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

l documento che per eccellenza presenta l’agire aziendale, evidenziando non solo gli
aspetti economici, ma anche e soprattutto le caratteristiche umane e sociali della nostra
compagine, è per noi il Bilancio Sociale. La redazione di questo documento è ogni anno
un’occasione privilegiata perché permette di verificare l’andamento complessivo del
nostro agire e permette di riflettere sui cambiamenti che annualmente si vivono. Per
affrontare con sicurezza, onestà e determinazione il particolare periodo storico che il
nostro Paese sta attraversando, riteniamo quindi quest’anno particolarmente importante
offrire a tutti i diversi portatori d’interesse, che a vario titolo entrano in relazione con la
Cooperativa, una chiara e trasparente fotografia di tutti gli aspetti gestionali della stessa.
Crediamo fermamente che il vero capitale della Cooperativa siano le persone che, ogni
giorno, si attivano per gli altri con sinergia ed impegno; sono loro il patrimonio più
importante e solo grazie al loro prezioso contributo anche quest’anno siamo riusciti a
raggiungere traguardi così ambiziosi. Siamo sempre più convinti che la strategia per un
buon andamento della Cooperativa, anche in un momento storico così difficile, risieda
proprio nei comportamenti corretti, nella capacità di essere trasparenti, nella definizione
di un sistema di gestione che faccia, giorno dopo giorno, crescere professionalmente e
socialmente le persone.
In quanto Presidente, desidero quindi ringraziare tutti i colleghi, che ogni giorno,
grazie all’entusiasmo, alla passione e alla determinazione che ci contraddistingue,
contribuiscono a migliorare il clima che si respira nella nostra realtà.
Con l’augurio, proprio sulla base della solidità dei buoni risultati, che lo spirito di
appartenenza che ci accomuna continui ad accompagnarci nel tempo, auguro a tutti
una buona lettura.
Il Presidente
Daniela Bottura

C

i apprestiamo a chiudere il ventesimo esercizio della nostra Cooperativa e come
sempre è per noi un’occasione importante per analizzare le cose che sono andate bene
e quelle che potevano andare meglio. Noi pensiamo che rendicontare con trasparenza e
semplicità sia innanzitutto un dovere per chi amministra; esporre l’accaduto e porre le
prospettive per disegnare il futuro è per Noi anche un piacere: in questi vent’anni, infatti,
le cose sono sempre andate in crescendo, un miglioramento minimo, di anno in anno,
ma incredibile se si guarda indietro con gli occhi della memoria.
Ed è sempre con questi occhi che saluto con grande soddisfazione il nuovo ciclo, partito
con slancio nell’assemblea di bilancio dello scorso anno quando per acclamazione
abbiamo chiamato Daniela ad assumersi la responsabilità di governo. Un nuovo sentire
che cammina con forza e solidità, sostenuto dai nostri valori che sono da sempre guida
nell’agire quotidiano e che ci permettono giorno dopo giorno di affrontare le nuove sfide
e le difficoltà del nostro tempo.
Nei prossimi anni la Cooperativa sarà chiamata ad affrontare sfide importanti; sfide
che, seppur derivate da scelte e meccanismi molto lontani dal nostro mondo, non
potremo evitare, ma che c’impegneremo a gestire affinché, nella nostra piccola realtà,
in ogni caso, il senso dell’interesse comune sia sempre perseguito. Riterremo sempre
fondamentale agire affinchè, il nostro essere cooperativa, si caratterizzi per l’umanità
nei rapporti, per la correttezza dei nostri comportamenti e per l’equità nei risultati.
Il Direttore
Diego Agostini

3

4

Bilancio Sociale 2011

Indice

Identità
della Cooperativa

Risorse umane

La progettazione
sociale

Uno sguardo
d’insieme

7
19
31
61

Bilancio Sociale 2011

Il Bilancio Sociale è elaborato
attraverso un percorso di lavoro
tale da garantire un’adeguata
interlocuzione con i vari settori
dell’organizzazione e la vasta
platea di stakeholder.
SAD è convinta che solo
attraverso la condivisione dei
programmi, dei progetti e dei
risultati si possa giungere ad un
miglioramento e ad una crescita.

Nota metodologica

Il Bilancio Sociale ha assunto un ruolo molto importante per la cooperativa SAD, perché le ha permesso, negli
anni, di testimoniare ai propri stakeholder il proprio operato. Il Bilancio Sociale 2011 è presentato da SAD nella
forma dell’esercizio precedente e presenta nel dettaglio, in maniera semplice e trasparente, le scelte operate,
le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse che sono state utilizzate a tal fine.

• Fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance economiche
In sintesi, il percorso
e sociali al fine di consentire loro di formarsi un giudizio sul comportamento della
di rendicontazione
Cooperativa.
sociale della • Evidenziare il grado di coerenza tra mission, strategie, attività e risultati conseguiti.
Cooperativa è stato
• Promuovere e migliorare il processo di comunicazione.
finalizzato a:
• Contribuire allo sviluppo della responsabilità sociale.
• Esporre gli obiettivi di miglioramento ed innovazione che SAD s’impegna a perseguire.

Questo percorso
di rendicontazione
sociale si articola in
quattro sezioni:

I. L’identità della Cooperativa. Si presentano l’assetto istituzionale ed organizzativo,
la politica della qualità, la missione e il sistema valoriale di riferimento.
II. Il Capitale Umano. Si tracciano i profili dei lavoratori impiegati e gli investimenti
formativi sostenuti.
III. La Progettazione sociale. Si descrivono le diverse attività promosse sul territorio
e i risultati ottenuti.
IV. Uno sguardo d’insieme. Si approfondiscono le azioni intraprese per promuovere
la comunicazione interna ed esterna e gli impegni di miglioramento in programma
per l’anno 2012. Infine si dedica particolare spazio al volontariato.

Il Bilancio Sociale di SAD è il prodotto di una forte collaborazione che ha visto coinvolta tutta la struttura
interna della Cooperativa, in particolare vi è stato il costante raccordo tra l’alta direzione, Presidente e Vice
Presidente, la responsabile della qualità, della formazione e gestione delle risorse umane, la responsabile
ricerca e sviluppo, il responsabile dei centri di Mattarello e Ruffrè. L’obiettivo è stato quello di stendere un
Bilancio Sociale partecipato e condiviso, in grado di rispecchiare con precisione i diversi ambiti operativi.
Il coinvolgimento della struttura ha inoltre favorito un processo di rilevazione di base per rendere possibile
lo sviluppo della rendicontazione negli anni futuri e, soprattutto, per rendere ricostruibile e verificabile il
procedimento di raccolta e rendicontazione dei dati e delle informazioni che risultano principalmente generate
dai sistemi di gestione esistenti.
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identità
della
cooperativa

SAD è una società cooperativa sociale, nata 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.
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La definizione
della responsabilità

ASSEMBLEA DEI SOCI
CONTROLLO
CONTABILE
Fausto Demozzi
Christian Sartori
Gian Mario Zanna

presidente:
Daniela Bottura
vicepresidente:
Diego Agostini
consiglio amministrazione:
Fiorella Angeli, Anna Dallona,
Giuseppina Zancanar

direttore:
Diego Agostini

RESPONSABILE
CENTRI DIURNI
E SERVIZI
Maurizio Suighi

gestione
volontariato
centri diurni

RESPONSABILI
OPERATORI
CENTRI DIURNI
Anna Dallona
Valentina Bertagnolli

operatori
centri diurni

GESTIONE
RISORSE UMANE
E GESTIONE
SISTEMA QUALITÀ
Erica Ciola

ANIMATORI
CENTRI DIURNI
Isabella Vitti

RICERCA
E SVILUPPO
Alessia Gottardi

REFERENTI
TECNICHE
Isabella Vitti
Marta Pontara
Licia Bertol

COORDINAMENTO
Daniela Bottura
Martina Boz
Tiziana Sandri
Lia Tomasini

operatori
assistenza
domiciliare

RESPONSABILE
SERVIZIO
CONSEGNA PASTI

AMMINISTRAZIONE
E CONTABIITÀ

AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE

Luca Coser

Fiorella Angeli

Patrizia Girardi

operatori
addetti
alla consegna
pasti
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Un pò di storia

La cooperativa SAD è nata nel 1990 grazie all’impulso di un piccolo gruppo di
volontari che ha voluto trasformare il proprio impegno sociale in un servizio che
potesse offrire una risposta affidabile e continua ai bisogni socio-assistenziali
sempre più presenti nella società. I suoi servizi si rivolgono ad anziani, disabili,
malati e a persone temporaneamente non autosufficienti presenti sul territorio
trentino di sua competenza.

Durante questi anni, la Cooperativa ha ampliato i suoi servizi;
il servizio principale rimane l’assistenza domiciliare, ma, negli
anni, per rispondere in modo adeguato ai bisogni emergenti,
ha diversificato e introdotto nuovi servizi.
Nel 1995 ha ottenuto l’appalto per il servizio di consegna
pasti a domicilio.
Nel 1998 ha ritenuto opportuno “prolungare” il servizio di
assistenza domiciliare dopo le ore 19.00: nasce il servizio di
assistenza domiciliare serale.
Nel nuovo millennio SAD ha ampliato la sua offerta con servizi
alternativi a quelli domiciliari; nel 2003 ha dedicato, quindi,
parte delle proprie risorse alla gestione del Centro diurno
Sempreverde di Mattarello e nel 2005 è subentrata alla
direzione del Centro servizi La Quercia di Ruffrè (Val di Non).

SAD, da sempre molta attenta ad offrire servizi di qualità secondo una politica mirata al miglioramento continuo, ha ottenuto nel 2003 la certificazione ISO 9001:2008; l’attenzione
verso le risorse umane e la loro necessità di conciliare la vita
lavorativa con quella familiare è stata invece formalizzata attraverso la certificazione Family Audit, raggiunta nel 2009.
Nel corso del 2010 un gruppo di lavoratori della Cooperativa
ha intrapreso un percorso di approfondimento della mission
aziendale. È stata quindi prodotta la “Carta dei Comportamenti”, un documento che raccoglie i modi di agire dei lavoratori,
che vanno oltre il mero lavoro professionale e che sono ispirati
ai valori principali della Cooperativa.
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10 dicembre 2011 La cooperativa

In questi anni SAD ha investito molto
per promuovere i valori di condivisione,
partecipazione, identificazione e collaborazione attraverso numerose iniziative.
Durante la celebrazione del suo ventennale ha potuto riscontrare concretamente la validità delle sue azioni.
L’evento, infatti, ha dimostrato il sincero
senso di appartenenza che ogni componente della Cooperativa sente verso
la stessa; un modo di essere che, in
questa occasione, è stato valorizzato
dal desiderio di festeggiare assieme i
suoi 20 anni di attività.
L’entusiasmo e lo spirito di gruppo di
SAD sono stati confermati dalla partecipazione spontanea di molti all’organizzazione dell’evento: 16 persone si sono
ritrovate ogni mercoledì per due mesi in
modo da allestire lo spettacolo teatrale, circa 60 persone hanno contribuito
portando torte, dolci e antipasti per il
buffet, altri hanno coordinato i preparativi, un volontario ha scritto la canzone
dedicata all’occasione ed infine un altro
ha preparato i video introduttivi.
Il fatto che la giornata sia riuscita egregiamente grazie alla partecipazione attiva di tutti e senza bisogno di grandi
impegni economici, ha mostrato a tutti i
partecipanti come, anche dopo vent’anni di attività sul territorio, i valori sui quali la Cooperativa è stata costituita sono
tuttora presenti, creano un forte senso
di appartenenza e continuano ad orientare il suo agire socio-assistenziale.

Cronaca di una giornata speciale
Sono state circa 500 le persone presenti il 10 dicembre, presso la Sala congressi della Federazione Trentina della Cooperazione, per festeggiare assieme il ventennale della cooperativa
SAD. Un pomeriggio speciale accompagnato dal direttore di
“Il Trentino”, dott. Alberto Faustini, nel ruolo di moderatore. In
apertura, a presentare alcune memorie degli anni trascorsi,
i tre presidenti in ordine di mandato: Lorenzo Roccabruna,
Diego Agostini e Daniela Bottura.
Per l’occasione, sotto l’attenta regia di Daniela Bottura, un
gruppo di operatori ha dato voce al delicato tema dell’assistenza domiciliare, allestendo in forma ironica lo spettacolo
teatrale “I vol meterne la badante, porco ciccio!”. Al termine ci
sono state le premiazioni di chi, all’interno della Cooperativa,
ha raggiunto i 5, 10 e 20 anni di servizio. In seguito, sono
intervenute le autorità che hanno rappresentato le tre aree
di riferimento dell’agire di SAD: per la comunità il Sindaco di
Trento Dott. Alessandro Andreatta, per la salute e il benessere
l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali Dott. Ugo Rossi e
per la cooperazione il Rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione Dott. Paolo Tonelli. Infine, la giornata
si è conclusa con il coro Torre Franca Junior, che ha cantato,
fra le diverse canzoni, anche quella scritta appositamente per
la Cooperativa in occasione di questa giornata.
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SAD festeggia 20 anni
I vol meterne la badante, porco ciccio!
La vicenda narra di una coppia di anziani, Bepi e Cesarina, che non accettano la
decisione della figlia (in difficoltà a conciliare le proprie esigenze con quelle dei
genitori) di essere assistiti da parte di persone esterne alla famiglia.
Per questo motivo i due protagonisti faranno di tutto per mostrare sia alla figlia
sia agli enti sociali, di essere ancora giovani, secondo il loro stereotipo di gioventù
odierna, senza risparmiare qualche scherzetto alle nuove arrivate.

