia in termini di risorse umane impiegate, sia di utenti in carico.
Questa attività, erogata 365 giorni l’anno, è costituita dall’insieme delle prestazioni di natura socioassistenziale fornite al domicilio di anziani, malati, disabili o persone non autosufficienti che necessitano di un aiuto concreto per poter superare nel miglior modo possibile momenti di difficoltà.
Essa è caratterizzata da varie modalità di cura e di assistenza, che dipendono dalle specifiche
necessità della persona che la richiede. Per questo si sviluppa su diverse aree:
• cura e aiuto della persona;
• governo della casa;
• attività di sostegno psico-sociale e relazionale.
La finalità è, infatti, quella di fornire assistenza qualificata ed integrata per poter garantire diversi
servizi socio-assistenziali dedicati alla persona, in modo che vengano completamente e adeguatamente soddisfatte le sue necessità individuali.

Principali obiettivi assistenza domiciliare:
• consentire la permanenza delle persone nel normale ambiente di vita, mantenendo o migliorando
la loro autonomia personale e i rapporti familiari e sociali, senza comunque sostituirsi alla persona
nell'esercizio di attività che può svolgere da sola;
• evitare o ritardare il più possibile soluzioni di ricovero ospedaliero e/o in strutture residenziali;
• assicurare alle persone anziane o inabili condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le
situazioni di rischio di aggravamento che spesso sono diretta conseguenza di emarginazione totale
o parziale.

Questo servizio si accompagna al servizio serale e alle cure palliative.
L’assistenza domiciliare serale è orientata a supportare soggetti non autosufficienti, soprattutto
con disabilità fisica, le cui difficoltà impediscono il soddisfacimento delle normali esigenze relazionali,
esponendoli quindi al rischio di emarginazione. Fornisce quindi uno specifico aiuto relativo alla cura
ed igiene personale, al sostegno in diverse attività di preparazione per la notte, alla mobilità, al controllo dell'assunzione di terapie farmacologiche e per la sicurezza ambientale. Tali interventi vengono
erogati dalle ore 19.00 alle ore 23.00, tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno. Gli accessi hanno
la durata massima di mezz'ora e prevedono la presenza di due operatori.
Le cure palliative rappresentano invece un servizio molto interessante attivato dalla cooperativa
per migliorare la qualità della vita degli affetti da una malattia irreversibile che non risponde più a
trattamenti specifici e di cui la morte è la diretta conseguenza. Lo scopo principale delle cure palliative
è quello di migliorare anzitutto la qualità di vita dei malati terminali, assicurando ad essi e alle loro
famiglie cura, sostegno psicologico e un’assistenza continua e globale.
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Utenti al 31.12.2008
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24

Ass.
serale

Ass.
Ass.
domicilarare domicilarare
Tn
C5

11

Cure
palliative

Utenti 2007
190

98
38

Ass.
serale

Ass.
Ass.
domicilarare domicilarare
Tn
C5

23

Cure
palliative

Utenti attivati dimessi 2007
84
67

8
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30
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Al 31.12. 2007 il numero di utenti in carico è di 272 unità, così distribuite: 236 hanno
richiesto assistenza domiciliare (163 nel Comune di Trento e 74 nel Comprensorio Valle
dell’Adige), 24 assistenza serale e 11 cure
palliative.

16

18

Cure
palliative
Utenti arrivati

Complessivamente 349 utenti hanno
usufruito di tutti i servizi di assistenza domiciliare nel corso del 2007; quasi un terzo di
persone (77 individui), infatti, hanno transitato nel servizio.
Le ragioni delle dimissioni sono molteplici, legate soprattutto al decesso (21 utenti),
al collocamenti in casa di riposo (10 utenti),
alla scelta di assistenza di privati o figli (6
utenti), al trasferimento in un’altra Provincia
(5 utenti). 4 utenti invece hanno scelto di
non specificare il motivo della rinuncia.

In sintonia con quanto emerso già nel
2006, si registra anche quest’anno un aumento degli utenti attivati rispetto a quelli
dimessi (circa il 20%). Ciò non ha portato
però ad incremento delle ore mensili erogate dalla cooperativa, ma ad una sostanziale
stabilità, legata al maggior frazionamento
delle ore assegnate ad ogni utente. I nuovi inseriti, infatti, utilizzano il servizio per un
numero minore di ore rispetto agli utenti che
si dimettono. Aumentano quindi gli assistiti,
ma le ore erogate rimangono tendenzialmente costanti.

La progettazione sociale
Passando all’analisi di alcune caratteristiche peculiari degli utenti che usufruiscono
di questi servizi, emerge una forte presenza
dell’utenza femminile rispetto a quella maschile (rispettivamente 64% e 36%).
Si registra comunque un leggero aumento della compagine maschile, che rispetto al
2006 (32%) ha visto un aumento di 4 punti
percentuali.
L’età media degli utenti è di 76 anni. Vista
l’eterogeneità del gruppo rispetto alla variabile età (età compresa tra i 22 e i 100 anni),
nel grafico sono prese in considerazione le
percentuali per fasce d’età. Come ben visibile, in questi ultimi tre anni la frequenza
dell’età maggiormente presente è nell’intervallo 76 – 86 anni, rispettivamente del 34%
nel 2005, del 32% nel 2006 e 37% nel 2007.
Segue la fascia >86, che vede il 30% nel
2007 (più 4 punti percentuali rispetto al 2005
e più 2 punti rispetto al 2006). Pochissimi
sono gli utenti che hanno meno di 40 anni,
percentuale in costante diminuzione negli
ultimi tre anni.

