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Lettera della Presidenza
Carissimi Stakeholder, soci e lavoratori della Cooperativa Fides, questo è il secondo anno che
presentiamo il Bilancio Sociale, un’importante opportunità che ci viene data per dire chi
siamo e come operiamo. L’impegno, la tenacia e la passione che quotidianamente diamo,
rappresentano dei cardini che ci consentono di proseguire nel nostro percorso. Colgo questa
occasione per dare ai soci, ai lavoratori e a tutti gli stakeholder esterni ed interni che
collaborano con noi una visione d’insieme del nostro operato. Voglio ricordare, che la
cooperativa è stata pesantemente colpita a fine anno 2020 dalla pandemia e pertanto ha
dovuto adottare strategie organizzative di intervento mirate al superamento della difficile
gestione dei servizi da noi svolti. In particolar modo mi riferisco al focolaio di Covid 19 che ha
colpito la Comunità alloggio per anziani Casa Leonardo a fine ottobre 2020 con conseguenze
morali, strutturali ed economiche che hanno messo a dura prova la tenuta della cooperativa
e che hanno avuto ripercussioni anche nell’anno 2021.Non è stato infatti indolore decidere
di sospendere la gestione della Comunità alloggio per anziani Casa Leonardo , piccola
struttura definita un eccellenza nel Comune di Villorba (TV),a fine marzo 2021 e per
l’esattezza con la chiusura definitiva il 26 marzo 2021. La cooperativa ha pertanto affinato e
potenziato quanto in essere, l’ambito educativo e l’ambito socio-assistenziale con l’assistenza
ad anziani e persone con fragilità presso il domicilio dell’utente; in particolar modo ha iniziato
a gettare le basi per una nuova “ripartenza “orientandosi verso l’area educativa con il realizzo
di un Centro Diurno per minori.
Il progetto del Centro Diurno per minori (denominazione DGR n. 84 del 16 gennaio 2007) è
stato presentato all’azienda sanitaria Ulss 2 Marca Trevigiana nel mese di maggio 2021 ed è
stato acquisito con protocollo aziendale n. 0083444. Attualmente è in fase di verifica e in
attesa di disposizioni che ci consentano di richiedere le autorizzazioni e l’accreditamento
regionale. Una deliberazione della Giunta Regionale n. 1553 del 11 novembre 2021 -Proroga
validità Piani di zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari al 31 dicembre 2022 (DGR
n. 426 del 9 aprile 2019 e DGR n. 1252 del 1° settembre 2020) ha posticipato la nostra
progettualità nell’anno 2023 .La cooperativa però, vista la conoscenza e il bagaglio acquisito
negli anni in ambito educativo e in attesa degli sviluppi dati dalle normative inerenti al
realizzo di tale tipologia di struttura, ha deciso in via sperimentale e in ambito territoriale
di attivare un centro servizi educativo rivolto ai minori , adolescenti e alle loro famiglie a
partire dall’estate 2022, nei locali dove precedentemente nacque nel 2010 Casa Leonardo. Per
la cooperativa è importante allargare il proprio punto di vista al fine di iniettare positività,
vivacità, spirito di squadra per una ripartenza consapevole e motivata. Per Fides il 2021
rappresenta l’inizio di una nuova fase di sperimentazione, continuando a rispondere a nuove
necessità evolutive e mutamenti che stanno travolgendo il sistema sociale, culturale ed
economico attuale e che quotidianamente si ripercuote anche in ognuno di noi.
La cooperativa è e resterà un contesto solido. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro
che hanno creduto nel nostro potenziale, nelle nostre capacità e nella qualità dei servizi sino
ad ora erogati e che ad oggi continuano a tifare per noi.
Buon lavoro a tutti!
La Presidente
Simonetta Bovo
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1 Nota Metodologica
La struttura del Bilancio Sociale che vi prestate a leggere nasce per aderire agli obblighi di
legge, in materia di rendicontazione sociale, previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali all'interno della Riforma del Terzo Settore all'art 14 co.1 del Decreto 117 del 2017 e
con Decreto 4 luglio 2019 per l’Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del terzo settore e, per quanto attiene alla Regione Veneto, la Delibera Giunta
Regionale n. 815 del 23 giugno 2020.
Come definito dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore
sopra menzionato il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che consente alle
aziende di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di
perseguire il consenso e la legittimazione sociale che sono la premessa per il raggiungimento
di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo Si tratta di un
documento da affiancare a quelli già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti
interessati, informazioni sugli effetti sociali e ambientali che derivano dall’attività svolta. Il
bilancio sociale è un documento pubblico rivolto agli interlocutori sociali (stakeholders) che,
direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell’esercizio: da un lato coloro che impiegano
risorse in azienda sotto forma di mezzi patrimoniali, prestazioni di lavoro, forniture di merci
e servizi, ecc., dall’altro coloro che utilizzano i risultati dell’attività aziendale e sui quali si
riflette anche indirettamente tale attività. Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutti
gli stakeholder e la collettività in generale. Intendiamo pertanto fornire un quadro
complessivo delle attività, della loro natura ed i risultati. Rendere conto del grado di
adempimento degli impegni presi come cooperativa sociale e verso il territorio. Ci siamo
attenuti ai principi di redazione del bilancio che dettano in maniera analitica i principi a cui
ci si deve attenere per la redazione del Bilancio Sociale. Nel dettaglio:
Rilevanza: devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della
situazione e dell'andamento della cooperativa e degli impatti economici, sociali e ambientali
della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni
e le decisioni degli stakeholder.
Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono
influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire
a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente.
Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e
classificare le informazioni.
Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale,
indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi
della gestione senza distorsioni.
Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i
svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento.
Comparabilità: l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti
nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre
organizzazioni con caratteristiche simili).
Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative
utilizzate.
Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere
sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come
certi.
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Questa è la seconda esperienza nella stesura del Bilancio Sociale, redato sulla base delle
linee guida del precedente bilancio con la condivisione dei soci, dei dipendenti più stretti e
del Consiglio di Amministrazione. E’ stata una condivisione proficua che ci consentirà in
futuro di approfondire e migliorare il nostro BS con la consapevolezza che il nostro gruppo
di lavoro unito e motivato darà alla cooperativa nuove elementi per portare nuovo benessere
sociale.

