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Carissimi,
come di consueto ci ritroviamo a condividere con voi i risultati

Il 2020, per la cooperativa, doveva essere un anno da ricordare

che, anche quest’anno, dimostrano il gran lavoro svolto dalla

ma per un altro motivo: l’anniversario dei 30 anni dalla sua na-

Cooperativa durante il 2020, segnato pesantemente dall’emer-

scita. Purtroppo non è stato possibile organizzare e condividere

genza sanitaria.

nessun evento per onorare questa ricorrenza, un bellissimo tra-

L’anno scorso ci siamo lasciati con la consapevolezza che solo
lavorando insieme, l’uno accanto all’altro, spalla contro spalla,
fiducia per fiducia saremmo riusciti a superare le difficoltà e
le sfide che questo tragico momento ci stava obbligando ad
affrontare.
Quanto accaduto nei mesi appena trascorsi dimostra che il

guardo al quale vogliamo dare il giusto spazio evidenziando la
lunga strada percorsa in questi anni. Appena la situazione lo permetterà, non mancherà l’occasione per festeggiare e per dare il
giusto riconoscimento a chi, in questi anni, ha dato tanto.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono affidati a noi
per ricevere cura e sostegno.

percorso intrapreso è stato quello giusto e che il forte lavoro di

Un grazie ai volontari che per cause di forza maggiore non

squadra è stato più che mai prezioso. Esso ha permesso, infat-

hanno potuto mettere a disposizione il loro tempo ma che, ap-

ti, di garantire continuità nelle risposte ai bisogni socio-sanitari

pena possibile, sono pronti ad essere di nuovo al nostro fianco.

pur lavorando nell’emergenza e di mantenere solido il lavoro di
rete con il territorio, un aspetto in cui SAD crede fortemente.
Tutto questo è stato realizzato tenendo fede alla mission della
cooperativa e tenendo l’obiettivo sempre puntato sul valore
principale per cui essa esiste: le Persone.

Concludiamo rivolgendoci ai colleghi che, a vario titolo, hanno contribuito a valorizzare questo duro periodo: grazie per il
senso di appartenenza dimostrato e grazie per la voglia di far
parte di una compagine che è sempre più unita e forte nell’affrontare le nuove sfide che il futuro ci presenterà.

Ci siamo adoperati con fermezza per arginare la diffusione del
virus, sia per tutelare quanti lavorano direttamente sul campo

L’Amministratore Delegato

e quanti si occupano dell’apparato organizzativo, sia per pro-

Diego Agostini

teggere coloro che beneficiano dei servizi della cooperativa.
Siamo orgogliosi di poter dire che praticamente tutta la nostra
compagine ha reagito prontamente e con coraggio. In tutti noi
non è mancato un comprensibile senso di inquietudine ma hanno vinto la determinazione e la responsabilità.
Siamo consci delle tante ripercussioni economiche, finanziarie,
occupazionali che ci saranno in tutto il mondo, e dei cambiamenti che coinvolgeranno anche il Terzo settore in generale. Con
questa consapevolezza siamo pronti ad avviarci verso un nuovo
corso della nostra storia, in cui proiettarci e riprogettarci.

La Presidente
Daniela Bottura
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Nota
metodologica
Stesura

Elementi fondamentali e di innovazione

Il Bilancio Sociale, giunto alla quindicesima edizione, è una rendicontazione sintetica delle diverse attività svolte dalla Cooperativa. In
particolare, per la redazione del bilancio sono state prese in considerazione le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

Il Bilancio Sociale fotografa i dati, le informazioni e i risultati raggiunti nel 2020, i quali permettono di comprendere la dinamicità
e l’evoluzione della cooperativa. Il documento presenta una struttura che riprende e conferma le scorse edizioni, anche in termini
di impostazione.
Una particolarità di questo Bilancio è costituita da brevi commenti che vanno ad approfondire quanto accaduto durante l’anno.

.
.

D.M. 4 luglio 2019, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore e delle
imprese sociali;
Reg. delib. n. 1183 del 06/07/2018 – Approvazione dello schema di Bilancio sociale e determinazione delle Linee
guida per la sua redazione.

Il Bilancio Sociale è frutto dell’impegno e del contributo di diversi
professionisti di SAD, appartenenti ai vari settori di attività, e di collaboratori che si occupano concretamente della sua stesura.

Piano di Comunicazione
Il Bilancio Sociale viene distribuito a tutti i soci, collaboratori, interlocutori di SAD. Inoltre, è disponibile su richiesta presso gli uffici
in versione cartacea, mentre la versione digitale è consultabile e
scaricabile dal sito della cooperativa nella sezione Documenti. La
sua pubblicazione viene comunicata nella sezione news del sito
web e nei canali social della Cooperativa.

Destinatari
Il documento si rivolge a tutti i nostri stakeholders, con i quali vogliamo mantenere processi di comunicazione trasparente e interattiva.

Contenuti

.
.
.
.
.
.

Il Bilancio Sociale 2020 è costituito da 6 sezioni:
Identità
Struttura e la governance
Capitale umano
Comunicazione
Servizi
Impegni futuri

SCELTA GRAFICA
Per la redazione di questo Bilancio si è deciso di non inserire fotografie che ritraggano persone con la
mascherina.
Visti gli obblighi e le restrizioni in vigore attualmente, le foto dovrebbero essere realizzate indossando
i dispositivi di sicurezza; questo sarebbe certamente significativo rispetto la situazione che stiamo
vivendo, ma non permetterebbe di trasmettere la vera identità di SAD.
Per l’inizio di ogni capitolo, quindi, sono state selezionate delle immagini precedenti al 2020 che rispettano pienamente la realtà della cooperativa, la quale ispira la propria attività all’attenzione e alla
promozione della persona.
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2020:
un anno di sfide
e cambiamenti
All’inizio del 2020 nessuno di noi avrebbe immaginato che

essenziali vengono assicurati facendo

potesse accadere tutto ciò che di lì a pochi giorni si sarebbe

indossare alle operatrici il kit-Covid fino al

verificato con la diffusione del virus Covid-19. L’emergenza

momento della negativizzazione dell’utente.

sanitaria che ne è conseguita ha causato inevitabili

Per ciò che riguarda l’ambito residenziale,

cambiamenti rispetto la pianificazione, l’organizzazione

invece, le case di SAD sono state trattate con

e l’erogazione dei servizi e delle attività che fornisce la

le stesse regole imposte alle RSA e quindi è

Cooperativa.

stato vietato l’accesso dall’esterno a familiari e

Fin da subito, quando ancora il virus sembrava un problema

congiunti.

lontano da noi, SAD non ha mai sottovalutato la situazione

I servizi semiresidenziali sono stati

e si è subito mossa per arginare prontamente le criticità

obbligatoriamente bloccati durante i mesi di

che a breve sarebbero sopraggiunte. La direzione ha

lockdown, per poi ripartire durante il periodo

subito informato tutto il personale rispetto ai rischi che

estivo applicando le diverse normative vigenti.

il virus avrebbe portato nelle nostre vite, e nel lavoro
della Cooperativa, una volta arrivato anche in Italia. Di
conseguenza, ha predisposto nuove procedure interne per

Un aspetto molto importante che ha connotato
l’agire della Cooperativa in questi mesi è
stato il costante dialogo con gli enti e le

dagli altri, anche in termini di risultati

realtà sociali del territorio. Nello specifico,

raggiunti, ma nonostante questo è importante

nel periodo da aprile a giugno è stato chiesto

A livello operativo ci sono stati importanti cambiamenti sia

guardare al futuro. La situazione è tuttora

un supporto di operatori sociosanitari al

per quanto riguarda il servizio domiciliare, che per quello

complessa e in continua evoluzione ma l’arrivo

personale delle RSA e del Presidio alle

residenziale e semiresidenziale.

dei vaccini può dare uno spiraglio per un

Viote nella gestione dei casi Covid positivi.

ritorno alla normalità.

L’assistenza domiciliare è stata ridotta al minimo nei mesi

La Cooperativa ha risposto prontamente e

Nelle pagine che seguono spiegheremo

di lockdown, per poi registrate una ripresa costante con

alcune operatrici, volontariamente, sono state

nel dettaglio cosa ha comportato per la

il passare dei mesi fino ad arrivare all’autunno quando,

distanziate nelle strutture nelle quali si era

Cooperativa l’emergenza sanitaria, in modo

con la “seconda ondata”, sono stati affidati alla Cooperativa

reso necessario il loro intervento.

particolare per quanto riguarda le risorse

anche i casi di utenti Covid positivi. In questi casi i servizi

Il 2020 è stato sicuramente un anno diverso

umane e le attività svolte.

garantire sicurezza e prevenire eventuali situazioni di
contagio sia negli uffici che nei servizi sul territorio.

Identità
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S.A.D. è una cooperativa sociale di ‘tipo A’, costituita nel 1990 da un
piccolo gruppo di volontari, che opera in Provincia di Trento. Dalla
sua nascita offre sia servizi socio-assistenziali in convenzione con
amministrazioni pubbliche del territorio che servizi in forma privata
al cittadino. Da oltre trent’anni è una realtà di riferimento nel mondo
dell’assistenza in Trentino, in quanto ogni giorno lavora per garantire
i migliori servizi ad adulti, anziani, disabili e persone parzialmente o
totalmente non autosufficienti.

Carta d’identità
Denominazione
S.A.D. Società Cooperativa Sociale
Anno di costituzione
1990
Sede legale
Via Gramsci, 21 - Trento (TN)
Ambiti di intervento
Servizi domiciliari
Servizi residenziali
Servizi semi-residenziali
Servizi per la cittadinanza
Dove operiamo
Comune di Trento
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Val di Non
Capitale umano al 31.12.2020
Soci lavoratori 69
Soci volontari

2

Dipendenti

80

Collaboratori

1

Volontari

40

Le nostre collaborazioni
Dalle opinioni raccolte nel 2018
fra i soci e lavoratori la cooperativa è:

Una famiglia, una squadra
che opera con professionalità
per e con le persone.
Un gruppo che vuole continuare a crescere
e che lavora con dedizione,
al fine di fornire una risposta ai bisogni espressi.

Provincia Autonoma di Trento, Territorio della Val d’Adige,
Comunità Rotaliana-Königsberg, Comunità della Valle di
Cembra, Comunità della Val di Non, Comune General di Fascia, Consolida, altre organizzazioni del terzo settore.
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La nostra
storia
Nasce SAD

1990

Consegna
Pasti a
domicilio e
assistenza
domiciliare
in Piana
Rotaliana

Apre
il Centro Servizi
“La Quercia” di
Ruffrè

Assistenza
domiciliare nel
Comune
di Trento

Acquisto
immobile
Villa
O’ Santissima

Apre
Casa Cles

Presa
in carico di utenti
positivi
al COVID-19

2017

2020

2016

1995
1991

Si inaugurano Casa alla
Vela, Il Quadrato
e il servizio
di Trasporto
individualizzato
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2005
2003

Apre
il Centro diurno
“Sempreverde”
di Mattarello

2013
2008

Assistenza
Domiciliare
anche in
Val di Non

2010

Viene
pubblicata la
Carta
dei Comportamenti
di SAD

2015
2015

Nascono
Assieme
e la
Scuola
di SAD

2019

Si
inaugura
Casa
Tassullo

La nostra crescita
La Cooperativa, fin dalla sua fondazione, ha offerto il servizio di assistenza domiciliare inizialmente nel Comune di Trento e poi nella
Piana Rotaliana, affiancando anche il servizio di consegna pasti a
domicilio; proprio per questo motivo essa è fortemente radicata
su questi territori.
SAD è continuata a crescere in quanto ha iniziato ad occuparsi di
Centri diurni e ad affermarsi anche in altre zone, come la Val di Non.