Distribuzione per genere 2007

Età utenti 2005 - 2006 - 2007

< 40

41 - 65

66 - 75

76 - 85

> 86

2005

7%

16%

18%

34%

26%

2006

6%

15%

19%

32%

28%

2007

3%

18%

12%

37%

30%
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Stato familiare
56%
37%

4%

Convivente Convivente Da solo/a
autosufficiente
non
autosufficiente

3%

Comunità
protette

Grado di sufficienza

Per tracciare il profilo dell’utente S.A.D.
è fondamentale approfondire anche le sue
relazioni familiari. Si è ritenuto significativo
classificare gli utenti in base a quattro categorie: da solo, convivente autosufficiente,
convivente non autosufficiente e comunità
protette. Attraverso questa classificazione
è, infatti, possibile delineare la situazione di
solitudine o al contrario, di appoggio/aiuto
che vivono le persone in carico presso la
cooperativa.
Se si osserva lo stato familiare degli
utenti in carico al 31.12.2007, emerge un
dato molto indicativo: ragionando in termini percentuali, la maggior parte degli utenti
vive da solo/a (56%), seguiti da coloro che
vivono con persone autosufficienti (37%).
Il vivere da soli, fenomeno di recente diffusione tra le persone anziane, si presenta
ormai come tratto caratterizzante dell’utenza dell’assistenza domiciliare. Questo dato
diventa ancora più indicativo considerando
che spesso il quadro di solitudine fisica e
strutturale si sovrappone all’isolamento e
alla povertà relazionale.
Infine, come si può notare dalla precedente figura, pochissimi sono gli utenti che
convivono con persone non autosufficienti e
in comunità protette (rispettivamente il 4%
e il 3%).
E’ interessante osservare che al vivere
da soli si aggiunge spesso un grado di sufficienza debole o addirittura inesistente.
Come si visualizza dal grafico, la maggior parte degli utenti è parzialmente autosufficiente (59%), seguiti da coloro che non
sono autosufficienti (35%). Solo il 6% degli
utenti risulta autosufficiente. Emerge quindi
un’utenza in grave difficoltà, perché sola e
mediamente poco o non autosufficiente.
Questi dati mettono chiaramente in evidenza l’elevata problematicità degli utenti in carico presso la cooperativa.
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Il servizio pasti
Il servizio pasti a domicilio prevede la consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno e della sera.
In sintonia con gli obiettivi del servizio domiciliare, anche la consegna pasti è volta a dare risposte
assistenziali al fine di favorire al cittadino bisognoso autonomia di vita nella propria abitazione e nel
proprio ambiente familiare, di prevenire e lenire situazioni di bisogno e di evitare per quanto possibile
la sua istituzionalizzazione.
Questo servizio è rivolto a tutti quegli utenti che ne fanno richiesta attraverso la segnalazione ai
servizi sociali territoriali di riferimento. Gli utenti residenti del Comune di Trento fanno domanda direttamente al Comune; gli utenti di Mezzolombardo e di Lavis richiedono il servizio al Comprensorio
Valle dell’Adige.

Il servizio di consegna pasti pronti al domicilio è un valido sostegno per quelle persone, anziane o
disabili, che non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti.
Il pasto confezionato, completo di primo, secondo, contorno, frutta e pane, viene consegnato al
domicilio in contenitori appositi, tutti i giorni della settimana, compresi quelli festivi.

Utenti servizio pasti 2007
Gli utenti che nel corso del 2007 hanno
usufruito di questo servizio sono così distribuiti: il 65% nel Comune di Trento e il 35%
nel Comprensorio Valle dell’Adige.

In sintonia con quanto emerso nell’assistenza domiciliare, la maggior parte degli
utenti appartiene al genere femminile (67%),
rispetto a coloro che appartengono al genere
maschile ( 33%). È interessante sottolineare
che tale distribuzione è identica a quella del
2006 (33% maschi e 67% femmine).

Distribuzione per genere
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Diverso è invece il numero di pasti erogati mediamente ogni giorno nei due ambiti
di competenza. Il numero medio dei pasti
giornalieri erogati nel Comune di Trento è
di 92 pasti, mentre nel Comprensorio C5 è
di 38 pasti. Nel seguente grafico sono stati
considerati i pasti dal lunedì al sabato, perché la domenica tale servizio è garantito
solo nel Comune di Trento. È interessante
evidenziare che ben 25 persone usufruiscono del pasto nei giorni di festa. Rispetto al
2006, emerge un interessante aumento del
numero di pasti medio consegnati a domicilio degli utenti (Comune di Trento + 17 pasti
giornalieri; C5 + 7 pasti giornalieri).