Informazioni generali
Forma giuridica così come riportato nello statuto: FIDES Società Cooperativa Sociale
Forma ai sensi del Codice del Terzo Settore: Impresa sociale, cooperativa sociale di Tipo A
Codice fiscale e Partita IVA: 04235260264
Indirizzo sede legale e operativa: Via Pastrengo, 14 31020 Villorba (TV)
Attività svolte ai sensi del Codice del Terzo Settore art. 5 DL 117/2017 e/o art 2 del DL
112/2017 : a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa.
Collegamenti con altri enti del terzo settore : Associazione Auser (ODV), Associazione
Vivere Insieme ODV, Isfid Prisma società cooperativa ente di formazione , Legacoop
Veneto.
FIDES Società Cooperativa Sociale nasce per offrire servizi di assistenza alle persone in stato
di necessità ed è stata costituita nel 2008 per volontà ed esperienza maturata nel settore
dalla sua Presidente. Grazie all’attività fondamentale e alle competenze dei lavoratori
dipendenti, dei soci lavoratori, di tutti i collaboratori ed esperti e qualificati, con diverse
esperienze con anziani, minori, adulti in difficoltà, persegue lo scopo di promuovere e fornire
servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali di alta qualità. La cooperativa mette a
disposizione i propri mezzi e competenze anche per la realizzazione di progetti specifici in
collaborazione con enti e associazioni del terzo settore.
FIDES è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso- Belluno nell’Albo
delle Società Cooperative con il numero: A193123 dal 29/07/2008 Sezione: Cooperativa a
mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. nella Categoria Cooperative sociali e
Categoria di attività Produzione e lavoro, gestione servizi ed inserimento lavorativo (tipo A e
B) Numero REA: TV- 333779.
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Iscritta all’ALBO REGIONE VENETO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, ha operato
nell’arco degli anni in provincia di Treviso in un raggio di 30/40 km dalla sede legale ed in
particolare nei Comuni di Villorba, Carbonera, Breda di Piave, Spresiano, Quinto di Treviso,
Morgano, Maserada sul Piave, Asolo, Trevignano. Ponzano Veneto, Preganziol, Treviso,
Roncade, Monastier, Cimadolmo, Casier, Asolo. Nell’anno 2021 i Comuni con i quali ha
operato sono stati Trevignano, Maserada sul Piave, Villorba, Roncade, Asolo, Istrana,
Monastier. Fides promuove
un’assistenza
sociale
che
si
caratterizza
per professionalità e cura.Intendiamo garantire un’offerta di servizi diversificata,
capace di rispondere in maniera sempre più personalizzata alle esigenze della
nostra utenza. Il nostro obiettivo è creare servizi di qualità e al contempo
promuovere uno sviluppo personale e professionale dei nostri dipendenti e soci. I
valori alla base del nostro agire professionale sono: centralità della persona,
trasparenza, correttezza, rispetto, fiducia e responsabilità. Sono per noi d’ispirazione
i principi fondamentali contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio 1994 come da testo, di seguito elencati:
Eguaglianza: L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di
eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi
pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione
nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,
religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni
del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non
siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza
va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità
delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti
erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità
di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
Imparzialità: I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei
confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale
obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione
del servizio e le norme regolatrici di settore.
Continuità: L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa
regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati
dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad
arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
Diritto di scelta: Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere
tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi
distribuiti sul territorio.
Partecipazione: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve
essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia
per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente ha diritto di
accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di
accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.L'utente
può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il
miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le
segnalazioni e le proposte da esso formulate. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente
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la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel
titolo successivo.
Efficienza ed efficacia: Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire
l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di
tali obiettivi.
La Mission della Cooperativa è garantire un’elevata qualità dei nostri servizi agli utenti
fruitori attraverso una progettazione, una programmazione e un’assistenza qualificata e
continuativa, in collaborazione con le famiglie, Enti e servizi del territorio sono il cardine su
cui ruota l’intervento qualificato dei nostri operatori impegnati nei vari servizi sociali ed
educativi. In questi ultimi anni le attività effettivamente svolte da FIDES si sono sviluppate
in due ambiti: nei servizi socio-assistenziali rivolti prevalentemente a persone anziane e/o
persone in situazione di fragilità ( gestione Casa Leonardo, un’elegante comunità residenziale
per anziani con capacità ricettiva di 9 persone in essere fino al 22 marzo 2021;Assistenza
domiciliare servizio per soggetti privati e/o Comuni (SAD);Assistenza ospedaliera servizi
qualificati di assistenza a supporto del degente e dei familiari presso l’ospedale , servizio
svolto sino ad inizio pandemia ) e nei servizi socio-educativi durante l’anno scolastico e
durante l’estate rivolti prevalentemente a minori delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie di primo grado (Servizio di tempo Integrato / Doposcuola di attività educative e di
socializzazione pomeridiane; Servizio di entrata anticipata e uscita posticipata per esigenze
organizzative delle famiglie; Servizio di assistenza mensa con un ruolo di vigilanza; Centri
estivi con attività educative e di socializzazione ;Servizio di educativa domiciliare, familiare
e scolastica servizio di supporto, sostegno e mediazione a minori e famiglie; Servizio aiuto
compiti a domicilio; Settembre Insieme servizio antecedente all’inizio dell’anno scolastico;
progetti educativi mirati in base alla richieste del territorio (Officina Creativa progetto
educativo durante le vacanze scolastiche ;Gioca d’estate un progetto educativo sperimentale
con il coinvolgimento del ETS; soggiorno estivo per ragazzi della scuola media ).
Fides non propone altre attività svolte in maniera secondaria e/o strumentale.

Contesto di riferimento
Fides ha operato in un contesto difficile anche nel 2021 a causa della pandemia da Covid 19
applicando i protocolli e restrizioni ad essa legati, sia in area anziani che in area minori. La
chiusura della Comunità alloggio per anziani Casa Leonardo, il minor numero di iscritti alle
varie attività da noi proposte per i minori, il non aver più recuperato servizi privati gestiti
precedentemente alla pandemia, ha ridotto notevolmente in termini di fatturato il volume
annuale. La cooperativa però ha gettato le basi per una nuova ripartenza, monitorando
costantemente l’andamento economico ed operativo, adoperandosi ad attivare metodologie
migliorative, iniziando a prendere contatti anche con nuove realtà pubbliche e private.
Ha continuato a rispondere con professionalità alle richieste provenienti dal territorio
trevigiano, in particolare del Comune di Villorba (TV) e dei Comuni limitrofi con un raggio di
azione di circa 20/30 km.
Nonostante dati statistici rilevino una continua riduzione della popolazione dei minori sul
territorio, si prevede di potenziare i servizi socio educativi, per contribuire in modo incisivo a
contrastare la povertà educativa, relativamente al tema dell’istruzione e della formazione.
Si evidenzia ad esempio che i NEET (giovani tra i 14 e 29 anni di età, che non lavorano e non
studiano) rappresentano il 30.8% in provincia di Treviso e il 36.8% a livello regionale del
Veneto.
pag. 7

La distribuzione della popolazione in provincia di Treviso per classi di età da 0 a 18 anni al
1° gennaio 2020 elaborazioni su dati ISTAT evidenziano una progressiva diminuzione della
popolazione in età scolastica. Se affianchiamo questo dato a quelli riportati dalla Mappe
della Povertà Educativa nel Veneto elaborato dalla Fondazione Openpolis è evidente che per
“chi oggi ha meno di 18 anni – in Veneto sono quasi 800mila persone – si ritrova ad affrontare
questo passaggio nel contesto di emergenza generato dal Covid19, correndo un duplice
rischio: che la propria famiglia possa risentire della crisi economica e che l’accesso alle
opportunità educative e sociali sia complicato. Ecco dunque che la presenza diffusa di presidi
educativi e di reti comunitarie costituisce la garanzia principale di contrasto alla povertà
educativa e di sostegno alla famiglia, che oggi riveste un’importanza ancora maggiore. Anche
i dati elaborati sul benessere soggettivo forniscono valutazioni e percezioni che gli individui
esprimono sulla loro vita in generale e su ambiti più specifici. In Italia i livelli di soddisfazione
per la vita, dopo l’impatto della pandemia su tutti noi, nonostante venga segnalato un effetto
tendenzialmente positivo sulla percentuale di chi si ritiene molto soddisfatto della propria
vita, alcuni indicatori hanno messo in luce come alcune quote della popolazione esprimono la
loro preoccupazione nel futuro. Viene evidenziato l ’ampio divario per titolo di studio, con la
metà degli individui laureati che si giudica molto soddisfatto per la propria vita (rispetto al
41,7% delle persone con al massimo la licenza media) e percentuali di giudizi positivi sulle
prospettive future più elevate tra le persone con un titolo di studio alto (39,7%) rispetto a chi
ha un titolo di studio basso (20,7%). Cercare di incrementare politiche di accompagnamento,
sostegno e di formazione partendo dai minori e dai giovani significa orientarci in una
prospettiva di continua crescita e miglioramento.
(RAPPORTO BES 2020: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA –DATI DI PUBBLICAZIONE 10 MARZO 2021)

Mappa della Povertà Educativa nel Veneto https://www.conibambini.org/2021/04/27/le-mappe-della-povertaeducativa-nel-veneto/