Solo per questa volta, dopo vent’anni, mi
permetto di prendere voce; lo faccio solo per
porgere i miei più sinceri complimenti e ringraziare tutti voi per quanto siete riusciti a
realizzare. L’entusiasmo e la voglia di essere
una squadra, in cui tutti si riconoscono nel
ruolo più importante, quello di essere al servizio dell’altro, ha permesso di costruire qualcosa di speciale. Unire la mente con il cuore,
tanti mercoledì di prove anche quando la
stanchezza si faceva sentire, con il lavoro del
giorno dopo, con l’agitazione e il coraggio, con
l’ansia di fare bene e che tutto si trasformi in
festa; sempre uniti, anche quando si confeziona una torta, che vale così poco ma che conta
come la cosa più importante, come arrivare
in tempo con tutte le cose da fare, con i minuti che non danno respiro perché tutto, sono
tutti…e avanti, fino al sipario che si alza, ad
un applauso che libera i cuori e consegna il
fare alla mente, un sorriso che accompagna e
regala luce. Questo è stato per me il regalo
più grande.
Con affetto e stima
La tua cooperativa SAD
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Gli indirizzi generali dell’organizzazione

La cooperativa SAD vuole migliorare costantemente la propria capacità di fornire servizi socio-assistenziali
per accrescere la soddisfazione delle persone che ne usufruiscono e la gestione degli stessi per favorire la
soddisfazione dei lavoratori; per questo ha impostato un sistema organizzativo che permette la gestione delle
proprie attività secondo il seguente metodo:
Pianificazione degli obiettivi
e delle risorse necessarie

Esecuzione di quanto pianificato

Analisi delle azioni di miglioramento

Verifica degli obiettivi raggiunti

Ad integrazione di questo sistema sono state
introdotte delle Linee Guida che descrivono le
modalità di esecuzione delle diverse procedure,
indicando chi è il responsabile di ogni fase e quale
rendicontazione deve essere fatta (compilazione
della modulistica).
La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008,
raggiunta dalla Cooperativa nel 2003 attraverso
l’adozione del sistema organizzativo precedentemente
descritto, è riconosciuta a livello internazionale.
L’ente certificatore esterno rilascia il marchio di
qualità solamente quando riscontra, attraverso degli
audit (o visite ispettive), che il sistema di gestione
AREA
STRATEGICA

UTENTE

in atto presso l’azienda è coerente con quanto essa
dichiara. Il marchio di qualità di SAD è quindi lo
strumento che utilizza la Cooperativa per dimostrare
di essere sorvegliata da un ente esterno e che
quest’ultimo sta approvando formalmente il suo
modo di lavorare (in particolare le attività certificate
sono quelle relative all’assistenza domiciliare e ai
centri diurni per anziani).
La Politica per la Qualità di SAD individua tre aree
strategiche per la realizzazione della mission
aziendale; per ogni area sono state definite delle
attività a suo favore:

INFLUENZA SULLA REALIZZAZIONE
DELLA MISSION

SERVIZI E ATTIVITÀ
A FAVORE DELL’AREA

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

Personalizzazione dell’intervento: mettendo in atto tecniche di relazione volte ad infondere fiducia, accoglienza e
affidabilità.
Coinvolgimento di molteplici
soggetti in un lavoro di rete:
promuovere momenti di confronto tra familiari, utente, assistenti sociali e volontariato.

Bilancio Sociale 2011
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Gli indirizzi generali dell’organizzazione

AREA
STRATEGICA

CLIENTE
INTERNO

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

INFLUENZA SULLA REALIZZAZIONE
DELLA MISSION

SERVIZI E ATTIVITÀ
A FAVORE DELL’AREA

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

Formazione e aggiornamento
permanente: indispensabile
per la crescita professionale,
per elevare il livello di motivazione, per creare opportunità
di condivisione, scambio sulle
reciproche esperienze e per
promuovere i valori fondamentali di SAD.

Il contesto organizzativo è il vettore per
l’applicazione dei principi e dei valori
alla base del servizio.
L’organizzazione aziendale di SAD focalizza la propria attenzione su due
requisiti: quello tecnico che riguarda la
gestione ottimale delle risorse e quello
umano che comprende la cura impiegata nello svolgimento delle attività. Solo
quando queste due condizioni agiscono
in sintonia il servizio funziona veramente; i nodi che legano tali principi organizzativi, si chiamano comportamenti.

Utilizzo delle più moderne e
sofisticate tecnologie informatiche che permettono il miglioramento ed il monitoraggio
dell’efficienza e della qualità
del servizio.

Impegno della cooperativa a
favorire la conciliazione famiglia-lavoro, riconosciuto dalla
certificazione Family Audit.

Promozione continua della
“Carta dei Comportamenti”,
documento che indica per ogni
mansione quali sono le azioni
che vanno oltre la sola applicazione del regolamento e che
sono ispirate ai valori di trasparenza, correttezza, responsabilità, rispetto e fiducia.

Valori e regole condivise aiutano a dare coerenza alle aspettative dei clienti (interni ed esterni) favorendo l’equilibrio organizzativo e limitando, di conseguenza, il divario fra quanto enunciato e quanto applicato.
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Mission e valori di riferimento

La mission (missione o scopo - fonte Wikipedia)
di un’impresa, o più in generale di qualsiasi
organizzazione, è il suo scopo ultimo, la giustificazione
stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che
la contraddistingue da tutte le altre.
La mission dichiarata e fortemente condivisa da
SAD è la volontà di fornire ASSISTENZA SOCIALE
CON PROFESSIONALITÀ E CURA. Nella mission sono
riassunte le finalità, i valori e i principi guida della
Cooperativa, che vengono poi tradotti in obiettivi
strategici e in comportamenti. Il modo di operare
di SAD è quindi ispirato ad un sistema valoriale che
pone al centro la persona con i suoi bisogni, con le
sue capacità e con i suoi comportamenti.
I principi e i valori di riferimento rappresentano il
modo attraverso il quale la Cooperativa intende
e vuole perseguire le finalità indicate nella propria

missione. La Cooperativa, ispirandosi ai valori di
trasparenza, correttezza, responsabilità, rispetto e
fiducia, che si traducono in specifici obiettivi strategici
e in comportamenti aziendali, intende svolgere, con
la solidale partecipazione della base sociale e di tutto
il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, attività
che perseguano scopi sociali, ponendosi quindi al
servizio della persona in tutte le sue espressioni.
Per rendere esplicito e trasparente l’agire sociale
e quindi agevolare l’affermarsi di un forte senso di
appartenenza e di responsabilità nei confronti degli
utenti e delle loro famiglie, nell’autunno 2009 è stato
predisposto ed avviato un percorso di autoanalisi volto
a declinare i valori fondamentali in comportamenti da
assumere con l’utenza. Il risultato è stato la stesura
della “Carta dei Comportamenti”.

Assistenza Sociale
con

PROFESSIONALITà

CURA

come

come

■ CONOSCENZA
■ CAPACITà
■ COMPORTAMENTO

■ CENTRALITà DELLA PERSONA

con

TRASPARENZA

con

CORRETTEZZA

rispetto
e fiducia

RESPONSABILITà
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La Carta dei Comportamenti

Partendo dai valori che hanno ispirato la nascita e lo
sviluppo della Cooperativa e dalla convinzione della
loro attualità, durante il 2009 e il 2010 un gruppo di
lavoratori ha partecipato alla stesura di un documento
nel quale fossero esplicitati i comportamenti lavorativi
che scaturiscono dai valori base che sostengono
l’agire sociale. Il risultato è stato l’elaborazione della
“Carta dei Comportamenti”. Il documento è stato
ultimato nella primavera del 2010 grazie al contributo
di 26 persone, dipendenti e soci di SAD e all’aiuto di
un consulente esterno.
Questo percorso di stesura della Carta dei
Comportamenti ha favorito la diffusione tra il
personale di valori fondamentali per SAD, quali la
condivisione, la collaborazione e l’identificazione.
Il percorso introspettivo intrapreso per la creazione
del documento, ha permesso, infatti, di consolidare
sia l’identità della Cooperativa, sia il senso di
responsabilità di ogni lavoratore nei confronti degli
utenti, delle loro famiglie e dei colleghi. Ma non
solo, la Carta dei Comportamenti è diventata uno
strumento fondamentale per i nuovi lavoratori,
perché facilita l’entrata in sintonia con il contesto
lavorativo e valoriale. Questo documento nasce,
infatti, dalla consapevolezza che la sola dichiarazione
dei valori di riferimento non sia sufficiente a definire

il modo di agire di ogni persona; per questo motivo
è stato creato uno strumento che indichi in maniera
trasparente i comportamenti, i modi di agire e le
azioni generati da riferimenti valoriali.
La Carta dei Comportamenti non è un regolamento:
in essa sono, infatti, indicati quei comportamenti
che valorizzano le attività eseguite dall’operatore
(da mansionario). Il comportamento non è, quindi,
una regola ma è un’indicazione su come eseguire il
proprio lavoro in riferimento ai valori di trasparenza,
correttezza, responsabilità, rispetto e fiducia.
Il comitato della Carta dei Comportamenti
Per mantenere vivo l’interesse verso la Carta
dei Comportamenti e per favorire un continuo
aggiornamento, SAD organizza numerosi momenti
di dialogo e approfondimento sulla stessa; inoltre
ha deciso di costituire il Comitato della Carta dei
Comportamenti a cui partecipano: Fiorella Angeli,
Bertagnolli Valentina, Bottura Daniela, Ciola Erica,
Dallona Anna, Graif Tiziana, Tomasini Lia e Zancanar
Giuseppina.
Il comitato si ritrova semestralmente per valutare
nuove iniziative in grado di promuovere il documento.

La Car
dei comportam ta

enti
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La cooperativa SAD si è sempre impegnata a favorire
un buon equilibrio tra vita privata e vita professionale
dei propri dipendenti (quest’orientamento è
ispirato ad uno dei principi di International Labour
Organization); in quest’ottica si comprende come
la proposta della Provincia di Trento, di porre le basi
operative per creare un modello sostenuto delle
politiche di conciliazione, sia stata subito accolta
dalla Cooperativa.
Da sempre SAD è convinta che il part-time sia lo
strumento principale per permette ai propri lavoratori
di conciliare responsabilità lavorative e familiari. La
Cooperativa, ormai da molti anni, vede una forte
prevalenza dei contratti part time (nel 2011 il 64%)
proprio per favorire la conciliazione famiglia-lavoro
delle numerose donne presenti in Cooperativa (il
90% nel 2011).
Il Progetto Audit Famiglia & Lavoro della Provincia
di Trento ha dato a SAD l’opportunità di ottenere

gli strumenti idonei per migliorare il suo pacchetto
di welfare family friendly. Ciò è stato possibile
attraverso: una formalizzazione e strutturazione
delle misure già esistenti, un’analisi sistematica
delle possibili nuove azioni da implementare e una
maggiore pubblicizzazione e visibilità del lavoro
svolto sul tema della conciliazione.
SAD, all’ottenimento del Certificato Base Audit
Famiglia & Lavoro, si è assunta l’impegno di
realizzare diverse azioni, quali: potenziare la
comunicazione sulla conciliazione mostrando la
rilevanza data al tema, identificare punti di riferimento
sulla conciliazione, aumentare la comprensione dei
problemi di conciliazione dei collaboratori e migliorare
le possibilità di conciliazione dei collaboratori
offrendo informazioni sui servizi di supporto presenti
sul nostro territorio.
Le azioni di responsabilità sociale che SAD prevede
verso i propri lavoratori, sono attuate nell’ambito
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della promozione di un benessere comune, cioè uno
scambio vicendevole tra lavoratore e organizzazione al
fine di dare realizzazione al progetto di entrambi: non
è solo la famiglia che riceve sostegno dall’azienda,
ma è anche la famiglia stessa che, organizzandosi in
un modo piuttosto che in un altro, permette al singolo
lavoratore di dedicarsi a pieno e senza distrazioni alla
sua attività lavorativa.
Il 18 maggio 2011 la direzione di SAD ha partecipato
al seminario “Sostenere la conciliazione: un obiettivo
di tutti” che si è svolto a Parma presso il Teatro
Regio. Diego Agostini è intervenuto al successivo
“Workshop sul progetto conciliazione” e assieme alla
sig.ra Francesca Pasquini (Project leader – Eupolis
Lombardia) e al sig. Walter Sancassiani (Focus Lab –
Coordinatore Club Imprese Modenesi per la RSI) ha
presentato le iniziative attuate dalla Cooperativa SAD
in merito alla conciliazione famiglia-lavoro.

2008
Inizio del percorso
Audit Famiglia e Lavoro
(Work & Family)

2009
Ottenimento “Certificato Base” che attesta la
concreta attivazione di un piano di interventi
per migliorare la conciliazione famiglia/lavoro

2010
Consolidamento delle azioni per favorire la
conciliazione. Attuazione piano di lavoro

2011
Transizione all’attuale standard Family Audit
(secondo le indicazioni provinciali) e continua
attuazione del piano di lavoro

2012
Volontà di ottenere il “Certificato Finale”
Family Audit che attesta l’efficacia del lavoro
svolto su questo ambito.