Pasti medi giornalieri 2007
(lunedì - sabato)
92
75
38
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Tn

C5
2006

2007

Come già evidenziato nel 2006, nel corso
dell’anno il numero dei pasti mensili consegnati non è costante. Per quanto riguarda
il Comune di Trento è evidente un calo nei
mesi estivi per poi tornare ai livelli diffusi con
l’arrivo dell’autunno e il conseguente rientro
in città.
Nel caso specifico del C5 è evidente
invece un piccolo calo nel corso d’anno rispetto ai mesi iniziali. La diminuzione del
numero dei pasti mensili erogati nel C5 e
strettamente determinata da un leggero calo
nel comune di Mezzolombardo, che è però
parzialmente coperto dall’aumento dei pasti
consegnati nella zona di Lavis.
Numero pasti mensili 2007

Pasti Tn

34

963

933

Pasti C5

849

Novembre

Maggio

Aprile

Giugno

879

894

Marzo

Febbraio

Gennaio

1069

910

866

927

Ottobre

1163
895

2352

2201

Agosto

1109

2476

2207

2334

Luglio

2195

2413

2187

2014

Dicembre

2406

Settembre

2457

2449
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Il Centro Diurno di Mattarello
Il Centro diurno di Mattarello è un servizio giornaliero che eroga servizi di assistenza, di accompagnamento e di animazione a persone anziane residenti nel Comune di Trento, che spesso vivono
una condizione di solitudine e disagio. Nel Centro vengono realizzati piani di intervento individuali
in un contesto di gruppo dove lo sviluppo delle capacità relazionali individuali assume una valenza
preminente.
Il Centro diurno offre inoltre consulenza e servizi di natura sanitaria, di mensa, di igiene personale,
tempo libero e prestazioni varie.
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Ospiti al 31.12.2007

Presenze al Centro diurno per genere

Maschi

Femmine

La frequenza del Centro risponde ai bisogni sia dell’anziano, sia della famiglia che lo
segue. Le motivazioni che portano un anziano a frequentare il Centro consistono nel bisogno di socializzazione, di condivisione, di
confronto, di un sostegno in alcuni momenti
quali l’attività fisica, la colazione, il pranzo e
la merenda (spesso ciò è fondamentale per
chi vive da solo) e nel bisogno di agire ancora in modo utile e divertente. Per la famiglia
significativo è l’aiuto e il sostegno che ricevono al Centro; molte persone preferiscono
tenere in casa il proprio familiare anziano,
ma solo se supportate da qualche struttura,
che dia loro un aiuto nella cura ed assistenza del parente.
Al 31/12/2007 gli anziani regolarmente
iscritti sono quindici, uno in più rispetto allo
stesso periodo del 2006.
All’interno del Centro sono ulteriormente aumentati i maschi (4 unità), i quali sono
sempre una minoranza, ma almeno riequilibrano leggermente la composizione del
gruppo, da sempre sbilanciato verso il sesso femminile. Come emerge dal precedente
grafico, la presenza di utenti appartenenti
al genere femminile è del 73% contro il 27%
che appartiene al genere maschile.

Età media degli ospiti del
Centro diurno di Mattarello

82
81,5
81
80,5
80
79,5
79
78,5
78

Anno 2005
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Anno 2006

Anno 2007

L’età media si è leggermente abbassata,
frutto del ricambio con persone più giovani
rispetto a quelle uscenti, attestandosi quindi
a circa 79,5 anni. Come emerge dal seguente grafico, l’età media nel 2005 era infatti di
82 anni e nel 2006 di 80,6.

La progettazione sociale
Spostando l’attenzione sul trend di presenze in relazione agli iscritti durante l’anno, si ritiene fondamentale differenziare le assenze: quelle giustificate (per malattia, ricoveri ospedalieri o in RSA) e
quelle non giustificate, ovvero dovute ad esigenze personali degli ospiti.
Quello che appare chiaro è che le prime si distribuiscono nel corso dell’anno, avendo comunque
valori più alti nei mesi più freddi (gennaio, novembre e dicembre), mentre le assenze non giustificate,
come negli scorsi anni, si addensano nei mesi estivi, nei quali coloro che hanno maggiori risorse o
una famiglia particolarmente premurosa vanno in “ferie”.

