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incidenza 
costi del personale

su ricavi della 
produzione:

92%

4.678.980

4.841.506

5.239.567
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Costi per il personale

3.414.123

3.539.116

3.836.873
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Salari e stipendi

1.004.847
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Anno 2004 Anno 2003 Anno 2002

Totali Totali % / fatt. Totali % / fatt.

A) RICAVI DI VENDITA:

1  - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0,0% 0 0,0%

Settore Anziani
Casa Serena (Comune di Pordenone) 1.886.254 1.892.436 1.750.475

RSA Sacile (ASS n° 6) 253.186 254.009 244.779

RSA Roveredo (ASS n° 6) 468.101 462.545 449.015
Casa Riposo Cordenons (Fondazione CR Cordenons) 916.758 883.840 830.237

Assistenza Domicialare (Ambito Ovest) 319.162 323.107

Assistenza Domicialare (Ambito Sud) 108.575 70.745 89.891

Assistenza Domicialare (Comune Orsago) 22.813 27.166 34.992

Assistenza Domicialare (Comune Codognè) 36.157

Assistenza Domicialare (Comune Sarmede) 6.318
Assistenza Domicialare (Comune Budoia) 4.198

Casa di Riposo Suore TEF 58.309 3.346 0

Rimborsi chilometrici da clienti 7.560

Settore Disabili
Centro Anffas 1.133.467 1.024.251 1.000.290

Coop. Il Giglio 83.207 103.949 97.409
Ass. La Pannocchia 194.297 117.153 130.728

Comunità Il Girasole 215.640

Settore Salute Mentale
Villa Jacobelli (ASS n° 6) 195.434 193.381 186.177

Animazione Psichiatrica (ASS n°6) 18.506 18.327 16.529

Residenza S.Camillo (ASS n° 6) 0 2.061 10.328
Gruppo Appartamento Sacile 78.591 50.084 40.899

Settore Servizi vari
Trasporti a privati 0 1.942 6.608

Pasti a domicilio 22.302 28.334 39.038

Pedicure a domicilio 1.581 961 876

Servizio doposcuola 3.591

1.1  - resi/sconti su vendite 0 0 0,0% 0 0,0%

RICAVI NETTI 5.707.285 5.453.691 100,0% 5.258.937 100,0%

2 0 0 0,0% 0 0,0%

3 0 0 0,0% 0 0,0%

4 31.061 69.726 1,3% 45.762 0,9%

4.1 -13.520 -60.082 -1,1% -43.221 -0,8%

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 5.724.826 5.463.336 5.261.478

5 1.174 7.948 5.229

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 5.726.000 5.471.284 100,3% 5.266.708 100,1%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
6  - Costi di acquisto 71.339 53.204 1,0% 62.643 1,2%

6.1 Consumo di materie consumo 41.697 29.347 33.618

6.2

Costi di acquisto merci (o costo delle
merci vendute) 29.642 23.857 29.025

7  - Costi per servizi 177.107 250.130 4,6% 292.189 5,6%

8 27.281 26.182 0,5% 20.263 0,4%

9  - Accantonamento per rischi 1.001 0 0,0% 0 0,0%

10  - Altri accantonamenti 0,0% 1.473 0,0%
11 75.499 3.207 0,1% 8.223 0,2%

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 352.228 332.722 6,1% 384.789 7,3%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 5.373.772 5.138.562 94,2% 4.881.918 92,8%

12 33.759 29.313 0,5% 36.296 0,7%
13 8.429 6.216 0,1% 5.019 0,1%

C) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 5.331.583 5.103.033 93,6% 4.840.603 92,0%

D) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

14 Gestione accessoria
 - Ricavi accessori 970 1.161 0,0% 1.116 0,0%

 - Costi accessori 27.749 67.475 1,2% 30.868 0,6%

Saldo gestione accessoria -26.779 -66.314 -29.752

15  - Proventi straordinari 7.121 22.856 0,4% 14.331 0,3%

 - Oneri straordinari 13.288 6.341 0,1% 25 0,0%

Saldo gestione straordinaria -6.166 16.515 14.306

VVAALLOORREE  AAGGGGIIUUNNTTOO  GGLLOOBBAALLEE  NNEETTTTOO 5.298.637 5.053.234 92,7% 4.825.157 91,8%

 - Ammortamenti beni materiali
 - Ammortamenti beni immateriali

 - Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in
corso/immobilizzazioni/lavori interni

 - Variazioni su sovvenzioni e contributi pubblici

 - Oneri diversi di gestione

 - Variazioni positive-negative merci/semilavorati e prodotti
finiti

Altri ricavi e proventi

Ricavi delle produzioni atipiche (produzioni in economia)

 - Spese di godimento beni di terzi

Determinazione del Valore Aggiunto
IL VALORE AGGIUNTO

Rappresenta la ricchezza
creata in un anno dalle
attività di un’impresa; è
misurato dalla differenza tra
il valore di mercato dei beni
e/o servizi prodotti e il costo
dei beni, materiali e/o servizi
acquistati dai fornitori.

Le tabelle a fianco
evidenziano come il valore
aggiunto viene determinato e
distribuito tra i portatori
d’interesse (stakeholder)
dell’impresa.