3 -Struttura di Governo e Amministrazione
Le parole chiave per un’impresa sociale sono democraticità d’azione e capacità di
coinvolgimento e inclusione. FIDES ha scelto sin da subito la forma cooperativa
riconoscendosi nei principi del movimento cooperativo nazionale e internazionale per
l’interesse generale della comunità e della promozione umana e l’integrazione sociale di tutti
i cittadini e cittadine. Possiamo dire che FIDES ricerca e pratica tali principi nella
governance dell’impresa. Al 31 dicembre 2021 la cooperativa contava 11 soci. Oltre ai soci
storici dalla sua fondazione, sono ammessi nuovi soci dopo un periodo di collaborazione e
formale richiesta scritta all’Organo Amministrativo per ammissione secondo criteri non
discriminatori ma coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
Diventare soci di FIDES vuol dire utilizzare direttamente le attività e i servizi della
cooperativa e di partecipare con voto alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali in
base alle disposizioni di legge e statutarie. Ma ancor più fondamentale partecipare
democraticamente, nei modi regolati dallo statuto, alla vita della cooperativa. Diritti ma
anche doveri: approvazione del bilancio, nomina degli amministratori, modifiche statutarie e
pag. 8

approvazione di regolamenti interni, solo alcune ma fondamentali attività della vita
democratica di un’impresa.
Lo statuto adottato dalla cooperativa sociale prevede:
Socio cooperatori ordinari
soci lavoratore, che con la propria adesione alla cooperativa o anche successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo stabiliscono, un ulteriore rapporto di tipo
subordinato e/o prestano le loro attività lavorativa in base alle sue professionalità ed alle
esigenze della cooperativa.
soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente e spontaneamente ai sensi dell’art
2 legge n. 381/1991, il loro numero non potrà superare alla metà dei soci,
Soci cooperatori speciali
Soci in base alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell’impresa hanno diritto
di voto solo per le delibere relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri
soci e non potrà eccedere un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti. Non
possono essere eletti nell’organo amministrativo e non godono dei diritti di cui all’art. 2476
del Codice Civile. Il socio speciale può fare domanda di amissione a socio cooperatore
ordinario. Possono essere soci della cooperativa, oltre alle persone fisiche, le persone
giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle
attività delle cooperative sociali
La base associativa di FIDES vede prevalentemente soci lavoratori nonostante lo statuto
permetta diverse tipologie di soci.
Durante l’anno di rendicontazione 2021 è entrato 1 nuovo socio e sono usciti numero 1
soci
Inizio anno
Tipologia di Associati
2021
Soci lavoratori
11
Soci volontari
0
Soci cooperatori speciali
0
Altro
0
Totale Associati
11

Entrati 2021
1
0
0
0

Usciti 2021
1
0
0
0

Fine anno 2021
11
0
0
0
11

La base associativa di FIDES al 31 dicembre 2021 è rimasta presso che invariata rispetto al
2020 e vede una presenza superiore di socie, caratteristica prevalente nel settore in cui opera
ma che vuole con il tempo equilibrare con presenza maschile visto l’importanza della figura
maschile sia nell’area minori che anziani.
La base associativa di FIDES è relativamente giovane con 27% delle socie e dei soci con meno
di 30 anni e 46% con età tra i 31 e i 49 anni di età e una prevalente anzianità in cooperativa
di meno di 5 anni.
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L’assemblea delle socie e dei soci delibera a maggioranza assoluta dei presenti e
rappresentati, ad eccezioni di operazioni che comportino sostanziali modifiche elencate nello
statuto; per rinforzare la partecipazione al governo ogni socio delegato non può rappresentare
più di un socio.
L’Assemblea delle socie e dei soci è l’organo sovrano di gestione della cooperativa e la sua
democraticità dell’azione e la capacità di coinvolgimento e inclusione di tutti gli aventi diritto
di voto è un fattore molto importante per FIDES.
Come tale, concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi
sociali e contribuisce alla formazione del capitale sociale con una quota di €. 200,00 partecipa
alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa; mette a disposizione le proprie
capacità professionali in relazione al tipo, allo stato e alla quantità di lavoro disponibili per
la cooperativa e partecipa al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione.
La cooperativa FIDES può essere amministrata da un consiglio di amministrazione che
rimane in carica per periodi stabiliti dall’assemblea dei soci e comunque non superiori a tre
anni, ma sono rieleggibili. In questi ultimi anni l’assemblea dei soci ha scelto di essere
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri soci, un presidente
e due consiglieri per i quali non è previsto compenso.
Maschi 2
Femmine 1
.

base associativa per
genere
uomo

base associativa per età

donna

1
2

49

Nome e Cognome

Ruolo

Data
prima
nomina

SIMONETTA BOVO

PRESIDENTE

30/05/2008

13

FELLETTI LUCIO

CONSIGLIERE

23/01/2018

3

LEONARDO PICCIN

CONSIGLIERE

29/06/2021

1

19

58

Periodo in carica Eventuali altre
in anni
cariche

Età

Responsabile Servizio 49
Prevenzione
Protezione (RSPP)
58
19

La democraticità interna di FIDES è resa evidente dalle presenze alle assemblee ordinarie e
straordinarie. Infatti, nonostante il diritto di delega, in questi anni i soci e le socie della
cooperativa hanno partecipato alla vita democratica presenziando alle assemblee con un
tasso di presenza importante.
Per l’anno 2021, la cooperativa ha organizzato numero 2 assemblee ordinarie in presenza nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza per il contenimento della pandemia causata da
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coronavirus Covid19 presso la sede della stessa: rispettivamente assemblea ordinaria del
8/3/2021; assemblea ordinaria del 29/6/2021.
Il gruppo soci e socie, supportato dalla presidenza, si è dimostrato consapevole e attento e
consapevole alle esigenze della Cooperativa nonostante il difficile periodo dato dal perdurare
della pandemia. La struttura organizzativa rappresenta la “spina dorsale” dell’impresa ed è
frutto del processo di sviluppo delle attività e dunque della storia della cooperativa. Lo scopo
aziendale che nel caso di FIDES è la forma cooperativa sociale di tipo A, è una struttura
organizzativa dove la risultante delle scelte deriva da un lavoro condiviso e al contempo
diviso, ordinato e coordinato all’interno di un sistema organizzativo: differenziazione, ordine
e regolazione, strutturazione, coordinamento e controllo, integrazione e sicuramente la
leadership sono elementi chiavi verso un fine organizzativo unico che riporterà la cooperativa
a investire e a ripartire.

Organigramma
Assemblea dei Soci

Consiglio di Amministrazione

Segreteria e
coordinamento
servizi educativi
Educatori
Professionali e
addetti all'infanzia

Amimatore

Presidenza

Coordinatore
Comunità per
anziani

Operatori Socio
Sanitari (OSS)
Educatore
professionale
Addetti alle
pulizie

Gli Stakeholder per definizione sono i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente
coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o
positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e
la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il
destino di un’organizzazione.
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Diventa
pertanto
strategico
definire e mappare gli stakeholder
più significativi e quale attività di
ascolto e coinvolgimento attivare.

Soci

Fornitori

Lavoratori

FIDES

Clienti

Istituzioni

In particolare sono stakeholder :
le socie e i soci e siano essi lavoratori o meno, di tutte le tipologie e generi che vengono
coinvolti attraverso le assemblee informali e le convocazioni;
il personale ( dipendenti, stagionali , annuali, collaboratori e collaboratori esterni) con il quale
quotidianamente ci si consulta e ci si interfaccia per la progettazione e realizzazione dei
servizi;
clienti /utenti sia in area anziani (utenti e famiglie di riferimento) che in area minori
( utenti dai 3 ai 18 anni, e famiglia di riferimento/ servizi sociali ) con i quali ci si interfaccia
direttamente oppure attraverso metodi quantitativi ( interviste strutturate e non,
osservazione a distanza e questionari di gradimento );
i fornitori nei quali si riconosce la rete di interlocutori e di venditori di servizi alla cooperativa
(Medico della Comunità per anziani, il Medico del Lavoro, i Medici di Medicina Generale dei
singoli utenti e il personale infermieristico del Distretto area Nord Ulss2 che, anche
quest’anno coadiuvati dalla Task Force Covid19, sono risultati fondamentali per trovare
dialogo e collaborazione per la gestione della pandemia sino al 26 marzo 2021, data di
chiusura di Casa Leonardo ,la ditta di ristorazione , le ditte di manutenzione che ci hanno
permesso di operare serenamente , nonché i fornitori di prodotti per i realizzo delle attività
estive per i minori);
le istituzioni consideriamo il ruolo della Direzione Generale delle ULSS 2, i Medici del
Distretto di Villorba (TV), i Comuni, nonché i Sindaci dei Comuni serviti.
La cooperativa FIDES si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia
con gli stakeholder, ampliando gli strumenti di coinvolgimento per una lettura e scambio
sempre più approfondito per perseguire la propria missione. Tutti gli utenti, oggetto del
nostro operato, sono per noi, la nostra ragion d’essere alla stregua dei soci lavoratori perché
è a loro rivolto gli sforzi e la passione di Fides. nasce dalla responsabilità sociale di Fides,
volta a soddisfare non solo gli obblighi giuridici ma anche investire nel capitale umano,
nell’ambiente e nei rapporti con tutte le parti interessate dall’operato della cooperativa,
adottando una politica di coinvolgimento degli stakeholder relativamente estesa a seconda
del servizio e interlocutore in esame. Ci siamo presi del tempo per intervistare, raccogliere
questionari delle persone che a vario titolo sono state interessate influenzate e coinvolte dai
nostri servizi e abbiamo cercato di comprendere il loro punto di vista e le loro aspettative per
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gettare le basi per una relazione efficace. Riteniamo che ciò che ci serve sia potenziare e
migliorare la nostra strategia di comunicazione con gli stakeholder Il migliore approccio è
creare un piano condiviso possibilmente e verificare mano a mano come sta funzionando,
modificando il piano di comunicazione, testando i cambiamenti e reiterate il ciclo qualora
necessario.