Assenze non giustifacate nel 2007
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
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0%

Assenze giustifacate nel 2007
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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I SERVIZI EROGATI
I servizi erogati dal Centro diurno di Mattarello non hanno subito particolari modifiche rispetto
allo scorso anno, ad eccezione del punto di confezionamento del pasto, che è stato trasferito presso la mensa delle Guardie forestali a Mattarello. Alcuni di questi servizi sono erogati direttamente
dal personale interno, mentre alcuni vengono forniti da personale non dipendente dalla cooperativa
S.A.D. (il trasporto, la ginnastica e il pasto di mezzogiorno). Tra i primi rientra l’intera gestione del
Centro, comprendente le attività di vita quotidiana, ossia l’accoglienza, le docce assistite, le attività
di animazione, le quali riguardano sia l’attività vera e propria del pomeriggio, sia quei momenti meno
formalizzati, ma altrettanto importanti.
La giornata “tipo” al Centro si svolge nel seguente modo (bisogna comunque tenere in considerazione l’eccezione delle giornate “speciali”, come ad esempio le gite):
Ore 08.30-17.30

- Orario di apertura del Centro

Ore 08.30-09.00

- Trasporto individualizzato da casa al Centro (per chi ne fa richiesta)

Ore 09.00-09.30

- Arrivo al Centro: accoglienza

Ore 09.30-10.00

- Colazione

Ore 10.00-11.00

- 1 ora di Ginnastica dolce con un insegnante specializzata

Ore 11.00-11.30

- Lettura del giornale

Ore 11.30-12.00

- Scelta menù del giorno successivo

Ore 12.00-13.00

- Pranzo

Ore 13.00-13.15

- Caffè e 4 chiacchiere

Ore 13.15-14.45

- Riposo

Ore 14.45-15.15

- Alzata e merenda

Ore 15.15-17.00

- Attività di animazione (varia ogni giorno)

Ore 17.00-17.10

- Preparazione per il rientro a casa

Ore 17.10-17.40

- Trasporto individualizzato dal Centro a casa (per chi ne fa richiesta)

• Tutte le mattine sono previste docce assistite, in relazione al numero di richieste (l’utente frequentante ha il diritto di richiedere una doccia settimanale).
• Durante l’anno sono previste 4 gite “fuori porta”, ovvero della durata dell’intera giornata, in una
località tipica regionale, con compresi servizio di trasporto e pranzo al ristorante.
• Il lunedì mattina preparazione dei blister settimanali da parte dell’infermiera del territorio ed
interventi durante la settimana su prescrizione medica.
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La progettazione sociale
LA PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE
Le patologie degli iscritti sono tra loro molto diverse, essendo presente sia l’utente quasi del tutto
autosufficiente con buone capacità, sia quello che necessita totalmente della presenza dell’operatore, essendo un individuo non autosufficiente. Ne consegue un gruppo molto eterogeneo che mette
costantemente in discussione il lavoro dell’intera equipe, che, sia nel campo dell’assistenza, ma
soprattutto nell’animazione, deve lavorare con grande flessibilità e con significativi momenti di programmazione e di verifica.
L’equipe di Mattarello effettua una riunione settimanale. Tale momento è finalizzato alla crescita
professionale degli operatori, tenendo sempre presenti le criticità, gli scostamenti tra obiettivi e risultati; esso stimola la partecipazione attiva di tutti alla soluzione dei problemi e la gestione partecipata
e consapevole delle scelte. All’interno della riunione assumono estrema rilevanza l’effettuazione delle
osservazioni e dei progetti individualizzati riguardanti ogni singolo ospite, sempre in modo condiviso
e partecipato.
La scelta progettuale di riservare a questo momento uno spazio al di fuori dell’orario di presenza
degli ospiti favorisce l’emergere e lo sviluppo di temi di approfondimento ed evita l’ansia o la distrazione tipiche dei momenti di scambio in presenza dell’utenza. Periodicamente vengono effettuati degli
incontri di verifica con l’assistente sociale, l’anziano e la
sua famiglia. Nel 2007 questi momenti si sono verificati
circa due volte per ogni anziano.
Nel corso del 2007 si è svolta una riunione con tutti i familiari il 9 maggio per presentare le attività ed il programma
estivo e una “tavola rotonda” organizzata il 22 novembre
per illustrare e condividere la conclusione del ciclo durato
tre anni degli incontri con i ragazzi della Scuola Media dei
Salesiani.

L’ANIMAZIONE
Il servizio di animazione del Centro diurno Sempreverde di Mattarello ha lavorato
nel corso del 2007 promuovendo una serie
di progetti, attività ed interventi di tipo ludico, manuale, ricreativo, culturale e sociale.
Nell’impostazione complessiva del lavoro si
è sempre operato ispirandosi ai principi generali dell’animazione: qualsiasi sia l’attività
o il progetto che si propone si intende sempre tenere presente il perseguimento del benessere della persona nel suo complesso.
Il lavoro è dunque orientato verso lo sviluppo delle potenziali capacità fisiche, sociali,
creative ed espressive delle persone.

Distrubuzione attività di animazione
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La progettazione sociale
Il Centro servizi di Ruffré
Il Centro servizi di Ruffrè è una struttura semiresidenziale che accoglie per l’arco della giornata
persone anziane ultrasessantacinquenni o pensionati di qualsiasi età autosufficienti residenti nell’Alta Val di Non, che gestiscono da soli e liberamente l’accesso al servizio.
Il Centro servizi offre soprattutto momenti di aggregazione e di socializzazione, prevenendo in
tal modo situazioni di emarginazione e solitudine. Per chi necessita, vengono organizzati anche
servizi di cura alla persona e servizio pasti.