Acquisendo maggior professionalità e stabilità, negli ultimi anni, la
cooperativa ha deciso di investire in progettualità che rispondano
anche alle nuove esigenze dei singoli cittadini come, ad esempio, le
soluzioni di abitare collaborativo.
Nelle zone in cui l’organizzazione opera è riuscita non solo a creare
una buona collaborazione con le istituzioni ma anche a ‘tessere’ e
valorizzare legami con le stesse comunità.

Rinnovo
dei marchi e
del sito
internet
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La nostra Mission
I valori alla base dell’agire quotidiano
“La Cooperativa è retta secondo il principio di mutualità e ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi alla persona”.
In queste parole tratte dallo statuto si trovano le finalità per le quali
la cooperativa esiste. L’agire sociale di SAD ha lo scopo di erogare e
promuovere un’assistenza che si caratterizzi per professionalità e cura.

La nostra Vision
SAD intende promuovere un’offerta di servizi che garantiscano al singolo utente, un’assistenza personalizzata, attenta ai suoi bisogni e a
quelli dei caregivers, attraverso il contributo di personale qualificato
e attento al continuo miglioramento delle proprie prestazioni. Il nostro obiettivo è creare servizi di qualità e al contempo favorire uno
sviluppo personale e professionale dei nostri dipendenti e soci.

Trasparenza
La cooperativa definisce i ruoli e le responsabilità connesse ad ogni processo e opera le proprie scelte strategiche
ed organizzative con la massima trasparenza dei criteri e
dei percorsi decisionali, coinvolgendo attivamente i soci.

Correttezza
SAD è costantemente impegnata a ricercare nel proprio
comportamento il rispetto delle regole e della civile convivenza.

Rispetto e fiducia
SAD assicura, in ogni ambito della propria attività, la tutela dei diritti inviolabili della persona.
Promuovendone il rispetto dell’integrità fisica e
morale. Nei confronti del personale adotta
politiche per valorizzare il loro patrimonio di
competenze umane e professionali.

Responsabilità
La Cooperativa lavora con
responsabilità, facendosi
carico delle azioni intraprese e impegnando le
proprie capacità, competenze e risorse nel
quotidiano per
il raggiungimento
di finalità comuni.
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Una capacità che connota Sad è quella di saper creare relazioni, anche durature nel tempo, con diversi stakeholders; con questo termine
si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni, che sono portatori di
interessi e aspettative nei confronti delle attività della cooperativa.
I principali interlocutori sono:

Gli utenti e le famiglie

Persone che fruiscono dei
servizi per avere una risposta
attenta e specifica ai loro
bisogni

Formatori

SAD si avvale di professionisti
con esperienza specifica nel
campo della formazione per
qualificare le competenze dei
propri lavoratori

Comunità

Utenti
e famiglie

Sistema
bancario

Soci e
dipendenti

I soci e i dipendenti
Il vero motore di SAD

I volontari

Persone di età diversa che
contribuiscono, gratuitamente,
alla realizzazione di attività
promosse da SAD. Per
loro il volontariato diventa
occasione di aggregazione e
socializzazione

Enti formativi

Università, poli scolastici,
istituti di ricerca con cui si
relaziona SAD per promuovere
stage e/o tirocini

Enti locali

Provincia, Comunità di Valle,
Comuni, Azienda Sanitaria. SAD
si interfaccia con gli enti pubblici
per offrire servizi alla persona

Organizzazioni
sindacali

Volontari

Agenzia
del lavoro

Sad

Lavoratori autonomi

Liberi professionisti,
consulenti, collaboratori,
con rapporto più o
meno continuativo con
la Cooperativa e che
costituiscono un forte valore
aggiunto

Organizzazioni
del terzo settore

Numerose realtà (cooperative
e/o associazioni) con cui SAD
collabora per rispondere al
meglio alle esigenze della
collettività

La comunità

Territorio, fisico e sociale, in cui
sono inseriti i servizi di SAD

Sistema bancario

Sostiene economicamente le
attività della cooperativa

Fornitori

Enti locali

Fornitori

Tutti coloro che, a vario
titolo, forniscono beni,
servizi o risorse necessarie
all’erogazione del servizio
assistenziale

Lavoratori
autonomi

Organizzazioni
del terzo
settore

Agenzia del lavoro

Ente che si occupa della
ricerca di personale a cui la
cooperativa si rivolge per
trovare professionisti

Organizzazioni
sindacali

Rappresentanti territoriali
ed aziendali appartenenti
alle sigle sindacali con cui
si condividono le strategie
relative alle politiche del lavoro

Enti
formativi

Formatori
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Rina ISO 9001

“Casa alla Vela” è tra le buone pratiche a livello europeo

Dal 2003 la nostra cooperativa si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità conforme allo standard internazionale ISO
9001 finalizzato al miglioramento continuo e costante dei servizi
e dell’organizzazione. In particolare, la certificazione vale per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare e per la progettazione ed erogazione di servizi assistenziali ed educativi in regime
semiresidenziale per anziani.

Nel 2015, il progetto generazionale ‘Casa alla Vela’ è stato riportato nell’ultima pubblicazione dell’UNECE - Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Tale progetto è indicato
fra le undici buone pratiche a livello europeo nel settore delle
politiche sociali.
(“Innovative and empowering strategies for care”, UNECE Policy
Brief on Ageing No. 15 - Febbraio 2015).

Family Audit

Economia solidale trentina

Family Audit è uno strumento manageriale promosso dalla
Provincia Autonoma di Trento che certifica l’impegno delle
organizzazioni a implementare politiche che bilancino le esigenze delle famiglie con le esigenze dell’ente in cui si lavora.
SAD, dopo un percorso intrapreso nel 2009 per migliorare il
benessere individuale dei propri occupati e delle loro famiglie,
nel 2013 ha ottenuto il certificato Family Audit che la qualifica
come organizzazione attenta alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti. Nel biennio 2013-2015 la Cooperativa ha proseguito, come previsto dal percorso, con le
fasi di “Mantenimento della certificazione” e dal 2016 ad oggi
si è impegnata nella fase di “Consolidamento” portando avanti
e aggiornando le proprie azioni in relazione alle esigenze di
conciliazione dei propri dipendenti.

La cooperativa, da maggio 2016, partecipa a Economia Solidale
Trentina nel settore “Welfare di Comunità”. Economia Solidale, in
particolare, intende promuovere interventi finalizzati alla valorizzazione di un’economia responsabile e sostenibile ispirata a valori quali l’equità sociale, la solidarietà, la centralità della persona,
la coesione sociale e il rapporto con il territorio.

Women Value Company
“Women Value Company”, è un premio realizzato da Intesa San
Paolo e la Fondazione Marisa Bellisario riservato a piccole e medie imprese che si distinguono nella valorizzazione del talento
femminile impegnandosi ad attuare politiche e strategie volte a
garantire pari opportunità nel mondo del lavoro e riconoscimenti
di carriera. SAD, nel 2018, è stata selezionata fra le 110 imprese
finaliste nella seconda edizione di questo premio.
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SAD, presente sul territorio trentino da 30 anni, offre alla comunità diverse tipologie di servizi che vengono erogate in convenzione
con gli enti pubblici; ma non solo, propone anche iniziative in forma privata personalizzabili e diversificate.
Infatti, per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni e
ai cambiamenti della società, la cooperativa ha ampliato, negli anni, la propria organizzazione. Accanto al marchio ‘SAD in
convenzione’ ha progettato due marchi che sono fondamentali
nell’agire sociale e che consentono di innovare e completare la

È il marchio che rappresenta la base fondante della cooperativa e offre servizi socio-assistenziali in
collaborazione con gli enti pubblici (Comuni, Comunità di Valle e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) e con le organizzazioni del terzo settore.

filiera dei servizi: ‘il Quadrato’ e ‘Le Case di Sad’.

DESTINATARI

.

la scuola di sad

Persone che si
trovano in condizioni
di parziale,
temporanea o totale
non autosufficienza,
sole e/o in
particolare stato di
bisogno presenti sul
territorio trentino

OBIETTIVI PERSEGUITI

.
.
.
.

Promuovere la
domiciliarità,
favorendo il
mantenimento del
soggetto presso la
propria abitazione

COSA COMPRENDE

.

Stimolare la
socializzazione
Favorire il
mantenimento e,
laddove possibile, il
miglioramento delle
capacità funzionali,
comportamentali,
cognitive, affettiverelazionali
Sostenere i familiari
nella gestione e nella
cura dei propri cari

.
.
.
.
.
.

Assistenza
domiciliare, declinata
nelle sue diverse
specializzazioni:
ordinaria, integrata
con i Servizi
Sanitari (ADI), cure
palliative (ADCP) e
per le persone con
demenza (ADIPD)
Gestione Centro
Diurno Mattarello
Gestione Centro
Servizi Ruffrè
Servizio di
parrucchiera in R.S.A.
Gestione dei
soggiorni estivi
Iniziative a sostegno
della salute in Val di
Non
Servizio MuoverSi
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Una gamma di servizi socio-assistenziali che SAD offre, attraverso la propria professionalità, in forma
privata per rispondere alle diverse esigenze che le famiglie possono riscontrare nella cura e nel sostegno del proprio caro.

DESTINATARI

.

Singoli o famiglie che
vivono situazioni di
difficoltà legate alla
non autosufficienza
o che hanno bisogno
di particolari
prestazioni sociosanitarie

OBIETTIVI PERSEGUITI

.
.
.
.

Affiancare le
famiglie nella
gestione del percorso
assistenziale
Promuovere
occasioni di
socializzazione
Garantire una presa
in carico globale e
tempestiva
Favorire la continuità
assistenziale
attraverso soluzioni
il più possibile
personalizzate

COSA COMPRENDE

.
.
.
.
.
.
.

Assistenza
domiciliare

SAD per fronteggiare la questione della solitudine e della sicurezza che riguarda perlopiù la fascia degli
anziani, ha sviluppato un modello di abitare condiviso innovativo che garantisce alle persone di vivere
in un ambiente protetto, famigliare e al tempo stesso stimolante in quanto ricco di relazioni.

DESTINATARI

.

Servizio Serale
Centro diurno per
anziani privato
Trasporto
individualizzato
Servizio Dimissione
ospedaliera
Formazione caregiver
sulle tecniche
assistenziali
Fisioterapista
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.

Anziani
autosufficienti
fortemente motivati,
che desiderano
contrastare il
fenomeno della
solitudine e
potenziare il loro
benessere psicofisico attraverso la
partecipazione attiva
ad una comunità
Eventuali altri
coinquilini (es.
giovani, adulti con
fragilità)

OBIETTIVI PERSEGUITI

.
.
.
.

Arginare il rischio di
solitudine, offrendo
a persone anziane
la possibilità di
vivere in maniera più
serena e sicura la
propria età
Ottimizzare i costi
(affitto, vitto,
costi delle bollette,
assistente famigliare)

COSA COMPRENDE

Le Case di SAD
garantiscono:

.
.
.

Mantenere attive e
stimolare le capacità
e abilità individuali
Creare progettualità
attraverso il
consolidamento
della forte rete di
risorse presente sul
territorio

.
.