Settore anziani 3.782.970

Settore disabili 1.626.611

Settore salute mentale 292.532

Servizi vari 5.171

Ricavi netti 5.707.285

Altri ricavi e proventi 31.061

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 5.726.000

Costi intermedi della produzione
acquisto - materiale consumo

costi per servizi - godimento beni terzi
accantonamento per rischi

oneri diversi di gestione

352.228

Valore aggiunto caratteristico lordo 5.331.583

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.298.637

Remunerazione del personale 5.263.277

Remunerazione  P.A. 3.955

Remunerazione del capitale di credito 24.190

Remunerazione della cooperativa 13.058

Partecipazioni associative 2.066

Sintesi
determinazione
Valore Aggiunto  

Sintesi distribuzione
Valore Aggiunto

4.825.157

5.053.234

5.298.637

.2002 .2003 .2004

Valore aggiunto
globale netto: 2004
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Valore Val. % Valore Val. % Valore Val. % Valore Val. %

A Remunerazione del personale 5.263.277 99,33% 4.852.694 96,03% 4.684.925 97,10% 578.352,25  12,34%

Personale assimilato 20.731 0,39% 10.915 0,22% 4.094 0,08% 16.636,87  406,34%

Compensi 18.975 9.896 3.665 0,08% 15.310,08  417,71%

Remunerazione indirette

INPS 1.756 1.018 429 1.326,79  309,20%

INAIL

Personale dipendente 5.242.546 98,94% 4.841.779 95,82% 4.680.831 97,02% 561.715,38  12,00%

a) remunerazioni dirette 4.128.463 77,92% 3.809.419 75,39% 3.675.983 76,19% 452.479,60  12,31%

  Salari e stipendi 3.836.873 72,41% 3.539.116 70,04% 3.414.123 70,76% 422.750,56  12,38%

  TFR 288.611 5,45% 270.030 5,34% 260.010 5,39% 28.601,11  11,00%

  Provvidenze aziendali 2.979 0,06% 273 0,01% 1.851 0,04% 1.127,93  60,93%

b) remunerazioni indirette 1.114.083 21,03% 1.032.360 20,43% 1.004.847 20,83% 109.235,78  10,87%

INPS 1.055.892 971.367 934.297 121.594,74  13,01%

INAIL 58.191 60.994 70.550 12.358,96-  -17,52%

a) remunerazioni dirette -  

  Salari e stipendi -  

  TFR -  

  Provvidenze aziendali -  

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) -  

Settore trasporto nefropatici

a) remunerazioni dirette -  

  Salari e stipendi -  

  TFR -  

  Provvidenze aziendali -  

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) -  

Altri settori -  

a) remunerazioni dirette -4.128.463 -77,92% -3.809.419 -75,39% -3.675.983 -76,19% 452.479,60-  12,31%

  Salari e stipendi -3.836.873 -72,41% -3.539.116 -70,04% -3.414.123 -70,76% 422.750,56-  12,38%

  TFR -288.611 -5,45% -270.030 -5,34% -260.010 -5,39% 28.601,11-  11,00%

  Provvidenze aziendali -2.979 -0,06% -273 -0,01% -1.851 -0,04% 1.127,93-  60,93%

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL) -1.114.083 -21,03% -1.032.360 -20,43% -1.004.847 -20,83% 109.235,78-  10,87%

Differenza 2004-2002Anno 2002Anno 2003Anno 2004

B Remunerazione della Pubblica Amministrazione -3.955 -0,07% 135.873 2,69% 130.911 2,71% 134.865,32-  -103,02%

Stato 1.331 1.149 1.867 535,70-  -28,70%

Imposte dirette -  

IRPEG -  

Imposte indirette -  

Imposta di bollo-registro-vidimazioni 578 568 507 71,41  

Tasse di concessione governativa 45 578 533,26-  

Tasse automobilistiche 708 580 781 73,85-  

Sovvenzioni in conto esercizio (-) -  

Regione -7.078 130.521 126.363 133.441,67-  -105,60%

Imposte dirette -  

IRAP 6.442 0,12% 190.603 3,77% 169.584 3,51% 163.142,00-  

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 13.520 60.082 43.221 29.700,33-  

C.C.I.A.A. di Pordenone 93 88 83 10,00  12,05%

Imposte indirette -  

Diritti annuali CCIAA 93 88 83 10,00  

Comune 1.700 4.115 2.598 897,95-  -34,57%

Imposte indirette -  

ICI -  

Imposta di pubblicità -  

Tasse sui rifiuti 741 0,01% 173 0,00% 245 0,01% 496,20  

Spese contrattuali 959 0,02% 3.942 0,08% 2.353 0,05% 1.394,15-  

Sovvenzioni in conto esercizio (-) -  

-  

C Remunerazione del capitale di credito 24.190 0,46% 8.879 0,18% 20.468 0,42% 3.722,74  18,19%

Oneri per capitale a breve termine 24.190 0,46% 8.879 0,18% 20.468 0,42% 3.722,74  

a) interessi passivi v/banche ordinarie 22.490 0,42% 7.156 0,14% 18.424 0,38% 4.065,94  

b) interessi passivi v/banche "etiche" -  

c) interessi passivi v/istituti pubblici -  

d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore -  

e) inter. passivi v/ altri sovventori privati -  

f) inter. passivi v/prestiti da soci -  

g) inter. passivi v/AP per dilazione imposte 1.700 0,03% 1.721 0,03% 2.043 0,04% 343,20-  

h) inter. passivi v/fornitori 3 0,00% -  

Oneri per capitale a medio lungo termine -  

a) interessi passivi v/banche ordinarie -  

b) interessi passivi v/banche "etiche" -  

c) interessi passivi v/istituti pubblici -  

d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore -  

e) inter. passivi v/ altri sovventori privati -  

f) inter. passivi v/prestiti da soci -  

-  

D Remunerazione della Cooperativa 13.058 0,25% 52.182 1,03% -15.167 -0,31% 2.108,88-  13,90%