2

risorse umane
Con il termine RISORSE UMANE si indica il personale
che lavoro presso la Cooperativa. Quest’espressione
evidenzia l’aspetto valoriale insito nel personale, nelle
sua professionalità e nelle sue competenze. Per SAD
i lavoratori rappresentano una risorse da valorizzare
e sono coinvolti attivamente nel perseguimento degli
scopi sociali mediante la partecipazione attiva alle
attività e alle scelte organizzative e gestionali della
stessa.
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COSA SONO

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

IMPEGNI
PER LE RISORSE
UMANE

• Qualità intrinseca del lavoro. SAD garantisce condizioni di lavoro soddisfacenti e
compatibili con le competenze e le attitudini di una persona.
• Qualificazione e formazione continua. La Cooperativa valorizza il contributo
del capitale umano nei processi aziendali, favorendo l’apprendimento continuo, la
crescita professionale e la condivisione della conoscenza.
• Uguaglianza tra donne e uomini. Uomini e donne hanno uguali possibilità in
termini di valore d’impiego e carriera.
• Salute e sicurezza sul lavoro. SAD s’impegna a tutelare l’integrità fisica, culturale e morale delle persone garantendo un ambiente di lavoro sano e sicuro.
• Organizzazione del lavoro ed equilibrio tra vita professionale e privata. Notevole è l’impegno per favorire un buon equilibrio tra vita privata e vita professionale.
• Dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori. I lavoratori sono coinvolti attivamente nella gestione della Cooperativa.
• 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.

SETTORI
DI ATTIVITÀ

Sede:
Assistenza domiciliare:

Consegna pasti:
Centri:

- via Antonio Gramsci 21
- Comune di Trento
- Comunità Rotaliana-Königsberg
- Comunità della Valle di Cembra
- Comunità della Valle di Non
- Comune di Trento
- Comunità Rotaliana-Königsberg
- Centro diurno Mattarello
- Centro servizi Ruffrè

alcune cifre del 2011

156
114
28
24
137618,50

PERSONALE NEL 2011
PESONALE AL 31/12/2011 di cui

52 SOCI e 62 DIPENDENTI

PERSONALE IN ENTRATA NEL 2011
PERSONALE IN USCITA NEL 2011
ORE COMPLESSIVAMENTE LAVORATE NEL 2011
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Collaboratori

Dipendenti

Soci

Totale

Full time Part time Full time Part time Full time Part time Full time Part time

Totale

Ass. domiciliare Tn

13

28

12

14

25

42

67

Ass. domiciliare
Comunità R-K
e Comunità VC

2

4

3

7

5

11

16

Ass. domiciliare
Comunità Valle di Non

3

3

3

Consegna Pasti Tn

4

4

4

Consegna Pasti
Comunità R-K

1

3

3

Sede

3

2

4

Cd Matterello
Cs Ruffrè
Totale

2

3

6

6

12

5

1

5

1

6

3

0

3

3

30

41

76

114

0
3
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Il personale in organico al 31/12/2011 è costituito
da 114 persone, valore sostanzialmente allineato con
quello emerso nel precedente bilancio sociale (2 in
meno rispetto al 31/12/2010).
Il personale è così distribuito nei diversi settori di
competenza (Comune di Trento, Comunità RotalianaKönigsberg, Comunità della Valle di Cembra e
Comunità della Valle di Non): nel Comune di Trento
67 persone (di cui 2 distribuiscono anche pasti a
domicilio) si occupano di assistenza domiciliare, 4
consegnano i pasti a domicilio, 6 lavorano presso il
Centro diurno di Mattarello e 12 presso gli uffici della
Cooperativa.
Nella Comunità Rotaliana-Königsberg e nella
Comunità della Valle di Cembra 16 si occupano
di assistenza domiciliare e 3 consegnano i pasti a
domicilio; infine, in Val di Non, 3 operano presso
il Centro servizi di Ruffrè e 3 sono impiegate
nell’assistenza domiciliare.

40

22

Distribuzione personale
per settore di competenza al 31/12/2011
75%

9%

Ass.
domiciliare

Uffici

8%

Consegna
Pasti

5%

3%

Centro
diurno
Mattarello

Centro
Servizi
Ruffrè
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Nella seguente tabella è possibile osservare la
distribuzione del personale dalla data di fondazione
della Cooperativa ad oggi. È interessante rilevare il
significativo potenziamento dell’organico evidenziato
negli ultimi 5 anni. Complessivamente, nel 2011, la
forza lavoro occupata in Cooperativa è stata di 156
unità, evidenziando un incremento di 4 unità rispetto
a quanto rilevato nel 2010.

ha avuto bisogno di un considerevole consolidamento
dei livelli occupazionali, sia la riduzione del turnover del
personale: complessivamente 52 persone hanno visto
nel 2011 modificata la loro situazione occupazionale,
mentre nel 2010 tale valore raggiungeva le 84 unità.
Come ben visibile nel seguente grafico, il rapporto
assunti/dimessi è rimasto comunque invariato negli
ultimi due anni.

Andamento personale dal 2005 al 2011

Rapporto assunti/dimessi 2009 - 2010 - 2011
50

148

152

156

121
93

89

41

44
40

93

28
24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIÙ ASSUNTI CHE DIMESSI
Nel corso del 2011 sono state assunte 28 persone
utilizzando, coerentemente con l’anno precedente,
sia contratti a tempo part time (93%) che full time
(7%). Il 93% degli assunti è inoltre costituito da
personale femminile (26 donne).
Rispetto a quanto emerso nel 2010, nell’ultimo
anno sono state assunte 16 persone in meno (44
sono state le persone assunte nel 2010). Il calo delle
assunzioni è strettamente correlato al calo delle
cessazioni; SAD ha, infatti, registrato nel 2011, solo
24 cessazioni, a fronte delle 40 rilevate del 2010.
Complessivamente, quindi, nel 2011 il personale
assunto (28 unità) supera di 4 unità quello dimesso
(24 persone). Questi dati sono particolarmente
significativi, perché confermano due aspetti molto
interessanti; essi evidenziano, sia la continua
espansione della Cooperativa, che nel corso degli anni

2009
n Assunti

2010

2011

n Dimessi

15% DI TURNOVER DEI LAVORATORI
Il dato del turnover indica la percentuale di rotazione
del personale che si è avuta nel corso di un anno. Per
SAD si tratta di un dato importante, perché permette
di valutare il grado di stabilità nel lavoro che la
Cooperativa è in grado di offrire e quindi di misurare
uno dei fattori che maggiormente concorrono a
definire la qualità del lavoro offerto.
Nel 2011 la percentuale di turnover è del 15%,
registrando una significativa riduzione rispetto
a quanto rilevato nel 2010 (25%). È importante
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Dinamica personale 2011

N. entrate

N. uscite

Lavoratori part time

26

20

• 1 pensionamento
• 11 scadenze di contratto
• 8 dimissioni

Lavoratori full time

2

4

• 1 pensionamento
• 2 scadenze di contratto
• 1 cambio contratto

Totale

28

24

ricordare che questo dato è un po’ falsato in eccesso,
perché giocano un peso particolarmente rilevante sia
le assunzioni e dimissioni di personale stagionale,
indispensabile per la copertura di ferie, sia la scelta
di confermare solo personale motivato e capace di
svolgere questo particolare lavoro.
Cessazioni 2011 rispetto all’anzianità di servizio
50%

Motivi di cessazione

SOCI E DIPENDENTI
La Cooperativa da sempre ha promosso la
valorizzazione delle capacità individuali e la
partecipazione sociale attraverso il potenziamento
dei lavoratori soci. I lavoratori soci sono, infatti,
operatori che contribuiscono con il loro lavoro al
perseguimento delle finalità di SAD. Al 31/12/2011
il 47% della forza lavoro è socia, mentre il 53% è
dipendente. Tale ripartizione evidenza una certa
stabilità negli ultimi tre anni.
Rapporto soci/dipendenti 2009 - 2010 - 2011

33%

53%

53%
52%

17%

n < di 6 mesi

n 7-12 mesi

48%
47%

47%

n > di 13 mesi

Dipendenti
n 2009

n 2010

Soci
n 2011
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PIÙ DONNE CHE UOMINI

PIÙ PART TIME CHE FULL TIME

Riguardo la distribuzione dell’organico per genere,
negli ultimi anni la Cooperativa ha registrato una
progressiva crescita della componente femminile,
salita a oltre il 90% alla fine del 2011. Al 31/12/2011
l’organico è composto da 103 donne e 11 uomini.
Tale distribuzione rispecchia la natura dei servizi
offerti: per lo svolgimento delle attività tipiche della
Cooperativa sono, infatti, richieste competenze e
prerogative prevalentemente offerte da donne.

Visto l’organico prevalentemente femminile, la
Cooperativa riconosce la necessità di un impegno
concreto nell’attuazione di politiche organizzative
per promuovere la conciliazione tra famiglia e
lavoro, a partire dalla concessione di contratti part
time. Come visibile nel seguente grafico, nel 2011
prevale nettamente la propensione per il rapporto
part time (64%) rispetto al full time (36%). Nel 2011
il personale della Cooperativa ha fornito mediamente
28 ore settimanali pro capite, che vanno da un
minimo di 12 ore ad un massimo di 38 ore.

Ripartizione organico per genere 2010/2011
90%

84%

Distribuzione part time/full time 2009 - 2010 - 2011
64%
62% 63%
38% 37%
36%

16%
2010
n Femmine

10%
2011

n Maschi

Full Time
n 2009
n 2010

Part Time
n 2011

SI ALLUNGA L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’anzianità media di servizio è leggermente
cresciuta rispetto al valore rilevato nel 2010 ed
ha raggiunto i 5,4 anni (4,7 anni nel 2010). Tale
aumento è principalmente l’effetto della citata fase
di consolidamento dell’organico che ha determinato
una stabilità del turnover rispetto agli anni precedenti.
Nel 2011 la maggior parte del personale si concentra
nella fascia di anzianità 2- 5 anni (pari al 36%).
Permane elevata comunque la quota di personale con
un’anzianità superiore ai 10 anni (22% del totale) che
conferma la convivenza equilibrata tra lavoratori con
un’anzianità ridotta (legata alle assunzioni stagionali,
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alla forte politica di selezione nei primi mesi di lavoro
e al significativo sviluppo che la Cooperativa ha avuto
negli ultimi anni) e lavoratori più “esperti”, pilastri
della Cooperativa.
ETÀ MEDIA: 41 ANNI E 6 MESI
L’età media del personale SAD rilevata alla fine del
2011 è leggermente diminuita rispetto all’anno
precedente (si passa da 42 anni a 41 anni e 6 mesi).
Analizzando la variabile età raggruppata nelle 4 fasce
di riferimento, emerge la seguente distribuzione: il
31% del personale impiegato in SAD ha un’età
compresa tra i 31 e i 40 anni, il 29% tra i 41 e i
50 anni, il 22% ha oltre 50 anni ed infine il 18% ha
meno di 30 anni. Gli uomini in SAD sono mediamente
più giovani delle donne (40,2 anni gli uomini e 42,9
anni le donne).
GENERE
Uomini
Donne
Totale
COMPOSIZIONE PER CLASSE D’ETÀ
fino a 30 anni
31-40
41-50
oltre 50 anni
Totale
Età media
COMPOSIZIONE PER FASCE D’ANZIANITA’ DI SERVIZIO
meno di 1 anno
2-5 anni
6 -10 anni
11 - 15 anni
più di 16 anni
Totale
Anzianità media
PROVENIENZA
Italiani
Stranieri
Totale

Al 31/12/2011
11
103
114

2011
16
140
156

Incidenza % 2011
10%
90%
100%

20
37
33
26
114

28
49
45
34
156
41,6 mesi

18%
31%
29%
22%
100%

27
50
12
16
9
114

36
55
30
16
19
156
5,4 anni

23%
36%
19%
10%
12%
100%

80
34
114

110
46
156

71%
29%
100%
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Russia 5
Polonia 9

Germania 1

Italia 111

Ucraina 6
Moldavia 12

Romania 3
Slovenia 1

Rep. Dominicana 1
Colombia 1
Camerun 1
Perù 1
Bolivia 1

Brasile 2

Argentina 1

ITALIANI E STRANIERI INSIEME
Nel 2011 risulta una quota pari al 71% di lavoratori
italiani impiegati nella Cooperativa, rilevando un
aumento percentuale di 3 punti rispetto a quanto
emerso nel 2010. Significativa è comunque la
percentuale della compagine straniera, che arriva
al 29% evidenziando, rispetto a quanto emerso nel
precedente bilancio sociale, una decrescita del 3%.
Tra il personale straniero è interessante osservare
la composizione dello stesso per provenienza
(comunitari e non comunitari) e per genere. Secondo
tale analisi risulta che il 72% del personale straniero è
extracomunitario di cui l’83% è personale femminile,
percentuale che rispecchia l’andamento generale
della Cooperativa nella quale è netta la prevalenza

di donne. Il 28% proviene invece da un Paese
comunitario e tale gruppo appartiene interamente
alla compagine femminile.
Provenienza personale SAD 2011
71%

29%

n Stranieri

n Italiani
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LA METÀ HA UN DIPLOMA
DI SCUOLA SUPERIORE