Stanza singola per
ogni anziano, da
personalizzare a
piacere
Spazi condivisi per
svolgere le attività
comuni
Supporto di
assistenti familiari
per lo svolgimento
delle incombenze
quotidiane come il
sostegno all’igiene
personale, la
preparazione dei
pasti, il lavaggio
e stiratura degli
indumenti, la pulizia
degli ambienti comuni
Attività di animazione
e incontro con il
territorio (giochi
cognitivi, passeggiate
nei dintorni, esercizi
di ginnastica..)
Supporto nella
gestione delle terapie
e delle cure sanitarie
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la scuola di sad
Nata nel 2015, rappresenta un polo culturale, di formazione e di ricerca per le tematiche della cura
sociale, dell’assistenza e della salute. La Scuola di Sad propone corsi e/o momenti di formazione per
la crescita e il miglioramento dell’organizzazione stessa ma si rivolge anche alla comunità territoriale.

DESTINATARI

.
.
.

Professionisti di SAD
Professionisti di altri
enti del terzo settore
Comunità

OBIETTIVI PERSEGUITI

.
.
.

Migliorare la
formazione interna
Stimolare il
cambiamento e la
crescita
Proporre occasioni
formative in
cui mettere a
disposizione la nostra
esperienza

COSA COMPRENDE

.
.
.
.
.

Formazione
obbligatoria
Formazione
professionale
Laboratori pratici
Collaborazione con
diversi esperti
Momenti di
riflessione e
sperimentazione

Progetto che ha l’intento di proporre un nuovo modo di abitare fra giovani e anziani, sviluppando così
anche un modello di welfare generativo. SAD desidera creare, con la realizzazione di alloggi a edilizia
residenziale e semi-residenziale, un luogo di aggregazione, scambio, e apprendimento ma soprattutto
di sostegno reciproco e intergenerazionale.

DESTINATARI

.
.

Persone anziane o
adulti in situazione
di solitudine e di
svantaggio
Giovani universitari
in condizione di
fragilità (primi
anni di università,
difficoltà della
gestione della
quotidianità fuori
casa) che cercano un
ambiente protetto,
sicuro e ricco di
esperienze

OBIETTIVI PERSEGUITI

.
.
.

Proporre un luogo
di aggregazione,
incontro e aiuto,
per promuovere il
benessere e la salute
della collettività
Arginare il rischio di
solitudine, offrendo
alle persone la
possibilità di vivere
in maniera più
serena e sicura la
propria condizione
Realizzare un
modello di assistenza
all’anziano
alternativo alle
prestazioni a
domicilio e al
ricovero precoce in
RSA

COSA COMPRENDE

.
.
.
.
.
.

Stanze e
appartamenti ad
alta protezione
per persone che
desiderano vivere in
completa sicurezza
Centro di
aggregazione e
svago aperto sia
agli ospiti residenti,
sia agli anziani della
zona
Studi medici
Una palestra per
corsi di ginnastica
e/o attività di
riabilitazione
Sala polifunzionale
per eventi
Spazi verdi
accuratamente
studiati per
permettere
all’anziano di
muoversi in
autonomia e in
sicurezza
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Ruoli e responsabilità
ASSEMBLEA
DEI SOCI
PRESIDENTE

Daniela Bottura

COLLEGIO SINDACALE

F. Demozzi
C. Sartori
G. M. Zanna

CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE

D. Agostini, F. Angeli, M. Suighi,
A. Briguccia, E. Uber, M. Battiloro

AMMINISTRATORE
DELEGATO

D. Agostini

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE
RESPONSABILE SISTEMA
DI GESTIONE

ADDETTO
COMUNICAZIONE

ASSISTENTE RSG

RESP. RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE

ACQUISTI
ACQUISTI

IMPIEGATO
IMPIEGATO
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONEE ECDG
CDG

AMMINISTRA-

AMMINISTRAZIONE
ZIONE
DEL PERSONALE

DEL PERSONALE

LA SCUOLA
DI SAD

AMMINISTRA-

AMMINISTRAZIONE
ZIONE
SERVIZI PRIVATI

RESP. SERVIZI IN CONVENZIONE VAL DI NON

REFERENTE
COORDINAMENTO

RESPONSABILE
ASSISTENZA
DOMICILIARE

RESPONSABILE
CENTRO
DIURNO
MATTARELLO

COORDINATORI

REFERENTI
TECNICI

RESPONSABILE COORDINATORE
OPERATORI
ANIMAZIONE

RESP. SERVIZI PRIVATI

M. Suighi

D. Bottura

OPERATORI

REFERENTI
VOLONTARI

SERVIZI PRIVATI

RESP. SERVIZI IN CONVENZIONE
TRENTO, PIANA ROTALIANA, CEMBRA

ASSISTENTI
DOMICILIARI

RESPONSABILE
FORMAZIONE

RESPONSABILE
SERVIZIO
MUOVERSI

REFERENTE
COORDINAMENTO

COORDINAMENTO

ADDETTI
TRASPORTO

RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE
ASSISTENZA
CENTRO SERVI- ANIMAZIONE
DOMICILIARE
ZI RUFFRÈ
TERRITORIALE

REFERENTI
TECNICI

RESPONSABILE
OPERATORI

ASSISTENTI
DOMICILIARI

OPERATORI

ANIMATORI

RESPONSABILE
SERVIZIO
MUOVERSI

ADDETTI
TRASPORTO

D. Agostini

RESPONSABILE
IL QUADRATO

SERVIZI
ASSIEME

COORDINATORI

RESPONSABILE
CASA ALLA
VELA

REFERENTI
TECNICI

COORDINATORE

OPERATORI
IL QUADRATO

ADDETTI
CASA VELA

RESPONSABILE
CASA TASSULLO

RESPONSABILE
CASA CLES

COORDINATORE
COORDINATORE
COORDINATORE
COORDINATORE
ANIMAZIONE
ANIMAZIONE

ADDETTI
CASA TASSULLO

ADDETTI
CASA CLES

RESPONSABILE
NUOVI
PROGETTI

RESPONSABILE
SERVIZIO
TRASPORTI

COORDINATORE
ANIMAZIONE

ADDETTI
TRASPORTO
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Stato patrimoniale

Conto Economico

Descrizione

2019

2020

Descrizione

2019

2020

Immobilizzazioni immateriali

€ 72.134

€ 65.572

Ricavi caratteristici

€ 4.187.531

€ 4.064.702

Immobilizzazioni materiali

€ 5.111.564

€ 5.054.219

Ricavi diversi

€ 339.836

€ 207.056

Immoblizzazioni finanziarie

€ 55.347

€ 46.770

Acquisti

-€ 97.819

-€ 72.235

Magazzino

€-

€-

Costi per servizi
e godimento beni di terzi

-€ 734.028

-€ 475.989

Crediti verso Clienti

€ 990.702

€ 871.134

Costi amministrativi e diversi

-€ 45.023

-€ 40.788

Crediti diversi

€ 42.025

€ 117.384

Gestione finanziaria netta

-€ 21.840

-€ 23.627

Liquidità

€ 22.500

€ 137.938

Gestione straordinaria

€-

€-

TOTALE ATTIVO

€ 6.294.272

€ 6.293.017

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO

€ 3.628.657

€ 3.659.118

Costi del personale

-€ 3.262.418

-€ 3.130.003

MARGINE OPERATIVO LORDO

€ 366.239

€ 529.115

Ammortamenti immateriali

-€ 6.562

-€ 6.562

Ammortamenti materiali

-€ 142.116

-€ 135.811

Accantonamenti

€-

-€ 296.293

RISULTATO OPERATIVO

€ 217.561

€ 90.449

Imposte

€-

€-

RISULTATO NETTO

€ 217.561

€ 90.449

Patrimonio Netto

€ 2.729.714

€ 2.813.377

Finanziamento soci - Obbligazioni

€ 125.000

€ 125.000

Fondi e debiti vari a MLT

€ 1.145.382

€ 1.971.134

Debiti finanziari a breve termine

€ 887.676

€-

Debiti verso fornitori

€ 84.012

€ 92.472

Debiti diversi a breve termine
TOTALE PASSIVO

€ 1.322.488
€ 6.294.272

€ 1.291.034
€ 6.293.017
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Assemblea dei soci

Consiglio di amministrazione

L’Assemblea dei soci è un organo collegiale che prende le decisioni principali per la vita dell’organizzazione ed è composta dai
soci lavoratori e volontari. L’Assemblea ha il compito di:

Il Consiglio d’Amministrazione (C.d.A.) costituisce l’organo di
governo e di gestione della cooperativa.
Il C.d.A, è composto da 7 membri che rimangono in carica per
tre anni.

.
.
.

Approvare il bilancio d’esercizio
Nominare e revocare gli Amministratori
Discutere e definire progetti e linee strategiche per la crescita della Cooperativa

Nel 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, l’assemblea dei soci
si è riunita una volta, nel mese di luglio, al Centro Civico S.Vigilio
di Mattarello con la presenza di 66 soci (adesione del 90%).
In tale occasione sono state fatte sia le votazioni per il Consiglio
di Amministrazione, giunto al termine del mandato, sia per il Collegio Sindacale; le prime hanno portato all’elezione di una nuova
eletta fra i membri del Consiglio di Amministrazione mentre le
seconde hanno confermato i precedenti componenti.

.
.
.
.
.
.
.

Daniela Bottura

Presidente

Diego Agostini

Vicepresidente

Fiorella Angeli

Consigliere

Maurizio Suighi

Consigliere

Adriana Briguccia

Consigliere

Elisabetta Uber

Consigliere

Marianna Battiloro

Consigliere*

*Nuova eletta in data luglio 2020.

Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed inoltre esercita il controllo contabile sulla cooperativa.
È composto da tre membri:

.
.
.

Fausto Demozzi
Christian Sartori
Gian Mario Zanna
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Le persone, il valore della cooperativa
Il valore principale della cooperativa è rappresentato dalle persone, che con la loro presenza, professionalità, competenza, disponibilità permettono di rispondere alle richieste provenienti dal
territorio. Le risorse umane, grazie all’impegno, all’esperienza
conoscitiva ed esperienziale, influenzano la qualità dei servizi in
termini di realizzazione. I lavoratori e collaboratori di Sad sono
considerati un fattore importante per l’esistenza, lo sviluppo e
il successo dell’organizzazione. Non solo, la crescita è permessa anche dal fatto che accanto ai professionisti, SAD accoglie
risorse in formazione e volontari. La loro presenza è occasione
di scambio reciproco in quanto la cooperativa offre la possibilità
di sperimentarsi sul campo e di apprendere, e dall’altra la stessa
può ricevere input e stimoli. Queste conoscenze poi possono trasformarsi in opportunità di lavoro.

La carta dei comportamenti compie 10 anni
Un gruppo di professionisti, nell’arco del 2010, dopo un percorso
di riflessione sulla mission di SAD e sull’agire professionale, è
giunto alla stesura di questo documento in cui vengono esplicitati i modi di agire, gli atteggiamenti per ogni mansione e figura professionale che derivano da una componente valoriale. In
modo particolare, i comportamenti che i professionisti mettono
in atto durante i servizi si basano sulla:

.
.
.
.
.
.

Centralità della persona
Solidarietà
Democrazia e partecipazione
Cooperazione
Condivisione
Innovazione

Tutt’oggi, dopo dieci anni dalla sua stesura, la carta dei comportamenti favorisce un forte senso di appartenenza, sostiene la
motivazione degli operatori per agire in modo responsabile verso
utenti e colleghi, ma soprattutto rafforza anche l’identità della
cooperativa stessa.

