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Qui serve un segno di rispetto per la gente
In questa bassa marea
Serve un lampo nell’aria che si accenda
Oppure un’idea

Ivano Fossati, La decadenza



Si chiude il triennio 
2009-2011.
Il saluto del CdA uscente. 
Si chiude un triennio intenso, difficile, por-
tatore di conferme, dipartite e novità. Se ne 
apre un altro che si prospetta forse ancora più 
duro e complesso. Si archiviano, agli atti della 
Società, tre anni di lavoro che mantengono 
FAI nella sua solidità societaria, patrimoniale 
e sociale. I numeri e la sostanza di questo 
Bilancio sono elementi che danno forza al 
presente e fiducia nel futuro della nostra 
Impresa, onorano i 26 anni della nostra storia 
e tracciano la strada verso i trent’anni. Essi ri-
flettono il percorso di un buon agire comune, 
di un operare socialmente responsabile. 
La crisi di questi anni, la più dura del 
dopoguerra, è una crisi che impasta varie 
sfere della nostra società: il lavoro, l’econo-
mia, il sociale, la politica, le istituzioni, la 
cifra umana, la deriva della vita quotidiana. 
Stiamo attraversando anni in cui l’oscurità 
sociale sempre più inghiotte speranze e 
sogni: dentro le case, le aziende, le comunità. 
Dentro le persone. Anni di bassa marea. In 
questo contesto, il lavoro che ogni giorno 
svolgiamo insieme assume un significato 
ancora più importante e prezioso, ancora più 
nostro, ancora più comunitario e co-operativo. 
Ma i passaggi di crisi possono essere anche 
opportunità per rivedere, ripensare, reagire. 
Per attraversare la crisi cosa può servire oggi 
alle imprese sociali? Cosa serve in partico-
lare alla nostra Cooperativa sociale? «Una 

prima strada identificata per attraversare la 
crisi, senza esserne risucchiati o schiacciati, 
riguarda la necessità di investire in processi di 
conoscenza e ricerca, uscendo dalla pressione 
del fare quotidiano e dai binari dell’operati-
vità consolidata. Sviluppare conoscenze è la 
chance che è data oggi per cercare di interagire 
con i cambiamenti in maniera attiva senza 
limitarsi a subirli» (D’Angella, Marini, Le 
imprese sociali alla prova della «grande crisi». 
Animazione Sociale, 259, 2012). 
Serve inoltre – come ci diciamo da tem-
po nelle nostre assemblee, nei Bilanci, nei 
Consigli d’amministrazione, nelle riunioni 
di Direzione e con gli operatori – sentire il 
dovere di orientare le scelte d’impresa verso 
orizzonti di dignità: per le persone che ricevo-
no e svolgono lavoro di cura. Serve intrecciare 
prudenza e passione, giudizio e trasforma-
zione. Serve affiancare sostanza al desiderio. 
Serve qualche sogno, perché senza sogni 
non si va da nessuna parte. E se si va, si va in 
prestito e in balìa degli eventi. Si va a prestare 
vita e lavoro, con la sensazione di non vivere 
mai fino in fondo né la vita, né il lavoro. Serve 
il sentire la necessità di dare senso al nostro 
operare e far crescere la coerenza tra il dire e il 
fare, per costruire credibilità: come operatori, 
come impresa, come cittadini. 
Serve curiosità e rispetto per le buone prassi 
dei competitori e di ogni altra organizzazione. 
Serve costruire reti, legami umani, sociali ed 
imprenditoriali: per decostruire, contaminare, 
ricostruire e uscire da stati di rassegnazione. 
Serve interrogarsi su quello che facciamo e 
vogliamo. Mettersi in discussione. 

In un mercato impregnato di piccole e gran-
di furberie affaristiche, molte imprese sono 
in preda ad ansia da sopravvivenza, altre 
ad ansia da monopolio. Serve recuperare 
un’idea sana, sobria e leale di Welfare. Meno 
smanie capitalistiche e più economia sociale. 
Meno aziende colonialistiche e più doman-
de su come stanno gli operatori e in quali 
contesti socio-sanitari chiediamo loro di 
operare. Meno appaltifici sulla pelle del disa-
gio umano e più co-costruzione di risposte 
socialmente responsabili. Concordiamo sul 
fatto che una cooperativa sociale di piccola 
dimensione non sempre è garanzia di affida-
bilità, trasparenza e solidità. Concordiamo 
però anche sul fatto che una cooperativa 
grande quasi mai è una grande cooperativa. 
Servono dimensioni aziendali socio-compati-
bili con il lavoro di cura, le relazioni umane, 
le strutture societarie e di mercato.  
Serve voglia di legalità d’impresa. Abbia-
mo l’onore di ospitare in questo Bilancio 
un’intervista a Edmondo Bruti Liberati, 
procuratore della Repubblica di Milano, una 
delle figure più autorevoli della magistratura 
italiana. Sul tema della legalità, unito a quello 
della disciplina della responsabilità d’impresa, 
nel 2011 abbiamo investito su nuovi percorsi 
e strumenti di governo amministrativo. 
Serve una classe dirigente, tanto nel privato 
quanto nel pubblico, che sappia rimettere in 
circolo pensiero, esperienza, sogni, credibilità, 
partecipazione. Servono processi di rinnova-
mento, una nuova generazione di cooperatori 
con dna e spessore sociale. Serve capire che il la-
voro richiede lavoro, costruzione, restituzione. 
Serve uno sguardo adulto sulla cooperazione 
sociale che, quando è tale, è una straordina-
ria risorsa di democrazia e occupazione per 
lo Stato sociale e le famiglie di questo Paese. 
Tra i tanti compiti del prossimo Consiglio 
di Amministrazione ce n’è uno su tutti: dare 
continuità alla politica di valorizzazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’interesse 
dell’impresa e dei beneficiari dei nostri servizi. 
Alle socie ed ai soci, operatrici e operato-
ri di ogni livello, referenti, coordinatori, 
responsabili di ambito, di servizio, di area, 
al vero capitale sociale e professionale di 
questa Cooperativa, da parte del Consiglio 
di Amministrazione un Grazie sentito, vero, 
dovuto. 

Fabio Fedrigo
Presidente

Cosa serve?
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Informazioni generali

Coop. Sociale FAI Famiglie Anziani Infanzia
Servizi Socio-Sanitari ed Educativi
ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
http://www.coopsocialefai.it

Anno di costituzione 
1985

Inizio attività 
1986

Sede e uffici
Centro Direzionale Grigoletti
viale Grigoletti 72/D
33170 PORDENONE
Telefono 0434 590 370 
Telefono 0434 552 028 
Fax 0434 590 686

Ambito territoriale operativo 
Friuli / Veneto

Servizi socio-sanitari ed educativi 
art. 1 lett. a) L. 381/91

Organi sociali
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale

CCNL di settore
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Coop. Sociali

Quota associativa 
518,00 euro

Capitale sociale al 31.12.2011 
152.810 euro

Adesioni
Confcooperative - Roma
Unione Provinciale Cooperative Friulane - Pordenone
Consorzio Leonardo - Pordenone
Consorzio Nazionale Idee in Rete
Consorzio Welcoop
Finreco FVG
Banca Etica - Padova
BCC Pordenonese
Rete europea REVES

Orario ufficio amministrativo
08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00 
dal lunedì al venerdì

Oggetto sociale
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento 
cooperativo mondiale ed in rapporto a essi agisce: 
mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle re-
sponsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il terri-
torio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei 
soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve 
cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed im-
prese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale 
ed internazionale. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche me-
diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volon-
tari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, 
attuando in questo modo, grazie all’apporto dei soci, l’autogestione 
responsabile dell’impresa.

Nel rispetto dello scopo mutualistico, 
la Cooperativa s’inquadra nella 
tipologia di cui alla Legge 381/91 
art. 1 lett. a), perseguendo l’oggetto 
sociale di cui all’art. 4 dello Statuto 
nell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimento di servizi 
socio-sanitari ed educativi.