OSPITI 2007

Età degli ospiti divisi in intervalli di 5 anni
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Numericamente coloro che nel corso del
2007 hanno frequentato almeno una volta il
Centro sono circa duecento, mentre coloro
che partecipano con regolarità sono circa
sessanta.
La partecipazione alle attività del Centro
non necessita d’iscrizione e quindi risulta
difficile tracciare un profilo dettagliato degli
ospiti che usufruiscono di questo servizio.
La distribuzione dell’età è estremamente
varia e non esiste una fascia di età che prevalga sulle altre, anche se si può tranquillamente affermare che il Centro è maggiormente frequentato dalle persone che hanno
tra i 70 e gli 80 anni (60%).

Come emerge chiaramente dal seguente
grafico, la maggior parte dell’utenza appartiene al genere femminile (58%), anche se,
rispetto agli altri servizio erogati dalla cooperativa, la presenza di maschi è fortissima
(42%). Questo dato è legato all’età media
dei partecipanti al Centro (75 anni), che è
decisamente inferiore rispetto a quella degli utenti che usufruiscono degli altri servizi
erogati dalla S.A.D..

La progettazione sociale
Come visibile nel seguente grafico, il
numero di accessi ai servizi di Ruffrè è visibilmente aumentato nel corso del 2007,
in sintonia con quanto già manifestato negli
scorsi anni.

Accessi al Centro Servizi
dal 2005 al 2007
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E’ interessante specificare che i giorni di
maggior frequenza sono il lunedì e il mercoledì, perché è presente sul territorio il servizio gratuito di trasporto al Centro per tutti gli
abitanti dell’Alta Valle di Non. Gli altri giorni
della settimana il Centro è invece frequentato quasi esclusivamente dagli abitanti di
Ruffrè.
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SERVIZI EROGATI
Molte delle attività proposte vengono
effettuate direttamente dal personale impiegato, in particolare quelle di assistenza e di
animazione. Alcuni servizi vengono svolti
da fornitori che, grazie alla loro specificità
e competenza, garantiscono un alto livello
nell’erogazione dei servizi stessi.
I servizi erogati presso il Centro di Ruffrè
si possono suddividere in due grandi gruppi: le attività di tipo ricreativo-aggregativo e i
servizi di cura alla persona.
Distribuzione attività di animazione 2007
1) attività ricreative-aggregative
Le attività e gli interventi rivolti al gruppo
offrono a ciascun partecipante la possibilità
di sviluppare, mantenere o recuperare tutta
una serie di capacità diverse (motorie, cognitive, espressive, relazionali, ecc.) e di
promuovere un senso di piacere, soddisfazione e divertimento.

Attività ludiche Attività aggregative
Attività religiose Attività culturali
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La progettazione sociale
Numero di prestazioni annuali dal 2005 al
2007 della parrucchiera e dell’estetista
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2) servizi di cura alla persona
Presso il Centro nel 2007 sono stati organizzati due corsi di ginnastica, uno primaverile e uno autunnale, che ha impegnato
gli ospiti in piccoli gruppi due volte in settimana. Questa attività, molto apprezzata da
tutti gli anziani, è stata proposta per aiutare
il mantenimento e il recupero delle capacità motorie. Il servizio di parrucchiera e di
estetista, molto importanti per il benessere
psico-fisico degli anziani, sono stati proposti una volta la settimana su prenotazione.
Il primo, maggiore in termini di richiesta, si è
consolidato negli anni su numeri importanti, ossia oltre le 350 prestazioni ogni anno;
l’estetista ha visto negli anni una crescita
nella domanda passando dai 233 interventi
nel 2005 ai 290 nel 2007.
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2006

2007

Il Centro di Ruffrè fornisce a tutti gli
ospiti che lo richiedono anche il servizio
bagno assistito, che intende soddisfare un
bisogno primario. Il terzo anno di gestione
è stato caratterizzato da un nuovo aumento
nell’utilizzo di questo servizio. Si è passati
dalle 5 persone seguite nell’anno precedente alle 4 di quest’anno. La diminuzione
degli utenti è stata inversamente proporzionale agli accessi al bagno, perché gli
ospiti nel 2007 hanno avuto una maggiore
frequenza e costanza.
Il servizio mensa per il pasto di mezzogiorno ha completato la gamma di proposte offerte dall’Ente pubblico agli anziani
residenti in alta valle. Nel corso del 2007
sono stati erogati complessivamente 540
pasti, dato in sintonia con quanto emerso
nel 2006.