LE RISORSE UMANE DURANTE
L’EMERGENZA SANITARIA
Nel corso del 2020 il personale ha affrontato l’emergenza sanitaria con determinazione, unione e
tenacia. In modo particolare l’ufficio del coordinamento, che si occupa di pianificare e organizzare
i servizi della Cooperativa, si è rimodulato per offrire sempre una presenza che garantisse
risposta alle persone. I coordinatori e i referenti tecnici si sono divisi su due turni, in modo da
tutelare la copertura dei servizi e allo stesso tempo, non entrando in contatto, di ridurre il rischio
contagio. Per i dipendenti degli uffici è stato attivato anche il lavoro agile ed alcuni professionisti,
a periodi alternati, hanno lavorato da casa. Questi accorgimenti hanno permesso di garantire
costantemente ed efficacemente l’operato di SAD.
Ad aprile 2020 è stato chiesto alla cooperativa di supportare le strutture (residenze sanitarie e
Centri Covid) messe a dura prova dall’emergenza sanitaria. Alcune operatrici, su base volontaria,
sono state dislocate nelle RSA del territorio e nel Centro delle Viote per aiutare il personale nella
gestione dei casi Covid positivi. Invece, durante quella che è stata definita la “seconda ondata”,
la situazione ha reso necessario la presa in carico da parte della cooperativa degli utenti risultati
positivi e per i quali si eroga un servizio ritenuto essenziale. La gestione di questi casi ha fatto
emergere da parte delle nostre operatrici una forte motivazione e capacità nell’affrontare anche
le situazioni più critiche legate al COVID-19.

PRIN C IPI A TUTEL A DEL PERSON A LE

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1998 ha adottato una “Dichiarazione sui principi
e i diritti fondamentali nel lavoro”, che nel 2019 ha celebrato il suo Centenario. In tale occasione ha
sottolineato come fondamentali i seguenti principi:

.
.
.
.
.
.
.

QUALITÀ INTRINSECA DEL LAVORO							
Il lavoro deve essere soddisfacente e compatibile con le competenze e le attitudini di una persona
QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA						
Ogni lavoratore deve poter sviluppare le proprie competenze
UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI 						
Uomini e donne devono avere uguali possibilità in termini di valore d’impiego e carriera
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO							
È fondamentale garantire condizioni di lavoro sicure e sane, facilitanti l’attività fisica e
psicologica
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EQUILIBRIO TRA VITA PROFESSIONALE E PRIVATA
È importante favorire un buon equilibrio tra vita privata e vita professionale
DIALOGO SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
			
Bisogna coinvolgere attivamente i lavoratori nella gestione dell’impresa
DIVERSITÀ E NON DISCRIMINAZIONE							
Tutto il personale è trattato allo stesso modo, senza discriminazioni fondate sul sesso,
l’età, l’origine etnica e la religione
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L A CO MP OS I Z I O N E S O C I A L E
AL 3 1. 12 . 2 0

Soci di cui 		
71
2 volontari
Dipendenti

80
		

Collaboratrice

		 1

ll contratto che SAD ha adottato per i suoi lavoratori è quello delle
cooperative sociali. Al 31.12. 2020 sono presenti in cooperativa 149
professionisti di cui 69 sono anche soci lavoratori. Negli ultimi anni
la cooperativa è cresciuta a livello di organico offrendo lavoro a
persone che vivono nel territorio, avendo quindi una ricaduta occupazionale. La forza lavoro è costituita prevalentemente da donne
(93%), aspetto considerato dall’organizzazione in modo positivo,
infatti vi è una forte diffusione del contratto part-time, strumento
che mira a favorire le pari opportunità promuovendo la conciliazione fra tempi di vita e lavoro. Inoltre, la cooperativa da anni è impegnata a garantire stabilità e continuità nei rapporti di lavoro con
il proprio personale dipendente e questo viene evidenziato anche
dalla presenza dell’80% di contratti a tempo indeterminato.

41

I L P E R S ONAL E
AL 31 . 1 2 . 2 0

Nella seguente analisi dei dati riguardati il personale non vengono
considerati i soci volontari.
I SOCI
NE GLI ANN I

2018

67

ASSUN ZIO NI E DI M I S S I ONI
AL 31 . 1 2 . 2 0

2019		
76

Assunti

29

2020		
71

Dimessi

27

Al
01.01.2020

147

Al
31.12.2019

149

IL P E RS O N A L E
NE GLI ANN I

2018

139

2019		
152
2020		
149

G E NE R E

Uomini

10

Donne

140

AL 31 . 1 2 . 2 0
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O RARIO D I L AVO R O
AL 3 1. 12 . 2 0

Part - Time

120

Full time

30

Personale non

T IP O LO GIA
D I CO NT RAT TO

Tempo

AL 3 1. 12 . 2 0

determinato
Tempo
indeterminato
Collaborazione

qualificato

38

87

ASSISTE NT I DOM I CI L I AR I
COM P E T E NT I
AL 31 . 1 2 . 2 0

32%

58%

1

3

Amministrativi

3

referenti tecnici

48

111

Dirigenti

Coordinatori e		

Personale
qualificato

F IGU RE P R O FE S S I O N A L I
AL 3 1. 12 . 2 0

La maggior parte del personale è costituito da assistenti domiciliari, valide risorse che permettono di garantire risposte adeguate alle esigenze socio-assistenziali delle persone. I professionisti sono preparati e competenti per affrontare le situazioni
quotidiane grazie anche alla formazione continua che viene
garantita loro.
In modo particolare, si considera qualificato il personale che ha
maturato due anni di esperienza all’interno della cooperativa o ha
conseguito i titoli di studio come OSS/OSA.

7

La suddivisione per età delle persone che lavorano in SAD ci
restituisce un’immagine in cui sono presenti sia giovani risorse
che operatrici con più esperienza. La cooperativa ha sempre
creduto che l’intreccio fra lavoratori con età diverse sia un valore aggiunto in quanto la presenza di giovani dipendenti può
portare a rinnovamento mentre avere personale fidelizzato,
con un bagaglio di conoscenze e competenze, consente di offrire servizi di qualità.

E TÀ M E DI A
DEI P R OF E S S I ONI S T I
AL 31 . 1 2 . 2 0

Addetti alla		
comunicazione 		
e formazione

1

e assistenti

135

domiciliari
Collaborazione

Fino ai 30 anni
31-41 anni

Operatori
socio-sanitari

43

1

19

13%

19%
ETÀ MEDIA

29

41-50 anni

47

Oltre i 50 anni

55

31%
37%

45 anni
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CO LL ABO RAZ IO NI PREZ IO S E

ANZIANITÀ D I S E R V I Z I O
AL 3 1. 12 . 2 0

ANZIANITÀ MEDIA

8 anni

45

0-2 anni

39

2-5 anni

28

5-10 anni

31

10-15 anni

26

+15 anni

26

19%

26%

21%

17%
17%

Volontari
Una peculiarità che distingue da anni l’operato dell’organizzazione è la centralità dei volontari, preziosi collaboratori che decidono di dedicare in forma gratuita il loro tempo supportando la cooperativa nella realizzazione
e gestione di progetti o attività. I volontari sono un’anima importante in quanto rappresentano un grande
patrimonio di esperienze, conoscenze e allo stesso tempo rafforzano anche il senso di comunità generando
coesione e fiducia.
I volontari che ruotano attorno a SAD solitamente sono circa una quarantina; purtroppo, nell’arco del 2020
progetti ed attività che prevedono il loro coinvolgimento non sono stati possibili a causa delle restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, ma certamente il loro supporto anche a ‘distanza’ è stato importante.

Tirocinanti e stagisti
La cooperativa crede fortemente nelle nuove generazioni, per questo negli ultimi anni ha promosso favorevolmente
progetti di servizio civile rivolti ai giovani dai 18 ai 29 anni, ma anche programmi di Garanzia Giovani che agevolano
la fascia 15-19 nell’avvicinamento al mondo del lavoro.
Valore aggiunto sono anche tirocinanti e stagisti che provengono dai diversi poli formativi del territorio, i quali
possono portare uno sguardo innovativo.

P ROV E NIEN Z A
AL 3 1. 12 . 2 0

65%
ITALIA

5%

SUD AMERICA

1%

AFRICA

.
.
.

Nel 2020, in particolare, sono stati accolti:

42%

P. EUROPEI

1%

ASIA

.
Italia

98

Paesi europei

42

Sud America

7

Africa

2

Asia

1

1 stage di Garanzia Giovani presso il Centro diurno di Mattarello, interrottosi a marzo 2020 a seguito dell’emergenza pandemica
6 tirocini attivati con le scuole di operatore socio-sanitario del
territorio
1 stage del corso di laurea magistrale ‘Metodologia, Organizzazione e Valutazione
dei Servizi Sociali’ dell’Università degli Studi di Trento
2 stage post-laurea magistrale:
uno del corso di ‘Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali’ e uno di ‘Gestione delle
organizzazioni e del territorio’ dell’Università degli Studi di Trento.

46

Bilancio Sociale 2020

La
formazione

47

Bilancio Sociale 2020

SAD ritiene che la formazione sia uno strumento fondamentale per
la valorizzazione del personale ma anche per la crescita della società
stessa. Dedicare tempo e risorse al proprio capitale umano permette
di garantire una continua qualità e professionalità nei servizi, ma è
anche occasione di costante confronto fra operatori da cui si può imparare. Ogni anno la cooperativa investe in tale direzione attivando
processi di formazione orientati all’aggiornamento o all’approfondimento di tematiche d’interesse, anche attuali, per i lavoratori. Non
solo, ma fra le iniziative formative vengono proposti percorsi in cui si
approfondiscono competenze, tecniche e metodologie di lavoro per
i nuovi assunti e percorsi di specializzazione per affinare le capacità
dei professionisti più esperti. I diversi corsi sono promossi e offerti ai
dipendenti attraverso la Scuola di Sad sulla base di due strumenti che
si sono sviluppati negli anni:

.
.

Il catalogo dell’offerta formativa in cui sono elencati i corsi
sia di formazione continua sia quelli obbligatori che l’organizzazione offre.
Il bilancio delle competenze, che permette di individuare con
test scritti e pratici i punti di forza e debolezza delle assistenti domiciliari al fine di recuperare e/o acquisire le conoscenze
o competenze necessarie. Il bilancio viene riproposto dopo 3
anni se si riscontra che la persona è preparata.

LA FORMAZIONE DURANTE
L’EMERGENZA SANITARIA
Nell’arco del 2020 la pandemia ha condizionato anche la formazione, essa infatti non si è potuta svolgere come gli anni
precedenti perché vi è stato per diverso tempo, a livello nazionale, un blocco delle attività in presenza. Per fronteggiare
questo aspetto la cooperativa si è attivata e, grazie alla disponibilità dei docenti e all’impegno dei dipendenti, è riuscita a
ripartire con la formazione a distanza. Le tematiche affrontate
hanno riguardato maggiormente i nuovi comportamenti da
assumere e le modalità di gestione delle situazioni di emergenza provocata dal Covid-19. La sperimentazione di
questa nuova modalità ha riscontrato pareri positivi
da parte degli operatori.
Per il 2020 non è stato possibile portare a
termine il catalogo formativo che era stato pianificato nel periodo precedente alla
pandemia, per questo motivo si cercherà
di riproporlo nel 2021 con le modalità che
saranno permesse.