05

Struttura, governo  
e amministrazione

Forma giuridica COOP. FAI ONLUS

Forma giuridica  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Società cooperativa

Atto costituzione   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11/06/1985

Iscrizione Registro Società  .   .   .   .   .   . 11/07/1985

Iscrizione REA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Numero repertorio economico  
amministrativo (REA): 39121  
Data iscrizione: 13/11/1985

Numero Partita IVA   .   .   .   .   .   .   .   . 01026970937

Iscrizione Registro Imprese     .   .   .   .   . Codice fiscale e numero iscrizione del Registro 
delle Imprese di Pordenone: 01026970937  
Data iscrizione: 19/02/1996

Categorie di SOCI

Soci lavoratori    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Persone fisiche che possiedono i necessari 
requisiti tecnico professionali e svolgono la loro 
attività lavorativa per il raggiungimento degli 
scopi sociali.

Soci volontari    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Persone fisiche che prestano la loro attività 
gratuitamente ai sensi della legge 381/91 e nei 
limiti previsti dalla legge.

Soci onorari   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Soci che abbiano perduto i requisiti professiona-
li per collaborare con la cooperativa.

Soci sovventori  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Possono essere ammessi alla cooperativa soci 
sovventori, di cui alla legge 59/92.

In nessun caso può essere socio chi esercita in proprio attività imprenditoriale in concorrenza 
con quella della cooperativa.

Organi sociali

Assemblea dei soci  .   .   .   .   .   .   .   .   . L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci 
e le sue deliberazioni, legittimamente assunte, 
obbligano tutti i soci. 
Ordinaria: approva bilancio, nomina gli ammi-
nistratori e il collegio sindacale. 
Straordinaria: modifiche statutarie, durata e 
scioglimento della società.

Consiglio di Amministrazione    .   .   .   . È investito dei più ampi poteri per la gestione 
della società salvo quelli riservati all’Assemblea 
dalla Legge. Persegue gli scopi sociali. Rimane in 
carica tre esercizi sociali.

Collegio sindacale  .   .   .   .   .   .   .   .   . Svolge funzioni di controllo contabile e vigila 
sull’esercizio delle attività. Redige la relazione ac-
compagnatoria al bilancio e indica i criteri seguiti 
dagli amministratori nella gestione della Società.
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Consiglio di amministrazione in carica (eletto a maggio 2009)

componenti carica
anno 

assunzione
data 

prima nomina C.d.A.

Fabio Fedrigo     .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Presidente 1989 06/07/1992

Gigliola Cimolai    .   .   .   .   .   .   .   .   . Vice presidente 1986 05/06/1986

Michelangelo Tagliente  .   .   .   .   .   .   . Vice presidente 1996 27/06/1997

Laura Fantuzzi   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Consigliere 1995 31/05/1999

Andrea Moretton  .   .   .   .   .   .   .   .   . Consigliere 2002 22/05/2006

Carmelita Carpenè     .   .   .   .   .   .   .   . Consigliere 1986 22/04/2002

Michela Carlet   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Consigliere 2004 12/05/2009

I consiglieri percepiscono un compenso annuo lordo di 1.000 euro.

Direzione

Fabio Fedrigo

Gigliola Cimolai

Michelangelo Tagliente

Laura Fantuzzi

Michela Carlet

Paola Camber

Arianna Pasquali

Altre cariche istituzionali
Fabio Fedrigo: consigliere del consorzio Welcoop, consigliere Confcooperative Pordenone, 
delegato dalla cooperazione sociale provinciale presso l’Osservatorio politiche sociali della 
Provincia di Pordenone, membro del Comitato Dopo di Noi. Michelangelo Tagliente: presi-
dente Cooperativa L’Abete Bianco, presidente Associazione scientifico culturale Le Nuvole.
Michela Carlet: vicepresidente Associazione Amici di Casa Colvera. Gigliola Cimolai: vice-
presidente Associazione scientifico culturale Le Nuvole, membro del Comitato Dopo di Noi. 
Paola Camber: presidente Federsolidarietà Pordenone, consigliere Federsolidarietà FVG, 
consigliere Confcooperative Pordenone.

Collegio sindacale

componenti carica

Mauro Moras     .   .   . Presidente

Paolo Ciganotto    .   . Sindaco effettivo

Anna Vendruscolo  .   . Sindaco effettivo

Stefano Zigante  .   .   . Sindaco supplente

Andrea Zanotti  .   .   . Sindaco supplente

Il collegio sindacale è composto da 3 membri. I sindaci sono revisori contabili iscritti al regi-
stro e restano in carica per 3 esercizi. Il Collegio ha il compito di vigilare sul rispetto dei prin-
cipi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. 
Esercita inoltre il controllo contabile in base all’art. 38 dello Statuto. Il collegio sindacale nel 
2009 ha percepito un totale di 17.893 euro. Il compenso viene stabilito in base al tariffario 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Gli incontri di direzione vengono convocati 
mediamente con cadenza settimanale. 
L’organismo esercita una funzione di indirizzo, 
monitoraggio e promozione delle politiche di 
governance all’interno della cooperativa. Opera 
in stretta sinergia e confronto con il Consiglio 
di Amministrazione.



FAI in cifre

Aspetti societari

Socie e soci
Rapporto economico

Valore aggiunto
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Socie e soci

Nuova classificazione CCNL 
dal 01/01/2009

area ex Livello CCNL

A1 I

A2 II

B1 III

C1 IV

C2 nuovo OSS

C3 V

D1 V

D2 VI

D3 VII

E1 VII

E2 VIII

F1 IX

F2 X

FAI applica migliorie 
contrattuali per il 
conseguimento della 
promozione economica 
delle socie e dei soci 
lavoratori

1 OSS (Operatori Socio-Sanitari)
Passaggio diretto dal livello C1(ex IV 

livello)  al livello C3 (ex V livello) a decorrere 
dall’acquisizione della qualifica professionale 
con mantenimento relativi scatti di anzianità 
di competenza del livello acquisito. 
Condizione di miglior favore rispetto al 
CCNL  2006/2009 che prevede per l’OSS 
la nuova posizione C2.

2 Competenze minime 
Operatori in possesso di titoli di 

aggiornamento o credito formativo - 
comprese le competenze minime - non 
inferiore alle 200 ore e riconosciuti dalle 
autorità pubbliche e con almeno due anni 
di servizio nel settore. Il CCNL, sulla 
base dell’accordo integrativo territoriale, 
prevede un’indennità salariale pari al 70% 
della differenza tra il livello B1 (ex III 
livello) e il livello C1 (ex IV livello). FAI 
da luglio 2008 riconosce direttamente il  
livello C1 (ex IV livello). 
Condizione di miglior favore istituita 
dalla Cooperativa rispetto al CCNL 
2006/2009.

3 Soppressione limite scatti 
anzianità Situazione precedente 

al provvedimento: ogni lavoratrice 
e lavoratore, in ogni livello 
d’inquadramento, maturava uno scatto 
d’anzianità ogni due anni di lavoro fino 
al decimo anno di lavoro, per un totale 
definitivo di 5 scatti d’anzianità. 

Il provvedimento: soppressione del limite 
di 5 scatti d’anzianità e maturazione 
progressiva di uno scatto ogni due anni 
di lavoro in cooperativa anche oltre il 
decimo anno di servizio. 
Recupero, per ogni livello, degli scatti ad 
oggi non riconosciuti, per le lavoratrici ed i 
lavoratori con almeno dodici anni di servizio.
Condizione di miglior favore istituita 
dalla cooperativa e non prevista dal 
CCNL 2006/2009.

4 Promozione dei soci lavoratori con 
almeno 10 anni di servizio in FAI e 

in possesso della qualifica ADEST 
Per le lavoratrici ed i lavoratori con 
almeno dieci anni di anzianità di servizio 
presso FAI, in possesso della qualifica 
ADEST, si promuove il passaggio dal 
livello C1 (ex IV livello) al livello C3 (ex 
V livello) con il riconoscimento degli 
scatti d’anzianità di competenza del 
livello acquisito.
Condizione di miglior favore istituita 
dalla cooperativa e non prevista dal 
CCNL 2006/2009.