Variazione del capitale netto 13.058 0,25% 52.182 1,03% -15.167 -0,31% 2.108,88-  

a) utile d'esercizio 13.058 0,25% 52.182 1,03% 13.058,12  

b) perdita d'esercizio -15.167 -0,31% 15.167,00  

Ammortamenti -  

a) ammortamenti materiali -  

b) ammortamenti immateriali -  

-  

-  

E Liberalità esterne e partecipazioni associative 2.066 0,04% 3.607 0,07% 3.675 0,08% 1.609,16-  -43,78%

a) liberalità a sostegno pubblicazioni 516 0,01% 516 0,01% 516,00  

b) liberalità per organizzazioni eventi - manif.ni 200 0,00% 1.291 0,03% 1.091,14-  

c) liberalità ad altri enti del terzo settore 320 0,01% 320 0,01% 320,20  

d) quote annuali di partecipazioni associative 1.030 0,02% 2.770 0,05% 2.384 0,05% 1.354,22-  

-  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.298.637 100,00% 5.053.234 100,00% 4.824.812 100,00% 473.825,63  9,82%

Distribuzione del Valore Aggiunto

ec
on

om
ie





SSERVIZI SOCIO-SANITERVIZI SOCIO-SANITARIARI
ED EDUCAED EDUCATIVITIVI

commento introduttivo

ambiti:
anziani
disabili

salute mentale
giovani e adolescenze

organigramma

sezione 2



Bilancio Sociale 2004

26

Commento introduttivo all’esercizio 2004

Passaggio di crescita
Una cooperativa in crescita. Questo è il risultato
che il Bilancio 2004 consegna alla F.A.I.
Oltre 5 milioni e 700 mila euro di fatturato (253
mila euro in più del 2003), 279 soci lavoratori (20
persone si sono aggiunte rispetto al 2003) di cui
ben il 92% donne, avvio di nuovi servizi e nuovi
investimenti che hanno permesso di elevare la per-
centuale di servizi non collegati a convenzioni
pubbliche. Tra questi occupa un posto di rilievo il
sostegno economico e operativo alla nuova comu-
nità residenziale “Dopo di Noi” realizzata
dall’ANFFAS di Pordenone. Un sostegno che con-
ferma la  partnership istituzionale che le due orga-
nizzazioni non profit da oltre dieci anni stanno
costruendo insieme. 
La F.A.I. ha svolto il 67% dei propri servizi in
strutture residenziali e semiresidenziali, il 33%
presso ambiti territoriali.
Trentacinque sono gli eventi formativi rivolti ai
propri soci lavoratori, organizzati nel corso del-
l’anno, a conferma che formazione e qualificazione
sono da sempre elementi complementari nei pro-
cessi di sostegno ai servizi socio-sanitari della
cooperativa. 
Nel 2004 è stato siglato a Roma il rinnovo del
Contratto Nazionale di Lavoro e sono state avviate
le procedure di applicazione che prevedono nel
biennio 2004/2005 un aumento del costo del lavoro
pari all’11,8%. La questione delle retribuzioni e
del diritto ad un trattamento economico che rispon-

da a criteri di equità e dignità, continua ad essere
un punto fermo nelle politiche del lavoro della
cooperativa. 
I servizi socio-sanitari svolti confermano il settore
anziani come il più grande della cooperativa con il
67%  degli interventi, seguito dal settore disabili
con il 28% e dal settore salute mentale con il 5%.
Oltre 420 mila ore lavoro retribuite e circa 800
utenti seguiti quotidianamente dai servizi della
F.A.I. nel 2004.

Parallelamente alle attività socio-sanitarie c’è stato
anche un lavoro sul percorso certificazione qualità
e sullo sviluppo di reti consortili e territoriali con
istituzioni e soggetti del Terzo Settore. Ricordiamo
inoltre il primo e riuscito convegno su un tema
importante come il “Burn-out negli operatori di
assistenza” organizzato in collaborazione con
l’Associazione Le Nuvole, la partecipazione al
progetto Equal Nexus con il Consorzio Leonardo
di Pordenone, il primo laboratorio a livello regio-
nale di Danceability nell’ambito della disabilità, la
crescita del progetto Socialbar rivolto alla preven-
zione del disagio giovanile al Deposito Giordani, il
servizio doposcuola con il Comune di Orsago, l’a-
pertura della Comunità Alloggio per disabili in età
adulta Il Girasole ad Orsago, l’avvio del Dopo di
Noi con l’Associazione Pannocchia di Codroipo e i
nuovi servizi domiciliari nei comuni di Sarmede e
Codognè.
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Sedi operative 2004 Tipologia servizio Ente Da anni

Casa Serena - Pordenone
Organico: 88 persone 
Figure professionali:
addetta all’assistenza, responsabile di nucleo,
animatore, fisioterapista, psicologa,
coordinatore di modulo,
responsabile tecnico gestionale.

Socio-assistenziale  Comune di Pordenone 18

Comune di Pasiano (PN)
Organico: 4 persone                                                        
Scadenza convenzione: 30/06/06                                      
Servizi integrativi: Centro Diurno

Assistenza domiciliare
Ambito Sociale Sud 6.3
Comune di Azzano X

17

Pordenone 
Organico: 1 persona

Consegna pasti a domicilio F.A.I. 17

Fondazione Casa di Riposo - Cordenons (PN)
Organico: 42 persone
Figure professionali:
addetta all’assistenza,
responsabile di nucleo 

Socio-assistenziale Fond. Ipab Cordenons 16

Comune di Orsago (TV)
Organico: 1 persona 

Assistenza domiciliare Comune di Orsago 10

R.S.A. Roveredo in Piano (PN)
Organico: 20 persone
Figure professionali:
addetta all’assistenza,
ausiliaria 

Socio-assistenziale Ausiliario Ass. n. 6 Friuli Occ. 7

R.S.A. Sacile (PN)
Organico: 11 persone
Figure professionali:
addetta all’assistenza,
ausiliaria 