Attività formativa - Anno 2020

FORMAZIONE DEDICATA PRINCIPALMENTE AD OPERATORI DOMICILIARI
Argomento formativo

Nr. Dip.
coinvolti

Ore Corso

Organizzazione di SAD (BC)

10

1

Economia domestica

2

1

Il regolamento di SAD

18

1

Riunione informativa Coronavirus, spiegazione DPI e regolamento

67

2

Protocollo “dimissioni protette” e spiegazione di eventuali casi particolati.

47

3

Supervisione professionale, nozioni e tecniche utili per affrontare le difficoltà emerse dal punto di vista emotivo nel corso della pandemia

51

4

Spiegazione utilizzo corretto DPI e KIT Covid

42

2

Spiegazione sulle modalità di intervento nei casi di utenti Covid positivi

44

3

Utenti Covid Positivi – gestione dell’emergenza

15

3

Modalità di smaltimento rifiuti in casi Covid positivi

16

2

Economia domestica in tempo di Covid

13

2

Percorso di accompagnamento alla certificazione delle competenze di
operatrice/ore per l’assistenza a domicilio – Fondazione Demarchi.

10

10

Nr. Dip.
coinvolti

Ore Corso

FONDIMPRESA, La corretta applicazione delle procedure di sicurezza nelle
attività domiciliari

6

12

Riunione informativa Coronavirus per Referenti

3

2

Dimissioni protette: cosa sono e spiegazione di modalità di intervento.

5

1

Video corretto utilizzo di DPI e KIT Covid: modalità di intervento nei possibili utenti Covid-positivi e spiegazione sul corretto utilizzo del KIT COVID

5

1

FORMAZIONE DEDICATA PRINCIPALMENTE AL PERSONALE D’UFFICIO
(Referenti Tecnici, Coordinatori, Amministrazione ecc.)
Contenuto
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La
sicurezza
sul lavoro
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SAD segue scrupolosamente tutte le indicazioni contenute nel Decreto
Legislativo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e nelle
linee guida emesse dall’INAIL al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei propri dipendenti e collaboratori.
La valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori si differenzia
in base al ruolo che ricoprono e all’ambiente di lavoro nel quale operano. La cooperativa, in questo senso, è costantemente impegnata
ad attuare accorgimenti utili a prevenire infortuni e malattie, fornisce
regolarmente i dispositivi di protezione sia individuali che collettivi,
mantiene efficienti impianti ed attrezzature in conformità alle direttive
in materia di sicurezza.
Infine, come previsto dalla legislazione vigente, SAD ha individuato e formalizzato i diversi incarichi, nonchè le rispettive responsabilità, in materia
di sicurezza: incaricato antincendio, incaricato primo soccorso, etc.
Un altro aspetto sul quale la cooperativa investe molto è la formazione
dei propri dipendenti, a qualsiasi livello. L’obiettivo è quello di fornire loro tutte le competenze necessarie, e responsabilizzarli rispetto a
situazioni di rischio infortunio ed incidenti. Qualora si riscontrassero
infortuni, incidenti – e “mancati incidenti” – la cooperativa registra e
analizza ogni caso per verificarne l’accaduto, ma anche per comprendere dove e come poter intervenire al fine di migliorare ciò che in quelle situazioni non ha funzionato correttamente.
In SAD, è attivo un controllo attento in materia di sicurezza e prevenzione con professionisti interni ed esterni (Responsabile ed Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente) per la verifica periodica degli ambienti di lavoro, dello stato della formazione e
della corretta effettuazione degli adempimenti di legge ed i risultati di
tali controlli sono riportati direttamente alla Direzione della cooperativa.

LA SICUREZZA DURANTE
L’EMERGENZA SANITARIA
Nel 2020 SAD ha dovuto attuare una serie di misure al fine di
proteggere sia gli operatori che gli utenti dal virus COVID-19.
Tali misure hanno comportato un notevole impegno da parte
della cooperativa (anche a livello economico) per informare e
formare gli operatori, mettere a disposizione dispositivi di protezione adeguati, modificare le modalità di lavoro, sanificare
con regolarità gli ambienti ed i veicoli, aggiornare e verificare continuamente la corretta applicazione delle normative e
protocolli sia nazionali che provinciali. Queste attività – che
proseguono con continuità anche nel 2021 – hanno contribuito
a tenere sotto controllo la diffusione della malattia COVID-19
che ha interessato una percentuale molto bassa di operatori.
2020

7

INFORTUNI

Attività formativa sicurezza - Anno 2020
Nr. Dip.
coinvolti

Monte ore
pro-capite

Aggiornamento – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza

1

8

Formazione base – Sicurezza sul Luogo di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm)

12

4, 8 o 12 ore
in base al
ruolo

Aggiornamento - formazione base – Sicurezza sul Luogo di Lavoro
(D.Lgs. 81/08 e ss.mm)

36

6

Aggiornamento Preposti

3

6

Contenuto

Comunicazione
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La
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La cooperativa ritiene la comunicazione uno strumento importante
per far conoscere il proprio valore, sia dal punto di vista dei servizi
che offre sia per quanto riguarda il personale qualificato che, quei
servizi, li porta a compimento.
Il sito internet e i social network sono ormai diventati canali digitali
fondamentali per veicolare le informazioni sulle tipologie di assistenza e sui progetti che SAD, con impegno, continua a realizzare. Sicuramente il 2020 ha messo a dura prova anche la nostra cooperativa
ma questo non ha fermato la voglia di condividere la nostra mission
e i nuovi obiettivi che vogliamo perseguire.
Durante l’anno, infatti, si è continuato a pubblicare articoli sul sito e
sui social media anche, e soprattutto, in pieno lockdown per far sentire la nostra presenza sul territorio e la vicinanza agli operatori che
non si sono mai fermati nel loro lavoro, prezioso più che mai.

Sito internet
www.cooperativasad.it

2018

2019

2020

34.596

38.011

23.613

Utenti giornalieri

26

22

13

Utenti alla settimana

226

113

96

Utenti al mese

844

784

418

2018

2019

2020

1031

1103

1144

Utenti nuovi in un anno

38

72

41

Nuovi post

44

28

17

Visualizzazioni di pagina

LA COMUNICAZIONE DURANTE
L’EMERGENZA SANITARIA
Durante il 2020 le vite di tutti sono state stravolte, anche
quelle dei nostri utenti, e molti di loro si sono trovati in difficoltà nel gestire i tanti cambiamenti che la pandemia ha portato.
Il ruolo dell’assistente domiciliare si è così rivelato essenziale
per la salvaguardia della loro salute, sia fisica che emotiva. Le
nostre operatrici non si sono mai fermate, nemmeno durante i mesi di lockdown, e con professionalità e dedizione hanno continuato ad assistere le persone che necessitavano del
loro intervento. Per questo motivo è stato pensato di creare
per loro un canale di comunicazione che potesse essere il più
possibile diretto ed efficace. Attraverso la creazione di gruppi
WhatsApp, con l’invio costante di video e messaggi, la cooperativa ha comunicato quotidianamente con gli operatori
che intervenivano sul territorio, sostenendoli concretamente
nel lavoro e supportandoli emotivamente attraverso messaggi
motivazionali che potessero non farli sentire soli.
Anche tra i colleghi dell’ufficio la comunicazione è sempre
stata attiva, in particolar modo per quanto riguarda il coordinamento, dove si sono rese necessarie maggiori modalità
di confronto e di scambio che permettessero di affrontare in
maniera efficace le situazioni di criticità derivanti dal periodo
di emergenza.
Queste strategie hanno ricevuto riscontro positivo da parte del
personale, rafforzando il senso di appartenenza nei confronti
della Cooperativa e rendendo vincente il lavoro di squadra.

Pagina Facebook
SAD Società Cooperativa Sociale

Fan
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SAD ha realizzato diversi documenti per far conoscere sia all’interno, e soprattutto all’esterno, il suo agire ma anche per creare
condivisione di intenti e di valori, attraverso alcuni materiali che
rappresentano un canale importante di comunicazione che rimane nel tempo. Diverse pubblicazioni sono disponibili sul nostro
sito come ad esempio il Bilancio Sociale, la Carta dei servizi e
‘Le donne fanno la storia’, mentre gli altri scritti possono essere
richiesti e/o visionati presso gli uffici.
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Vademecum volontari
Breve opuscolo che viene distribuito ai
volontari che collaborano con SAD e
che consente loro di conoscere la realtà organizzativa; infatti, tale documento
presenta sinteticamente la cooperativa,
i ruoli e le azioni dei volontari all’interno
dell’organizzazione, l’informativa sulla
privacy e infine il ‘Regolamento dei volontari’.

Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è un documento
che viene redatto ogni tre anni attraverso cui l’organizzazione fa conoscere
i progetti che realizza, informa sulle risorse e le attività a disposizione, sulle
modalità di accesso e di intervento. È
pensata, inoltre, per essere uno strumento che permette ai cittadini il controllo, anche in termini di qualità, sull’
erogazione dei servizi stessi. La normativa di riferimento per la sua stesura è la delibera provinciale n.1183 del
06/07/2018

Carta dei comportamenti
È un documento che traduce i valori
della cooperativa in comportamenti.
In Particolare, la carta dei Comportamenti dichiara i modi di agire cha valorizzano l’attività di ognuno e permette
agli operatori di identificarsi nella mission; è importante anche per una comunicazione con l’esterno in quanto
chiarisce il modo di operare dei professionisti.

Il nostro regolamento
É un documento che la cooperativa consegna ai suoi dipendenti non appena
vengono assunti in cui sono contenute
indicazioni operative e comportamentali
necessarie per lo svolgimento quotidiano del proprio incarico. È un ‘manuale
pratico’ per chi lavora in questa realtà.
In una parte iniziale viene presentata la
cooperativa e le sue specificità a livello istituzionale e organizzativo mentre
nelle parti a seguire si descrivono i comportamenti professionali inerenti ogni
singolo servizio.

Le donne che fanno la storia
Pubblicazione realizzata nel 2017 con il
contributo della Provincia Autonoma di
Trento con lo scopo di offrire uno sguardo
ai cambiamenti e alle evoluzioni che hanno riguardato il ruolo della donna. Con
questo lavoro, che ha come protagonista
Casa alla Vela, un cohousing intergenerazionale in cui anziane e giovani convivono, si sono potute raccogliere le visioni
delle donne di ieri e di oggi; testimonianze che hanno permesso di raccontare la
condizione femminile negli ultimi anni,
ma anche di comprendere il valore dei
rapporti intergenerazionali.

Bilancio sociale
Il Bilancio Sociale è un
documento pubblico, rivolto
a tutti gli stakeholder
che, direttamente o
indirettamente, sono
interessati a SAD e alle
attività da essa realizzate.
Viene redatto annualmente
ed è uno strumento di
rendicontazione delle
responsabilità, dei
comportamenti e dei
risultati dell’operato della
cooperativa; il bilancio
sociale permette di costruire
e mantenere un dialogo e
una comunicazione costante
con i propri interlocutori.
La normativa di riferimento
per la sua stesura è la
delibera provinciale n.1183
del 06/07/2018

Servizi
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Il Servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato ad assicurare alla
persona prestazioni socio-assistenziali, a seconda delle esigenze,
nella propria abitazione. Tale intervento consente di mantenere le
relazioni affettive, familiari e sociali necessarie per vivere in maniera autonoma.
Sono destinatari del servizio SAD i singoli e/o famiglie in stato di fragilità, temporanea o continuativa, derivante da malattia, disabilità o
non autosufficienza.