5 Operatori salute mentale 
Da luglio 2008, FAI riconosce il 

livello C3 (ex V livello) agli operatori 
impiegati in servizi psichiatrici con 
almeno un anno di anzianità di lavoro.
Condizione di miglior favore istituita 
dalla cooperativa e non prevista dal 
CCNL 2006/2009.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2010/2012
Con i soci lavoratori viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato mediante applica-
zione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle cooperative sociali e le retribuzioni 
sono uguali per le socie, i soci ed i lavoratori non soci.
Il CCNL dei lavoratori della cooperazione sociale è scaduto il 31/12/2009, lasciando posto 
al nuovo CCNL sottoscritto dalle parti solamente il 01/02/2012, con decorrenza retroattiva 
al 01/01/2010 e scadenza al 31/12/2012. Tale accordo prevede un aumento complessivo 
del costo del lavoro stimato al 5,5%, suddiviso in tre tranche applicative (01/01/2012, 
01/10/2012, 01/03/2013) la prima delle quali inciderebbe per circa il 2,4%. La principale 
novità del CCNL 2010/2012 riguarda l’Assistenza integrativa a beneficio dei soci.

Provvedimenti per la promozione economica delle socie e dei soci lavoratori
Nel 2007 FAI ha promosso politiche interne di valorizzazione dei soci lavoratori deliberando 
provvedimenti economici e normativi finalizzati a creare condizioni di miglior favore rispet-
to al CCNL di settore. Tali provvedimenti sono stati mantenuti anche nel corso del 2008 e 
sono a tutt’oggi in vigore. 
In particolare si elenca di seguito quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e 
comunicato ai soci nella riunione generale del 01/03/2007.
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Assemblea Ordinaria del 18.05.2011
Ordine del Giorno

1. Presentazione bilancio al 31.12.10 
composto di stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa

2. Relazione del Collegio Sindacale
3. Delibere inerenti e conseguenti ai 

precedenti punti 1 e 2
4. D.Lgs. 231/2001
5. Varie ed eventuali

2010 2011

Compagine sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  296 294

Aventi diritto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 296 294

Non aventi diritto   .  .  .  .  .  .  .  .  – –

Presenti  
Assemblea

Tot. deleghe  
Assemblea

Presenti  
aventi diritto

2010  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 103 119 222

2011  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 129 209

Promozione del benessere dei soci lavoratori
La prevenzione dello stress lavorativo e del burn out sono possibili solo se le organizzazio-
ni sono in grado di promuovere e mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico 
e sociale nei lavoratori. FAI cerca di coniugare questi aspetti attraverso la promozione di 
competenze e capacità professionali, la formazione continua, il miglioramento del contesto 
lavorativo – in primo luogo il clima organizzativo e la qualità delle relazioni – l’attenzione 
alla motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori.
Per meglio specificare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi, la cooperativa 
sta attuando e/o potenziando delle azioni di sostegno che afferiscono la sfera del lavoro e 
della persona:

 – sportello per l’ascolto, che offre supporto psicologico  
per prevenire e/o combattere lo stress occupazionale

 – monitoraggio costante del clima relazionale interno alle strutture
 – condizioni di miglior favore rispetto al CCNL
 – flessibilità e mutualità dell’organizzazione
 – anticipi sugli stipendi
 – coinvolgimento degli operatori e condivisione degli obiettivi di cura
 – progetti ad personam per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia

Progetto Family Friendly: FAI la cosa giusta!
Sportello di accompagnamento alla conciliazione in cooperativa
Nel 2011 viene approvato il progetto sperimentale Family Friendly, finanziato dalla Regio-
ne FVG e dal Fondo Sociale Europeo, che vede FAI impegnarsi in un percorso condiviso 
con i propri soci lavoratori di sostegno alla conciliazione.
FAI è una delle poche realtà cooperative della Regione che ha scelto di promuovere azioni 
migliorative per i propri soci andando a conciliare i tempi lavorativi con quelli familiari.
Il progetto intende sperimentare metodi di accompagnamento ed informazione che ten-
gano conto delle esigenze personali dei lavoratori, lavoratrici in rientro, delle particolarità 
dei luoghi di lavoro, delle peculiarità professionali degli operatori sociali ed infine delle 
tipologie dei servizi presso cui la gran parte dei soci si trova ad operare.
Il progetto FAI la cosa giusta! in particolare ha attivato uno sportello di riferimento inter-
no per tutte le problematiche di conciliazione e di pari opportunità, inserendo nell’organi-
gramma aziendale una figura di sostegno. Lo sportello è un luogo di riferimento per avere 
supporto informativo, consulenze individualizzate, riposte ad esigenze particolari, metten-
do in relazione i fabbisogni dei soci e quelli della cooperativa. Nelle sue azioni positive di 
supporto il servizio rappresenta un valore aggiunto nell’attenzione ai bisogni dei soci.

07 0908 10 11

69%
60%

70% 72%75%

Presenza soci, ultimi cinque anni
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Socie e soci

Soci lavoratori e dipendenti, andamento storico

07 0908 10 11

39% 38%

25%

17% 19%

Lavoratori extracomunitariDonne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 284

Uomini  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 23

Totale soci e dipendenti *  .   .   .   .   . 307
(*) di cui 294 soci e 13 dipendenti

Tipologia di contratti

Tempo indeterminato    .   .   . 294 96%

Tempo determinato    .   .   .   . 13 4%

Composizione soci lavoratori e dipendenti

Uomini 7%

Donne 93%

Ambiti di impiego del personale

Salute mentale 5%

Disabilità 46%

Anziani 44%

Amministrazione 5%
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Fasce di età del personale
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Analisi del turnover

Turnover, ultimi cinque anni

07 0908 10 11

12,9%
11,3%

5,8% 6,2%

3,2%

Età dei dimissionari

più di 50 anni 2

20 – 29 anni 2

30 – 39 anni 2

Turnover per ambiti operativi

Disabilità 4

Anziani 2

Turnover per struttura di appartenenza

Casa Serena 1

Una finestra sul futuro 1

ANFFAS 3

Centro diurno Polcenigo 1

Posizione dei dimissionari

OSS 1

Animatore 1

Assistente qualificato 3

Infermiere 1

Anzianità di lavoro in cooperativa

3 – 5 anni 1

più di 5 anni 4

1 – 2 anni 1
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Turnover 2011: percentuale al minimo storico 
Il dato del turnover segna nel 2011 il minimo storico. In cinque anni si è passati dal 13% del 2007 
al 3,24% del 2011. Il piano d’investimento nella promozione dei lavoratori, che nel 2007 ha avuto 
un importante rilancio societario, restituisce oggi un grande risultato di stabilità occupazionale. 
Per FAI la cura del lavoro inizia, in ogni ambito operativo, dalla cura dei lavoratori. Condizioni 
di miglior favore rispetto al CCNL di categoria, cura dei servizi erogati, formazione, politiche 
di conciliazione lavoro-famiglia, legalità d’impresa, trasparenza societaria. Questi elementi sono 
punti fermi che orientano e strutturano le scelte ed i processi imprenditoriali di FAI. Sotto il profilo 
economico l’investimento sulle condizioni di miglior favore rispetto al CCNL, con particolare 
riferimento agli operatori di assistenza, incide per più di trecentomila euro all’anno nel bilancio 
della Cooperativa. 