Attraverso il nostro sito web, che viene aggiornato periodicamente e arricchito di immagini
inerenti alle attività della cooperativa nella sezione galleria e new, comunichiamo la tipologia
di servizi offerti e la modulistica per l’iscrizione alle varie attività dell’area minori in
particolare
Il Bilancio Sociale è pubblicato nel sito web a disposizione dei visitatori www.fidesassistenza.org come richiesto dalla Riforma del Terzo settore e come strumento di dialogo con
il territorio. Vengono utilizzati social media quali Instagram e Facebook per innescare un
dialogo con i nostri Clienti per raccogliere segnalazioni e bisogni.
Per il servizio socio-assistenziale considerando che i nostri interlocutori sono rappresentati
da utenza prevalentemente anziana con conseguenti difficoltà con il linguaggio digitale, la
cooperativa oltre ai social, continua a prediligere una comunicazione di tipo interpersonale
diretta con il cliente stesso consentendo così di avere un riscontro sul nostro operato
immediato.
Nel servizio di Assistenza Domiciliare e presso Casa Leonardo, un chiaro e condiviso
regolamento sia per i Clienti sia per gli operatori abbinato ad una serie di questionari
periodici ha dato la possibilità di monitorare la soddisfazione del cliente ed il clima lavorativo
tra gli operatori. A causa del perdurare delle restrizioni date dalla pandemia da Covid 19
gran parte dell’analisi è stata raccolta grazie al dialogo con i nostri clienti e da interviste
telefoniche, incontri on line o su appuntamento con i familiari di riferimento. Nelle attività
estive per i minori è stato possibile somministrare anche questionari cartacei sia ai minori
che alle famiglie per verificare il grado di soddisfacimento del servizio estivo oltre che
all’ascolto attivo, sistema di messaggistica e griglie di valutazione fornite agli educatori
coinvolti. Per entrambe le aree di intervento, la raccolta, l’elaborazione dei questionari serve
alla cooperativa per valutare la qualità del servizio al fine di attivare strumenti di
miglioramento. In particolare nel 2021, Fides grazie alla successiva analisi dei metodi
qualitativi adottati ha cercato di capire quali progetti approfondire, migliorare e
ulteriormente sviluppare per il futuro della cooperativa, prendendo spunto anche da
eventuali criticità emerse nell’anno precedente.
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Il sistema di gestione adottato da FIDES prevede riunioni e condivisioni tra il Consiglio di
Amministrazione (CdA) e le persone che collaborano con l’ente sull’andamento dei servizi e
sulle necessità che possono emergere. Un CdA composto da sole 3 persone ci permette di
essere molto presenti e di supporto alla gestione dei servizi e hai bisogni di tutti.
Relativamente al processo di rendicontazione del Bilancio Sociale abbiamo identificato le
diverse categorie di stakeholder con la Mappa degli Stakeholder ed analizzato il tipo di
relazione instaurato con ciascuna categoria per poter infine avere consapevolezza delle
esigenze e le aspettative di ciascuno. Questo ci ha permesso di valutare le politiche di
coinvolgimento adottate durante l’anno e se sia opportuno identificare strumenti più idonei
per un miglioramento continuo
La cooperativa intende implementare il processo di comunicazione sociale favorendo processi
partecipativi interni ed esterni implementando il dialogo con gli stakeholder e cercando di
cogliere le loro aspettative e istanze

Persone che operano per l’ente
In questi ultimi anni FIDES ha operato con dedizione e passione per creare un team di
lavoro affiatato, assicurando un passaggio delle competenze e una formazione continua di
rilievo.Le persone che operano per FIDES sono suddivise in dipendenti soci e non soci con
contratto CCNL delle cooperative sociali e collaboratori esterni con partita IVA soci e non
soci.I Volontari non sono figure presenti in cooperativa in questi ultimi anni.
Le persone con rapporto di lavoro con la cooperativa al 31.12.2021 sono:
n. 7 Dipendenti con contratto CCNL delle Cooperative Sociale
n. 4 Collaboratori esterni con P. IVA
Il settore socio-sanitario e socio-educativo è storicamente femminile e questo è confermato
anche in FIDES. Le persone che operano per FIDES sono prevalentemente donne giovani
che hanno intrapreso il percorso universitario e/o laureati.
Il Consiglio di Amministrazione è oggi composto da 3 soci per i quali non è previsto compenso.

RISORSE UMANE PER
GENERE

RISORSE UMANE PER
TITOLO DI STUDIO

DIPLOMA

UOMINI

DONNE

LAUREA

LAUREA IN CORSO

L’orientamento di FIDES è di perseguire costantemente la stabilità e il benessere dei
lavoratori e lavoratrici, così da poter mantenere un alto livello di motivazione. L’età degli
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occupati va dai 18 anni ai 58 anni .
La Cooperativa FIDES utilizza una specifica procedura di selezione del personale per
entrambe aree d’intervento: attraverso l'analisi e la valutazione del curriculum vitae, e
successivamente un colloquio psico-attitudinale e una prova pratica. Una prima fase di
selezione in cui si approfondisce il profilo culturale, titoli ed esperienza professionale, le
competenze operative, l'ambito motivazionale, secondo criteri a punteggio prestabiliti e una
seconda fase di convocazione e quindi selezionare sotto il profilo relazionale e altitudinale. I
lavoratori stagionali, in particolare impiegati nei centri estivi, vengono dopo la selezione
formati su tematiche ad hoc inerenti al servizio specifico per il quale andranno ad operare.
Nel settore Socio-assistenziale
Gli operatori impiegati nel servizio rappresentano uno staff con qualifica professionale
adeguata al ruolo, esperienza certificata nel settore socio-assistenziale e una motivazione alla
pratica lavorativa specifica; hanno competenza nella promozione dell'autonomia e della
socialità degli assistiti, nella gestione del piano personalizzato definito dall'équipe sociosanitaria. E’ fondamentale il lavoro d’equipe, saper condividere le idee, ogni componente deve
avere l’opportunità di poter condividere con le altre persone del team e non aver paura di
poter esprimere pareri diversi dagli altri, comunicare in maniera efficace e diretta, lavorare
in gruppo vuol dire tenere uno stile comunicativo e collaborativo che possa portare benefici
all’intero lavoro, ogni operatore deve comprendere come l’unione possa fare la differenza e
quindi lavorare per il gruppo sostenendo le scelte e le linee guida da attivare. L’obiettivo è il
benessere dell’utente in carico, la collaborazione con la famiglia quale risorsa preziosa. Lo
staff permanente è composto dal Coordinatore, Operatore addetto all’Assistenza, Educatore
e/o Animatore, Infermiere professionale, Fisioterapista, Personale Ausiliario, Addetti alle
pulizie.
Il personale impiegato è il seguente:
Medico: garantisce l’assistenza sanitaria qualora ne emerga l’esigenza, verifica, modifica
terapia.
Coordinatore: si occupa di attività di coordinamento organizzativo, del rapporto con la realtà
esterna, del corretto funzionamento della Comunità per anziani nella sua globalità. In
particolare è responsabile del buon andamento del lavoro dell'equipe e svolge attività di
collegamento, organizzazione e verifica del servizio; è responsabile della corrispondenza ed
eventuali pratiche di ogni ospite; è responsabile delle spese relative alla gestione della
Comunità, per quanto riguarda le spese alberghiere e quelle relative alle attività educative e
socializzazione.
Operatore addetto all’Assistenza (munito di attestato riconosciuto dalla regione Veneto) : si
occupa di fornire assistenza costante alla persona dal punto di vista igienico e sanitario, di
averne cura e attenzione affinché ciascun utente abbia spazi ed oggetti personalizzati (
vestiti, telefono, libri, ecc..) in un’ottica di rispetto per gli stili di vita e le scelte individuali;
offre supporto ed accompagnamento affettivo durante la vita quotidiana.
Animatore: si occupa dell'organizzazione delle attività individuali e di gruppo valutando le
dinamiche che si sviluppano all'interno della Comunità Alloggio ,compleanni, laboratori.
Infermiere professionale (nei casi in cui necessiti la figura sanitaria: terapia, iniezioni,
medicazioni, clisteri, preparazione terapia, ecc..): opera mantenendo spazi e modalità
d'autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni e nella relazione con gli utenti, ma
condividendo finalità, obiettivi e gestione della Comunità .Eventuali prelievi, medicazioni
sono eseguite dagli infermieri del Distretto (ADI) Nord di Villorba secondo la prescrizione del
medico curante .