Servizi offerti

.
.
.
.
.
.

Cura e igiene della persona

Assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPD)
È una forma assistenziale rivolta a persone affette da demenza in presenza di
una rete familiare orientata al mantenimento a domicilio della persona. Tale
servizio viene offerto tutti i 365 giorni dell’anno.
Assistenza domiciliare cure palliative (ADCP)
Servizio costituito da un insieme di interventi assistenziali e terapeutici realizzati da diverse figure professionali in grado di garantire un’assistenza continua,
personalizzata, finalizzata alla cura e al controllo del dolore di coloro che stanno
affrontando trattamenti palliativi; allo stesso tempo questo servizio, erogato
tutti i giorni, mira al mantenimento della miglior qualità della vita possibile.

Aiuto nella mobilizzazione
Aiuto per il governo della casa
Supporto nella gestione delle attività quotidiane
Socializzazione
Interventi di stimolazione delle abilità residue

Tipologie di servizio
Assistenza domiciliare ordinaria
Servizio, erogato tutto l’anno, destinato a chi si trova in situazione
di momentanea o duratura difficoltà e che prevede interventi individualizzati a seconda dei bisogni e delle richieste.
Assistenza domiciliare serale
Servizio dedicato a tutti coloro che non godono del sostegno parentale o nei casi in cui sia necessario attivare una forma di aiuto nei
confronti dei caregivers per le attività che precedono il momento della preparazione per la notte (ad esempio igiene personale o supporto
nel coricarsi). Tale intervento viene offerto solo nel Comune di Trento
nel lasso di tempo che va tra le 18.45 e le 23.15.
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Servizio costituito da un insieme di prestazioni socio-sanitarie erogate tutto l’anno presso il domicilio della persona in modo da evitare,
per quanto possibile, il ricovero in strutture ospedaliere o residenziali. Diversi sono i professionisti sanitari o socio-assistenziali coinvolti
(medici, infermieri, operatori socio-sanitari, assistenti sociali…). I destinatari sono persone con patologie ad alta complessità e/o malattie
invalidanti.

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
I servizi domiciliari si sono svolti normalmente fino al mese di marzo, momento nel quale è
stato imposto il lockdown nazionale che ha portato all’inizio di una fase di insicurezza generale. Questa instabilità ha, di conseguenza, obbligato gli enti locali a modificare l’organizzazione dell’assistenza domiciliare con la riduzione, e in alcuni casi anche la sospensione, delle
ore dei servizi non essenziali.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni erogate privatamente si è visto un duplice approccio:
c’è stato chi ha avuto comprensibilmente paura di fronte a una situazione sconosciuta e ha quindi
preferito sospendere i servizi che aveva attivi, e chi invece ha chiesto maggiori interventi non potendo stare vicino al proprio caro come in precedenza.
Nei mesi che vanno da aprile a giugno, come già anticipato, alcune operatrici su base volontaria
hanno dato importante supporto alle strutture locali, nella gestione dei casi Covid-positivi. Le assistenti si sono distaccate dal servizio di assistenza domiciliare per intervenire nelle RSA in difficoltà
e in carenza di personale a causa dell’emergenza sanitaria.
Nel periodo estivo si è riscontrato un miglioramento della situazione e molti servizi sono stati riattivati. Nonostante ciò, l’attenzione è rimasta alta e questo ci ha aiutato ad essere preparati nel
momento in cui, dall’autunno, è arrivata la cosiddetta “seconda ondata”. L’impegno delle nostre
operatrici è così aumentato, in quanto la cooperativa ha iniziato ad avere in carico anche la gestione di utenti Covid-positivi o sospetti tali, con la conseguente attivazione e coordinazione di tutti i
protocolli previsti in questi casi.
Utenti Covid positivi presi in carico 			

10

Operatrici in servizio presso strutture territoriali

20
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Committente
Territorio della Val d’Adige,
Comunità della Val di Cembra,
Comunità della Val di Non,
Comunità
Rotaliana-Königsberg

Assistenza domiciliare serale

Comune di Trento

Assistenza domiciliare cure
palliative (ADCP),
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Assistenza domiciliare per
persone con demenza (ADPD)

APSS

Le varie tipologie di servizio
possono essere erogate anche
in forma privata tenendo conto
delle esigenze e dello stato di
salute della persona.

Singoli e famiglie

Modalità di accesso

.

SERVIZIO IN CONVENZIONE
18.017,40 ORE

61

ORE DI AS S I S T E NZ A
AL 31 . 1 2 . 2 0 2 0

Comune di Trento
69.666,35

I cittadini si rivolgono al servizio
sociale di zona, il quale,
valutato il bisogno, attiva il
servizio in collaborazione con
SAD

di cui 2195,95 a supporto
delle RSA del territorio
durante il primo periodo
di emergenza sanitaria

APSS L1 (Trento)
9.189,75
L’Azienda Sanitaria
accerta lo stato di bisogno
mediante l’Unità Valutativa
Multidisciplinare (UVM) che
deve essere richiesta da un
attivatore istituzionale (medico
di base, servizio sociale)

APSS L3 (Cembra,
Rotaliana, Val di Non
e Sole)
13.800,75
Comunità RotalianaKonisberg e
Val di Cembra
16.072,05

Direttamente presso gli uffici
SAD

Comunità della
Val di Non
9.288,50

.

123.067,65
ORE DI ASSISTENZA
D O M I C I L I A R E E R O G AT E

SERVIZIO DOMICILIARE PRIVATO
5.050,25 ORE

OR E P E R T I P OLOG I A

AD

77%

SUPPORTO RSA

4%

ADI

7%

ADPD

4%

ADCP

8%

DI S E R VI Z I O
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Situazione famigliare e livelli di autosufficienza al 31.12.20
P E RS O NE
AL 3 1. 12 . 2020

ETÀ MEDIA

76 anni

Uomini

156

Donne

223

Totale

379

P ROV E NIEN Z A U T E N T I

Sono esclusi nei calcoli gli utenti del Servizio in convenzione con la Val di Non e del servizio privato SAD in
quanto i dati sono mancanti e/o parziali.

La persona vive

133

126

12

21

3

3

Da sola

Con convivente
autosufficiente

Con convivente
NON
autosufficiente

Con Assistente
familiare
convivente

In comunità
protette

Non specificato

16

72

206

4

Autosufficiente

Non
autosufficiente

Parzialmente
autosufficiente

Non specificato

La persona è

Comune di Trento

165

Comunità Rotaliana- Königsberg e
Comunità della Val di Cembra

64

APSS Trento

22

APSS Cembra, Rotaliana,
Val di Non e Val di Sole

47

Comunità della Val di Non

50

Privato SAD

31
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Centro diurno
“Sempreverde”
di Mattarello
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Il centro diurno è una struttura semiresidenziale che accoglie anziani

Modalità di accesso al servizio

autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti in Provincia di
Trento e opera durante la giornata garantendo interventi di natura
socio-assistenziale, sanitaria, di animazione e di socializzazione.
Oltre a promuovere la domiciliarità, questo servizio si configura anche come un luogo di incontro per le persone al fine di instaurare

Committente

Modalità di accesso

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Attraverso un “attivatore di tipo istituzionale”
(medico di base, assistente sociale, medico
ospedaliero in caso di persona ricoverata)

Singoli e famiglie

D i re t t a m e n t e p re s s o g l i u f f i ci S AD

delle relazioni; inoltre ha l’obiettivo di favorire l’attivazione e il mantenimento delle capacità individuali, nonché di sviluppare e valorizzare legami con la comunità di riferimento.

Servizi offerti

.
.
.
.
.
.

Attività motorie
Attività di igiene e cura della persona

Equipe al 31.12.2020

Trasporto individualizzato
Pasto
Animazione e attività di socializzazione
Gite ed uscite sul territorio

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
Fino a marzo 2020 il Centro Diurno ha proseguito la sua attività
ordinaria. Conseguentemente all’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del virus Covid-19 l’attività del centro diurno è stata
sospesa, attivando laddove ritenuto necessario, in concerto con
le altre Istituzioni del territorio, dei servizi domiciliari sostitutivi. Il
Centro Diurno, inoltre, al fine di ridurre l’impatto legato all’isolamento sociale ha mantenuto stabili e regolari contatti telefonici
con gli utenti e i suoi familiari.
Con luglio 2020 è stato possibile riorganizzare la riapertura del
Centro in rispetto della normativa regionale e nazionale. In modo
particolare, diversi sono stati gli interventi svolti per aprire in sicurezza, tra questi ad esempio l’adeguamento degli spazi interni,
con rimozione di arredi non necessari, per garantire adeguate
distanze interpersonali, la disposizione di segnaletiche per ricordare le attenzioni da mantenere, sono state riorganizzate anche
le attività seguendo quanto disposto dalla normativa provinciale
e dalle indicazioni condivise con l’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari. Il Centro ha potuto riaprire dal 06/07/2020 rivisitando la
frequenza delle persone, ovvero limitando l’accesso per un massimo di 8 utenti al giorno al fine di ridurre il rischio di contagio; il
servizio in forma privata è stato sospeso.

1

4

1

2

Coordinatrice

O.S.S.- O.S.A

O.S.S.
Responsabile
degli operatori

Assistenti
domiciliari
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Situazione familiare al 31.12.2020
P E RS O NE A L C E N T R O
AL 3 1. 12 . 2 0

5

Uomini

36%
9

Donne

64%
Totale

5

4

3

1

1

Vive
da solo

Vive con
il coniuge

Vive con
il figlio e/o nipoti

Vive con
l’assistente
familiare

Vive con
altri familiari

14

PROVE NI E NZ A OS P I T I
AL 31 . 1 2 . 2 0 2 0

Mattarello

U TE NT I D I V I S I
P E R FAS CI A D ’ E TÀ
AL 3 1. 12 . 2 0

22%

75-79 anni

3

Aldeno

7%

80-84 anni

6

Trento

71%

85-89 anni

1

90-95 anni

3

>95 anni

1

Analizzando l’utenza in base all’età si può osservare che la classe di età
più rappresentata è quella fra gli 80 e gli 84 anni (il 44%), a cui seguono
a parità le classi di età tra i 90-95 anni e tra i 75 e i 79 anni (21%) e infine
la classe compresa tra gli 85-89 anni (7%). Un utente supera i 95 anni.

Al 31.12.2020 la provenienza degli ospiti si compone di 3 persone residenti a Mattarello, una persona proveniente da Aldeno, il restante
risiede in altre zone della città di Trento.
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Servizi
“La Quercia”
di Ruffrè
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Il Centro Servizi è una struttura a carattere diurno la cui attività concorre a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di
vita e a supportare la rete famigliare nella gestione dei propri cari. Il
servizio è rivolto a persone autosufficienti o solo parzialmente autosufficienti residenti in Val di Non e mira a offrire iniziative che rispondano alle esigenze di ogni singolo.
Si caratterizza per essere un contesto aggregativo in cui si facilita la
socializzazione e allo stesso tempo si contrasta l’isolamento e l’emar-
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Modalità di accesso al servizio

Committente

Modalità di accesso

Comunità della Val di Non

L’accesso al Centro Servizi è libero; per alcuni
servizi (estetista, parrucchiera, ginnastica
dolce), però, è necessaria l’iscrizione, si richiede
la residenza in Val di Non e un’età superiore ai

ginazione della persona.

65 anni. Invece, per il servizio pasto e di bagno
assistito si accede tramite il Servizio Sociale della
Comunità di Valle.