Socio-assistenziale Ausiliario Ass. n. 6 Friuli Occ. 7

Istituto Suore Terziarie Francescane - Pordenone
Organico: 3 persone
Figure professionali:
addetta all’assistenza                           

Socio-assistenziale Istituzione privata 1

Comune di Codognè (TV)
Organico: 2 persone

Assistenza domiciliare Comune di Codognè 1

Comune di Sarmede (TV)
Organico: 1 persona        

Assistenza domiciliare Comune di Sarmede 1

Ambito Anziani

am
bi

to
 a

nz
ia

ni



Bilancio Sociale 2004

28

6
.3

1
8

1
8
.0

4
7

2
2
.8

1
3

2
3
.8

8
3

2
4
.1

9
8

3
6
.1

5
7

5
8
.3

0
9

1
0
7
.7

2
6

2
5
3
.1

8
6

4
6
8
.1

0
1

9
1
6
.7

5
8

1
.8

8
6
.2

5
4

3.782.970

a
s
s
.d

o
m

.s
a
rm

e
d

e

v
a
ri

e

a
s
s
.d

o
m

.o
rs

a
g

o

c
o

n
s
e
g

n
a
 p

a
s
ti

a
s
s
.d

o
m

.s
a
c
il
e

a
s
s
.d

o
m

.c
o

d
o

g
n

è

is
ti

tu
to

 s
u

o
re

fr
a
n

c
e
s
c
a
n

e

a
s
s
.d

o
m

.p
a
s
ia

n
o

rs
a
 s

a
c
il
e

rs
a
 r

o
v
e
re

d
o

c
d

r 
c
o

rd
e
n

o
n

s

c
a
s
a
 s

e
re

n
a

to
ta

le
3.821.750,91

3.741.382,91

3.948.909,48

2002 2003 2004

Triennio 2002/2004

Fatturato sedi operative

Con Qualifica
45%Senza

qualifica
55%

Addetti all’assistenza

Personale
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Riepilogo 2004

ambito 
anziani
64%

altri 
settori
36%

Percentuale ore lavorate
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OCCHI AZZURRI IN FONDO ALL’ANIMA
Frammenti di vita al Nucleo Alzheimer di Casa Serena 
di Cristina Fassone e Michela Carlet. 

Venti storie di vita e migliaia di emozioni in un Nucleo
Protetto. I vissuti degli operatori nella quotidianità del
lavoro con persone affette da demenza:

«È da ieri mattina che non dorme, vale a dire che questa
notte l’ha trascorsa in piedi a camminare senza sosta…
La prendo per mano e la invito a scegliere i vestiti
puliti… Mi dice di NO! E comincia a piangere
sommessamente… scegliamo un completino rosso,
allegro come piace a lei… mi dice NO!
Ci avviamo al bagno e il suo malessere cresce,
m’implora di rinunciare. Le parlo, la siedo,
l’accarezzo… le do una manopola per collaborare… lei
si passa la manopola sul petto, poi me la tira addosso e
mi guarda con tutto il suo dolore. Ci diciamo la nostra
rabbia e la nostra impotenza. Mi tolgo la giacca della
divisa e in un attimo smette di piangere. Siamo uguali…
alla pari… le dico che non voglio ferirla, che le voglio
bene e lei cerca di abbracciarmi, poi si copre gli occhi
per non vedermi, poi si porta la mano al cuore come a
dirmi che vorrebbe scomparire. Il bagno è finito, il
peggio è passato… si sente bene e mi manda un sacco di
baci, mi abbraccia e dondolandosi si guarda allo
specchio. È radiosa!… per favore facciamo piano
quando tocchiamo la sua anima».

(tratto da Macramè n. 3)

Cristina Fassone, psicologa e socia lavoratrice. 
Responsabile a Casa Serena (PN) del servizio di sostegno
psicologico e dei progetti sulle demenze.

Michela Carlet, psicologa e socia lavoratrice. 
Coordinatore di modulo e del Nucleo Protetto Alzheimer 
a Casa Serena (PN).

L’ambito Anziani si conferma anche
nel 2004 come il settore più grande
della F.A.I. con un fatturato
complessivo di oltre 3.800.000 euro,
pari al 67% del fatturato della
cooperativa ed un’occupazione di
cira 170 soci pari al 60%
dell’organico della società.

Strutture 

Case di Riposo
Casa Serena
Pordenone
Fondazione Casa di Riposo
Cordenons
Istituto Suore Francescane
Pordenone

RSA
Residenza Sanitaria Assistenziale
Roveredo
Residenza Sanitaria Assistenziale
Sacile

Centri Diurni
Pasiano
Polcenigo

Territorio

Assistenza Domiciliare
Pasiano
Orsago
Sarmede
Codognè
Consegna pasti Pordenone

Totale utenti: 700
Totale operatori: 175
Ore riunione per 
coordinamento servizi: 1.334
Ore diurne lavorate: 236.109
Ore notturne lavorate: 33.992
Totale ore lavorate 
ambito anziani: 270.101
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La cooperativa sociale il Giglio di Porcia ha
realizzato alcuni anni fa l’omonimo centro diurno
per persone disabili. 
Il Giglio per la gestione di questo centro si avvale

da circa sedici anni della collaborazione operativa
della F.A.I. Nel 2004 vi hanno lavorato tre persone.
La F.A.I. svolge anche il servizio trasporto per
alcuni utenti del Centro Diurno.