pag. 15

Fisioterapista: opera qualora se ne presenti la necessità sulla base di un progetto
personalizzato che viene definito al momento dell’ingresso in condivisione con il Medico per
la rieducazione motoria degli utenti.
Personale Ausiliario: figure di supporto atte all’accompagnamento esterno alla struttura, allo
svolgimento di pratiche di segretariato sociale degli utenti e alla compagnia.
Addetto alle pulizie: si occupa dei lavori domestici presso la Comunità alloggio sulla base del
Piano di Sanificazione predisposto dalla Cooperativa.
Il personale sopra descritto ha operato in Casa Leonardo sino al 26 marzo 2021.
Parte di esso poi è stato destinato ai servizi di assistenza domiciliare nel territorio.
Nel settore Socio-educativo gli operatori impiegati nel servizio ,prevalentemente di genere
femminile hanno una qualifica professionale adeguata al ruolo che rivestono, certificata da
appositi titoli riconosciuti ed esperienza maturata nel settore.L’operatore ha tra le sue
mansioni quella di osservare il singolo utente o il gruppo per individuarne le capacità, difficoltà
ed esigenze su cui lavorare, pensare e progettare con l’equipe un piano di intervento
personalizzato attraverso metodologie e strumenti diversi a seconda del contesto di intervento,
collaborare con tutte le figure professionali coinvolte per il benessere del minore. Lo staff è
composto da coordinatore, educatore professionale, animatore. La figura dell’animatore
prevale nel periodo estivo come lavoro stagionale.
Il personale impiegato è il seguente:
Coordinatore: si occupa della programmazione e organizzazione dei servizi educativi,
monitoraggio e valutazione ; dovrà provvedere alla pianificazione generale e specifica del
progetto del servizi educativi dei Centri estivi nel periodo estivo , sia da un punto di vista
tecnico (organizzazione tempi, acquisto materiali,... ) che qualitativo (valorizza le risorse in
gioco, facilita processi relazionali); dovrà inoltre gestire il coordinamento generale delle
attività e del personale presente e la responsabilità complessiva dell'iniziativa, in stretta
collaborazione con le competenti strutture comunali.
L’educatore professionale: in stretta collaborazione anche con il coordinatore si occupa di
analizzare e cogliere i bisogni dei minori, deve saper agire per facilitare lo sviluppo di risorse
individuali e/o familiari incrementando interventi personalizzati al fine di favorire il
benessere individuale e collettivo. Si occupa di prevenzione e promozione sociale
affiancandosi alle Amministrazioni Comunali creando rete e sostegno alle famiglie.
L’animatore: figura di supporto all’educatore professionale, collabora in equipe è responsabile
del benessere e sicurezza dei minori, crea un ambiente e clima sano, sicuro ma soprattutto a
misura di bambino divertente.
Psicologo: figura che si occupa di interventi di prevenzione, diagnosi e cura del disagio
psicologico ed emotivo osservando, interpretando i comportamenti individuali e dei gruppi in
vari contesti favorendo la socializzazione anche in momenti di conflitto e nascita di
disuguaglianza.
Come già menzionato, l’anno 2021, ha continuato a essere influenzato dalle ripercussioni
negative nei vari ambiti dalla pandemia Covid19.Abbiamo dovuto attuare una veloce ed
inesorabile dismissione di una parte del nostro servizio erogato,con la chiusura della Casa
Leonardo nei primi mesi del 2021 con conseguenti dimissioni volontarie da parte di alcune
figure quali Oss.
Per quanto riguarda il servizio socio-educativo di supporto all’anno scolastico 2021/22
(tempo integrato) la pandemia non ha portato la sospensione del servizio . Il servizio estivo
( centri estivi) è stato possibile garantirlo visto allentamento delle linee guida emanate dagli
organi competenti per la gestione in sicurezza delle attività estive per minori.
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Per il periodo estivo la cooperativa inserisce nel proprio organico i lavoratori stagionali.
Parte di questo personale ha già operato nelle estati precedenti con Fides
Anche il 2021 come il 2020 è risultato un anno di turnover anomalo.
Calcolo turnover
Numero totale di persone
Lavoratori soci
Lavoratori non soci
n. totale

n inizio
anno
entrati
11
6
11

usciti
1
7

n. fine anno
1
11
3
4

3
14

I lavoratori stagionali assunti sono stati 14

Fides applica integralmente il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative
Sociali. Il dato è stato ottenuto estraendo i dati delle Retribuzione Annua Lorda (RAL)
massima e minima dei lavoratori dipendenti. La R.A.L. nasce dalla fusione di cinque
componenti quali il minimo contrattuale, lo scatto di anzianità, la contingenza, il
superminimo e l’assegno supplementare. Con il termine minimo contrattuale si è soliti
indicare la cosiddetta paga base, ovvero la retribuzione minima prevista da contratto.
Retribuzione Annua Lorda
Minima 2021
Oraria € 8.03152