Servizi offerti

.
.
.
.
.
.
.
.

Animazione
Servizio pasto
Bagno assistito

Equipe al 31.12.2020

Servizio di parrucchiera
Corsi di ginnastica
Attività manuali e cognitive

1

3

Responsabile al
servizio

Operatrici

Servizio di estetista
Trasporto individualizzato o con bus navetta

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
Il Centro Servizi ha svolto le attività normalmente fino a marzo, quando è stato chiuso dalla cooperativa per tutelare i frequentanti anche in seguito alle prime normative locali di contrasto al virus. In particolare, il Centro ha chiuso dal 10 marzo
fino al 31 maggio, periodo durante il quale costantemente si
contattavano telefonicamente gli utenti per mantenere il rapporto e la vicinanza.
“La Quercia” ha riaperto da inizio giugno per le persone segnalate dal servizio sociale e per alcuni residenti fragili di Ruffrè,
sia per il servizio pasto, sia per attività animative osservando
sempre le direttive dei protocolli Covid. Inoltre, è stato attivato un servizio di “animazione domiciliare” per gli anziani che
frequentavano il Centro e privi di una copertura familiare favorendo così una presa in carico individuale orientata soprattutto alla relazione.
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Situazione familiare al 31.12.2020

P E RS O NE
AL 3 1. 12 . 2 0 20

Donne

612
43%

Uomini

Totale

15%

5%

Vive da solo

Vive con
il coniuge o altri
familiari

Vive in
struttura

819
57%

ETÀ MEDIA

80%

1431

82 anni
Presenze al 31.12.2020

1.431

565

270

30

15

10 ospiti in
media al
giorno

Pasti
consumati

Trasporti

Servizi di estetica
realizzati

Servizi di
parrucchiera
effetuati
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Le case
di Sad

Bilancio Sociale 2020

Si tratta di un progetto innovativo, promosso dalla cooperativa, che
negli anni ha visto un suo ampliamento e consiste in residenze private per anziani secondo un modello di cohousing, ovvero una forma di
abitare che prevede spazi di vita sia autonomi che condivisi. Questa
tipologia di contesto abitativo rappresenta un supporto per le famiglie, contrasta il fenomeno dell’isolamento ma soprattutto intende
offrire un modello di cura e assistenza orientato all’autonomia della
persona, all’invecchiamento attivo e al benessere del singolo.

.
.
.
.
.

LE CARATTERISTICHE DELLE CASE
Assenza di barriere architettoniche
Libertà di uscire e ricevere visite

'Le Case di Sad' rappresentano un modello di abitare condiviso che si
rivolge a tutti coloro che sono esclusi dalle due modalità di assistenza tradizionali: la domiciliarità e la residenzialità in RSA.
Il progetto è nato per rispondere ai bisogni della quarta età, con l’obiettivo di promuovere l’invecchiamento attivo e l’inclusione sociale
degli anziani ancora autosufficienti o parzialmente autosufficienti,
per alleviarne la condizione di solitudine abitativa e relazionale in cui
troppo spesso vengono a trovarsi e, allo stesso tempo, per fornire un
sostegno alle famiglie alleggerendone il carico assistenziale.

Presenza di assistenti familiari 24/24 ore

SAD ha così creato una vera e propria esperienza di abitazione col-

Condivisione delle spese

laborativa, in cui i residenti partecipano in modo attivo alla proget-

GLI ASPETTI FONDAMENTALI

.

IL SIGNIFICATO DEL COHOUSING

Attenzione alla socialità. La costruzione di relazioni, sia tra
gli ospiti sia con le reti familiari e con il territorio, è un
aspetto centrale nella progettualità della vita nelle case. A
supporto di tale obiettivo vengono organizzate attività curate da un Responsabile dell’animazione mirate a favorire
la socializzazione tra le parti.
L’alimentazione sana e di qualità. Ogni menù è elaborato
con il supporto di una nutrizionista e segue le stagionalità
tenendo conto anche dei pareri degli ospiti.

tazione della vita della casa, come protagonisti della loro comunità,
fino alla costruzione di un nuovo nucleo famigliare.
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Modalità di accesso al servizio

Nata nel 2014 in località Vela di Trento, è la prima Casa inaugurata dalla cooperativa; rappresenta la
prima forma di cohousing intergenerazionale in Trentino, un’esperienza vincente riconosciuta dall’opinione pubblica e che ha portato poi a una replicabilità del modello. Nella stessa abitazione vivono sia
anziane che giovani condividendo non solo spazi ma anche momenti di vita. In particolare, le giovani
accolte sono selezionate e offrono parte del loro tempo per aiutare o fare esperienze con le signore.

Committente

Modalità di accesso

Si n g o li e f ami g li e

Chiedere direttamente agli uffici SAD

Equipe al 31.12.2020

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA

2

Casa alla Vela, come le altre case di SAD, ad inizio marzo ha introdotto delle misure di protezione
per tutelare ospiti e familiari al fine di evitare contagi. In pochi giorni, visto che la situazione legata

Assistenti familiari

alla diffusione del Covid-19 stava mutando velocemente, la struttura è stata chiusa agli esterni. Fin
da subito si è cercato comunque di trovare canali di comunicazione fra gli anziani e la loro rete
famigliare affinché la sofferenza e la lontananza del periodo si sentisse meno; i contatti sono stati
mantenuti attraverso telefonate o videochiamate. In estate, si è riusciti ad allestire uno spazio esterno
alla casa per consentire le visite ai parenti con i dovuti dispositivi di protezione e successivamente si

Persone al 31.12.2020

è predisposto e allestito uno spazio interno, costantemente igienizzato, in cui i residenti della casa
hanno potuto incontrare in sicurezza i loro cari.
Verso novembre le studentesse che vivono nella Casa si sono ammalate di Covid, ma grazie ad
un intervento immediato si è riusciti ad evitare ulteriori contagi. Infatti, la Casa ha rivisto la sua

7

83

2

Anziane

Età media

Studentesse

organizzazione: ha ‘isolato’ le studentesse all’ultimo piano dell’abitazione garantendo i servizi a loro
necessari mentre le anziane sono rimaste ai piani inferiori senza avere così contatti. La rimodulazione
degli spazi, la bravura delle operatrici e anche un po’ di fortuna hanno permesso di contenere la
diffusione del virus tutelando efficacemente le anziane.
Un aspetto sicuramente positivo che ha aiutato le ospiti ad affrontare la lontananza dai propri cari e a
sentire meno la solitudine è stato il fatto di coabitare con altre persone; ciò, inoltre, ha permesso loro
di festeggiare gli eventi come i compleanni assieme, ma anche di aderire alle proposte di animazione
organizzate dalle assistenti familiari.
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Modalità di accesso al servizio

SAD, nel 2016, ha deciso di allargare il progetto intrapreso delle ‘Case di Sad’ e così, grazie ad una forte
collaborazione con gli enti locali della Val di Non, ha aperto Casa Tassullo. Tale struttura, oltre ad offrire una
modalità di ‘abitare collaborativo’, ospita, in una zona appositamente adibita, l’animazione territoriale destinata alla popolazione over 65 che intende trascorrere un pomeriggio in compagnia. Questa combinazione di
proposte permette di mantenere le capacità delle persone e soprattutto di creare maggiori relazioni anche
con il territorio.

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
A Casa Tassullo l’arrivo della pandemia ha influenzato molto i ritmi e il clima della casa; da marzo
a maggio sono state sospese le visite da parte di persone esterne e allo stesso tempo anche le
uscite degli ospiti. Un’attività che inizialmente ha aiutato ad affrontare questo periodo difficile
è stata la cura dell’orto in un piccolo appezzamento concesso dal Comune di Ville d’Anaunia nel
giardino a fianco alla casa: un grande orgoglio degli ospiti!

Committente

Modalità di accesso

Si n g o li e f ami g li e

Chiedere direttamente agli uffici SAD
Per frequentare le attività di animazione ci si
deve rivolgere alla struttura o al Servizio SocioAssistenziale della Comunità di Valle.

Equipe al 31.12.2020

2

Assistenti familiari

In un secondo momento, con l’arrivo dell’estate si è aperta la struttura alle visite dei familiari e si
sono riprese anche le attività esterne.
A novembre, le persone della Casa sono state contagiate e quindi vi è stata una chiusura totale;
dopo la guarigione le uscite degli ospiti sono state sospese, mentre gli incontri con i familiari sono
ricominciate in un luogo adibito e in sicurezza.

Persone al 31.12.2020

In questo anno sicuramente le persone hanno sofferto, in particolare la limitazione dell’incontro
con le persone esterne alla casa ha inciso parecchio sull’umore delle persone.
Nell’arco dei diversi mesi le assistenti familiari hanno proposto attività animative e la partecipazione degli ospiti è stata molto buona. Inoltre, un aspetto fondamentale durante l’anno è stato
l’uso di telefono e videochiamate per permettere agli ospiti di parlare e vedere i propri cari.

4

2

2

65

Da marzo 2020, inoltre, La Casa che ospita solitamente l’animazione non ha accolto tale iniziativa.

Anziani

Donne

Maschi

Età media
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Modalità di accesso al servizio

Nel 2017, in una posizione centrale a Cles, è stata aperta la terza Casa di SAD, un luogo che consente a persone anziane di affrontare assieme la quotidianità vivendo anche in maniera sicura e serena.
La peculiarità di questa Casa consiste nella sua collocazione, infatti la vicinanza al centro del paese favorisce
un dialogo costante con il territorio che consente agli ospiti di partecipare alla vita comunitaria.

Committente

Modalità di accesso

Si n g o li e f ami g li e

Chiedere direttamente agli uffici SAD

Equipe al 31.12.2020
LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
A partire dal 9 marzo 2020 Casa Cles ha chiuso alle persone esterne a fronte di una situazione

2

emergenziale in continuo mutamento. Durante i mesi di lockdown gli ospiti non hanno avuto nessun
contatto con la rete sociale e questo è stato il momento più difficile sia per loro che per i familiari.
Con le aperture concesse anche dalle normative, in estate si sono organizzati degli incontri tra ospiti
e familiari da effettuare inizialmente all’esterno della Casa e successivamente anche all’interno

Assistenti familiari

seguendo protocolli specifici (uso di mascherina, disinfettante ecc...) . In autunno, sempre in linea con
le normative, si è deciso di tutelare i residenti interrompendo le visite dei familiari e le uscite degli
ospiti stessi. Nei diversi mesi gli anziani hanno utilizzato le telefonate e talvolta le videochiamante
come strumento per rimanere in contatto con i parenti.

Persone al 31.12.2020

Durante i vari periodi le operatrici della Casa hanno organizzato delle attività animative (laboratori di
cucina, giochi da tavolo, ecc..).

6

4

2
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Anziani

Donne

Maschi

Età media
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Alloggi
protetti
di Ruffrè
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Nella struttura del Centro Servizi gestito da SAD sono presenti anche
alcuni alloggi protetti, ovvero appartamenti autonomi, a cui possono accedere persone che presentano specifiche esigenze socio-assistenziali e necessitano di un sostegno esterno.
Questo servizio ha il fine di prevenire situazioni di marginalità sociale
in un contesto sicuro e ricco di stimoli e relazioni. Per questo, chi vive
in questi alloggi, durante le giornate ha la possibilità di aderire alle
iniziative proposte dal Centro Servizi.