Centro Diurno Il Giglio - Porcia (PN)

Nel 2004 il Centro Locatelli ha festeggiato il
decimo anno di vita così come la collaborazione
tra ANFFAS e FAI.
Con un organico di oltre 50 persone la F.A.I.
sostiene quotidianamente presso il centro per
disabili gravi e gravissimi l’erogazione di attività

assistenziali, socio-educative, infermieristiche ed
ausiliarie. 
Programmi, obiettivi, verifiche, sono condivisi
all’interno di un’equipe partecipata, che coinvolge
referenti ANFFAS, F.A.I. ed altre figure
professionali collaboranti presso il centro.

Nel mese di Novembre è stato inaugurato il nuovo
Dopo di Noi, costruito a fianco del Centro
Locatelli.
Il Dopo di Noi è una struttura residenziale che si

rivolge a persone disabili in condizione di gravità
neuropsichica. La comunità “Dopo di Noi”, come
il Centro Locatelli, offre servizi residenziali, diurni
e di pronta accoglienza.

Il nuovo Dopo di Noi - Pordenone

Sedi operative 2004
Tipologia
Servizio

Ente
Da

anni
Centro Giulio Locatelli - Pordenone
Organico: 50 persone
Figure professionali:
operatore di assistenza, educatore,
coordinatore, ausiliario, aiuto cuoco,
infermiere professionale

Assistenziale
educativo

ANFFAS PN
onlus

10

Centro Diurno Il Giglio - Porcia (PN)
Organico: 3 persone
Figure professionali: educatore,
operatore socio-assistenziale

Assistenziale
educativo

Coop. Soc.
Il Giglio

16

Dopo di noi - Codroipo (UD)
Organico: 11 persone
Figure professionali: operatore di
assistenza

Assistenziale
educativo

Associazione
La Pannocchia

3

Comunità alloggio 
Il Girasole - Orsago (TV)
Organico: 9 persone
Figure professionali: psicologo,
educatore,operatore di assistenza,
ausiliario.

Assistenziale
educativo

Ulss.7
Comune
Orsago

1

1994-2004: dieci anni insieme all’ANFFAS Pordenone

Ambito Disabili
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Una Finestra sul Futuro
Dopo di Noi  - Codroipo (UD)

Il Girasole - Orsago (TV)

Il Girasole è una comunità alloggio, a dimen-
sione di piccolo gruppo, che si rivolge a perso-
ne disabili in età adulta.
Si trova nel contesto urbano e sociale del
Comune di Orsago.
La comunità è il risultato di un percorso di
coprogettazione tra Comune di Orsago, F.A.I.,
ULSS n.7, associazioni di famigliari e volonta-
riato locale. 
La F.A.I. ha stipulato un contratto di comodato
d’uso della struttura, con il Comune di Orsago,
della durata di sei anni rinnovabili.
Il servizio è stato avviato nel mese di marzo
2004. Vi lavorano 10 operatori.

In autunno è stato avviato il primo laboratorio
di Danceability.
Si è trattato di un progetto innovativo a livello
regionale. 
La dancebility è una tecnica, fondata nel 1988
negli Stati Uniti, che unisce nella danza perso-
ne abili e diversamente abili.
Il laboratorio della durata di nove mesi (otto-
bre 2004/giugno2005) si è tenuto presso la
palestra comunale di Porcia ed ha visto la par-
tecipazione di sedici persone. Le lezioni sono
state condotte da socie della F.A.I. in possesso
di specifica formazione in danceability.
Il progetto continuerà anche nella stagione
2005/2006.

Danceability 2004/2005

L’associazione La Pannocchia di Codroipo
(UD) ha inaugurato alla fine del 2003 la comu-
nità residenziale “Una finestra sul futuro -
Dopo di Noi” per portatori di disabilità medio-
grave.
La Pannocchia si avvale del servizio socio-
assistenziale della F.A.I.
La collaborazione è nata nel 2001 con la
gestione di un gruppo appartamento per perso-
ne con disabilità medio-grave.
Nel 2004 vi hanno lavorato 9 operatori.

DD aa nn cc ee aa bb ii ll ii tt yy
2005/2006 

2° Laboratorio di Danceability
riservato a persone abili 

e diversamente abili
Durata: ottobre 2005 maggio 2006

Posti limitati

Info:
Segreteria organizzativa:

Coop. Sociale F.A.I.
0434 590 370

info@coopsocialefai.it
Via Forniz, 1 - Porcia (PN)
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Fatturato sedi operative

1.628.6341.245.9331.206.712

2002 2003 2004

Con qualifica
88%

Senza 
qualifica

12%

Personale assistenziale

Personale da

altri Paesi

9%

Personale

italiano

91%

Nazionalità del personale

Fatturato di ambito triennio 2002/2004
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“Giocavo con due o
tre amici dove c’era il

fiume e si tornava 
tardi la sera. 
Poi ricordo 

un ragazzino cattivo
che mi spingeva

troppo forte
all’altalena

ed io avevo tanta
paura!”

Patrizio

Sedi operative 2004 Tipologia servizio
Ente

Convenzione
Da

anni

Centri diurni Pordenone Animazione Ass. 6 - DSM 12

Villa Jacobelli - Sacile (PN) Assistenza socio-riabilitativa Ass. 6 - DSM 7

Gruppo appartamento - Sacile (PN) Socio-assistenziale F.A.I. 4

La Selìna - Montereale Valcellina (PN)
Coprogettazione

e consulenza
Coop. Abete Bianco 2

1
8
.5

0
6
,4

0

5
4
.3

9
3
,0

4

1
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.4

3
4
,3

6
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Fatturato sedi operative

270.338

253.933

263.852

2002 2003 2004

Fatturato triennio 2001/2003

Prometeo
il notiziario quadrimestrale
di Villa Jacobelli realizzato
da utenti ed operatori.
Una collaborazone
F.A.I. - CSM Sacile.
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Strutture F.A.I./Abete Bianco

Gruppo appartamento “Galilei” - Sacile (PN)

Il gruppo appartamento è stato avviato dalla F.A.I. all’inizio
del 2000. Si configura come un servizio a bassa intensità
assistenziale.
Vi abitano quattro signori dimessi da residenze riabilitative
psichiatriche, tre dei quali da Villa Jacobelli.