Retribuzione Annua Lorda
Massima 2021
Oraria € 9.15903

Rapporto 1:8

Attività di formazione e valorizzazione dei dipendenti
La formazione del personale è diventato uno strumento primario e indispensabile per Fides.
I dipendenti (soci e stagionali) sono componenti imprescindibili per il buon funzionamento
del servizio; è perciò importante che si sentano costantemente valorizzati, partecipi e
motivati alfine di accrescere maggiori competenze per svolgere nel miglior modo possibile i
compiti a loro assegnati, tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere. E’ risaputo infatti
che lavorare in un ambiente di lavoro sereno e incoraggiante, che si garantisce un risultato
qualitativo elevato. E’ da questi presupposti che la cooperativa programma e articola
l’attività formativa del proprio personale per tipologia di servizio richiesto, di utenza e di
figure professionali impiegate. I temi vengono individuati sulla base del profilo di competenze
degli operatori ed è finalizzata a migliorare le competenze e abilità tecniche già in essere.
Dall’analisi dei profili di competenza, dai titoli di studio, da rilevazioni e sondaggi svolti
precedentemente, la Cooperativa pianifica una formazione coerente e dettagliata.
Per il settore socio-educativo, abbiamo adottato programmi formativi ad hoc rivolti ai nostri
educatori a seconda del progetto e della tematica affrontata. L’utilizzo di personale
dipendente prevalentemente stagionale nei Centri Estivi richiede una formazione dello staff
uniforme per garantire omogeneità nella qualità e valori riportati.
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Nell’anno 2021 a causa delle restrizioni date dalla pandemia il numero di ore di formazione
richieste per i Centri Estivi di Roncade (TV), Trevignano (TV), Maserada sul Piave (TV) è
diminuito rispetto agli anni precedenti.
I temi trattati sono stati:
Ruolo dell’educatore e codici comportamentali nella gestione del lavoro :cenni di sicurezza nei
luoghi di lavoro di lavoro, basi di primo soccorso e gestione delle emergenze ,presentazione e
spiegazione del Protocollo Covid per la gestione dell’attività, presentazione della Piattaforma
Eduiss sui temi della prevenzione e del contenimento della trasmissione da Sars-Cov-2 e
modalità di svolgimento dei corsi svolti dall’ULSS 2,informazioni in materia di privacy e
analisi dei moduli di iscrizione, codice comportamentale interno relativo all’uso dei social,
presentazione progetto “Il Magico Scrigno di Zero” e consegna schede tecniche , introduzione
all’importanza della figura dell’animatore/educatore, i diversi stili di animazione all’interno
dello stesso servizio, tecniche di animazione ,cenni sulla metodologia organizzativa alla base
del servizio e consegna schede con i nomi dei soggetti coinvolti in situazioni di emergenza ( 6
ore).
Il ruolo dell’animatore: competenza programmatoria efficacia-dinamicità, creatività,
l’animatore e il suo ruolo, cenni sul lavoro di gruppo, strumenti per gestire un’attività e un
gruppo, tecniche d’improvvisazione per intrattenere un gruppo (4 ore) .
Disabilità e casi difficili: cos’è la disabilità e la differenza tra disabilità certificata e segnalata,
modalità di relazione con i Servizi Ulss del Distretto e i Servizi sociali di riferimento il
cargiver e il rapporto di alleanza educativa tra cooperativa e famiglia, le diverse tipologie di
attività da proporre in base alla disabilità / difficoltà del bambino (3 ore) .
Tutti i collaboratori e le collaboratrici stagionali impiegati per i centri estivi di FIDES hanno
partecipato a corsi sopracitati.
Ulteriore formazione integrativa per i nostri educatori è stata data dall’Ulss 2 in riferimento
alle Linee Guida per l’apertura dei Servizi per l’Infanzia dai 3 ai 17 anni e attraverso la
piattaforma Eduiss Scuola di Sanità Pubblica Regione Veneto.
Per la formazione, sia in ambito socio-assistenziale e socio-educativo, FIDES si avvale da
anni della collaborazione di ISFID PRISMA, società di formazione e consulenza promossa
dalla Lega delle Cooperative del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, la cui missione è
sostenere la crescita economica e culturale delle imprese del territorio, a partire dalle imprese
cooperative rappresentate da Lega Coop Veneto.
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Monte ore formazione erogata area servizi socio-educativi anno 2021 facoltativa oltre a
quanto previsto dalla norma di legge;
Corsi 2021
Ruolo
dell’educatore e
codici
comportamentali
Ruolo
dell’animatore
La disabilità e
casi difficili
Formazione
integrativa
ULSS2 online

Coordinatori Educatori
Animatori Addetto
socioprofessionali
alle
educativo
Pulizie
4
8
72
4

Ore
corso

Totale
ore

4

92

3

6

24

3

3

39

3

6

24

3

3

39

3

6

54

3

3

69

Monte ore formazione erogata area amministrativa anno 2021 facoltativa oltre quanto
previsto dalla norma di legge;
Corsi 2021

Segretaria

Tecnico amministrativo

Ore corso

Formazione
sui social
media e
impresa

8

8

8
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Obiettivi e attività
Come ben noto l'invecchiamento demografico sta inducendo mutamenti e cambiamenti
sociali, economici e culturali. Si sente pertanto sempre più la necessità di adeguare i servizi
alle esigenze della fascia di età dai 65 anni in su. Casa Leonardo sino a marzo 2021 ha
soddisfatto le richieste di utenza che non necessitava di ricovero definitivo ma temporaneo
evitando così la istituzionalizzazione dell’ospite e garantendo a quest’ultimo una assistenza
di tipo socio assistenziale a carattere familiare di elevata qualità. Per contro, la popolazione
dei più giovani, con una bassa natalità (l’Italia ha il tasso di natalità più basso dell’Unione
Europea). Un problema questo, che presenta tanti aspetti come la capacità del nostro
paese di investire sulle giovani generazioni, le condizioni economiche delle famiglie che
hanno figli; la sostenibilità a lungo termine del nostro stesso sistema economico e sociale.
Ecco perché crediamo che investire in tal senso e a vari livelli possa contribuire portare anche
se pur minimi, dei miglioramenti.
Servizio Socio-assistenziale
La Cooperativa FIDES nel 2008 ha gettato le basi per la realizzazione della Comunità
Alloggio per anziani Casa Leonardo situata in via Pastrengo 14 nel Comune di Villorba (TV),
un servizio socio assistenziale di tipo residenziale, collegato ad altri servizi territoriali
presenti ed una gestione interna autonoma e completa di tutte le attività con il supporto di
un organico flessibile alle esigenze dell’utenza anziana autosufficiente e parzialmente
autosufficiente , cercando di garantire risposte significative, competenti e appropriate ai
diversi bisogni sociali presenti ed emergenti del territorio.
Casa Leonardo
La Comunità Alloggio per anziani Casa
Leonardo, autorizzata nel 2010 con delibera
n.70 del 28/1/2010 è un servizio socio
assistenziale di tipo residenziale di ridotte
dimensioni funzionalmente collegato ad altri
servizi della rete e/o altre strutture per anziani
di maggiori dimensioni rappresenta una realtà
ormai consolidata nel Comune di Villorba
(TV).La struttura può accogliere soggetti
autosufficienti e parzialmente autosufficienti
e/o in grado di gestire in modo quasi autonomo
parte delle mansioni quotidiane. Può accogliere e/o continuare ad assistere ospiti che hanno
perso la loro autonomia per periodi limitati di tempo e in attesa del loro trasferimento ad
altra struttura adeguatamente attrezzata come citato negli standard relativi alle comunità
alloggio per persone anziane Allegato A alla DGR n 84 del 16 gennaio 2007 alla voce “utenza.
Dal 2010 il lavoro svolto e le competenze sempre più specifiche acquisite hanno reso Casa
Leonardo una struttura fortemente radicata nella rete sociale territoriale offrendo servizi
residenziali di livello qualitativo elevato. Dal 2010 sino al 2021 Casa Leonardo ha garantito
una vita quotidiana soddisfacente, significativa e sicura a persone anziane. ll 26 marzo 2021
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è stata sospesa la gestione della Comunità , dandone comunicazione agli organi competenti
( Comune di Villorba e Ulss 2 Marca Trevigiana).
Assistenza domiciliare:
Il servizio è dedicato ad ogni cittadino, temporaneamente o permanentemente in condizioni
di autosufficienza, parziale autosufficienza e di non autonomia, per privati e Comuni (SAD)
fornendo aiuto concreto nei vari aspetti della sua quotidianità. L’anziano potrà così
continuare a vivere presso la propria casa, avvalendosi del diritto al pieno sviluppo e
mantenimento della propria personalità, nell’ambito dei propri rapporti familiari e sociali.
Con l’assistenza domiciliare si intende garantire prestazioni di tipo sociale come l’aiuto nella
pulizia ordinaria della casa, disbrigo ed igiene della propria abitazione, aiuto della persona
nell’ igiene personale, nella vestizione, nella preparazione e assunzione dei pasti, nella
deambulazione, nelle prestazioni di segretariato sociale, accompagnamento nei luoghi ove
questo abbia bisogno e commissioni varie. Nel 2021 questo servizio ha subito un incremento
di richieste che la cooperativa a provveduto a soddisfare. Al Comune di Villorba è stata data
assistenza a 2 utenti psichiatrici e a 1 utente privato. Al Comune di Maserada è stata data
assistenza ad 1 utente anziano con fragilità sociali ed economiche. Le assistenze private per
tempi più o meno lunghi sono state circa10 per un totale di 589 ore.
Centro sollievo: La Regione Veneto, in collaborazione con l’ULSS n.
2, il Comune di Villorba e le Associazioni di Volontariato presenti
nel territorio, ha avviato un progetto denominato “Centri di
Sollievo”. Il progetto consiste nell’apertura di un luogo accogliente
nel quale volontari preparati e formati accoglieranno per qualche
ora e/o qualche giorno alla settimana persone con demenza (es.
Alzheimer) non gravissima, garantendo così sia un’adeguata
assistenza al malato, che un sostegno e un temporaneo sollievo alle
famiglie. Durante l'apertura vengono proposte agli ospiti attività specifiche, adeguate e
mirate alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello di abilità residue, con la
supervisione di professionisti esperti, che garantiscono la coerenza delle azioni svolte dai
volontari con l'evidenza scientifica. Fides fornisce il proprio supporto al Centro sollievo del
Comune di Villorba (TV) con un educatore professionale per un totale di ore 15.
Servizio socio-educativo
Dal 2009 FIDES ha ampliato l’operatività anche a favore dell’infanzia e dei servizi educativi
e culturali, con proprio personale specializzato, in attività di: progetti educativi pomeridiani
rivolti ai bambini e alle bambine delle scuole elementari durante l’anno scolastico, servizi di
baby-sitting domiciliari, ripetizioni individuali o di gruppo rivolte a tutti gli alunni delle
scuole primarie e secondarie, servizio di tempo integrato, educativa domiciliare e vari progetti
per minori.La Cooperativa nell’arco degli anni, si è particolarmente specializzata nel realizzo
delle attività estive denominate Centri Estivi, a favore di minori dai 3 anni agli 14 anni.
Attualmente sta svolgendo il servizio di Educativa domiciliare e familiare e servizio aiuto
compiti per minori in convenzione con il Comune di Villorba (TV) e per minori in forma
privata. Sono stati attivati nel 2021 i centri estivi con i comuni di Trevignano, Maserada sul
Piave, Monastier, Roncade. Con i comuni di Maserada e di Monastier è stato attivato il
servizio di Settembre insieme e aspettando la scuola.
E’ stato attivato il servizio di Tempo Integrato con il comune di Asolo e di Istrana.
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Nel 2021, Fides ha attivato i seguenti servizi:
Servizio di tempo Integrato / Doposcuola e laboratori