Genere dei dimissionari

Uomini 2

Donne 4

Cittadinanza dei dimissionari

Italiani 6

Motivazioni che hanno spinto al cambiamento

Miglioramento professionale/economico 2

Esclusione 1

Pensionamento 2

Motivi personali/familiari 1

Tipologia del nuovo lavoro

Altra cooperativa 1

Altro (disoccupazione, non specificato) 5
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Rapporto economico

Fatturato per ambiti

Salute mentale 403.505 11

 381.414 10

 412.278 09

Disabilità 4.150.831 11

 3.920.912 09

 3.933.356 10

Fatturato 8.271.024 11

 8.016.869 09

 8.288.386 10

Anziani 3.716.688 11

 3.683.680 09

 3.973.616 10

Fatturato, andamento storico 8.271.024

85

90

00

05

10

95

Fatturato 2011 per ambiti

Salute mentale 5%

Anziani 45%

Disabilità 50%

Committenza

Pubblica 51%

Privata 49%
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Variazione costi personale

Salari e stipendi 5.356.190 11

 5.335.744 10

 5.143.030 09

INPS/INAIL 1.475.885 11

 1.441.889 09

 1.466.449 10

Totale 7.266.941 11

 6.994.129 09

 7.228.495 10

TFR 434.866 11

 409.210 09

 426.302 10

Il costo per il personale incide in modo rilevante 
sui costi per la produzione.
Il dato include soci lavoratori, dipendenti 
e compensi a terzi.

Incidenza costi personale

Altro 9%

Costi personale 91%

Fatturato, scostamento per ambiti

07 0908

Salute mentale

10 0711

45%

08 1009

Disabilità

50% 49% 47%

11 0807

50% 50%

43%

09 1110

Anziani

46% 48%
45%

5%5% 5%7% 5%
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Patrimonio netto

07 0908 10 11

2007  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 709.144

2008  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 762.194

2009  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 860.341

2010  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 850.548

2011  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 944.078

Capitale sociale

07 0908 10 11

2007  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 169.904

2008  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 150.738

2009  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 156.436

2010  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 153.846

2011  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 152.810

2007  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 112.183

2008  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 75.038

2009  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94.701

2010  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . – 4.360

2011  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94.567

Risultato d’esercizio

07 0908 10 11



17

Analisi del fatturato

Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

euro euro euro

A) RICAVI DI VENDITA

1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Settore Anziani .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3.716.688 -6,47% 3.973.616 7,87% 3.683.679,60 16,67%

Settore Disabilità   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4.150.831 5,53% 3.933.356 0,32% 3.920.911,65 7,89%

Settore Psichiatria .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  403.505 5,79% 381.414 -7,48% 412.277,50 -17,57%

Settore Servizi vari    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   – – 2.009,14

1.1  – Resi/sconti su vendite .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   – – –

RICAVI NETTI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8.271.024 -0,21% 8.288.386 3,36% 8.018.877,89 9,88%

Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

euro euro euro

Capitale Sociale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    152.810 153.846 156.436

Riserva Legale  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   696.702 701.063 609.203 

Utile/perdita dell’esercizio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    94.567 -4.360 94.701 

PATRIMONIO NETTO    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    944.079 850.548 860.341

Nell’anno 2011 il 
fatturato complessivo 
si riconferma con un 
importo superiore agli 
otto milioni  di euro.

Analizzando il fatturato per settori di attività, a confronto con l’anno precedente, si nota una 
crescita nell’area disabilità e nell’area salute mentale, che hanno arginato il sensibile decremento 
nel settore anziani. Complessivamente, infatti, il fatturato di FAI nel 2011 si riconferma con un 
importo superiore agli otto milioni di Euro

Valutazione dei rischi finanziari
La gestione dei rischi economico-finanziari è parte integrante delle attività della Cooperati-
va. Essa è svolta dagli organi amministrativi mediante un costante monitoraggio dei rischi, 
tenendo conto dei molteplici fattori che caraterizzano i vari servizi svolti nel territorio. 
La tipologia di rischio coperta si distingue fra rischio di credito e rischio di liquidità.

Rischio di credito     FAI non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni del rischio di cre-
dito. I sistemi adottati nella valutazione della solidità finanziaria dei clienti, nonché l’attività 
puntuale svolta dall’ufficio recupero crediti, con il supporto di un ufficio legale, sono tali da 
assicurare un minimo rischio del credito. 
Rischio di liquidità     La Cooperativa nel corso del 2011 ha attivato una gestione prudente 
del rischio di liquidità, mantenendo un adeguato livello di disponibilità liquide e/o titoli a 
breve termine facilmente smobilizzabili.

Il patrimonio della Cooperativa
Il patrimonio della cooperativa è costituito:

 – dal Capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci 
ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di € 259 ciascuna. All’atto 
dell’ammissione ogni socia/o ordinaria/o sottoscrive 2 azioni;

 – dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili conseguiti negli anni;

 – dall’utile netto registrato nell’anno.

La Cooperativa non può distribuire le riserve accumulate fra i soci cooperatori neanche 
in caso di scioglimento della stessa. In virtù di detto obbligo si concretizza, su un piano 
economico, uno dei valori fondamentali della cooperativa e cioè il passaggio dell’impresa a 
future generazioni di cooperatori sociali, ovvero l’intergenerazionalità. 

La tabella propone l’andamento negli ultimi tre anni del patrimonio FAI. Il patrimonio 
netto nel 2011 è cresciuto ancora, grazie al risultato positivo dell’esercizio. Nell’ultimo 
triennio l’incremento complessivo è del 9,73%. Gli incrementi del patrimonio sono da 
attribuirsi soprattutto all’accantonamento a riserva indivisibile degli utili conseguiti.



18
Coop. Sociale FAI onlus
Bilancio Sociale 2011
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Determinazione  
del valore aggiunto

Dal punto di vista della sua utilità sociale un’impresa deve produrre beni e servizi che 
abbiano un valore più alto di quelli acquistati ed utilizzati per la produzione. La differenza 
tra il valore di ciò che si produce e di ciò che si è acquistato esternamente per svolgere la 
produzione si chiama valore aggiunto. Qualsiasi impresa ha l’obiettivo di produrre valore 
aggiunto, ricchezza, cioè di aggiungere valore il più possibile ai beni e servizi acquistati 
esternamente per la produzione. In altri termini, un’impresa produce ricchezza in quanto 
trasforma delle cose che hanno un valore in altre che hanno un valore più alto. Quindi, il 
valore aggiunto è un valore economico che descrive la ricchezza che la cooperativa, attraverso 
lo svolgimento della propria attività è in grado di produrre. Tale ricchezza viene ripartita 
dalla Cooperativa tra tutti i fornitori dei fattori produttivi (soci, lavoratori, finanziatori e 
indirettamente collettività e mondo cooperativistico) che interagiscono con essa. 
Il valore aggiunto, quindi, è un dato importante per misurare quanta ricchezza è stata 
prodotta dall’azienda, in che modo è stata prodotta e come viene distribuita ai suoi 
interlocutori. Questa riclassificazione consente di collegare il Bilancio Sociale con il Bilancio 
di Esercizio. Infatti la produzione e la distribuzione del valore aggiunto sono uno strumento 
di rilettura del Bilancio di Esercizio della cooperativa dal punto di vista degli stakeholder.



Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

euro euro euro

A) RICAVI DI VENDITA

1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Settore Anziani 3.716.688,07 3.973.616,55 3.683.679,60

Casa Serena (Comune di Pordenone)   .   .   .   .   .   .   .  2.823.249,27 2.768.116,19 2.491.058,71

RSA Pordenone (ASS n° 6)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   451.774,97 760.189,92 760.189,92

Assistenza Domiciliare (Comune Pordenone)    .    .    .    .   4.817,60 1.756,62 –

Assistenza Domiciliare (Comune Orsago)    .   .   .   .   .   25.633,50 26.168,51 26.051,59

Assistenza Domiciliare (Comune Sarmede)  .   .   .   .   .  20.083,18 16.604,90 12.846,57

Assistenza Domiciliare (Comune Cordignano) .   .   .   .   23.374,70 24.586,02 28.977,00

Casa di Riposo Suore TEF  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  130.483,67 125.917,84 122.628,93

Ricavi Centro Diurno Polcenigo  .   .   .   .   .   .   .   .   .  28.229,18 50.552,08 56.088,52

Ricavi Comunità Alloggio Casa Colvera  .   .   .   .   .   .  209.042,00 199.724,47 185.288,69

Altri ricavi serv. assistenza a privati.   .   .   .   .   .   .   .   – – 549,67

Settore Disabilità 4.150.831,13 3.927.428,32 3.918.902,51

Centro Anffas    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2.798.004,32 2.704.344,04 2.557.841,29

Coop. Il Giglio   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  – – 157.551,35

Ass. La Pannocchia    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   409.859,44 326.790,15 314.099,31

Comunità Il Girasole .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   554.749,21 539.835,22 551.567,65

Centro V.Pontello-Majano  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  359.943,82 348.885,91 337.842,91

Assoc. Insieme si può   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  21.240,91 7.573,00 –

Altri ricavi serv.assistenza a privati .   .   .   .   .   .   .   .  3.232,18 – –

Ricavi Danceability    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3.801,25 – –

Settore Salute Mentale 403.504,65 381.413,80 412.277,50

Villa Jacobelli (ASS n° 6)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   247.546,62 235.096,20 240.759,90

Animazione Psichiatrica (ASS n°6).   .   .   .   .   .   .   .   23.841,42 22.442,28 32.297,44

Gruppo Appartamento Sacile  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  15.594,21 – 129.271,13

Servizi assistenza-educativi Fap  .   .   .   .   .   .   .   .   .  106.907,02 123.875,32  9.949,03 

Centro socializzazione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9.615,38 – –

Settore Servizi vari – 5.927,56 2.009,14

Servizi vari   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   – 5.927,56 2.009,14

RICAVI NETTI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8.271.023,85  8.288.386,23  8.016.868,75

2  – Variazioni positive-negative  
merci/semilavorati e prodotti finiti  .   .   .   .   .   .   .  – – –

3  – Variazioni positive-negative  
lavori in corso/immobilizzazioni/lavori interni    .   .   – – –

4 Altri ricavi e proventi.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   134.286,83 1,6% 106.466,41 1,3% 42.693,45 0,5%

4.1  – Variazioni su sovvenzioni e contributi pubblici .   .   .  - 105.631,57 -1,3% -23.632,00 -0,3% - 23.653,95 - 0,3%

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA   .    .    .   8.299.679,11 8.371.220,64 8.035.908,25

5 Ricavi delle produzioni atipiche (produzioni in economia) – 4.267,38 1.773,55

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 8.299.679,11 100,3% 8.375.488,02 101,1% 8.037.681,80 100,3%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

6 – Costi di acquisto                                                        111.857,24 1,4% 113.613,67 1,4% 107.404,71 1,3%

6.1 Consumo di materie consumo                                        61.227,84 0,7% 60.172,51 0,7% 52.158,49 0,7%

6.2 Costi di acquisto merci (o costo delle merci vendute)          50.629,40 53.441,16 55.246,22

7 – Costi per servizi                                                        721.814,83 8,7% 859.969,99 10,4% 715.885,45 8,9%

8 – Spese di godimento beni di terzi                                 19.826,35 0,2% 47.310,65 0,6% 52.842,10 0,7%

9 – Accantonamento per rischi                                         38.269,66 0,5% 187,79 0,0% 814,67 0,0%

10 – Altri accantonamenti                                                 –  – –

11 – Oneri diversi di gestione                                            6.440,42 0,1% 13.079,23 0,2% 8.239,28 0,1%

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE  898.208,50 € 10,9% 1.034.161,33 12,5% 885.186,21 11,0%

VALORE AGG.TO CARATTERISTICO LORDO 7.401.470,61 89,5% 7.341.326,69 88,6% 7.152.495,59 89,2%

12  – Ammortamenti beni materiali                                   57.478,76 0,7% 47.972,16 0,6% 44.480,66 0,6%

13 – Ammortamenti beni immateriali                               7.122,36 0,1% 26.183,25 0,3% 22.901,25 0,3%

C) VALORE AGG.TO CARATTERISTICO NETTO 7.336.869,49 88,7% 7.267.171,28 87,7% 7.085.113,68 88,4%

D) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

14 Gestione accessoria   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

– Ricavi accessori .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2.123,75 0,0% 2.286,05 0,0% 6.549,31 0,1%

– Costi accessori    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   – – 2.322,40 0,0%

Saldo gestione accessoria  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2.123,75 2.286,05 0,0% 4.226,91 0,1%

15 – Proventi straordinari    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5.372,06 0,1% 3.837,80 0,0% 13.388,86 0,2%

– Oneri straordinari     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   35.360,23 0,4% 33.232,00 0,4% 7.817,93 0,1%

Saldo gestione straordinaria    .   .   .   .   .   .   .   .   .   - 29.988,17 -29.394,20 5.570,93

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 7.309.005,07 88,4% 7.240.063,13 87,4% 7.094.911,52 88,5%
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Distribuzione  
del valore aggiunto

La ricchezza prodotta da FAI nel 2011 ammonta a euro 7.309.005 ed è stata distribuita per il 
99,42%  ai lavoratori per remunerazioni dirette ed indirette (salari e stipendi, accantonamen-
to al fondo TFR e contributi previdenziali).
La quota di valore aggiunto distribuita alla Pubblica Amministrazione, al lordo dei contribu-
ti in conto esercizio ricevuti (euro 105.631,57), è stata dello 0,29%.
Ai finanziatori (capitale di credito) abbiamo distribuito lo 0,32% della ricchezza prodotta, 
mentre per le liberalità e per le partecipazioni associative abbiamo destinato complessiva-
mente lo 0,12%. La ricchezza trattenuta in azienda è complessivamente pari a 1,29%.



Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

euro euro euro

A  – Remunerazione del personale .   .   .   .   .   .   .   .   .  7.237.490,32 99,96% 7.237.490,32 99,96% 6.994.128,52 98,58%

Personale dipendente  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  7.237.490,32 99,96% 7.237.490,32 99,96% 6.994.128,52 98,58%

a) remunerazioni dirette    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5.769.046,35 79,68% 5.769.046,35 79,68% 5.552.239,88 78,26%

 Salari e stipendi    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5.342.743,92 75,30% 5.342.743,92 75,30% 5.143.030,00 72,49%

 TFR    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   426.302,43 6,01% 426.302,43 6,01% 409.209,88 5,77%

 Provvidenze aziendali   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

b) remunerazioni indirette.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1.468.443,97 20,28% 1.468.443,97 20,28% 1.441.888,64 20,32%

 INPS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1.383.933,64 19,51% 1.383.933,64 19,51% 1.340.562,49 18,89%

 INAIL    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   84.510,33 1,19% 84.510,33 1,19% 101.326,15 1,43%

B  – Remunerazione della Pubblica Amministrazione - 84.541,82 -1,16% -6.837,10 -0,09% -6.712,93 -0,09%

Stato    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   991,82 0,01% 2.462,54 0,03% 4.128,69 0,06%

Imposte dirette

 IRES   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   

Imposte indirette

 Imposta di bollo-registro-vidimazioni  .   .   .   .   .   .  810,29 0,01% 604,34 0,01% 2.026,19 0,03%

 Tasse di concessione governativa  .   .   .   .   .   .   .   .  