Titolo di studio personale SAD 2011
56

I dati relativi al 2011 evidenziano che il 36% del
personale SAD possiede la licenza della scuola
dell’obbligo, il 29% ha frequentato una scuola
professionale, il 26% ha un diploma di scuola
superiore e il 9% ha raggiunto la laurea.
In questo contesto risulta particolarmente
interessante distinguere i livelli di scolarizzazione
del personale operatori e del personale ufficio,
perché ai due gruppi sono richieste competenze
professionali differenti e conseguentemente livelli di
scolarizzazione divergenti.
Come ben visibile nel seguente grafico, la maggior
parte del personale operatori ha raggiunto la licenza
della scuola dell’obbligo (56 persone), seguono
coloro che possiedono una scuola professionale (40
unità) e un diploma di scuola superiore (39 persone).
Chiudono i laureati (6 unità). Molto diversa è la
distribuzione del personale ufficio: più della metà
possiede una laurea (8 persone) , 6 persone hanno
frequentato una scuola superiore ed infine 1 persona
ha il diploma di scuola professionale.
Titolo di studio personale SAD 2011
36%
29%
26%

9%

Laurea

Scuola
Superiore

Scuola
Professionale

Scuola
dell’obbligo

40

39

8

6

6
1

Laurea

Scuola
Superiore

n Personale ufficio

Scuola
Professionale

Scuola
dell’obbligo

n Personale operatori

LA FORMAZIONE
Perseguendo l’obiettivo di valorizzazione del capitale
umano, la Cooperativa continua nell’impegno di
sviluppare le conoscenze e le competenze delle
persone appartenenti alla propria comunità aziendale.
Al fine di assicurare un adeguato livello di
preparazione del proprio personale, SAD dedica
particolare attenzione allo svolgimento periodico di
sessioni formative e di aggiornamento professionale
del personale impiegato, elaborando programmi
specifici per i diversi livelli professionali.
Per la cooperativa SAD, in particolare nel lavoro
di assistente domiciliare, l’aspetto formativo è
fondamentale per diversi motivi che vanno oltre la
sola acquisizione di competenze:
Conoscenza delle corrette procedure
Gli operatori domiciliari, dopo un periodo iniziale di
affiancamento sul campo, lavorano spesso da soli; per
questo motivo è difficile monitorare la coerenza del
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loro comportamento rispetto a quanto programmato
(una fonte di monitoraggio è la segnalazione, da
parte degli utenti, di eventuali anomalie nel servizio).
La formazione è quindi necessaria, soprattutto
per le nuove assunzioni, per capire bene come
eseguire ogni procedura della propria mansione.
La formazione, inoltre, consegna alle operatrici gli
strumenti per affrontare diverse situazioni come la
presenza di determinate patologie o la gestione dei
conflitti.
Rammentare che il proprio è un lavoro di rete
I momenti formativi sono importanti per accrescere
la consapevolezza di ogni lavoratore, soprattutto
a distanza di tempo dall’assunzione, che il proprio
operato influenza direttamente quello degli altri
operatori e la considerazione che gli stakeholder
hanno della cooperativa. Gli incontri formativi sono,
quindi, anche un modo per ricordare che il servizio
erogato è parte di un grande lavoro di rete.
Supporto psicologico
Durante questi incontri gli operatori hanno la
possibilità di confrontarsi con alcuni colleghi sulle
proprie difficoltà e incertezze. In questo modo
condividono un importante momento di supporto
psicologico, perché l’assistenza alle persone in
stato di bisogno coinvolge spesso emotivamente e
permette pochi momenti associativi tra colleghi.

Le fasi principali nel processo di gestione dei percorsi
formativi sono le seguenti:
Valutazione dell’apprendimento e del
gradimento
È richiesta la compilazione di un test di fine
corso sulle nozioni acquisite e di un questionario
anonimo sul gradimento dei docenti e
sull’idoneità dell’orario e del carico di lavoro del
percorso formativo.

Analisi del fabbisogno formativo
Il Comitato Esecutivo, composto da Presidente,
Direttore, Referenti Tecnici, Responsabile Qualità
e Formazione e il Direttore dei Centri Diurni, si
ritrova appositamente per analizzare i fabbisogni
formativi dei diversi settori dell’organizzazione.

Programmazione delle attività formative
È definito un piano formativo annuale, il
personale in formazione è suddiviso in gruppi in
base al ruolo e al livello di competenze maturate.

Realizzazione attività formativa
Le docenze sono affidate a personale qualificato.
La cooperativa conserva un elenco dei docenti
classificati “qualificati”; tale attribuzione si
ottiene quando le precedenti lezioni del docente
sono state sia acquisite che gradite dal personale
in formazione.
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Nel corso del 2011 l’attività formativa è stata articolata, secondo la consueta impostazione, nelle seguenti
tipologie:
AREA

GRUPPO
o PERCORSO

Corso
post assunzione

ASSISTENTI
DOMICILIARI

SERVIZIO
SERALE

CORSO
DI ITALIANO

AMMINISTRATIVA

PARTECIPANTI

TOTALE
ORE CORSO

8

5

2

2,75

2

6

4

7

5

12

Neo-Assunti
(seconda parte del
corso, la prima si è
svolta nel 2010)

10

8

1° gruppo operatori
(OP1)

10

26

2° gruppo operatori
(OP2)

10

24

3° gruppo operatori
(OP3)

5

24

Servizio serale
1° livello

6

8

Servizio serale
2° livello

8

4

Intervento domiciliare
verso utenti in
condizioni di
marginalità

14

Da 6 a 15 ore

Basi della lingua
italiana

Ufficio

4

11

12

Da 31 a 45
Media 36,4

NOTE
I contenuti peculiari nei diversi
percorsi formativi sono: aiuto
alla persona, igiene ambientale, competenze relazionali,
competenze metodologiche
e tecniche, nozioni sulla sicurezza, la qualità e normativa
sulla privacy.
I percorsi formativi si differenziano per i temi specifici, il
loro grado di approfondimento e le metodologie.
Nel corso post assunzione il
totale ore varia sia in base al
curriculum che al numero dei
partecipanti; serve a dare gli
strumenti per erogare un servizio di qualità sufficiente.

Prerogativa del 2011, è
stato effettuato alle persone
straniere che hanno voluto
migliorare il proprio italiano.
Le docenze hanno coinvolto
piccoli gruppi che variavano
in base ai diversi bisogni formativi.

3

la
progettazione
sociale
SAD è presente sul territorio locale in diverse
zone, in ognuna delle quali offre determinati servizi
socio-assistenziali: ASSISTENZA DOMICILIARE,
CONSEGNA PASTI A DOMICILIO, CENTRO
DIURNO DI MATTARELLO, CENTRO SERVIZI DI
RUFFRÈ. Inoltre, in estate, organizza SOGGIORNI
ESTIVI in diverse località turistiche.
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La cooperativa SAD
è presente in quattro zone
del Trentino,
in ognuna delle quali
offre determinati servizi
socio-assistenziali

Dove interviene
la cooperativa SAD

Nella COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON a Ruffrè,
la Cooperativa gestisce il Centro Servizi per anziani
“La Quercia”; inoltre, dal 2008, in collaborazione
con la Comunità della Valle di Non,
fornisce il servizio di assistenza domiciliare.

Nella COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
SAD offre il servizio di assistenza domiciliare e
il servizio di consegna pasti a domicilio.

Nella COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA
SAD si occupa dell’assistenza domiciliare

Nel COMUNE DI TRENTO la Cooperativa fornisce
sia il servizio di assistenza domiciliare, sia il
servizio consegna pasti a domicilio.
Dal 2003, nella frazione di Mattarello gestisce,
inoltre, il Centro Diurno “Sempreverde”.

Bilancio Sociale 2011

33
L’identità
della Cooperativa
Risorse umane
La progettazione
sociale
Uno sguardo
d’insieme

Gli Stakeholder

Lo Stakeholder è la persona fisica o giuridica che
può condizionare o essere condizionata dalle attività
di una specifica organizzazione.
La parola Stakeholder, che significa “portatore
di interesse”, comprende quindi tutti i soggetti
che tramite opinioni, decisioni, atteggiamenti
o comportamenti, possono influenzare il
raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione
ed esserne a loro volta influenzati.
Nel perseguire il proprio scopo sociale, SAD ricerca
costantemente la collaborazione e il confronto con
essi. A queste persone si rivolge il bilancio sociale,
affinchè possano esprimere una valutazione
consapevole sulle sue scelte e sul suo operato.

I suoi portatori di interesse sono stati suddivisi in
due macro-gruppi, (quelli che operano all’interno
dell’organizzazione e quelli esterni alla stessa),
all’interno dei quali si distiunguono diverse categorie:
STAKEHOLDER INTERNI
Personale

I dipendenti, i soci, i collaboratori a
progetto ed i consulenti.

Volontari

Persone che, condividendo il fine
sociale della Cooperativa, offrono
gratuitamente le proprie competenze
e il proprio tempo per sostenere
l’agire sociale di SAD.

STAKEHOLDER
influenzano
AZIONI E SCELTE PER RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI DELLA COOPERATIVA

STAKEHOLDER ESTERNI
Utenti e
familiari

Persone che ricevono, in maniera
diretta o indiretta, il servizio erogato.

Enti
pubblici

SAD opera costantemente con la
Pubblica Amministrazione (Provincia
Autonoma di Trento, Comune
di Trento, Comunità RotalianaKönigsberg, Comunità della Valle di
Cembra, Comunità della Valle di Non)
e con l’ Azienda Sanitaria

SAD interagisce con diverse tipologie di stakeholder;
per questo motivo la sua organizzazione è definita
multi-stakeholder.

Enti e
Realtà del territorio che collaborano
associazioni con SAD per creare una solida rete
del territorio socio-assistenziale.
Fornitori

Aziende dalle quali acquista beni e
servizi per la realizzazione dei propri
intenti.

Formatori

Professionisti esterni che mettono
le loro competenze e la loro
professionalità a servizio della
Cooperativa.

Mondo
della
scuola

Partner di SAD nella promozione di
una cultura solidale e nel confronto tra
generazioni.
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Assistenza domiciliare

COSA OFFRE

L’assistenza domiciliare è un servizio svolto presso il domicilio dell’utente alla
presenza di uno o due operatori.
Le aree d’intervento riguardano: la cura e l’igiene della persona, la cura e l’igiene
dell’ambiente di vita e la stimolazione delle capacità relazionali.
Per ogni utente è stilato un Piano Assistenziale Personalizzato.

OBIETTIVO

Mantenere, il più possibile, la persona nel suo ambiente di vita ritardando l’entrata
in strutture residenziali grazie al supporto nelle attività quotidiane e alla stimolazione
delle capacità presenti.
Anziani, disabili o persone in momentaneo stato di bisogno che da sole non
riescono ad affrontare i bisogni di base.

A CHI SI RIVOLGE

ZONE DI COMPETENZA Comune di Trento.
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Valle di Non
SERVIZI SPECIFICI
Servizio domiciliare ordinario
Servizio Serale
Servizio Cure Palliative

alcune cifre del 2011

86
314
522

Lavoratori coinvolti
Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2011
Persone beneficiarie del servizio nel 2011

453 nel servizio domiciliare ordinario
- 30 servizio serale
- 39 servizio cure palliative

-

115
140

Persone dimesse dal servizio nel 2011
Persone attivate al servizio nel 2011
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IL SERVIZIO DOMICILIARE ORDINARIO

IL SERVIZIO DOMICILIARE CURE PALLIATIVE

ll servizio di assistenza domiciliare è il servizio
principale della Cooperativa, sia in termini di
risorse umane impiegate, sia di utenti in carico.
Questo servizio, erogato 365 giorni l’anno, è un
servizio di aiuto e cura dell’utente, supportato
a carattere professionale e realizzato presso il
domicilio delle persone. Nello specifico, esso ha lo
scopo di sostenere individui e famiglie in condizioni
di solitudine, d’isolamento sociale o in momenti
particolarmente critici della loro vita; l’obiettivo è,
infatti, quello di ridurre i rischi sia d’isolamento, sia
di perdita di autonomia, offrendo diverse prestazioni
di natura socio-assistenziale secondo le specifiche
necessità della persona che lo richiede.
A fronte di tali obiettivi, SAD pone in essere una
serie di attività (prestazioni, iniziative, azioni) coerenti
con il fine ultimo del servizio medesimo: evitare
l’istituzionalizzazione della persona mantenendola il
più a lungo possibile nel suo contesto familiare, sociale
ed abitativo, con i suoi rapporti sociali e amicali.
Gli interventi forniti dalla Cooperativa sono
personalizzati secondo piani programmati di
assistenza legati alle specifiche esigenze di ogni
utente, definiti con la partecipazione delle figure
professionali interessate al singolo caso.

All’interno del servizio di assistenza domiciliare
si differenzia un altro servizio, quello delle cure
palliative. Le cure palliative si occupano in maniera
attiva e totale delle persone colpite da una malattia
che non risponde più a trattamenti specifici e la cui
diretta conseguenza è la morte. Lo scopo di questo
servizio è migliorare la qualità della vita dei malati
e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare
le problematiche associate a malattie inguaribili,
assicurando ad essi cura, sostegno psicologico e
assistenza continua e globale.
UTENTI 2011
Utenti 2011
229

188
130
71
39
5

IL SERVIZIO DOMICILIARE SERALE
Il servizio di assistenza domiciliare è fornito anche
la sera. L’obiettivo di questo specifico servizio è
quello di “allungare”, per quanto possibile, la durata
della giornata di persone non autosufficienti che
hanno bisogno di ulteriori momenti di incontro,
socializzazione e di aiuto. Fornisce, infatti, uno
specifico sostegno riguardante la cura ed igiene
personale e al sostegno nella preparazione per la
notte. Tale servizio, prerogativa SAD dal luglio 1997,
è erogato tutti i giorni dell’anno, nella fascia oraria
dalle 19.00 alle 23.00, domeniche e festivi inclusi.