Il tempo integrato è un servizio che consente ai genitori di affidare i propri figli oltre l’orario
scolastico. L'attività centrale che si tiene nell'ambito del doposcuola è costituita dallo
svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti del mattino. In questo contesto, ogni
bambino svolge i compiti in autonomia ma ha la possibilità di rivolgersi all'educatore
presente se ha bisogno di aiuto o si trova in difficoltà incentivando l’autonomia allo studio.
Dopo aver concluso lo svolgimento dei compiti, gli operatori del tempo integrato proporranno
ai bambini attività laboratoriali di varie tipologie: attività strutturate (laboratori e attività
ludiche-socializzanti) e destrutturate (conversazioni, giochi, letture, ascolto musicale,
momenti conviviali), nelle quali i bambini verranno suddivisi in gruppi omogenei per età e
classe di appartenenza. La Cooperativa ha maturato nell’arco degli anni esperienza
nell’Istituto Comprensivo di Scorzè (dal 2010 al 2015), negli Istituti Comprensivi di Casier e
Villorba (2013-2014); negli Istituti Comprensivi di Preganziol e Trevignano (dal 2015 al
2021), presso l’Istituto Comprensivo di Asolo (dal 2019 al 2021); presso l’Istituto comprensivo
di Istrana (dal 2021 in essere).Per l’anno scolastico 2021/2022 la Cooperativa è stata in grado
di fornire il servizio di tempo integrato /doposcuola a 10 minori appartenenti al plesso unico
di Asolo, e all’Istituto comprensivo di Istrana coprendo 3 scuole. Si è garantito il servizio di
svolgimento compiti e laboratori creativi nel rispetto delle linee guida Covid19.
Il servizio è stato garantito a n. 59 ragazzi e bambini per un totale di ore complessive 614.
Servizio di entrata anticipata /uscita posticipata e assistenza mensa

Il servizio di entrata anticipata /uscita posticipata consente di anticipare l’ingresso o
posticipare l’uscita a scuola dei bambini per le famiglie che, per varie esigenze organizzative,
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non possono accompagnarli per il regolare orario di inizio e/o fine delle lezioni. Il servizio si
svolge all’interno degli spazi scolastici da operatori opportunamente formati e che
propongono attività di gioco strutturato e libero in base agli spazi a disposizione e alle
disposizioni sanitarie da rispettare. Con lo scoppiare della crisi sanitaria l’apertura/chiusura
delle scuole rispetto alla zona, il servizio su molti istituti scolastici è stato sospeso e anche
nell’anno 2021 non ha avuto molte adesioni.
Il servizio di ristorazione scolastica garantisce agli studenti un pasto confezionato secondo
gli standard qualitativi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia di
ristorazione collettiva. I pasti sono preparati da Ditte esterne sulla base di tabelle dietetiche
che rispettano le esigenze nutrizionali dei ragazzi, L’organizzazione del servizio riguarda la
fascia oraria dell’ora di pranzo (generalmente dalle 12.30 alle 14.00 in base al plesso
scolastico) ed è rivolto ai bambini che poi frequenteranno le attività educative pomeridiane
Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite da nostri collaboratori/educatori
che svolgono un ruolo di vigilanza, accogliendo gli alunni conducendoli nei locali predisposti
per il pranzo. Attualmente il servizio è presente nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Istrana (TV) nei plessi di Sala, Ospedaletto ed Istrana.
Soggiorno Miane campi estivi

Il soggiorno campo estivo è dedicato ai ragazzi frequentanti la scuola media. Un importante
esperienza educativa di quattro/cinque giorni per ragazzi seguiti da educatori che si divertono
e imparano in contesti didattici e naturali fuori dall’ambito familiare. Nel 2021 per la prima
volta Fides ha organizzato questa tipologia di servizio. La meta scelta è stata il rifugio Posa
Puner di Miane in provincia di Treviso (TV) e ha soddisfatto la richiesta di 8 famiglie con
esito positivo.
Centri estivi
I
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Il centro estivo è un servizio offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco,
movimento, creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione
sociale, garantendo alle famiglie che lavorano un servizio di cura per i propri figli nel periodo
di chiusura delle scuole. Il servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; ciascun centro può tuttavia individuare,
all’interno di questo range, la fascia d’età a cui si rivolge, in considerazione delle
caratteristiche strutturali ed e/o privati attraverso appalti, a favore di bambini della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Un servizio da noi svolto sin dal 2009
per diversi Comuni del territorio. Possiamo annoverare collaborazioni con i comuni di
Roncade, Breda di Piave, Cimadolmo, Quinto di Treviso, Morgano, Villorba, Carbonera,
Maserada sul Piave, Trevignano dal 2009 in poi in modo anche continuativo negli anni.
Nell’estate 2021 abbiamo potuto offrire i nostri progetti al Comune di Maserada sul Piave,
Comune di Roncade ( in due sedi) nel Comune di Trevignano ( in due sedi) e nel Comune di
Monastier.
Nell’estate 2021 il servizio è stato erogato a 225 bambini e ragazzi.
Servizio di educativa domiciliare, familiare e scolastica
L'Educativa Domiciliare è un servizio a sostegno della
genitorialità ed a favore della famiglia e dei minori, che
presentano problematiche di breve e media durata, con
interventi di carattere psico-sociale ed educativo. E’ rivolto
alle famiglie con minori, in stato di disagio, ed è finalizzato
a contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni
familiari e sociali, attraverso varie attività come
affiancamento in attività ludico- ricreative e sostegno
scolastico. Il servizio è stato erogato fino al 2019 nei Comuni
di Spresiano,Villorba, Istrana, Trevignano e Preganziol. Per
l’anno 2021 l’erogazione è stata svolta solo verso il Comune
di Villorba e per minori a domicilio. A domicilio il servizio è
stato dato a 7 minori per un numero di ore pari a 290.
Settembre Insieme