Modalità di accesso al servizio

Committente

Modalità di accesso

Si n g o li e f ami g li e

La persona deve rivolgersi al Servizio SocioAssistenziale della Comunità di Valle.

Persone al 31.12.2020
LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
Il servizio residenziale degli alloggi protetti durante tutto l’anno ha continuato a rimanere attivo e non è mai stato chiuso.
Per le persone che vivono negli alloggi è venuta a mancare
sicuramente la parte di socialità assicurata dalla possibilità di
aderire alle attività promosse del Centro Servizi; la cooperativa, però, è stata sempre un punto di riferimento in quanto ha
garantito un continuo monitoraggio e assistenza alle persone
domiciliate.

10

5

2

3

87

persone
hanno
usufruito
del servizio
nel 2020

Ospiti

Donne

Maschi

Età media
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Servizi e
iniziative
sul territorio
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Progetti in Val di Non
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ANIMAZIONE TERRITORIALE
Modalità di accesso al servizio

Da alcuni anni la cooperativa promuove iniziative di socializzazione rivolte a persone over 60 residenti in Val di Non con l’intento di creare
comunità, ma soprattutto di contrastare situazioni di isolamento e stimolare il benessere psico-fisico del singolo. In particolare, SAD offre:

.

.

ANIMAZIONE TERRITORIALE
È un’iniziativa che promuove attività di animazione e/o intrattenimento che mirano a stimolare interessi e abilità cognitive, manuali e ricreative della persona; tali occasioni si
svolgono a rotazione in diverse sedi della Val di Non.
“4 PASSI IN COMPAGNIA”
È un progetto promosso dalla Comunità di Valle che prevede la
creazione di gruppi di cammino durante l’estate e rappresenta
anche un momento di incontro fra diverse persone. Non solo,
ma è un’iniziativa che sensibilizza all’importanza dell’attività
motoria in quanto orientata al benessere e alla salute.

Servizi offerti

.
.
.
.

Committente

Modalità di accesso

C o mun i tà d e lla Val d i No n

Accesso libero presso una delle sedi del territorio:

.
.
.
.

Casa Tassullo
Sala Comunale di Sfruz
Sala Comunale di Banco di Sanzeno
Casa parrocchiale Villa Maria di Vigo di
Ton

4 PASSI IN COMPAGNIA
Modalità di accesso al servizio

Attività di svago
Occasioni di incontro, festa
Uscite sul territorio
Iniziative culturali

Committente

Modalità di accesso

C o mun i tà d e lla Val d i No n

Iscrizione presso il Centro Servizi di Ruffrè

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
L’animazione territoriale è stata sospesa causa pandemia ad inizio
marzo 2020, ma durante l’anno si sono mantenuti telefonicamente
i contatti con gli anziani, circa una quindicina, che frequentavano i
pomeriggi di animazione. Durante il mese di dicembre si è svolto un
progetto di animazione domiciliare con la Comunità di Valle, per far
fronte alla grande solitudine che le persone si sono ritrovate a vivere in
seguito alle chiusure di vari servizi. Su indicazione delle assistenti sociali che individuano i casi, le educatrici vanno a domicilio degli anziani
principalmente soli, e dedicano un’ora di supporto e stimolazione relazionale. Invece per quanto riguarda il progetto “4 passi in compagnia”,
a causa della pandemia è stato impegnativo organizzare l’attività, ma
seguendo le diverse normative e linee guida locali si è riusciti a fare
una programmazione e a partire a fine giugno dopo l’approvazione
da parte della Comunità di Valle. L’edizione del 2020 è stata vissuta
dalle persone come un evento molto atteso in quanto si proveniva
da mesi di isolamento e solitudine. Infatti, anche l’iniziativa ha subito
cambiamenti rispetto agli anni precedenti in quanto si sono dovuti, ad
esempio, ridurre gli incontri per gruppo o i partecipanti.

Persone al 31.12.2020

127

117

10

71

11

16

Iscritti

Donne

Maschi

Età media

Gruppi di
cammino

Incontri
fra luglio e
agosto
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Servizio di parrucchiera
SAD, a partire dal 1996, offre il servizio di parrucchiera che prevede il taglio e la cura dei capelli. Questa
attività, che rappresenta anche un’occasione di socializzazione, garantisce il decoro e l’igiene dei capelli favorendo così il benessere della persona.

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
Il servizio nelle RSA è stato interrotto durante il lockdown e in altri momenti critici per la diffusione
del Covid. Nei periodi di ripresa invece si è continuato ad erogare il servizio ponendo attenzione
all’uso dei dispositivi di protezione e all’igienizzazione degli strumenti e dei locali utilizzati.

Equipe al 31.12.2020

3

1

1

1

Parrucchiere di
SAD

RSA
Villa Belfonte,
Villazzano di
Trento

RSA
Casa
Famiglia, Trento

RSA
Villa Alpina,
Montagnaga di
Pinè

Trasporto individualizzato
La cooperativa, da diversi anni, svolge questo servizio che prevede il trasporto e l’accompagnamento
delle persone in condizione di invalidità o che non possono spostarsi autonomamente ad impegni sanitari e socio-assistenziali e/o ad attività di studio, lavoro o svago.
Il trasporto individualizzato ha l’obiettivo di favorire gli spostamenti delle persone aumentando quindi
l’accessibilità alle strutture cittadine. Non solo, ma garantisce il superamento delle difficoltà di accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico e incoraggia l’indipendenza e la socializzazione di chi si
trova in situazioni di fragilità.
Il servizio è svolto in forma convenzionata dal 2013, anno in cui SAD è stata accreditata con Il Servizio
Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, ma anche in forma privata.

Servizi offerti

.
.
.
.
.

Mezzi attrezzati
Viaggi anche fuori provincia
Aiuto nella preparazione per l’uscita
Affiancamento nello svolgimento di eventuali pratiche e visite mediche
Aiuto nella fase di rientro al domicilio

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA
Nel 2020 questo servizio è rimasto attivo pur subendo una riduzione di richieste. Per svolgere questo
servizio si sono mantenuti alcuni accorgimenti importanti quali l’uso dei dispositivi di protezione e
un’adeguata pulizia dei mezzi.
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Soggiorni estivi

Modalità di accesso al servizio

Committente

Modalità di accesso

Provi nc i a A ut o n o m a d i Tre n t o

Il servizio di trasporto ‘MuoverSi’ è rivolto in
particolare alle persone residenti in Provincia di
Trento o studenti residenti fuori provincia iscritti
all’Università di Trento che hanno un’invalidità pari al
100%, cecità parziale o totale, o certificazione della
legge 104/1992.
Per attivare il servizio è necessario contattare lo
Sportello MuoverSi presso il Servizio Politiche Sociali
della Provincia.

Si ngoli e fa mi g l i e

87

Direttamente presso gli uffici di SAD

Persone nel 2020

Le amministrazioni comunali di Trento e della Val di Fassa organizzano per l’estate dei periodi di vacanza ‘ in gruppo’ in località marine. SAD collabora con gli enti locali per offrire, durante i soggiorni,
assistenza socio-sanitaria con operatori qualificati al fine di mantenere un buon stato di salute dei
partecipanti ma garantendo anche occasioni di socializzazione in un ambiente protetto.
In particolare, il servizio è rivolto agli anziani che usufruiscono del servizio domiciliare nei territori
sopra menzionati.

Servizi offerti

.
.
.

Assistenza 24 ore su 24
Accompagnamento durante il trasporto in pullman
Organizzazione di attività ricreative, motorie, gite in località turistiche limitrofe

LE ATTENZIONI PREVISTE
DALL’EMERGENZA SANITARIA

1

65

6

Utente uomo

Età anni

Trasporti effetuati
con servizio
privato

Nel 2020, vista l’emergenza sanitaria, i soggiorni marini non sono stati programmati e organizzati per
salvaguardare la salute delle persone.

Modalità di accesso al servizio

Committente

Modalità di accesso

C o mun e d i Tre n to

Attraverso il Servizio Attività Sociali del Comune o
il Polo Sociale di riferimento

C o mun G e n e r al d e Fasci a

Attraverso il Servizio Sociale del Comune

Impegni futuri
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Organizzazione

Servizi

SAD intende mantenere l’assetto organizzativo attuale in quanto ri-

Per quanto riguarda i servizi, si cercherà di seguire i cambiamenti

sulta funzionale al perseguimento degli obiettivi e alla realizzazione

della nostra epoca adeguando le modalità operative, stando sempre

delle attività.

in continuo ascolto dei bisogni del territorio, promuovendo l’operato

Un ulteriore aspetto su cui si continuerà a lavorare riguarda il man-

dei nostri soci e dipendenti. Un particolare intento della cooperativa

tenimento delle certificazioni che la cooperativa ha ottenuto, per

è quello di continuare a sostenere il modello della residenzialità leg-

poter consolidare e sviluppare maggiormente una politica di qualità.

gera che risulta essere molto importante per la società attuale, un
servizio ricercato dalle persone per poter abitare in autonomia ma

Risorse umane

in una cornice di tutela e assistenza.

Nel 2020 è stato promosso dalla Fondazione Demarchi, in colla-

Sfide future

borazione con la Provincia Autonomia di Trento, un percorso di
certificazione delle competenze di operatrice/ore per l’assistenza a

Due sono gli impegni in cui la cooperativa si vedrà coinvolta nei

domicilio. Alcune nostre operatrici, essendo in possesso dei requi-

prossimi mesi e anni.

siti necessari per accedervi, hanno partecipato e portato a termine

Tra il 2021 e il 2022 si terrà nel Comune di Trento la Gara d’appalto

tutto il percorso di validazione. Questo porta un valore aggiunto

per i servizi di assistenza domiciliare, un evento importante e sul

alla cooperativa, in quanto vi è un riconoscimento dell’esperien-

quale SAD punta molto come elemento di continuità per il suo ope-

za acquisita nel tempo e la certificazione, da parte di un’apposita

rato e per la sua realtà organizzativa.

Commissione Provinciale, di possedere le conoscenze e le capacità

L’altro progetto significativo che porterà la cooperativa anche ad

necessarie a ricoprire questa importante figura professionale. SAD

un investimento economico riguarda la ristrutturazione di Villa

si impegnerà a valorizzare questo corso consolidandolo anche at-

O’ Santissima, compendio acquistato nel 2015 dall’Arcidiocesi di

traverso la propria formazione interna.

Trento.

Per quanto riguarda i propri dipendenti, la cooperativa intende

Dopo alcuni ritardi nella concessione edilizia, prossimamente par-

garantire e investire sull’aggiornamento continuo con un piano di

tiranno i lavori di riqualificazione della struttura divisa in due lotti.

formazione che favorisca una preparazione il più ampia e attuale

In modo particolare questo progetto ha l’obiettivo di diventare un

possibile, al fine di rispondere in modo puntuale alle esigenze della

motore trainante della comunità in quanto rappresenterà un

popolazione in continua evoluzione.

cambiamento innovativo della prospettiva di intervento sul
territorio, essendo focalizzato non più solo sull’erogazione

Comunicazione

di servizi in risposta ai bisogni della popolazione, ma sulla
promozione attiva e innovativa del benessere e della sa-

La cooperativa continua a perfezionare il nuovo sito internet,
cercando di renderlo sempre più accessibile a tutti. Esso rimane
lo strumento principale per comunicare i propri valori, la propria
mission e i servizi che offre. Il sito è costantemente aggiornato
e presto verrà aggiunta anche una sezione specifica dedicata al
progetto di Villa O’Santissima.

lute della collettività.
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