Si trova in una zona centrale di Sacile e questo favorisce i
processi di integrazione e di relazione con il tessuto sociale
del quartiere e della città.

Comunità alloggio “La Selìna”
Via Stazione 23

33086 Montereale Valcellina (PN)
0427 79598

La F.A.I., in una logica di “progetto
fertilità d’impresa” ha promosso e
sovvenzionato la costituzione della coop.
sociale L’Abete Bianco, affinché
diventasse, non solo il soggetto gestore

della Selìna, ma anche un nuovo interlocutore di riferimento per la
comunità locale di Montereale. La nuova cooperativa ha dunque
acquistato un immobile da destinare a comunità alloggio per
pazienti con disagio psichico. La Selìna oggi è una struttura
iscritta al registro regionale di accoglimento residenziale (L.R.
33/88), ha una disponibilità massima di 14 posti letto e offre
assistenza socio-riabilitativa. 
Vi lavorano otto operatori sulle 24 ore e uno psicologo con
funzioni di coordinamento generale.
La F.A.I., oltre ad essere socio-sovventore della cooperativa
L’Abete Bianco, collabora nella gestione della Selìna anche sotto
il profilo tecnico-istituzionale.

Villa Jacobelli
Sacile (PN)

Dal 1997 la F.A.I. gestisce il
servizo di assistenza socio-
riabilitativa presso la struttura
residenziale protetta del
Dipartimento di Salute Mentale
di Pordenone.
A Villa Jacobelli risiedono 10
persone con progetti
terapeutico-riabilitativi
individualizzati.

Servizi di animazione e
riabilitazione presso
centri diurni:
Villa Bisutti
Deposito Giordani

Sono servizi svolti in
convenzione con l’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 6, ovvero con
il Dipartimento di Salute
Mentale di Pordenone.
Nel 2004 le attività sono state
svolte presso i centri diurni
Villa Bisutti e Deposito
Giordani di Pordenone (cfr.
sezione Giovani e Adolescenze
del presente bilancio sociale).
Scopo generale dei servizi di
animazione è di favorire la
ripresa di capacità relazionali,
espressive e comunicative degli
utenti delle strutture
psichiatriche del territorio.
Villa Bisutti e il Deposito
Giordani si pongono come
strutture integrative al processo
riabilitativo terapeutico
individuale.
Presso il Deposito Giordani il
progetto di animazione ha
inoltre interagito con il progetto
di socializzazione condotto da
DSM, Ambito Sociale di
Pordenone e Coop. Soc. ACLI.

Convenzioni Ass. 6
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“Io credo che il spirito de Dio sia in tutti
et quando l’homo fa bone opere”

Domenico Scandella detto Menocchio (1532-1599)

La Selìna - Montereale Valc. (PN)
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L’esperienza del gruppo appartamento “Galilei” a Sacile

Sull’onda della riabilitazione
psichiatrica

FERNANDO DEL CASALE

Sono trascorsi cinque anni dall’avvio del gruppo
appartamento “G.Galilei” (residenzialità semipro-
tetta) sito in V.le Lacchin a Sacile (PN), dove risie-
dono e convivono serenamente quattro uomini
(Bruno, Giovanni, Gianluigi, Giulio) che presenta-
no al momento una residua sintomatologia di tipo
psichiatrico e che per lunghi anni hanno stazionato
e peregrinato nei diversi contesti del circuito istitu-
zionale.
Da cinque anni quindi, si sentono attivamente par-
tecipi di una vita sociale, rappresentata da amicizie
soprattutto con il vicinato, piccoli impegni ed in
cui è conseguentemente venuta a rigenerarsi la pro-
pria identità: persona con le proprie potenzialità,
capacità e limiti.
Durante questo periodo di permanenza si sono
dimostrati  prudenti, a volte anche eccessivamente
(ma ciò si comprende solo se si conosce la loro
storie personale) hanno mosso piccoli passi su un
terreno non istituzionale (garantista) come quello
rappresentato dal loro spazio fisico e mentale pri-
vato e dello spazio degli altri. Hanno gradualmente
imparato a modulare i loro approcci con l’esterno,
il sociale, ricevendone di volta in volta dei feed-
back sia positivamente rinforzanti sia frustranti.
Hanno fatto sempre riferimento agli operatori della
FAI, e alla presenza comunque stabile di uno psi-
cologo responsabile.
Sin dall’inizio, è risultato chiaro e rassicurante per
loro come per gli operatori che il C.S.M. di Sacile
per ciò che riguarda soprattutto gli aspetti di carat-
tere sanitario e farmacologico è stato ed è assoluta-
mente presente e a disposizione. A tal riguardo è
doveroso precisare come tutto questo loro percorso
migliorativo è stato possibile grazie alla sinergia di
intenti, soprattutto di tipo progettuale, che si è
instaurata fra C.S.M. e coop FAI, per poi condivi-
derli con i servizi sociali dei Comuni interessati ed
i familiari ove presenti.
A distanza di cinque anni, quindi, constatiamo un
netto miglioramento della sintomatologia psichia-
trica che rappresenta in tal senso un crescendo
positivo.