La progettazione sociale
LEGAME CON IL TERRITORIO
Da inizio gestione ad oggi il Centro è diventato un punto di incontro, di riferimento per gli abitanti
della zona dell’Alta Val di Non e non solo. Le attività e gli eventi organizzati durante l’anno, momenti
importantissimi ed apprezzati, sono sicuramente strumentali all’appagamento di sentimenti che emergono in coloro che frequentano il Centro regolarmente. Il fatto che esistano oltre quaranta tra anziani
e non del paese che hanno individuato nel Centro un luogo dove trascorrere alcuni momenti della
giornata e della settimana, significa che gli operatori hanno centrato l’obiettivo di innescare meccanismi significativi, quali il senso di appartenenza, l’importanza dell’impegno (“devo andare al Centro”),
la bellezza degli incontri, del fare e delle relazioni.
Il percorso continuato anche nel 2007 con la scuola elementare di Ruffrè rappresenta uno strumento, attraverso il quale sensibilizzare il tessuto sociale sulle tematiche relative alla popolazione
anziana. Il lavoro con la scuola, infatti, pone come uno dei propri obiettivi quello di rappresentare uno
strumento di promozione del lavoro indiretto rivolto all’anziano, in quanto agisce proprio sul contesto
sociale e di vita.
E’ da registrare anche la collaborazione che si è riusciti ad instaurare con le associazioni locali,
con il Gruppo alpini per l’organizzazione delle feste, ma soprattutto con il Circolo pensionati. Il Centro
si è sempre reso disponibile sia nei confronti dell’amministrazione comunale, sia degli anziani che
non hanno mai frequentato, ad organizzare proposte ad hoc per gli abitanti del paese.
Una novità importante dell’anno appena trascorso consiste nell’aver reclutato un gruppo di giovani
per organizzare e gestire momenti particolari di animazione. Ad esempio essi in estate ed in inverno
hanno deliziato i presenti con un concerto di chitarre, mentre in altri momenti sono stati a supporto
di altre attività.

IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI
Nel 2007 ha visto una crescita degli inquilini inseriti presso gli alloggi protetti del Centro
servizi di Ruffrè. L’accesso a
questo specifico servizio è determinato dalla richiesta ai servizi sociali del Comprensorio
della Valle di Non. L’utilizzo è
riservato alle persone anziane e
non, che manifestano particolari
bisogni socio-assistenziali.
L’ultimo anno di gestione è
stato caratterizzato dall’inserimento presso gli alloggi protetti
di 6 persone, oltre alle 3 che erano già presenti in struttura. Al 31.12.2007 gli ospiti presso gli alloggi
protetti sono 9, 4 unità in più rispetto al 2006. Questo incremento sostanziale conferma la necessità
e l’efficienza di questo servizio.
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Il rendiconto
Produzione e distrubuzione del valore aggiunto
Nell’ambito della struttura degli enti non profit, si può individuare la grandezza economica “valore
aggiunto”; il valore aggiunto è l’aggregato, desunto dal Bilancio d’esercizio, dato dalla differenza tra
il valore della produzione (premi e proventi patrimoniali/finanziari) e i costi relativi alle prestazioni
ed all’acquisizione di beni e servizi, ossia la differenza tra il valore “attratto” dall’esterno per lo svolgimento delle attività e i costi esterni sostenuti per l’acquisto dei fattori produttivi necessari per la
realizzazione dell’attività stessa.

Il rendiconto è quindi per la S.A.D. uno strumento importante, perché permette di controllare il
grado d’operatività e d’efficienza raggiunto nell’esercizio trascorso. Attraverso di esso la cooperativa
misura quindi ciò che è stato fatto nel corso del 2007 in termini di grandezze quantitativo-monetarie,
impegnandosi a rendere visibile il rapporto tra i ricavi raggiunti con le prestazioni e i conseguenti costi
di gestione.
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Il rendiconto
Il valore aggiunto prodotto
2006

2007

€ 2.262.353,63
€ 122.040,73

€ 2.373.549,14
€ 68.790,28

€ 2.384.394,36

€ 2.442.339,42

€ 6.928,25

€ 8.115,35

€ 22.904,65
€ 5.289,43
€ 33.557,12
€ 123.612,58

€ 18.906,18
€ 4.709,72
€ 29.061,44
€ 135.670,80

€ 7.971,35
€ 4.131,31

€ 18.065,64
€ 2.274,55

€ 2.179.999,67

€ 2.225.535,74

-€ 2.518,26
-€ 494,60

-€ 10.150,88
€ 8.388,52

€ 2.182.023,33

€ 2.244.075,14

€ 46.062,09

€ 55.876,26

€ 2.135.961,24

€ 2.188.198,88

A. Redditi
a.

ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi proventi

B. Costi intemi di produzione
b. materiali di consumo
costi per servizi:
1. UTENZE VARIE
2. SPESE VARIE IMMOBILI
3. SPESE VARIE AUTOMEZZI
4. SPESE VARIE DI GESTIONE
b.

costi per godimento beni di terzi
oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C. Componenti accessori e straordinari
elementi finanziari variabili
elementi finanziari straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
ammortamenti della gestione
accantonamenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Il valore aggiunto distribuito
2006