Ass.
paliativi

23 30

94

27

Ass.
serale

Ass.
Ass.
Ass.
domiciliare domiciliare domiciliare Tn
Comunità Comunità R-K
Valle di Non e Comunità VC
n Utenti al 31/12/2011
n Utenti 2011

Al 31 dicembre 2011 sono in carico 314 utenti
così distribuiti: 188 hanno usufruito dell’assistenza
domiciliare ordinaria nel Comune di Trento, 71 nella
Comunità Rotaliana-Königsberg e Comunità della
Valle di Cembra e 27 nella Comunità della Valle di
Non; 23 persone hanno richiesto il servizio serale
(prestazione fornita solo nel Comune di Trento) e 5
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198
184
229

91
107
94

130
150
130

30
31
30

Utenti 2009 - 2010 - 2011
38
45
39

il servizio di cure palliative (di cui 3 nella Comunità
Rotaliana-Königsberg e Comunità della Valle di
Cembra e 2 nel Comune di Trento). Si evidenzia
un’interessante differenza tra il numero di utenti in
carico a fine anno (314 unità) e il numero di utenti
che hanno utilizzato i servizi domiciliari nel corso del
2011 (522 unità). Circa un terzo di utenti (208 unità)
è quindi transitato nel servizio; questo dato è molto
significativo, perché evidenza l’alto livello di turnover
che la Cooperativa deve fronteggiare ogni anno.
Utenti 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

497

517

522

451

Ass.
Ass.
palliativi
serale
			
			
n 2009

Ass.
Ass.
domiciliare domiciliare
Comunità Comunità R-K
Valle di Non Comunità VC

n 2010

Ass.
domiciliare
TN

n 2011

349

Utenti
2007

Utenti
2008

Utenti
2009

Utenti
2010

Utenti
2011

Nel 2011 SAD ha incrementato il carico lavorativo,
passando da 507 utenti nel 2010 a 522 assistiti nel
2011. Si rileva comunque un andamento settoriale:
in alcuni ambiti si evidenzia, infatti, un aumento
della domanda, in altri addirittura una riduzione. In
particolare, l’assistenza domiciliare nella Comunità
della Valle di Non ha visto nel corso del 2011 un
calo di 20 persone (- 8% di utenza rispetto al 2010),
l’assistenza domiciliare nella Comunità RotalianaKönigsberg e Comunità della Valle di Cembra di
13 unità (- 6% di utenza rispetto al 2010) ed infine
l’assistenza cure palliative di 6 assistiti (- 7% di
utenza rispetto al 2010). All’opposto, si rileva invece,
nell’assistenza domiciliare nel Comune di Trento,
l’espansione del servizio (+ 12% di utenza rispetto al
2010). Costante è invece il numero di utenti rilevato
nel servizio serale.

Di seguito saranno illustrate complessivamente le
caratteristiche degli utenti che hanno utilizzato il
servizio di assistenza domiciliare solo nel Comune
di Trento, nella Comunità Rotaliana-Königsberg e
nella Comunità della Valle di Cembra, perché nella
Comunità della Valle di Non non è ancora vigente la
gestione informatica dei dati.
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PIÙ ATTIVATI CHE DIMESSI
Particolarmente interessante è approfondire il
numero di utenti attivati e utenti dimessi. In sintonia
con quanto emerso nei precedenti bilanci, si rileva
la prevalenza di utenza attivata rispetto a quella
dimessa, tendenza che nel 2011 ha determinato un
considerevole incremento del carico lavorativo di SAD
(+ 4% rispetto al 2011), soprattutto nell’assistenza
domiciliare ordinaria. L’atipicità del servizio di cure
palliative evidenzia un andamento caratteristico del
servizio stesso (forte turnover dell’utenza).

assistenziale/numero utenti), si rileva una diversa
distribuzione delle ore in base sia al tipo di servizio,
sia alla zona; per quanto riguarda il servizio di cure
palliative, si rileva nel Comune di Trento una media
settimanale di 10 ore per utente, a fronte delle 5,2
ore assegnate nella Comunità Rotaliana-Königsberg
e nella Comunità della Valle di Cembra.
Media ore settimanali pro capite
cure palliative 2011
10
5,2

Utenti attivati e Utenti dimessi 2011
100
71
31
9
Assistenza
domiciliare
n Attivati

37

7

Assistenza
serale

Assistenza
palliativi

n Dimessi

PIÙ ORE PRO CAPITE NEL COMUNE DI TRENTO
L’aumento di utenti evidenziato nel 2011 non ha
determinato un incremento proporzionale delle ore
mensilmente erogate dalla Cooperativa: negli ultimi
anni si rileva, infatti, un nuovo trend che vede una
diminuzione delle ore assegnate settimanalmente ai
nuovi utenti.
Osservando il numero medio di ore assegnate
settimanalmente ad ogni utente (questo valore si
ottiene sommando le ore che contrattualmente
sono definite in fase di contrattazione per ogni
utente, indipendentemente dall’effettiva avvenuta
del servizio a causa della momentanea sospensione
o del temporaneo cambiamento di programma

Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra

Comune
di Trento

Nel servizio di assistenza domiciliare ordinaria si
evidenzia la seguente distribuzione: 9,5 ore pro
capite nel Comune di Trento e 4 ore nella Comunità
Rotaliana-Königsberg e nella Comunità della Valle di
Cembra. Infine, il servizio serale, servizio erogato solo
nel Comune di Trento, prevede interventi di mezzora
cinque o sei volte la settimana, per una media
settimanale di 3,2 ore pro capite.
Media ore settimanali pro capite
assistenza domiciliare 2011
9,5

4

Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra

Comune
di Trento
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LA PERMANENZA MEDIA
PRESSO IL SERVIZIO È DI CIRCA 3 ANNI

I MOTIVI DI FINE SERVIZIO
In sintonia con quanto emerso nei precedenti bilanci,
nel 2011 l’87% degli utenti che ha lasciato il servizio lo
ha fatto per motivi indipendenti dalla propria volontà:
più della metà degli utenti (55%- 63 persone) è, infatti,
deceduta; il 22% (25 utenti) ha optato per la degenza
in casa di riposo e il 7% (8 persone) per l’appoggio
di assitenza privata o dei figli, probabilmente a causa
di un peggioramento delle condizioni di salute; il 2%
(3 utenti) ha migliorato le loro condizioni di salute
ed infine 1% (1 persona) non ha dichiarato il motivo
di fine servizio. Solo il 13% degli utenti dimessi (15
persone) ha invece rinunciato al servizio perché non
soddisfatto. Considerando come sintomo di qualità la
dimissione dal servizio per cause indipendenti dalla
gestione e dall’organizzazione del servizio stesso
(decesso, collocamento in casa di riposo, assistenza
di privati e figli e miglioramento delle condizioni di
salute), questa distribuzione conferma la validità
del servizio di assistenza domiciliare quale risorsa
a disposizione degli Enti Gestori per assicurare alle
persone anziane e ai loro familiari la gestione delle
difficoltà presso le proprie abitazioni.

La permanenza media presso il servizio è
particolarmente condizionata dal tipo di servizio
utilizzato: l’anzianità media presso il servizio cure
palliative è di circa 3 mesi (l’89% degli utenti lascia
il servizio entro sei mesi), mentre l’anzianità media
presso il servizio serale e il servizio domiciliare
ordinario è di circa 3,4 anni.
Questa diversità è legata alla fragilità e all’irreversibilità
dello stato di salute degli utenti del servizio cure
palliative.
Fasce d’anzianità per tipologia di servizio 2011
89%

73%

57%

Motivi fine servizio 2011
1

55%

2

22%

3

13%

4

19%

5
6
1. Decesso
2. Collocamento in casa di riposo
3. Non soddisfatti
4. Assistenza di privati o figli
5. Miglioramento/intervento temporaneo
6. Altro

21%
17%
16%
11%

2%

3%

1%

<1

1-5
6-10
Fasce anzianità

n Servizio cure palliative
n Servizio domiciliare
n Servizio serale

6%

7%

> 11
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PIÙ DONNE CHE UOMINI
La presenza femminile supera quella maschile di
ben 34 punti percentuali (il 67% è donna e il 33%
è uomo). Questa distribuzione è ormai caratteristica
tipica dell’utenza della Cooperativa.
L’ETÀ MEDIA È DI 70 ANNI PER GLI UOMINI
E DI 78 PER LE DONNE
La distribuzione per genere condiziona
particolarmente l’età media degli utenti, che è di
70 anni per gli uomini e di 78 anni per le donne.
Questo dato conferma la maggiore longevità della
compagine femminile rispetto a quella maschile.
Complessivamente gli utenti presenti in SAD
presentano un’età compresa tra i 35 e i 103 anni.
Vista l’eterogeneità rispetto a questa variabile, si è
scelto di raggrupparla in 5 fasce; la distribuzione è
visibile nella seguente tabella.

COMPOSIZIONE PER FASCE D’ANZIANITÀ
meno di 1 anno
dai 2 ai 5 anni
dai 6 ai 10 anni
più di 11 anni
Totale
GENERE
Femmine
Maschi
Totale
COMPOSIZIONE PER FASCE D’ETÀ
fino a 40 anni
da 41 a 65 anni
da 66 a 75 anni
da 76 a 85 anni
otre 86 anni
Totale

al 31/12/2011
54
168
49
23
294

2011
104
209
51
21
385

Incidenza % 2011
27%
54%
13%
6%
100%

199
95
294

258
127
385

67%
33%
100%

11
80
32
87
84
294

12
83
53
118
119
385

3%
21%
14%
31%
31%
100%
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PIÙ PERSONE “SOLE”
Quattro sono le categorie familiari che rispecchiano
la tipologia familiare degli utenti SAD: da solo/a,
convivente autosufficiente, convivente non
autosufficiente e in comunità protette. La proiezione
dello stato 2011 permette di evidenziare il grado di
aiuto e di sostegno degli utenti in carico. I dati rilevano
una condizione familiare poco confortante: più della
metà dell’utenza (59%) vive, infatti, da sola e quindi
non può contare costantemente sulla presenza di un
familiare per la soddisfazione dei bisogni primari. Ad
essi si aggiungono coloro che convivono con persone
non autosufficienti che, pur non rappresentando una
fetta molto ampia dell’utenza (9%), necessitano di
cure e attenzioni particolari. All’opposto, circa un terzo
dell’utenza (29%) vive con persone autosufficienti;
pochi sono infine coloro che vivono in alloggi protetti
(3%).
Questa condizione di solitudine e difficoltà spesso

STATO FAMILIARE
Da Solo/a
Convivente Autosufficiente
Convivente NON Autosufficiente
In Comunità Protette
Totale
QUANTITÀ RELAZIONI AMICALI/FAMILIARI
Continuativa
Occasionale
Inesistente
Totale
QUALITÀ RELAZIONI AMICALI/FAMILIARI
Molto buone
Buone
Sufficienti
Conflittuali
Non classificabile
Totale

si accompagna sia ad una rete familiare e amicale
occasionale o addirittura inesistente (32%), sia ad
una rete che, seppur presente, instaura con l’utente
relazioni sufficienti o conflittuali (21%).
Stato familiare 2009 - 2010 - 2011
59%
54%

52%

29%

32%

29%
13% 12%

Da Solo/a

Convivente
Autosuff

9%

Convivente
NON Autosuff

4% 4% 3%
In Comunità
Protette

n 2009 n 2010 n 2011

Al 31/12/2011
179
72
31
12
294

2011
227
112
34
12
385

Incidenza % 2011
59%
29%
9%
3%
100%

187
79
28
294

262
96
27
385

68%
25%
7%
100%

68
132
55
13
26
294

97
177
65
17
29
385

25%
46%
17%
4%
8%
100%
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MOLTE PERSONE
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

Grado di sufficienza 2009 - 2010 - 2011
53%

Anche nel 2011 prevalgono nettamente gli utenti
parzialmente autosufficienti (57%), cresciuti di ben
7 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nel
2010. Significativa è anche la percentuale di utenza
non autosufficiente (30%), categoria che subisce nel
2011 una riduzione del 6%. Stabile è la percentuale
delle persone autosufficienti (13% nel 2011).
In sintesi, la fotografia dell’assistenza domiciliare
mostra un’utenza particolarmente impegnativa sia
dal punto di vista dell’autonomia, sia dal punto di vista
della tipologia disagio. La situazione è ulteriormente
aggravata da una rete familiare/ amicale spesso
assente o poco collaborativa.