Tale miglioramento, come è ovvio che sia, facilita
le relazioni interpersonali a 360°, restituisce consa-
pevolezza e dignità alla persona.
In sintesi possiamo senz’altro dire che è risultato
un progetto opportuno  ed adeguato: ha risposto
alle esigenze dei singoli, dei familiari, e del DSM,
non si sono registrati interventi medico-specialisti-
ci, in quanto nessuno di loro ha avuto alcun tipo di
acuzia psichiatrica, nessun aumento quindi di far-
maci, anzi, al contrario. Sostanzialmente, quindi,
per ragionare purtroppo in termini economici e di
attualità: un risparmio per le casse dell’Azienda
Sanitaria.
Ma allora la domanda nasce spontanea: constatata
l’efficacia del progetto a distanza di tempo, l’effe-
tiva necessità di identiche soluzioni residenziali,
alternative al circuito istituzionale, pensate ovvia-
mente per entrambi i sessi, perché a tutt’oggi non
si riesce a far decollare nuovi gruppi appartamento
visto che i progetti risultano già pronti nel casset-
to?...
La risposta (che non è una risposta) è semplice,
chiara ma anche paradossale (considerato il rispar-
mio economico a cui si accennava prima): costa-
no!!... E chi  paga?!

Newton asseriva:
“L’esperienza non è ciò che ti accade ma ciò che
fai di ciò che ti accade”.

Villa Jacobelli - Sacile (PN)
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Il Deposito Giordani è il
risultato di un percorso di

coprogettazione (uno
dei primi bandi realiz-
zati in Italia dopo la
legge 328/00) promos-

so dal Comune di
Pordenone.

Al tavolo di coprogettazione
hanno partecipato il Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, alcune
cooperative sociali e l’associazionismo locale.

La gestione della struttura, alla fine del percorso di
coprogettazione, è stata affidata all’associazione Arci
Pordenone.

Il Deposito Giordani è nato con l’obiettivo di creare
processi  di prevenzione, integrazione e promozione
socio-culturale rivolti a giovani e giovani adulti.

Oggi il Deposito Giordani è una struttura, un posto,
uno spazio, dove si realizzano attività socio-riabilitati-
ve (in particolare nell’ambito della salute mentale e
del disagio adolescenziale) e dove si ospitano eventi
musicali, teatrali e culturali di primissimo livello.

Il valore dei contenuti, le finalità e la rete di soggetti
coinvolti, assegnano al Deposito Giordani un ruolo
centrale nell’organigramma delle politiche sociali
rivolte ai giovani di Pordenone. 

Un ulteriore elemento valoriale di questo progetto è
quello di essere  stato pensato e realizzato con criteri
che favorissero la promozione di nuovi processi di
deistituzionalizzazione. 

www.depositogiordani.it

Giovani e adolescenze

Luigi Lo Cascio, Andrea Tidona e Pippo Montalbano in
occasione dell’inaugurazione del Centro Produzioni Peppino
Impastato al Deposito Giordani (8 maggio 2004).

DEPOSITO GIORDANI

SocialbarArea socio-sanitaria Area socio-culturale
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Il progetto Social Bar

Il progetto Socialbar trova il suo luogo ideale al Deposito Giordani. 
Rientra negli obiettivi programmati dall’iniziativa comunitaria Equal Nexus, in
particolare nell’obiettivo della coprogettazione. 
I soggetti coinvolti in questo processo di progettazione partecipata sono il Comune di
Pordenone, ASS 6, Consorzio Leonardo, cooperazione sociale e onlus territoriali.
Socialbar sviluppa tre sottoprogetti:

SOCIALBAR

Centro Produzioni Peppino ImpastatoNo Format Risorgive Records

Il settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone ha
realizzato al Deposito Giordani uno studio di registra-
zione e una sala prove a disposizione di giovani gruppi
musicali del territorio.
Il progetto si pone come obiettivi la promozione e la
messa a disposizione di spazi per la creatività nel
campo della musica e delle espressioni audiovisive. Nel
2004 diversi gruppi musicali pordenonesi  hanno lavo-
rato al loro primo disco utilizzando lo studio.
Il Centro Formazione Pordenone ha avviato cinque ini-
ziative formative collegandosi al progetto Socialbar.
Sono nate anche collaborazioni con l’associazione
CEM per il corso “Hard Disk Recording” e con l’asso-
ciazione Ictus per un progetto didattico riabilitativo.

Centro Produzioni Peppino Impastato

Risorgive Records

È una trasmis-
sione televisiva
realizzata, con
tecnologia digi-
tale, da giovani
e da utenti dei
servizi socio-
sanitari.
No Format si
pone l’obiettivo di “far vedere” e approfondire le molte-
plici espressioni di lavoro sociale e di quotidianità che
si intrecciano in una struttura, in un quartiere o in una
provincia. 
Dare “voce e volto” ad operatori, servizi, persone, espe-
rienze, a legami e processi socio-culturali che spesso
rimangono “invisibili” alla comunità locale. Il montag-
gio della trasmissione viene fatto presso lo studio mul-
timediale “Peppino Impastato” del Deposito Giordani o
presso il centro di aggregazione giovanile LaKrus del
Comune di Pordenone.
Le prime tre puntate di No Format sono andate in onda
su Telepordenone nel mese di agosto 2004. 
Una puntata dura 30 minuti ed è composta da 4/5 servi-
zi riguardanti esperienze sociali del territorio, intervi-
ste, quotidianità, marginalità ed eventi socio-culturali.

No Format

L’etichetta di produzione sonora indipendente
Risorgive Records è un progetto che nasce con l’obiet-
tivo di far emergere le musiche provenienti dal “sotto-
suolo” pordenonese e promuoverle in un ambito più
ampio. È stata attivata una rete con varie realtà cultura-
li, imprenditoriali e istituzionali del territorio. Dal pro-
getto Risorgive Records è stato pubblicato “Dispari”, il
primo disco dell’artista pordenonese Remo Anzovino.