 Tasse automobilistiche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2.013,80 0,03% 1.858,20 0,03% 2.102,50 0,03%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 1.832,27

Regione   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  - 26.321,10 -0,36% -12.668,00 -0,17% -14.849,95 -0,21%

Imposte dirette

 IRAP   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  11.523,00 0,16% 10.964,00 0,15% 8.804,00 0,12%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 37.844,10 23.632,00 23.653,95

C.C.I.A.A. di Pordenone    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1.366,00 0,02% 1.263,90 0,02% 1.076,29 0,02%

Imposte dirette

 Diritti annuali CCIAA.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1.366,00 1.263,90 1.076,29

Comune  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  - 60.578,54 -0,83% 2.104,46 0,03% 2.932,04 0,04%

Imposte indirette  

 ICI  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2.550,00 0,03% 445,00 0,01% 22,00 0,00%

 Imposta di pubblicità.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   – –  10,00 0,00%

 Tasse sui rifiuti .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2.826,66 0,04% 1.659,46 0,02% 1.533,71 0,02%

 Spese contrattuali  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  –  –  1.366,33 0,02%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 65.955,20   

C  – Remunerazione del capitale di credito    .   .   .   .   .   23.418,77 0,32% 5.485,18 0,08% 4.307,05 0,06%

Oneri per capitale a breve termine.   .   .   .   .   .   .   .   . 23.418,77 0,32% 5.485,18 0,08% 4.307,05 0,07%

 a) interessi passivi v/banche ordinarie.   .   .   .   .   .   . 22.716,17 0,31% 4.753,32 0,07% 2.861,31 0,04%

 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 .   .   .   .   . 698,25 0,01% 699,05 0,01% 1.445,74 0,02%

 h) inter. passivi v/fornitori .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4,35 0,00% 32,81 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  .   .   .   .   .   .   .  94.566,96 1,29% -4.360,27 -0,06% 94.700,88 1,33%

Variazione del capitale netto .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94.566,96 1,29% -4.360,27 -0,06% 94.700,88 1,33%

 a) utile d’esercizio .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 94.566,96  –  94.700,88 1,33%

 b) perdita d'esercizio  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  -4.360,27 -0,06%

Ammortamenti    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 a) ammortamenti materiali   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 b) ammortamenti immateriali   .   .   .   .   .   .   .   .   .

E  – Liberalità esterne e partecipazioni associative .   .   .   8.620,00 0,12% 8.285,00 0,11% 8.488,00 0,12%

 a) liberalità a sostegno pubblicazioni    .    .    .    .    .    .   700,00 0,01% 700,00 0,01% 700,00 0,01%

 b) liberalità per organizzazioni eventi - manif.ni  .   .  –  –  – –

 c) liberalità ad altri enti del terzo settore  .   .   .   .   .  1.170,00 0,02% 1.885,00 0,03% 1.570,00 0,02%

 d) quote annuali di partecipazioni associative   .   .   .  6.750,00 0,09% 5.700,00 0,08% 6.218,00 0,09%

  

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO    .   7.309.005,07 100,00% 7.240.063,13 100,00% 7.094.911,52 100,00%



Lisiana e Ida – Casa Serena
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Ambito anziani

Casa Serena 
Pordenone – Nel gennaio 2009 è stata 
riconfermata la presenza di FAI in Casa Serena 
per un periodo di sei anni (2009 – 2015) 
con la possibilità, prevista dalla convenzione, 
di un ulteriore rinnovo di tre anni. Prosegue 
dunque l’impegno ininterrotto di FAI presso la 
struttura per anziani del comune di Pordenone, 
impegnando ben 104 soci nei servizi socio-
assistenziali previsti dall’appalto. La struttura si 
configura come residenza protetta ed è rivolta 
all’ospitalità di 243 persone, per la maggior 
parte anziani non autosufficienti. Il modello 
organizzativo che FAI condivide con Casa Se-
rena si inserisce in maniera armonica e coerente 
nel più ampio sistema gestionale dell’intera 
struttura. Casa Serena si articola in 10 nuclei 7 
dei quali affidati per la parte socio assistenziale, 
coordinamento e responsabilità di nucleo a 
FAI; nella struttura la cooperativa si occupa 
anche del servizio di assistenza psicologica e 
riabilitazione logopedica, integra le attività di 
animazione e gestisce, in subappalto, i servizi 
estetici di parrucchiere, barbiere, pedicure e 
manicure. Il lavoro di cura di FAI all’interno 
della struttura pone il focus sul benessere  
globale della persona anziana e sulla persona-
lizzazione degli interventi che si sviluppano 
attraverso una logica progettuale multidisci-
plinare. Nel corso dell’anno la Cooperativa ha 
proseguito nell’attivazione di alcuni laboratori 
sperimentali nei nuclei della casa: Musicotera-
pia, Ginnastica dolce ed Arteterapia.

Casa Colvera
Pordenone – FAI gestisce Casa Colvera dal 
gennaio 2008 quando, tramite selezione d’im-
presa, il Consorzio Leonardo si è aggiudicato 
la conduzione della comunità alloggio ed altri 
servizi integrativi e sperimentali dedicati ad 
anziani autosufficienti o parzialmente autosuf-
ficienti. La gestione è affidata a FAI in qualità 
di consociata ed ha una durata di sei anni 
prorogabili per un ulteriore pari periodo. Casa 
Colvera offre un servizio residenziale per 12 
anziani e semiresidenziale per un massimo di 
6 persone. Dal 2010 FAI ha inoltre imple-
mentato le possibilità di permanenza nella 
casa con l’offerta di ulteriori 2 posti di residen-
zialità temporanea. Dal 2011 gli interventi 
da e per il territorio sono stati implementati 
attraverso l’attivazione di servizi di assistenza 
domiciliare. L’organizzazione della struttura 
comprende figure professionali diverse quali 
operatori di assistenza e personale ausilia-

rio, responsabile della casa, coordinatore di 
servizio, psicologa per un complessivo di 6 
socie. La casa gode del supporto continuativo 
di volontari della Parrocchia e del quartiere; 
prosegue nel 2011 la stretta collaborazione tra 
FAI e l’associazione di volontariato Amici di 
Casa Colvera che ha permesso la realizzazione 
di iniziative di socializzazione nell’ambito 
territoriale, anche attraverso l’implementazio-
ne dei rapporti con le altre realtà dell’associa-
zionismo locale. 

Istituto Suore Terziarie 
Francescane Elisabettine
Pordenone – È proseguita l’attività di 
assistenza (diurna e notturna) alla persona 
presso questa struttura che accoglie suore 
anziane in condizioni di autosufficienza e non 
autosufficienza. Il servizio, che vede impiegate 
7 socie, si esplica principalmente in mansioni 
di assistenza e governo dei reparti nonché di 
socializzazione ed accompagnamento presso 
strutture esterne.

RSA Pordenone
Pordenone – È proseguita, tramite proroga 
sino a luglio 2011 e in convenzione con 
l’Azienda per i  Servizi Sanitari n.6 Friuli Oc-
cidentale, la gestione dei servizi socio-sanitari 
ed ausiliari dell’RSA (Residenza Sanitaria 
Assistenziale) situata all’interno di Casa 
Serena a Pordenone. La Struttura accoglie fino 
a 18 ospiti, fa riferimento al Distretto Urbano 
di Pordenone ed è inserita nella rete dei 
servizi socio sanitari svolgendo una funzione 
intermedia tra ospedale e servizi territoriali; 
ciò che connota prevalentemente la struttura 
è la temporaneità dell’assistenza e l’intensità 
degli interventi mirati al recupero riabilitativo. 
Peculiarità dell’organizzazione dell’RSA è l’al-
ta integrazione multi professionale. L’equipe 
FAI è composta da varie figure professionali: 
caposala, referente di nucleo assistenziale, 
infermieri professionali, operatori d’assistenza, 
fisioterapisti, logopedista e psicologa ed impie-
ga circa 17 operatori; FAI offre inoltre i servizi 
estetici di parrucchiere e barbiere.