GRADO DI SUFFICIENZA
Parzialmente autosufficiente

57%
50%

36% 36%
30%

11%

14% 13%

Autosufficiente
Non Autosufficiente
			

Parzialmente
Autosifficiente

n 2009 n 2010 n 2011

Al 31/12/2011

2011

Incidenza % 2011

177

220

57%

Non autosufficiente

79

114

30%

Autosufficiente

38

51

13%

294

385

Disagio psico/geriatrico

56

75

20%

Disagio psico/comportamentale

71

74

19%

Malattia invalidante

50

72

19%

Malattia non invalidante

44

52

14%

Handicap fisico/pschico

40

42

11%

5

36

9%

Grande senilità

14

17

4%

Alzheimer

14

17

4%

294

385

100%

Totale
TIPOLOGIA DISAGIO

Malattia terminale

Totale
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Consegna pasti a domicilio

COSA OFFRE

OBIETTIVO
A CHI SI RIVOLGE

Il servizio consiste nella consegna di un pasto completo al domicilio di persone
anziane, adulte o disabili, che, vivendo da sole e prive di sostegni familiari, non sono
in grado di prepararsi i pasti autonomamente. Il servizio, attivato dall’Assistente
Sociale all’interno di uno specifico progetto sociale individuale, vuole salvaguardare
l’indipendenza di persone non in grado di provvedere da sole alle proprie necessità
alimentari.
Favorire l’autonomia della persona nella propria abitazione, garantendone
un’alimentazione adeguata, in modo da evitare o ritardare la sua istituzionalizzazione.
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
durante questa fase della giornata.

ZONE DI COMPETENZA - Comune di Trento
- Comunità Rotaliana-Königsberg

alcune cifre del 2011

32.209
10.926
191

PASTI CONSEGNATI NEL COMUNE DI TRENTO
PASTI CONSEGNATI NELLA COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG

PERSONE BENEIFICIARIE

7

124 di cui COMUNE DI TRENTO
67 COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
LAVORATORI COINVOLTI
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Il servizio pasti a domicilio consiste nella consegna di
un pasto caldo direttamente a casa di quelle persone
che non sono in grado di provvedere autonomamente
alla preparazione dei pasti. Queste persone, per
ottenere il servizio, devono fare richiesta direttamente
ai servizi sociali territoriali di riferimento: gli utenti
residenti nel Comune di Trento fanno domanda
direttamente al Comune, mentre gli utenti della
Comunità Rotaliana-Königsberg richiedono il servizio
presso la sede di riferimento della Comunità.
La preparazione dei pasti avviene presso la Civica
Trento - RSA di S. Bartolomeo ed è quindi cura degli
operatori della Cooperativa occuparsi del trasporto e
della consegna al domicilio della persona richiedente.
ll pasto confezionato, completo di primo, secondo,
contorno, frutta e pane, è consegnato al domicilio
in contenitori appositi, dal lunedì alla domenica
nel Comune di Trento e dal lunedì al sabato nella
Comunità Rotaliana-Königsberg. La consegna
avviene tra le 11.30 e le 13.00. Il servizio è svolto
in base alle procedure del Piano di autocontrollo
igienico-sanitario (haccp).
Nel Comune di Trento sono effettuati, giornalmente
e contemporaneamente, cinque giri. Nella Comunità
Rotaliana-Königsberg vengono, invece, realizzati
due giri, uno con riferimento a Lavis e l’altro con
riferimento a Mezzocorona.

Utenti servizio pasti nel Comune di Trento
2009 - 2010 - 2011
115

120

124

2009

2010

2011

L’aumento del numero utenti ha determinato
l’incremento proporzionale del carico lavorativo di
SAD: il numero dei pasti complessivamente distribuiti
nell’anno 2011 subisce, infatti, un potenziamento del
3%, pari a 1856 pasti in più rispetto a quanto rilevato
l’anno precedente.
Numero pasti annuali nel Comune di Trento
2009 - 2010 - 2011

32209
30353

COMUNE DI TRENTO

29034

AUMENTA IL NUMERO DEI PASTI
CONSEGNATI GIORNALMENTE

2009

Gli utenti che nel corso del 2011 hanno usufruito
del servizio pasti a domicilio nel Comune di Trento
sono stati 124, registrando un incremento di 4 unità
rispetto a quanto evidenziato nel 2010 e di 9 unità
rispetto al 2009.

2010

2011

Osservando, infine, il numero medio di pasti erogato
giornalmente, si conferma quando precedentemente
affermato (+ 5 pasti rispetto al 2010 e + 9 pasti
rispetto al 2009). Nel Comune di Trento si evidenzia
quindi una tendenza ormai consolidata negli anni,
ossia l’espansione continua di questo specifico
servizio.
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COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG

Andamento numero utenti / numero pasti
Comune di Trento
130

96
2009

120

124

100

105

2010

2011

AUMENTANO GLI UTENTI
MA DIMINUISCE IL NUMERO DEI PASTI
COMPLESSIVAMENTE CONSEGNATI
Utenti servizio pasti
nella Comunità Rotaliana-Königsberg
58

60

67

2009

2010

2011

n Utenti n Pasti

È importante specificare che i dati si riferiscono
ai pasti distribuiti dal lunedì al sabato, perché la
domenica cambia notevolmente la richiesta del
servizio; per quanto riguarda la consegna pasti nei
giorni di festa si registra,infatti, una richiesta media
di 23 pasti ogni domenica.
PIÙ DONNE CHE UOMINI
Analizzando la distrubuzione per genere, emerge una
caratterisitica dell’utenza SAD ormai consolidata, che
vede la netta prevalenza della compagine femminile su
quella maschile (nel 2011 rispettivamente il 70% e il
30%). È interessante rilevare, nel 2011, l’aumento, rispetto a quanto emerso negli anni precedenti, degli uomini (+6 unità rispetto al 2009), a scapito delle donne.
Distribuzione per genere 2009 - 2010 - 2011
Comune di Trento

Numero pasti annuali
nella Comunità Rotaliana-Königsberg

30
31

Uomini

Nella Comunità Rotaliana-Königsberg il 2011
evidenzia invece un andamento inconsueto rispetto
a quanto rilevato nel 2010, ossia la riduzione di 15
pasti medi erogati giornalmente. Tale andamento è
inversamente proporzionale al numero di utenti che
hanno usufruito del servizio, che vede nel 2011
un incremento di ben 7 unità. Tre sono i motivi:
innanzitutto la spiegazione è legata ad un nuovo
utilizzo del servizio, che viene richiesto da molti utenti
solo per qualche giorno a settimana, tendenza che
fino al 2010 si verificava raramente.

37

13903
85

Donne

11981

10926

2010

2011

89
87

n 2009

n 2010

n 2011

2009
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Inoltre, nel corso del 2011 molti utenti sono
deceduti o hanno deciso di sospendere il servizio
per il peggiormamento delle condizioni di salute.
Complessivamente, nella Comunità RotalianaKönigsberg, il carico lavorativo di SAD nel 2011
subisce quindi una riduzione del 4%, pari a 1055
pasti in meno rispetto a quanto rilevato l’anno
precedente.

Distribuzione per genere 2009 - 2010 - 2011
nella Comunità Rotaliana-Königsberg
22
20

Uomini

23
38

Andamento numero utenti / numero pasti
nella Comunità Rotaliana-Königsberg

40

Donne

44
67

60

58

n 2009 n 2010 n 2011

40

35

ANDAMENTO DISCONTINUO
NEL COMUNE DI TRENTO

25

2009

2010

2011

n Utenti n Pasti

PIÙ DONNE CHE UOMINI
La distribuzione per genere 2011 rispecchia quella
rilevata nel Comune di Trento, ossia una significativa
prevalenza di donne (66%) sugli uomini (34%).

Osservando il numero totale di pasti consegnanti
mensilmente nel Comune di Trento e nella Comunità
Rotaliana-Königsberg, emergono due trend distinti:
nel Comune di Trento si evidenzia nei primi sei mesi
dell’anno una forte oscillazione nel numero di pasti
consegnati mensilmente e un significativo calo nei
mesi estivi legato soprattutto alle partenze estive,
mentre nella Comunità Rotaliana-Königsberg si rileva
un andamento più costante nei mesi.

Numero pasti mensili

2768

2586

2825

2761

2646

2675

2573

2542

2750

2700

2685

2698

993

878

944

916

979

937

886

859

922

910

863

893

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

n Comune di Trento

n Comunità Rataliana-Königsberg

Novembre Dicembre

46

Bilancio Sociale 2011

L’identità
della Cooperativa
Risorse umane
La progettazione
sociale
Uno sguardo
d’insieme

Centro diurno di Mattarello

COSA OFFRE

Il Centro diurno di Mattarello, struttura semiresidenziale, eroga prestazioni
assistenziali, di accompagnamento e di animazione, attraverso la realizzazione di
piani d’intervento individuali in un contesto di gruppo, dove il potenziamento delle
capacità relazionali assume una valenza preminente.

OBIETTIVO

Offrire alle persone un sostegno concreto nella gestione della giornata,
salvaguardando le loro capacità fisiche, psicologiche e cognitive attraverso
momenti di socializzazione, condivisione confronto.

A CHI SI RIVOLGE

Cittadini anziani residenti nel Comune di Trento che hanno più di 65 anni e che
vivono una condizione di difficoltà e/o solitudine.

SERVIZI EROGATI

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

APERTURA CENTRO

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

ZONE DI COMPETENZA Comune di Trento

alcune cifre del 2011

6
15
20
5
2

Lavoratori coinvolti
Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2011
Persone beneficiarie del servizio nel 2011

Persone dimesse dal servizio nel 2011
Persone attivate nel Centro nel 2011
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OSPITI 2011

PIÙ DONNE CHE UOMINI

Al 31 dicembre 2011 il numero di ospiti che ha
frequentato il Centro diurno di Mattarello è di 15
unità; si rileva una significativa differenza tra gli ospiti
in carico a fine anno e quelli che hanno frequentato
il Centro nel corso del 2011. A fronte di un’utenza
fotografata alla fine dell’anno in 15 persone, si
sono, infatti, avute in carico nel corso dell’anno 20
anziani. Complessivamente nell’anno ci sono state
cinque dimissioni e due inserimenti. Il gruppo degli
anziani che ha frequentato il Centro nel 2011 è stato
quindi in continuo mutamento, fattore normale per
centri rivolti ad un’utenza anziana con problematiche
evidenti e parziali gradi di sufficienza.
Nel corso dell’anno, il Centro ha registrato
mediamente 17/18 ospiti al giorno.

In sintonia con quanto rilevato negli altri servizi
erogati dalla Cooperativa, anche presso il Centro
diurno prevale nettamente la compagine femminile:
complessivamente si registrano diciannove donne e
un uomo.
MOLTI OSPITI VIVONO DA SOLI

L’età media rilevata nel corso del 2011 è invariata
rispetto a quanto emerso lo scorso anno; gli anziani
presenti al Centro al 31/12/2011 hanno mediamente
82 anni.
Rispetto alla variabile età (dai 66 ai 100 anni), gli
anziani sono stati divisi in 6 fasce d’età; come visibile
nel seguente grafico, la maggior parte degli ospiti ha
più di 81 anni (14 unità).

La condizione abitativa degli ospiti è un dato molto
interessante, perché permette di evidenziare
l’aspetto socio-assistenziale del Centro, che offre
alle persone che non possono contare sull’aiuto
costante delle loro famiglie sia significativi momenti
di socializzazione, condivisione e confronto, sia un
auto concreto per la gestione dei bisogni primari
quali l’igiene e il pasto. Molte famiglie, infatti,
riescono ad evitare l’istituzionalizzazione dei loro cari
solo se supportate da qualche struttura, che dia loro
un aiuto nella cura quotidiana del parente. Nel 2011
sono diminuiti gli anziani che vivono con familiari,
passando dal 46% rilevato nel 2010 al 35% emerso
nell’anno di riferimento. Di conseguenza, emerge un
significativo aumento degli utenti che vivono da soli,
che raggiungono nel 2011 la quota del 65%. I dati
2011 si conformano a quanto emerso nel 2009.
Tutti gli ospiti del Centro sono senza coniuge: 17
persone sono vedove e 3 sono invece celibi/nubili.

Età utenti 2011

Condizione abitativa 2009 - 2010 - 2011

L’ETÀ MEDIA RIMANE INVARIATA: 82 ANNI

6

6

66%

65%
54%

3
2

2

46%
35%

34%

1
66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

< 91

2009
n Da solo/a

2010
n Con familiari

2011
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MOLTI OSPITI SONO IN DIFFICOLTÀ

I SERVIZI EROGATI

Gli ospiti che nell’anno hanno frequentato il Centro
presentano specifiche difficoltà, alcuni in modo
evidente (sulla base della loro scheda sanitaria il 75%
degli ospiti è affetto da patologie quali depressione,
demenza, alzheimer, disturbi mentali), altri invece
in modo da non pregiudicare la qualità della vita,
ma comunque con specifiche necessità di aiuto e
sostegno (25%).
Gli ospiti del Centro sono stati classificati in base al
loro livello di difficoltà; tre sono le categorie: difficoltà
basse (persone autosufficienti), difficoltà parziali
(persone parzialmente autosufficienti) e difficoltà
alte (persone non autosufficienti nella gestione dei
bisogni primari). Emerge, nel 2011, la seguente
distribuzione: il 20% degli ospiti presenta difficoltà
basse, il 40% difficoltà parziali ed infine il 40%
necessita di costante aiuto e sostegno. Rapportando
quanto emerso nell’anno di riferimento con quanto
rilevano nei precedenti anni, si evidenzia un
significativo peggioramento delle condizioni di salute
degli ospiti seguiti al Centro.