2007

€ 1.743.010,59
€ 63.449,34

€ 1.809.944,99
€ 63.008,96

€ 22.532,92
€ 5.561,87
€ 3.884,16
€ 1.200,00
€ 9.879,96
€ 3.189,52

€ 21.715,24
€ 6.259,07
€ 1.371,10
€€ 13.836,64
€ 3.404,59

€ 13.653,94

€ 4.354,00

€-

€-

€ 22.294,28
€ 9.740,01
€ 11.222,97
€-

€ 22.759,96
€ 10.563,64
€ 10.423,38
€ 10,00

€ 1.909.619,56

€ 1.967.651,57

€ 90.000,00
€ 2.272,64
€ 130.047,43
€ 4.022,09

€ 105.907,95
€ 2.323,80
€ 108.946,09
€ 3.369,47

€ 2.135.961,72

€ 2.188.198,88

Remunerazione del personale
dipendente
collaborazioni
consulenze
gestione ati
certificazione ISO
servizio civile
amministratori
sicurezza/visite med.
formazione
Remunerazione della Pubblica Amministrazione
imposte e tasse
servizi
trasporti
pasti
Liberalità esterne

Utile d'esercizio
di cui:
a Ristorno
aumento quota sociale
Riserva statutaria
Fondo Mutualistico 3%
VALORE AGGIUNTO GLOBALE DISTRIBUITO
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Lavori in corso
Nella prima parte di questo documento sono stati
illustrati i valori che quotidianamente guidano l’operato della cooperativa. Riconoscere e formalizzare i
propri valori e principi consente, infatti, di orientare i
comportamenti in funzione di un’etica professionale
dichiarata, condivisa e coerente.
Nel 2007 sono stati intrapresi concreti comportamenti per potenziare ed accrescere l’aderenza della
S.A.D. ai valori espressi dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’altruismo.

Work & family
L’Audit Famiglia & Lavoro è un processo di valutazione sistematica, documentata ed obiettiva delle
politiche di gestione del personale di aziende e organizzazioni di ogni tipo, che intendono certificare
il proprio impegno per il miglioramento della conciliazione di famiglia e lavoro al loro interno.
Questo processo è regolato da Linee Guida che specificano i ruoli e i compiti dei soggetti convolti
nell’Audit; le Linee Guida sono proprio lo strumento per garantire al processo di Audit Famiglia &
Lavoro un elevato livello di qualità e la conformità allo standard europeo European Work &Family
Audit della Beruf&Famiglie gGmbH di Francoforte.

In coerenza con i principi di tutela e di attenzione delle risorse umane presenti in cooperativa, nel 2007 la S.A.D. ha concretamente
intrapreso azioni e misure che consentono di
armonizzare ed equilibrare i “tempi di vita familiare” con i “tempi di vita lavorativa”.
A tal fine ha aderito all’Audit Famiglia & Lavoro.
Attraverso l’adozione di questi nuovi strumenti che vanno ad incidere su modalità e contenuti
del lavoro e sui processi organizzativi, la S.A.D.
intende promuovere politiche di conciliazione tra
i diversi ambiti di vita delle persone. L’obiettivo
è quindi quello di potenziare e intraprendere
all’interno della cooperativa azioni, strumenti e
politiche che favoriscono una conciliazione effettiva tra responsabilità familiari e lavorative e
quindi promuovere una “politica del lavoro per
la famiglia”.
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Lavori in corso
Il monitoraggio della turnazione
La volontà dichiarata di favorire la ricerca e lo sviluppo di sistemi organizzativi e tecnologici i più
efficienti possibile per realizzare servizi sempre più adeguati a soddisfare i reali bisogni degli utenti,
ha spinto la cooperativa ad intraprendere la ricerca sul turn over. Nello specifico campo dell’assistenza domiciliare è nata e si è sviluppata, infatti, l’idea di creare un sistema gestionale in grado
di calcolare e monitorare la turnazione, intrinseca ovviamente al servizio, degli operatori presso le
abitazioni degli utenti.
L’obiettivo di questo lavoro è stata quindi la volontà di trasparenza e di onestà nei confronti degli
utenti che richiedono il servizio domiciliare, che potranno conoscere, già in fase di contrattazione, il
numero di operatori che nell’anno presteranno servizio nelle loro case.
Questo innovativo sistema rappresenterà, inoltre, un’assunzione di responsabilità nei confronti dei
propri committenti, che potranno in qualunque momento controllare i limiti definiti in fase di contrattazione sociale.
Le potenzialità di questo sistema sono ovviamente molteplici. A questa prima fase d’impostazione
del programma seguirà nel 2008 una successiva fase di confronto e di riflessione sulle ulteriori possibilità di questo lavoro, al fine di renderlo operativo e facilmente utilizzabile da tutti gli attori che si
occupano di assistenza domiciliare nella Provincia di Trento.
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Lavori in corso
Sad informa
Per favorire il dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione e al senso etico
e sociale dell’agire, la cooperativa ha intrapreso due linee di azione:

PRODIGIO
In collaborazione con l’associazione Prodigio Onlus di Trento, un’organizzazione di volontariato formata da persone disabili e non,
impegnate nel campo dell'handicap e del disagio sociale, la S.A.D. redige “Sad informa”.
Questa pubblicazione, allegata ogni quattro
mesi al giornale “pro.di.gio.”, rappresenta uno
strumento privilegiato di comunicazione e di
confronto con i lavoratori della cooperativa.
La volontà è di rendere trasparente e di dare
visibilità all’operato quotidiano della cooperativa, inteso non solo come servizi, ma anche
come organizzazione, senso etico dell’agire e
coscienza sociale dell’impegno.