Assistenza domiciliare e centri diurni
FAI si è sempre impegnata, fin dalla sua 
nascita, nello sviluppo dei servizi domiciliari 
del proprio territorio, credendo che questa 
tipologia di servizio permetta non solo di 
promuovere alternative reali e sostenibili 
all’istituzionalizzazione, che consentono un 

Ambito anziani
Responsabile: Laura Fantuzzi

maggiore rispetto delle scelte di vita delle per-
sone, ma permetta anche di rafforzare il legame 
con la comunità locale in cui la Cooperativa 
opera. Attraverso la cura domiciliare, infatti, 
FAI sostiene la creazione di reti territoriali, di 
rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e 
con le istituzioni, facendo dialogare le diverse 
realtà che ruotano attorno alla vita delle per-
sone più deboli o svantaggiate. Attualmente 
questo servizio alla persona è stato ripreso in 
tutta l’Area Vasta della provincia di Pordenone 
e in alcuni comuni della provincia trevigiana, 
attraverso la stipula di convenzioni . 
Comune di Orsago – Prosegue il servizio di 
assistenza domiciliare presso il Comune di 
Orsago. Un nostro operatore è impegnato 
in interventi socio-assistenziali ed educativi 
diversificati a seconda della tipologia di utenza 
al fine di prevenire processi di emarginazione e 
di istituzionalizzazione. 
Comune di Sarmede – Si consolida, grazie a 
nuova aggiudicazione, il servizio di assistenza 
domiciliare per rispondere in maniera più 
adeguata alle specifiche necessità dei nuclei 
familiari in carico, registrando anche un au-
mento in termini di richiesta di presenza oraria 
del nostro operatore. 
Comune di Cordignano – A seguito aggiudi-
cazione dell’appalto indetto per il triennio 
2010/2013, FAI ha impiegato un suo operato-
re nel territorio del Comune di Cordignano, 
intensificando la presenza orario per  interventi 
domiciliari socio-assistenziali. 
Comune di Polcenigo, Centro diurno – A segui-
to di trattativa privata indetta dal Comune di 
Polcenigo,  la  Cooperativa si è aggiudicata nel 
2005 il servizio di assistenza ed animazione del 
Centro diurno per anziani. La struttura, in cui 
prestano servizio 2 operatori, si propone come 
alternativa al ricovero e come supporto alla 
domiciliarità, offrendo momenti di integra-
zione e socializzazione.  Il Centro ospita sette 
persone  parzialmente autosufficienti che 
presentano problematiche inerenti al disagio 
sociale Nel 2011, a seguito di procedura ne-
goziata, FAI ha ottenuto, tramite affidamento 
sperimentale, la gestione diretta del Centro. 
Assistenza domiciliare a utenti privati dal 
2010 – È proseguito nel 2011 il servizio di 
assistenza domiciliare erogato in forma privata; 
le prestazioni socio-assistenziali ed educative, 
che hanno viste impiegate 3 socie, si sono 
concretizzate in interventi domiciliari dedicati 
a persone anziane/disabili effettuate anche in 
appoggio a strutture gestite dalla Cooperativa.
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Sedi operative 2011 tipologia di servizio  ente da anni

Casa Serena    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Socio-assistenziale Comune di Pordenone 25

RSA Pordenone .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  Socio-assistenziale e ausiliario ASS n. 6 Friuli Occidentale 5

Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine  .   .   .   .   .   .   .  Socio-assistenziale Istituto religioso privato 8

Comune di Polcenigo (PN)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Centro diurno Comune di Polcenigo 7

Comunità alloggio Casa Colvera .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Socio-assistenziale e ausiliario Comune di Pordenone 4

Comune di Orsago (TV)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Assistenza domiciliare Comune di Orsago 17

Comune di Sarmede (TV)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  Assistenza domiciliare Comune di Sarmede 8

Comune di Cordignano (TV)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  Assistenza domiciliare Comune di Cordignano 5

Area Vasta Pordenonese (PN) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  Assistenza domiciliare a utenti privati FAI 3

Lavori di Pubblica Utilità
Nel marzo 2011 il Comune di Pordenone 
ha concesso a FAI, previa selezione quale 
soggetto attuatore, un contributo, per la 
realizzazione del Progetto di Lavoro di Pub-
blica Utilità nell’ambito della Linea di Inter-
vento Obiettivo 2 del Programma Operativo 
del Fondo Sociale Europeo 2007/2013. Il 
progetto denominato Interventi ausiliari 
di natura sociale a favore di persone anziane 
in situazione di difficoltà e disagio, finaliz-
zato all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati in iniziative di pubblica utilità, 
è stato attivato da FAI nell’aprile 2011 
presso la struttura per anziani Casa Serena di 
Pordenone, con l’assunzione, a tempo deter-
minato di quattro lavoratori, per concludersi 
nel novembre dello stesso anno. Il servizio 
accogliente – Casa Serena – in cui FAI ope-
ra, si è prestato, per organizzazione interna, 
a garantire un positivo sviluppo del progetto 
ed un adeguato livello di tutoraggio. 
Gli obiettivi del progetto di inserimento 
lavorativo si sono realizzati in varie dire-
zioni ed hanno consentito agli operatori di 
vivere un’esperienza arricchente sul piano 
personale e professionale, con una parti-
colare attenzione a sviluppare competenze 
e relazioni; ha permesso loro di sperimen-
tare una dimensione sociale e far percepire 
l’inserimento lavorativo come elemento 
positivo e valore aggiunto nella risoluzione 
di situazioni di svantaggio.
Durante il percorso è stato indispensabile 
valorizzare e potenziare l’interazione con le 
politiche sociali del Comune di Pordenone 
che per prime hanno ritenuto i processi 
legati all’inserimento lavorativo in iniziative 
di pubblica utilità sinonimo di buone prassi.
L’esperienza maturata  da FAI attraverso 
questo progetto è risultata nel comples-
so più che efficace, evidenziando aspetti 
positivi sia per la Cooperativa che per le  
persone che hanno vissuto questa esperien-
za. FAI ha riconosciuto negli operatori in 
inserimento lavorativo importanti risorse 
ed elementi integranti ed integrati nel 

più complesso sistema organizzativo della 
struttura in cui sono stati accolti e nella 
organizzazione cooperativa stessa. È stato 
in questo contesto importante sperimen-
tare biunivocamente modelli capaci di 
coniugare politiche sociali e politiche attive 
del lavoro, e al tempo stesso promuovere 
la centralità dell’individuo nel sistema dei 
servizi, pubblici e privati, per il lavoro.

Un’attenzione in più
Quando una persona si trova al di fuori 
dal proprio ambiente abituale, il primo 
obiettivo è quello di ricreare, all’interno della 
nuova realtà, le migliori condizioni di cura, 
interesse e calore così da farle percepire il 
luogo in cui si trova come un luogo sicuro. 
Ogni attenzione data alla persona è un passo 
verso un servizio che si concentra e non 
prescinde dalla qualità dell’assistenza e della 
relazione, talvolta uniche strade per entrare 
in contatto con persone che soffrono di 
gravi compromissioni psicofisiche. Questi 
sono gli obiettivi che si pone il progetto 
Un’attenzione in più, attivato presso i nuclei 
di Casa Serena; per raggiungerli è prioritario 
trovare uno spazio per comunicare per l’altro 
e con l’altro, uno spazio in cui le persone 
anziane e gli operatori possono entrare in 
relazione tra loro attraverso il contatto fisico, 
corporeo, attraverso le attività di cura della 
persona, come le coccole. Con i residenti 
gravemente non autosufficienti che spesso 
si trovano in una condizione di costrizione 
a letto, la comunicazione verbale lascia lo 
spazio a quella corporea e si traduce in un 
contatto diretto con l’ospite, attraverso 
l’applicazione di creme dopo il bagno o 
l’igiene, la rasatura della barba, l’applicazione 
di dopobarba, massaggi-coccole alle mani, 
cura dei piedi mediante pediluvi e massaggi, 
in una situazione il più possibile rilassata ed 
accogliente. Questo progetto crea un beneficio 
biunivoco, sia nella persona anziana sia negli 
operatori che vivono questa pratica come 
possibilità di comunicazione privilegiata, 
valore aggiunto nell’azione di cura.