I servizi erogati dal Centro si distinguono tra
quelli forniti da personale interno e quelli erogati
collaboratori esterni.

Grado di difficoltà ospiti 2009 - 2010 - 2011
26%

DIPENDENTI
➡ accoglienza, doccia assistita,
SAD		 attività di animazione
		 e programmazione,
		 gestione rapporti con le famiglie
		 e con l’Ente committente.
COLLABORATORI ➡ trasporto (cooperativa
ESTERNI		 La Ruota), ginnastica
		 (associazione UISP),
		 confezionamento del pasto
		 di mezzogiorno
		 (cooperativa Risto 3).
Le tabelle seguenti riportano le attività, in termini di
servizi erogati, svolte al Centro negli ultimi tre anni e
i relativi accessi annuali.
Si evidenzia, nel 2011, un leggero calo nell’utilizzo
di tutte le prestazioni rispetto a quanto rilevato nei
precedenti due anni.

25%

Basse

Totale frequenza annuale

20%
47%
Parziali

48%
40%
27%

Evidenti

27%
40%

n 2009 n 2010 n 2011

Tipologia servizio

2009

2010

2011

Bagno

256

300

253

Ginnastica

2561

2539

2385

Pranzo

2564

2537

2390

Presenze mattina

2590

2574

2426

Presenze pomeriggio 2500

2810

2634

Trasporto

4515

4338

4468
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L’ANIMAZIONE

Confronto accessi 2007 / 2011

2007

2008

2009

2010

2011

Accessi 2009 - 2010 - 2011 bagno,
presenza mattino e presenza pomeriggio
300

323
2590 2574 2426

256

Bagno
		

Presenza
mattino

2500

2810

2634

Presenza
pomeriggio

n 2009 n 2010 n 2011

Accessi 2008 - 2009 - 2010
trasporto, pranzo e ginnastica
4468 4515 4338

Trasporto

2564 2537 2390

2561 2539 2385

Pranzo

Ginnastica

n 2009 n 2010 n 2011

Lo scopo dell’animazione ha una duplice funzione:
quella di lavorare sul gruppo, curando quindi gli
aspetti di tipo “comunitario” che si creano nel vivere
quotidiano e quella più legata al singolo, facendo
riferimento alle caratteristiche e alle esigenze
più individuali. Per quel che concerne il gruppo,
l’animazione mira in particolare a curare tutti quegli
aspetti di tipo relazionale che si instaurano tra ospiti
e tra ospiti e operatori, nel normale svolgimento
delle attività proposte. Molta attenzione viene inoltre
posta alle esigenze del singolo ospite, organizzando
attività programmate dall’èquipe sulla base delle
capacità, dei desideri e delle inclinazione del singolo,
in un’ottica di sviluppo e di mantenimento delle sue
capacità residue.
Per riuscire a coordinare le singole esigenze,
ogni settimana l’èquipe effettua una riunione di
programmazione, dove vengono approfondite le
criticità emerse e gli eventuali scostamenti tra
obiettivi e risultati. Periodicamente vengono inoltre
effettuati degli incontri di verifica con l’assistente
sociale, l’anziano e la sua famiglia.
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LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

- gite e uscite;

Nel corso del 2011, l’èquipe del Centro diurno ha
promosso una serie di attività, progetti e interventi di
animazione, attraverso i quali offrire ai propri utenti
svariate opportunità di svago, di crescita personale, di
sviluppo e/ o di mantenimento delle proprie capacità.
Attività di animazione 2011

Data
24/03/2011

Attività
Breve passeggiata e poi sosta al
bar dei Pomini

N.
Partecipanti
11

07/04/2011 Passeggiata al Parco

11

16/06/2011 Pomeriggio organizzato spes

10

28/07/2011 Uscita al Pian del Gacc

8

Giochi

36%

17/08/2011 Visita nuovi uffici sad

8

Lavori manuali

22%

19/08/2011 Uscita a Villa Maria (Vigolo Vattaro)

8

Celebrazioni liturgiche

5%

24/08/2011 Uscita Malga Brigolina

8

05/09/2011 Sagra dei Santi Anzoi

11

Feste di compleanno

7%

Gite e uscite

5%

Incontri con circolo Pomini

4%

Incontro con scuole elementari

3%

Uscita per iniziativa “cuore e
memoria” (concorso di poesia)
Uscita a Gardolo, festa di Natale
09/12/2011
coop. Amica
Gita a Castello Tesino per le
01/07/2011
Olimpiadi dell’Anziano

10

21/07/2011 Gita al Mart e pranzo a Besenello

9
8
12

10/11/2011

Centro aperto

4%

Gita a Madonna del Senale e
10/08/2011
Ruffrè

Musica dal vivo

4%

20/12/2011 Pranzo di Natale a Vattaro

Varie

10%

8

8

- giornate di “centro aperto”.
Si sono, dunque, realizzate molte tipologie di attività:
- attività di carattere ludico;
- attività di carattere manuale (laboratori);
- attività di carattere culturale;
- attività di carattere religioso.
Inoltre, nel corso dell’anno, si sono programmati
molti eventi “straordinari”, quali:
- feste di compleanno (17 nel 2011);
- festa “aiutiamoci a crescere”;
- partecipazione alla sagra dei “Santi Anzoi” di
Mattarello;

Data

Attività

N. Utenti

15/02/2011 Ciclo letture itineranti “Mattarello”

11

01/03/2011 Ciclo letture itineranti “Mattarello”

10

29/03/2011 Tombola

11

12/04/2011 Musica con Glauco: canti e balli

11

04/05/2011 Tombola

12

31/05/2011 Musica con Glauco

10

28/09/2011 Inaugurazione Centro aperto

12

Tombolata, merenda e canti con
12/10/2011
la chitarra

11

16/11/2011 S. Rosario e merenda

10
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COSA OFFRE

Il Centro servizi di Ruffrè, struttura semiresidenziale, eroga servizi e iniziative
sociali, attraverso la realizzazione di attività ricreative e ludiche per favorire la
socializzazione e mantenere le capacità residue dei partecipanti.

OBIETTIVO

Offrire alle persone momenti di socializzazione e di aggregazione favorendo,
quando possibile, legami ed attività sul territorio; dare un sostegno concreto nella
soddisfazione di specifici bisogni primari.
Persone anziane autosufficienti residenti nell’Alta Val di Non, che gestiscono
liberamente il loro accesso al Centro.

A CHI SI RIVOLGE
SERVIZI EROGATI

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

APERTURA CENTRO

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

ZONE DI COMPETENZA Comunità della Valle di Non (principalmente Alta Valle di Non)

alcune cifre del 2011

3
50
200
10
5
8

Lavoratori coinvolti
Persone beneficiarie del servizio al 31/12/2011
Persone beneficiarie del servizio nel 2011

Persone hanno usufruito del servizio pasti nel 2011

Persone hanno usufruito del servizio “bagno assistito”
Sono gli inquilini degli “alloggi protetti” nel 2011
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OSPITI 2011

AUMENTA L’ETÀ MEDIA

Le persone che nel corso del 2011 hanno frequentato
almeno una volta il Centro servizi di Ruffrè sono state
oltre 200, delle quali una cinquantina ha partecipato
alle attività con una certa regolarità. Rimangono il
lunedì e il mercoledì i giorni di maggior frequenza,
grazie al servizio di trasporto attivo per tutti gli abitanti
dell’Alta Val di Non. Gli altri giorni della settimana il
Centro è frequentato quasi esclusivamente dagli
abitanti di Ruffrè, che arrivano autonomamente alla
struttura.
Il Centro, essendo una struttura aperta e non
vincolante, non richiede l’iscrizione a coloro che
lo frequentano saltuariamente; per questo motivo
è possibile tracciare solo il profilo di coloro che
partecipano regolarmente ai servizi o alle attività
proposte.

L’età media degli anziani abituali è sensibilmente
aumentata negli anni, passando da 75 anni (dato
rilevato nel 2009 e nel 2010) a 79 anni nel 2011.
Due sono le ragioni; da un lato, aumentando la
presenza femminile, è accresciuta significativamente
anche l’età media dei partecipanti: le donne, infatti,
presentano un’età media più alta rispetto ai maschi
(rispettivamente 80 anni e 77 anni).

PIÙ DONNE CHE UOMINI

Distribuzione per genere 2009 - 2010 - 2011
70%

56%

44%
38%
2009
n Donne

2010
n Uomini

5
5
2
1

Per quanto riguarda la distribuzione per genere,
le persone che frequentano il Centro sono
prevalentemente donne (70%). Negli ultimi tre anni
si evidenzia un trend ormai consolidato, che vede
un significativo aumento della compagine femminile
(+14% dal 2009) a scapito di quella maschile.

62%

Distribuzione delle fasce d’età per genere 2011
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30%
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più di
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Dall’altro, negli ultimi cinque anni si evidenzia una
stabile partecipazione di un significativo gruppo
ormai storico di persone; ciò ha determinato negli
anni, l’aumento dell’età media dei frequentanti. Da
un punto di vista anagrafico, il Centro servizi sta
assomigliando sempre più ad un Centro diurno: le
fasce di età più rappresentate sono, infatti, quelle dai
76 agli 80 anni e dagli 81 agli 85 anni. Nel seguente
grafico è possibile osservare la distribuzione dell’età
2011 nelle sei fasce di riferimento.
Questi dati sono molto significativi, perché
sottolineano l’importanza di instaurare relazioni
sociali per fronteggiare la solitudine sempre più
diffusa tra gli anziani. Per questi anziani ancora in
salute, il Centro rappresenta quindi un fondamentale
punto di aggregazione e socializzazione.
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Età utenti 2011
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86anni

maggior numero di accessi, in concomitanza degli
appuntamenti animativi proposti in occasione delle
festività natalizie.
Nei mesi estivi il Centro è meno utilizzato, ma si può
comunque rilevare una presenza costante di almeno
24 persone al giorno.
Dal 2005 ad oggi si è passati da una media annuale
di 20 accessi giornalieri a 27; quest’ultima media è il
frutto di quasi 7000 accessi avvenuti durante il 2011.

Accessi al Centro Servizi dal 2006 al 2011
8000

MOLTE PERSONE AUTOSUFFICIENTI

7000

Nonostante l’età, la maggior parte degli ospiti che
frequenta il Centro ha un’autosufficienza completa
e gestisce autonomamente i propri bisogni e le
proprie necessità. Una piccola fetta di persone,
invece, necessita di cure assistenziali e di controllo,
in particolare le persone che usufruiscono dei servizi
del bagno assistito e del pasto.

6000
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Grado di difficoltà 2011

n Uomini

2007
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n Donne

2009
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2011

n Totale

30

Gestione 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

14
6
Evidenti

Femmine 4280 4330 3995 3688 3871 3683 2998
Parziali

Basse

ACCESSI AL CENTRO
La seguente tabella evidenza i dati relativi alla
frequenza delle persone al Centro durante il 2011.
Dicembre è storicamente il mese che registra il

Maschi

2600 2813 2872 2740 2858 2154 1369

Totale

6880 7143 6867 6428 6727 5837 4366

Giorno
con più
159 170 162 79 138 95 82
affluenza
Media
27,3 28 27,5 26,5 27 24,5 20,3
del giorno
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SERVIZI EROGATI

1. SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA

I servizi erogati dal Centro si distinguono tra quelli
forniti da personale interno e quelli erogati da
collaboratori esterni.
DIPENDENTI SAD ➡ trasporto individualizzato,
		 accoglienza, bagno assistito,
		 attività di animazione e
		 programmazione, gestione
		 rapporti con l’Ente
		 committente, gestione
		 “alloggi protetti”.

RISTORAZIONE
La possibilità di usufruire del pasto di mezzogiorno
presso il Centro viene attivata dal Servizio Sociale
sulla base delle valutazioni fatte dall’assistente
sociale di riferimento. Durante l’anno 2011 hanno
pranzato al Centro dieci persone, tre delle quali sono
inquilini degli alloggi protetti.
Il dato che emerge è un aumento considerevole di
questo servizio, in particolare da parte degli “esterni”
che accedono al Centro con una forma simile a quella
di un Centro diurno, ovvero dalla mattina alla sera.

COLLABORATORI ➡
ESTERNI		
		
		
		
		
		
		

bus navetta (ditta di trasporti
“GENZIANA”), ginnastica
(laureata ISEF dott. Flavia),
pasto di mezzogiorno
(RSA Taio), servizio di
parrucchiera e di estetista
(professioniste Antonia
e Gemma).

Le numerose prestazioni organizzate al Centro servizi
di Ruffrè si possono raggruppare in due grandi
gruppi: le attività ricreative-aggregative e i servizi di
cura alla persona.

Numero di pasti negli ultimi 6 anni
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BAGNO ASSISTITO
Il bagno assistito è un servizio che intende
soddisfare un bisogno primario degli individui e che è
particolarmente importante per coloro che non sono
in grado di lavarsi in autonomia o non dispongono di
una casa idonea (“vasca pericolosa”, mancanza di
acqua calda/riscaldamento ecc.).
Nel 2001 continua l’incremento di questo servizio già
evidenziato nei precedenti anni.
Numero bagni assistiti negli ultimi 6 anni

Accessi parrucchiera, estetista e ginnastica
dal 2005 al 2011
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1. ATTIVITÀ RICREATIVE-AGGREGATIVE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anno di gestione

ATTIVITÀ MOTORIA, PARRUCCHIERA
ED ESTETISTA
Nel corso dell’anno di riferimento sono stati
organizzati due corsi di ginnastica (uno in primavera
e l’altro in autunno), ognuno dei quali composto da
quattro gruppi da otto/dieci componenti ciascuno,
per un totale di 10 ore di lezione a gruppo.
Il mercoledì pomeriggio è il momento riservato alla
parrucchiera, servizio molto utilizzato ed apprezzato
dagli anziani.
Il lunedì pomeriggio è invece il momento predisposto
per il servizio di estetista.