Un servizio antecedente l’inizio della scuola, per ripartire così con il piede giusto, per
cominciare un anno scolastico che sarà “nuovo” sotto diversi punti di vista. Gli educatori
accompagneranno i bambini, attraverso laboratori mirati di ripasso e svolgimento compiti
per arrivare pronti al nuovo anno scolastico. I Comuni che hanno aderito al progetto sono
stati negli anni il Comune Carbonera, Trevignano (dal 2016 al 2020) e Maserada sul Piave
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(dal 2009 al 2021); Quest’anno c’è stata l’adesione al servizio, anche dal comune di Monastier.
È stata un’occasione per fare i compiti in compagnia e per riavvicinarsi gradualmente alle
abitudini scolastiche, unendo il divertimento attraverso i laboratori ludico-didattici,
ricreativi, giochi di gruppo, balli e canti.
Al servizio hanno aderito n. 20 bambini
Ripetizioni e aiuto compiti a domicilio
Servizio di supporto all’apprendimento per studenti delle scuole
elementari e medie.Lo studente viene accompagnato allo studio su
più materie, aiutandolo con i compiti assegnati dagli insegnanti.
Durante l’anno 2021 abbiamo seguito due minori frequentanti la
scuola elementare con la convenzione del Comune di Villorba e 4
studenti in forma privata per un totale di ore 68.
Servizio di formazione
La Cooperativa quest’anno ha sperimentato un nuovo servizio
offrendo supporto e formazione ad enti esterni. E’ stato erogato un
servizio di formazione rivolto ad aspiranti animatori del Grest parrocchiale. Sono sati formati
12 ragazzi di età compresa dai 15 anni ai 18 anni della parrocchia di Monastier di Treviso
(TV) su tematiche quali: come si organizza un Grest, regole comportamentali, protocolli e
sicurezza, giochi e tecniche di animazione. Sono stati svolti 5 incontri di circa 2,5 ore ciascuno.
Servizio di pulizie ambientali
La cooperativa ha attivato il servizio di pulizie ambientali, che si diversifica molto a seconda
di chi ne fa richiesta.
Nel 2021 è stato attivato questo servizio per gli spazi comuni di un condominio (78 ore) e per
la pulizia di mini alloggi comunali in convenzione con il Comune di Villorba(TV) per un totale
di 92 ore
Servizio di fisioterapia a domicilio
Quest’anno è stato attivato il servizio di fisioterapia a domicilio. Un nostro socio e consigliere
del CDA, laureato in fisioterapia eroga a domicilio il servizio. Nel primo trimestre del 2021
sono state erogate 50 ore. Da gennaio a marzo 2021 ha svolto anche attività di fisioterapia
per gli utenti di Casa Leonardo.
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Percorsi in alternanza scuola e lavoro
La cooperativa nata nel 2008, ma diventata poi a tutti gli effetti operativa dal 2010 (con il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio da parte dell’Azienda Ulss per Casa Leonardo) in
pochi anni dalla sua nascita ha cercato di ampliare, diversificare e sperimentare nuovi ambiti
di intervento. Ha infatti iniziato ad instaurare rapporti con Istituti Professionali Statali
grazie a progetti di “alternanza scuola-lavoro” disciplinati da apposite convenzioni per
giovani della scuola superiore. Nel 2021 non sono stati attivati percorsi. E’ intenzione nostra
intenzione riprendere il dialogo e la collaborazione con gli Istituti scolastici.

Il Futuro della Cooperativa
.

Alla luce di quanto avvenuto nel 2020 la Cooperativa Fides ha dovuto ripensare l’area di
intervento dove operava da anni, ponendo le basi a partire dal 2021 con il nuovo progetto di
realizzazione di un Centro Diurno per minori. Si vuole così, contribuire a ridurre il rischio
di marginalizzazione di soggetti minori fragili e dare supporto alle loro famiglie: l’inserire in
un contesto sociale, culturale e a misura di bambino/ragazzo adeguato significa previene
eventuali situazioni di rischio e garantire uno stato di benessere per ogni singolo utente preso
in carico.
La cooperativa, per più di un decennio ha garantito al territorio nell’area anziani e in
particolare con Casa Leonardo, servizi di qualità, dimostrando prontezza e chiarezza nel
rispondere alle richieste provenienti dal territorio. Con lo stesso entusiasmo, la stessa serietà,
disponibilità e professionalità, affronterà la nuova sfida nell’area minori, proponendosi come
un gestore innovativo e propositivo nel territorio di Villorba (TV) e Comuni limitrofi.
FIDES, con il nuovo inizio si è posta anche il problema dell’impatto ambientale. Nella
progettazione del Centro Diurno per minori, ha pensato di adeguare alcuni spazi (dove prima
nacque nel 2008 Casa Leonardo) e locali. La proprietà dell’immobile ha pensato di
ripristinare l’impianto di riscaldamento e raffreddamento con sistemi innovativi a basso
consumo e di posizionare pannelli fotovoltaici che consentiranno di ridurre notevolmente i
consumi della struttura. Il tutto verrà pensato e strutturato nell’ottica di far soggiornare i
minori in un ambiente dove venga insegnato loro che anche dai piccoli gesti e azioni
quotidiane che si possono attivare politiche più sostenibili e volte al miglioramento
ambientale e al benessere personale.

Situazione economica e finanziaria
La provenienza delle risorse economiche di Fides è prevalentemente da fonti private per il
servizio Socio-sanitario e pubblica per quanto riguarda i servizi socio-educativi.
Pubblico
Prestazioni verso Comuni
ASL
Privato
Attività presso il privato

Risorse Economiche
100.573
0
85.796

Raccolta fondi (meno costi di raccolta)

0

5/1000

0
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Nel dettaglio la cooperativa ha maturato i seguenti importi, iscritti tra i ricavi in
quanto aventi natura corrispettiva per servizi prestati, dai seguenti comuni
Villorba

11.801

Istrana

8.615

Roncade

32.527

Maserada

21.120

Monastier

957

Trevignano

23.448

Asolo

2.105

La cooperativa ha inoltre percepito in corso d’anno euro 10.580 dallo Stato Italiano a
titolo di contributi in conto esercizio di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis
nell’ambito degli aiuti per l’emergenza Covid
Dati da Bilancio economico

al 31-12-2021

Fatturato

186.369 Euro

Attivo patrimoniale

231.747 Euro

Patrimonio proprio

194.231 Euro

Perdita di esercizio

24.448 Euro

Il valore della produzione, rappresenta, in termini di valore monetario, quello che la
cooperativa sociale ha materialmente prodotto nell'esercizio e comprende i ricavi netti e
la variazione delle rimanenze, le costruzioni interne capitalizzate e le lavorazioni per
conto terzi.

Valore della Produzione

Anno 2021
200.242
Euro

Anno 2020
392.564
Euro

Anno 2019
503.555
Euro
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Altre Informazioni
Come già menzionato il nostro impatto a livello ambientale è limitato, ma è anche dai piccoli
gesti e azioni quotidiane che si possono attivare politiche di sostenibilità facendo leva sui
soci e sui dipendenti che possano contribuire a uno sviluppo sostenibile. Già a fine 2021
Fides ha iniziato a dialogare con la proprietà dell’immobile dove nacque Casa Leonardo per
attuare una ristrutturazione dei locali valutando, anche in prospettiva della nascita della
Comunità diurna per minori, l’ impatto delle nostre attività sulla salute, sulla sicurezza
associato ai fattori di rischio sanitario, e sull’ambiente e come anche un corretto utilizzo
delle risorse energetiche, idriche potrebbero limitare eccessivi consumi e creare una cultura
di utilizzo di materiali e comportamenti ecosostenibili. La cooperativa ha continuato ad
operare per tutte le attività rivolte ai minori cercando di trasmettere principi di solidarietà,
uguaglianza e condivisione, anche semplicemente attraverso il gioco, lo studio e laboratori
creativi dalla forza valenza sociale (laboratori creativi- manuali, del riciclo, espressivi etc..)
favorendo la manualità, la fantasia, la creatività dei bambini. La cooperativa è consapevole
l’anno 2021 e a seguirsi l’anno 2022 saranno annualità difficili ma si augura che possano
nascere nuove opportunità lavorative per i soci, si possa ampliare la base associativa e che
si possano erogare ulteriori servizi sia al pubblico che al privato,

Villorba, il 26/6/2022

Simonetta Bovo
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