SITO INTERNET
Per favorire la comunicazione continua
con i propri portatori d’interesse, nel 2007 la
forza lavoro della S.A.D. è stata impegnata
nella realizzazione del sito internet della cooperativa. Alla pagina www.cooperativasad.it è
possibile approfondire l’identità sociale della
cooperativa e la sua progettazione sociale.
Lo scopo di questo sito è proprio quello di
creare un punto d’incontro, di riflessione e di
comunicazione per conoscere e monitorare
l’agire socio-assistenziale della S.A.D..
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Uno sguardo d’insieme
Indicatori 2006
Nella Carta dei Servizi del 2007 sono stati presentati gli indicatori della qualità utilizzati per monitorare l’erogazione di ogni singolo servizio (servizio domiciliare, servizio pasti, centro diurno Mattarello
e centro servizi Ruffrè). Nell’ambito di ogni singola attività, per ciascun indicatore erano stati definiti i
metodi di misurazione e i livelli di accessibilità. Passato un’anno dalla loro definizione è interessante
analizzare i risultati conseguiti. Attraverso un impegnativo ed integrativo lavoro di equipe, che ha visto
occupata tutta la forza lavoro della cooperativa, ogni indicatore è stato completamente raggiunto.
La visualizzazione degli indicatori 2006 è possibile sul sito internet della cooperativa (www.cooperativasad.it) o sulla Carta dei Servizi 2007.
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L’assistenza domiciliare è sicuramente il servizio caratteristico della
cooperativa S.A.D.
Questo è un servizio erogato direttamente a casa dell’utente, dove può
mantenere il legame con le proprie cose, le abitudini e le persone che le sono
care.
L’assistenza domiciliare
è quindi molto importante per
le persone in situazioni di bisogno, perché rappresenta una
modalità di cura e assistenza
compatibile a raggiungere e
soddisfare bisogni sia assistenziali, sia socio-psicologici. Viste
le finalità, il servizio domiciliare
è aperto non solo alla persona
anziana, ma anche agli inabili adulti, ai portatori di handicap, alle persone a
rischio sanitario o alle persone con un basso grado di autosufficienza.
Essa si sviluppa su tre grandi aree:
- cura e aiuto alla persona;
- governo della casa;
- attività di sostegno psico-sociale e relazionale.

carta
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i 200
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Si tratta di ambiti particolarmente delicati, attinenti alla sfera della
sensibilità personale, che non si esauriscono nella parte materiale, la quale
comunque deve essere di qualità elevata, ma si sviluppano ed esistono dall’identità individuale di ogni singolo utente.
Ê*, -Ê Ê , Ê
Possono fruire degli interventi di assistenza domiciliare persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Trento o nel Comprensorio C5 che, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali ed essendo privi di
adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea
o continua, in relazione al verificarsi di deficienza funzionale o di situazioni
che comportino il rischio di emarginazione.
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Uno sguardo d’insieme
Obiettivi 2007
Gli obiettivi che la cooperativa si era posta per l’anno 2007, presentati nel bilancio sociale dello scorso anno, sono stati raggiunti ad esclusione del n.4 “miglioramento della comunicazione con
l’utente nel caso di sostituzioni operatori o modifica del piano di lavoro”. Lo stesso sarà quindi perseguito nell’anno in corso.
Di seguito si presentano gli obiettivi del sistema gestione qualità per l’anno 2008.

Obiettivi assistenza domiciliare
• Verificare la soddisfazione del committente a livello”politico-istituzionale”.
• Definizione, sperimentazione e verifica dello strumento atto a controllare il fenomeno del turn-over
degli operatori c/o l’utenza.
• Analisi del modulo RRL (rilevazione reclami e lamentele) con l’obiettivo di monitorare e controllare
la natura e l’evolversi dei reclami. (la metodologia applicata sarà quella del sociologo Pareto).
• Elaborazione di una ricerca al fine di predisporre un progetto formativo coerente con l’ambito
lavorativo e con le risorse individuate a livello personale (bilancio delle competenze).
• Certificazione marchio Work&Family.
• Impostazione, elaborazione e somministrazione di un questionario con relativa. valutazione atto
a rilevare il clima lavorativo organizzativo della cooperativa comparandolo con il precedente
(2006).
• Migliorare l’efficacia della comunicazione per chi si occupa di SAD informa.

Obiettivi Centri diurni
• Realizzazione e mantenimento nel corso dell’anno di un sistema di rendicontazione e monitoraggio della presenza dei volontari presso il Centro di Mattarello.
• Reclutamento dei volontari.
• Aumento del gradimento del pasto (5% magg.di “molto”) valutato dalla comparazione dei risultati
al questionario 2007 (molto 67%).

54

S.A.D.
Società Cooperativa Sociale
Via Bonelli, 2 - Trento
Tel. 0461 239596 - Fax 0461 234445
info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

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

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

Coordinamento: Alessia Gottardi
Progetto grafico: GRAFART - Trento
Stampa: Litografica Editrice Saturnia - Trento