L’Associazione “Genitori per il Doposcuola Imparare Giocando” di Orsago ha
stipulato una convenzione con la nostra cooperativa per la gestione del servizio
rivolto ai bambini della scuola elementare frequentanti l’anno scolastico
2004/2005.

Si tratta di un nuovo progetto d’integrazione scolastica che ha coinvolto 15
bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Avviato in ottobre ha visto collaborare
insieme alla F.A.I. ed all’Associazione anche il Comune e la Direzione
dell’Istituto Comprensivo Statale di Cordignano.
Sono stati attivati laboratori di mosaico, yoga, atletica, musica.
Il servizio sarà rinnovato anche per l’anno scolastico 2005/2006.

Servizio 

doposcuola

socio-ricreativo

Orsago
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Segreteria
Barbara Dal Mas

Coordinamento:
Responsabili di servizio
Responsabili di Nucleo

Ambito Disabili
Gigliola Cimolai

Coordinamento:
Coordinatore di Modulo
Responsabile di Servizio
Responsabile di Nucleo

Ambito Anziani
Laura Fantuzzi

Coordinamento:
Referente di servizio

Ambito Domiciliare
M.Luisa Molinari

Coordinamento
Referente di Servizio

Ambito Salute Mentale
Fernando Del Casale

Ambito Giovani
Arianna Pasquali

Progettazione
erogazione servizi

Fabio Fedrigo

 Formazione
Area qualità

Michelangelo Tagliente

Promozione e sviluppo
M.Luisa Molinari

Responsabile Personale
Monique Piccin

Contabilità/Personale
Domenica Bezzi

 Settore contabilità
Elena Pagnossin

 Direzione
 Fabio Fedrigo

Organigramma generale

L’organizzazione per la gestione complessiva dei servizi

Organigramma

Laura
Trevisan

Linda
Bianchet

Carmelita
Carpenè

Renza
Rossit

Ilenia
Battistel

Marina
Acampora

Responsabili di Nucleo

Coordinatore di Modulo
Michela Carlet

Referente servizio Animazione
Andrea Medici

Servizio Psicologico
Cristina Fassone

CASA SERENA
Responsabile Gestionale

Laura Fantuzzi

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE
Responsabile Gestionale

Laura Fantuzzi

Responsabili di Nucleo
Roberto Teresa Pereira

Luciana Moras
Lena Maman

CASA DI RIPOSO - CORDENONS
Responsabile Gestionale

Laura Fantuzzi

Responsabili di Nucleo
Maria Antonia Sacilotto

Carmela Di Natale
Monia Pellizzer

R.S.A. SACILE
Responsabile Gestionale

Maria Luisa Molinari

Responsabile di Nucleo
Donatella Ros

R.S.A. ROVEREDO
Responsabile  Gestionale

Maria Luisa Molinari

Responsabile di Nucleo
Martine Lepoint

AMBITO DOMICILIARE
Responsabile  Gesionale

Maria Luisa Molinari

AMBITO ANZIANI
Laura Fantuzzi

Ambito Anziani
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Referente Operativo
Teresina Simonetto

Responsabile Tecnico
Fernando Del Casale

Villa Jacobelli Gruppo Appartamento Sacile Servizio Animazione
Referente: Luana Miol

Ambito Salute Mentale
Fernando Del Casale

Ambito Salute Mentale

Centro Diurno Il Giglio Porcia
Referente: Marco Fabretto

Referenti Nucleo Residenziale
Dopo di Noi

Alida Moretto
Alma Teni

Referenti servizi diurni
Martina Presot (Locatelli)

Giuseppe Pascotto (Dopo di Noi)

Referenti Nucleo Residenziale Locatelli
Francesca Basso
Donatella Feltrin

Lara Riotto

Coordinatore Servizi socio-assistenziali
Lorella Ideari

ANFFAS PN
Centro Locatelli e Dopo di Noi

Responsbile servizio: Gigliola Cimolai

Dopo di Noi Codroipo
Referente: Vittorina Rinaldi

Coordinatore di Servizio
Susan Dal Mas

Il Girasole Orsago
Responsabile Servizio: Maria Luisa Molinari

Ambito Disabili
Gigliola Cimolai

Ambito Disabili

Direzione
Ambito Anziani
Ambito Disabili

Ambito Salute Mentale
Giovani e adolescenze

Formazione Qualità Sicurezza
Contabilità

Personale

Promozione e sviluppo servizi
Segreteria

Coordinamento Ambito Anziani

Fabio Fedrigo
Laura Fantuzzi
Gigliola Cimolai
Fernando Del Casale
Arianna Pasquali
Michelangelo Tagliente
Elena Pagnossin
Monique Piccin
Domenica Bezzi
Maria Luisa Molinari
Barbara Dal Mas
Laura Fantuzzi
Maria Luisa Molinari
Michela Carlet
Cristina Fassone
Marina Acampora
Ilenia Battistel
Linda Bianchet
Carmelita Carpenè
Carmela Di Natale
Martine Lepoint
Lena Maman
Andrea Medici

Coordinamento Ambito Anziani

Coordinamento Ambito Disabili

Coordinamento Salute Mentale

Luciana Moras
Monia Pellizzer
Teresa Roberto Pereira
Donatella Ros
Renza Rossit
Maria Antonia Sacilotto
Laura Trevisan
Gigliola Cimolai
Lorella Ideari
Maria Luisa Molinari
Vittorina Rinaldi
Susan Dal Mas
Francesca Basso
Donatella Feltrin
Marco Fabretto
Alida Moretto
Giuseppe Pascotto
Martina Presot
Lara Riotto
Alma Teni
Fernando Del Casale
Luana Miol
Teresa Simonetto