L’èquipe del Centro servizi di Ruffrè dedica molto
spazio alla programmazione e alla realizzazione di
diverse attività di animazione pomeridiana.
Settimanalmente vengono proposte attività ludicoricreative quali il gioco delle carte, la tombola, giochi
da tavolo; mensilmente, è organizzata la festa dei
compleanni ed è celebrata, presso il Centro, la Santa
Messa.
Inoltre, nel corso dell’anno, si sono programmati
molti eventi “straordinari”, quali:
- Gita a Merano, in maggio;
- Gita a Ossana per visitare i presepi, in dicembre;
- Il 2 giugno è stato organizzato, presso il campo
sportivo di Ruffrè, in collaborazione con il Comune
di Ruffrè, “La sportiva” e l’A.C. Val di Non, il “1°
torneo del pulcino”; tale evento ha coinvolto otto
squadre di bambini di dieci anni provenienti dal
Trentino e dall’Alto Adige.
- Il 4 luglio è stata organizzata la classica sagra
in favore della popolazione anziana dell’Alta
Valle di Non. L’edizione 2011 è stata arricchita
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dal festeggiamento di Padre Enrico per il suo
centenario e settantacinque anni di sacerdozio.
- Organizzazione di pranzi “sociali” al Centro in
occasione di Sant’Antonio (a cura degli Alpini
locali), Ferragosto e Natale.
- Festa di Santa Lucia presso il Centro a favore di
tutti i bambini di Ruffrè ed anziani dell’Alta Valle.
IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI
SAD offre, presso il Centro servizi di Ruffrè, il servizio
di “alloggi protetti”, che consiste nell’assegnazione di
un posto letto all’interno dei 6 appartamenti presenti
nella struttura a persone autosufficienti che, per un

periodo, necessitano di un aiuto e di un appoggio
esterno. Gli inquilini possono usufruire di tutti i
servizi offerti dal Centro, in particolare del pranzo, del
bagno e del disbrigo di piccole faccende quotidiane.
L’assegnazione dell’alloggio avviene in seguito a
richiesta ai Servizi sociali della Comunità della Valle
di Non.
Nel 2011 ci sono stati 4 nuovi inserimenti. Non vi
sono state dimissioni, ma un decesso a settembre. I
quattro inserimenti riguardano due persone anziane,
una delle quali presente con il figlio, ed una persona
adulta.
Al 31/12/2011 sono presenti negli alloggi 7 individui,
tre donne e quattro uomini.
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Servizio di parrucchiera in R.S.A.

COSA OFFRE

Servizio di parrucchiera, igiene e cura dei capelli.

A CHI SI RIVOLGE

Ospiti delle case di riposo della società cooperativa sociale S.P.E.S. di Trento

OBIETTIVI
Garantire un’adeguata cura e un consono decoro della persona in casa di riposo.
ZONE DI COMPETENZA RSA Villa Belfonte - a Villazzano di Trento;
RSA Casa Famiglia - a Trento;
RSA Villa Alpina - Montagnaga di Pinè;
alcune cifre del 2011

2.249
3
3

Ore svolte

Lavoratori coinvolti
RSA coinvolte

SAD lavora dal 1996 in convenzione con S.P.E.S.
Trento, società cooperativa sociale, per offrire agli
ospiti di alcune case di riposo di Trento il servizio di
parrucchiera.
Questo intervento è finalizzato a mantenere
un’adeguata cura estetica della persona in casa
di riposo in modo da aumentarne l’apprezzamento
verso se stessa e la sua voglia di sentirsi in ordine
e piacersi.
La carta dei servizi di S.P.E.S. Trento riporta:

“Viene fornito un servizio di ... e parrucchiere
all’interno della struttura, in idonei locali attrezzati e
predisposti. Per le persone non in grado di muoversi
c’è la possibilità di usufruire del servizio direttamente
in stanza.
Il servizio viene effettuato secondo orari prestabiliti
da ciascuna R.S.A. ed è organizzato in modo tale che
ogni Residente possa beneficiarne di norma ogni 15
giorni. Il servizio è realizzato da personale qualificato
e preparato”.

Media mensile degli accessi nel 2011

198
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gennaio febbraio
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208
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Soggiorni estivi 2011

COSA OFFRE

I Soggiorni estivi consistono in periodi di vacanza in varie località turistiche
e prevedono assistenza 24ore su 24 grazie alla presenza di un infermiere
professionale e di un numero di operatori adeguato a quello degli utenti.
I principali servizi assistenziali sono: stimolazione delle capacità relazionali, cura e
igiene della persona e stimolazione delle capacità motorie. L’igiene ambientale e
l’alimentazione sono fornite dalla struttura residenziale.

OBIETTIVO

Far uscire le persone dal proprio ambiente domiciliare, dando loro la possibilità
di socializzare, visitare posti nuovi e concedere, ai loro familiari, un momento di
sollievo.
Anziani, disabili o persone che a causa di difficoltà psico-fisiche non possono
concedersi autonomamente un soggiorno fuori dal proprio domicilio.

A CHI SI RIVOLGE

ZONE DI COMPETENZA Utenti di Trento e della Val di Fassa.
DESTINAZIONI

• Salò
• Cesenatico
• Milano Marittima

alcune cifre del 2011

16
4
50
139

Personale SAD coinvolto

Numero soggiorni estivi svolti
Totale giorni
Persone beneficiarie
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Soggiorni estivi 2011

Soggiorni estivi 2011

Distribuzione utenti
con / senza accompagnatore
Periodo

Numero
utenti

Salò

dal 30 aprile al 9 maggio

22

Cesenatico

dal 22 maggio al 6 giugno

56

Milano Marittima dal 26 maggio al 9 giugno

33

Dove

Salò

dal 16 settembre
al 25 settembre

71%

29%

28

La Cooperativa collabora, mettendo a disposizione i
propri lavoratori, con il Comune di Trento e il Comun
General de Fascia per la realizzazione di soggiorni
estivi.
Durante il soggiorno è fornita assistenza costante;
in caso di necessità gli utenti possono quindi far
sempre riferimento agli operatori o all’infermiera,
anche la notte.
Giornalmente vengono proposte agli ospiti diverse
attività ricreative, con l’obiettivo di stimolano le loro
capacità motorie e relazionali. Le giornate si svolgono
alternando: ginnastica dolce mattutina, gite in luoghi
adiacenti, momenti in spiaggia, giochi (tombola, carte,
bocce, ecc.) e riposo. Gli ospiti, se la loro condizione
lo consente, possono gestire autonomamente la
giornata; la loro presenza è comunque accertata
durante diversi momenti della giornata. Gli utenti non
autosufficienti possono partecipare ai soggiorni solo
se accompagnati da un assistente personale.
Complessivamente, ai soggiorni estivi 2011, hanno
partecipato 139 persone, di cui 41 accompagnati da
un assistente personale.

Utenti
con accompagnatore

Utenti
senza accompagnatore

PIÙ DONNE CHE UOMINI
La maggior parte delle persone coinvolte appartiene
al genere femminile (68%), mentre la percentuale di
uomini di ferma al 32%.
ETÀ MEDIA DONNE: 79 ANNI
ETÀ MEDIA UOMINI: 70 ANNI
Vista l’eterogenietà della varibile età (le persone
partecipanti vanno da 52 a 98 anni), si è scelto di
raggrupparla in due grandi gruppi: persone con meno
di 80 anni e persone con più di 80 anni. Si evdenzia
una ripartizione simile: il 53% ha, infatti, meno di
80 anni e il 47% ha più di 80 anni. Mediamente la
compagine femminile risulta più “vecchia” rispetto a
quella maschile.
Distribuzione per età ospiti 2011
53%
47%

Meno di 80 anni

Più di 80 anni

4

UNO SGUARDO
D’INSIEME
SAD è attiva nella promozione della
COMUNICAZIONE con i diversi stakeholder e nella
valorizzazione di tutti i VOLONTARI che con grande
generosità offrono il loro tempo per sostenere l’agire
sociale della Cooperativa.
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Comunicazione interna ed esterna

Anche in una cooperativa sociale la comunicazione
con i diversi portatori d’interesse è sicuramente
una pratica di pubblica utilità rivolta sia al personale
interno, sia all’esterno, attraverso l’utilizzo di diversi
mezzi di comunicazione.
Da qualche anno SAD ha quindi deciso di
investire notevolmente sui processi comunicativi
predisponendo sempre nuovi strumenti volti a
favorire una rete di condivisione e appartenenza.
SAD da sempre pone molta attenzione alle modalità
di comunicazione, cercando costantemente di
trovare il giusto equilibrio tra il desiderio e il dovere
di informare i propri stakeholder sulle attività e scelte
della Cooperativa e il dovere di rispettare la privacy di
ognuno di essi. In particolare, attraverso momenti di
formazione, ha ritenuto fondamentale impegnarsi per
diffondere tra i propri lavoratori un uso corretto delle
nuove tecnologie e in particolare di internet.

in collaborazione con l’associazione Prodigio,
un’organizzazione di volontariato presente nel
Comune di Trento, impegnata nel campo dell’handicap
e del disagio sociale.

Nel 2011 oltre agli strumenti di comunicazione
collaudati (sito web, Bilancio Sociale, Carta dei
servizi, Carta dei comportamenti, newsletter per soci
e dipendenti) è stato rivisitato dal personale della
Cooperativa un altro prezioso strumento cartaceo, “il
nostro regolamento”.

Da molti anni SAD si presenta alla comunità di
riferimento attraverso la Carta dei servizi, valido
documento nel quale sono descritti finalità, modi,
criteri e strutture attraverso cui i servizi vengono
erogati, nonché procedure di controllo che l’utente
e le loro famiglie hanno a loro disposizione. Con
la stesura di questo documento, SAD s’impegna
a rispettare determinati standard qualitativi e
quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare
le modalità di fornitura dei servizi. La nuova Carta dei
servizi è in fase di realizzazione e sarà distribuita nel
secondo semestre del 2012.
In particolare, nella Carta dei servizi, sarà possibile
trovare le seguenti informazioni:
- Notizie generali sulla storia, sulla struttura la mission
e i valori della Cooperativa.
- Descrizione e informazioni dettagliate su tutti i servizi
che SAD eroga nelle diverse aree di competenza;
- Gli indicatori della qualità necessari per monitorare
e, se necessario, migliorare l’erogazione di ogni
servizio.
- Misure per la tutela e la partecipazione degli utenti.

• NEWSLETTER “SAD INFORMA”
È il semestrale di informazione della Cooperativa
(esce in primavera e in autunno). Inviato per posta
a tutti i lavoratori e visibile sul sito internet, questa
newsletter fornisce informazioni e curiosità sulla
Cooperativa, il suo andamento, le sue attività, le
iniziative svolte nell’arco del semestre precedente
l’uscita e le informazioni di carattere generale. Questo
documento favorisce quindi la comunicazione con il
personale interno della Cooperativa, affinché possa
conoscere e, se interessato, partecipare attivamente
alle diverse iniziative proposte.
La stampa e la distribuzione sono realizzate

• WWW.COOPERATIVASAD.IT
Il sito internet di SAD presenta in maniera semplice
e accattivante la Cooperativa nel suo essere,
le iniziative proposte e i documenti realizzati;
permette quindi sia di raggiungere i diversi portatori
d’interesse, sia di presentarsi a tutti i cittadini alla
ricerca d’informazioni. Sul sito internet è possibile
visualizzare anche il Bilancio sociale 2011.
• LA CARTA DEI SERVIZI
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Il volontariato

Per SAD i volontari sono un patrimonio prezioso
perché apportano entusiasmo, favoriscono buoni
principi, uniscono e creano una buona sinergia per
affrontare progetti e iniziative; questo loro grande
valore spinge la Cooperativa ad investire nella
comunicazione sul territorio della propria missione e
su come intende perseguirla.
È consapevole, infatti, che i volontari si avvicinano
ad un’organizzazione solo se ripongono fiducia nei
suoi confronti, condividono i suoi principi valoriali
e approvano le sue iniziative, in altre parole, solo
quando ritengono che tali azioni siano meritevoli.
I Centri di Mattarello e Ruffrè vedono la collaborazione

Circoscrizioni S. Giuseppe – S. Chiara
Centro Servizi Via Belenzani Trento
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costante di questa figura sia nelle attività settimanali
che nell’organizzazione di eventi speciali.
La Cooperativa aderisce, inoltre, al Progetto “Persone
Insieme per gli Anziani” apportando il proprio
contributo, nelle zone di sua competenza sul Comune
di Trento, gestendo i bisogni di spostamento e
accompagnamento degli anziani alle visite mediche,
a cicli di terapia o per piccole commissioni.
Infine, SAD mantiene un costante legame per altre
iniziative di carattere solidale con un’ampia rete di
associazioni, a tale riguardo esponiamo alcune fra le
più significative collaborazioni:
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