La mia esperienza  
come assistente domiciliare
Mi chiamo Antonella e sono socia-lavoratri-
ce di FAI sin dal lontano 1987. Durante la 
mia lunga (davvero lunga!) carriera ho avuto 
l’opportunità di lavorare in vari settori di 
intervento e servizi affidati alla Cooperativa: 
Casa Serena, Assistenza domiciliare, RSA, 
ANFFAS, Il Girasole, Casa Colvera. 
Mi è stato chiesto varie volte di spiegare 
quale sia la differenza fra lavoro in struttura 
e lavoro sul territorio come assistente domi-
ciliare.  Il primo elemento da tenere presente 
quando entriamo nelle abitazioni delle 
persone che assistiamo, siano esse anziane o 
disabili, è che stiamo entrando in casa loro: 
dobbiamo quindi farlo rispettosamente, 
adeguarci alle loro esigenze e modo di vivere 
(che possiamo condividere o meno), dando 
consigli e suggerimenti sempre attente al 
nostro ruolo e alle loro abitudini.
La persona che vive sola aspetta la nostra 
visita, ha sempre molte cose da raccontare, 
fatti accaduti il giorno stesso o episodi del 
passato che vuole condividere, e poco im-
porta per noi se la storia è sempre la stessa.
Quando invece la persona vive in famiglia 
sappiamo che, nel momento in cui siamo 
presenti accanto a lei, anche noi ne facciamo 
un po’ parte e che, spesso, oltre all’utente, 
devi supportare anche il nucleo familiare. 
A volte sono sfoghi un po’ tristi, altre volte 
raccogli situazioni simpatiche e divertenti 
o importanti, proprio come accade in una 
famiglia. Penso che spesso sia questa la parte 
più impegnativa del nostro lavoro che però 
ci caratterizza come professionisti: ascoltare.
Da qualche tempo la Cooperativa ha ripreso 
il servizio di assistenza domiciliare verso 
utenti privati: è un impegno importante che 
io e le mie colleghe cerchiamo di svolgere al 
massimo della nostra professionalità e com-
petenza, cercando di portare, nelle diverse 
situazioni e realtà, anche un po’ di cuore e 
un bel sorriso!

Antonella Pilot – Operatrice
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ANFFAS  
Pordenone – La partnership con Anffas 
Onlus, prosegue anche nel 2011, per la 
gestione di:
– due centri semiresidenziali socio-riabi-
litativi suddivisi in due moduli,v il primo 
a partire dal 1994 e il secondo dal 2005, 
rivolti a disabili intellettivi ultrasedicenni 
che abbiano già ultimato il percorso della 
scuola dell’obbligo; 
– due centri residenziali socio-assistenziali  
sempre dal 1994 (modulo 1) e dal 2005 
(modulo 2) rivolti a disabili intellettivi; 
– un servizio di funzione respiro e un 
servizio di “emergenza”. 
Le prestazioni vengono erogate presso il 
Centro Giulio Locatelli che  ospita circa 
78 persone disabili in situazione di gravità  
con ritardo evolutivo/intellettivo associato 
a disabilità motorie e/o comportamentali, a 
rischio di emarginazione e che necessitano 
di interventi ad alta intensità assistenziale, 
permanenti e continui , nonché interventi 
educativi e riabilitativi. Circa 48 persone 
sono inseriti nei servizi residenziali e 30  
nei servizi semiresidenziali socio-riabilita-
tivi. Agli ospiti oltre ad una qualificata assi-
stenza personale vengono proposti percorsi  
educativi, di socializzazione  attraverso  
semplici attività occupazionali e domesti-
che nei laboratori presenti in struttura. Le 
figure professionali che operano presso il 
Centro Giulio Locatelli sono: un coordina-
tore di servizio, i referenti, i vice-referenti, 
gli operatori di assistenza, gli addetti ai 
servizi ausiliari, guardaroba, addetti cucina 
per un totale di 100 persone.

Fondazione Valentino Pontello
Majano (UD) – Prosegue la collaborazione 
con la Fondazione Valentino Pontello iniziata 
nel 2006 per la gestione della residenza e del 
centro diurno. L’obiettivo fondamentale per 
la residenza che il nostro personale persegue 
è quello di creare un ambiente nel quale i 
residenti si sentano a casa, coltivando un 
clima relazionale e di supporto alle abilità di 
base  tale da rendere soddisfacente e buona 
la percezione della propria qualità di vita. La 
residenza nel 2011 ha ospitato 12 utenti, 4 
donne e 8 uomini, di età compresa tra i 39 e 
i 61 anni, provenienti dal territorio collinare 
e dall’udinese, con disabilità di media gra-
vità. Sono tre, invece, gli obiettivi principali 
che caratterizzano il centro diurno: 

– creazione di percorsi propedeutici all’inse-
rimento in vari ambienti di lavoro protetto;
– creazione di percorsi per lo sviluppo e il 
mantenimento di abilità e capacità indivi-
duali in utenti che non potranno inserirsi 
nel mondo del lavoro protetto; 
– promuovere attività ed esperienze 
che consentano al gruppo di sviluppare 
modalità adattive e creative alle situazioni 
quotidiane, per un aumento della percezio-
ne della qualità della vita di ciascuno.
Il centro diurno ha visto la presenza di 10 
ragazzi, l’età media è tra i 20 e i 39 anni e le 
disabilità sono di grado medio -lieve.
Le figure professionali coinvolte sono: un 
coordinatore-educatore, dieci operatori di 
assistenza e due ausiliarie.

Associazione La Pannocchia
Codroipo (UD) – FAI prosegue la sua 
collaborazione con l’associazione La 
Pannocchia per la gestione dei servizi socio-
assistenziali ed educativi della comunità, 
con modulo diurno, Una finestra sul futuro 
– Dopo di Noi, per persone disabili medio-
gravi e gravi. 
A partire da maggio 2011, l’associazione La 
Pannocchia, ha deciso di affidare la gestio-
ne completa della struttura a FAI, che ha 
quindi assorbito le figure professionali di: 
coordinatore, ausiliaria e addetta cucina.
FAI si è posta come obiettivo primario, 
quello di dare continuità alla gestione 
attuale attraverso una definizione con-
divisa degli obiettivi generali, delle linee 
guida e delle modalità operative cercando 
di mantenere un’organizzazione coerente 
con gli obiettivi e i bisogni rilevati rispetto 
all’utenza e alle attività. 
La comunità alloggio ospita 14 utenti mentre 
il centro diurno accoglie 6 persone disabili. 
Tutti gli ospiti sono impegnati sia in 
attività educative che di socializzazione 
attraverso i vari laboratori proposti e 
organizzati sulla base degli obiettivi dei 
Progetti Educativi Individualizzati. A par-
tire da quest’anno si è scelto di terminare le 
attività laboratoriali nel primo pomeriggio 
per poter offrire uno spazio casa dedicato 
agli ospiti residenziali, al loro rientro dai 
centri. Finalità  primaria è stata quindi 
ridefinire un percorso che va dal manteni-
mento e potenziamento delle autonomie 
personali, alla cura degli aspetti relazionali 
all’interno e all’esterno della struttura, 

anche attraverso uscite nel territorio. 
Le figure professionali che operano sia nella 
comunità alloggio che nel centro diurno 
sono: un coordinatore, un  educatore, 11 
operatori, una addetta cucina e una ausiliaria.

Il Girasole
Orsago (TV) – La Comunità alloggio Il 
Girasole è una struttura residenziale per 
disabili medio gravi, dispone di diciotto 
posti letto ed è gestita da FAI dal 2004.
Nel corso dell’anno sono stati sviluppati 
dei modelli articolati di attività attraverso i 
quali è stato reso possibile l’avvio di percorsi 
flessibili e personalizzati per ogni residente.
Nel 2011 numerosi i progetti avviati in 
collaborazione con le realtà locali. Tra i più 
significativi ricordiamo: progetto Frutto 
Sociale e progetto Gemellaggio. 
Tra le attività ricordiamo il laboratorio 
creativo per il confezionamento di 
bomboniere e articoli da regalo ed il 
laboratorio estetico. 
Sono stati sviluppati percorsi formativi e di 
supervisione all’equipe e sono proseguiti 
gli incontri strutturati con professionisti 
e familiari per promuovere una maggior 
consapevolezza delle caratteristiche e 
dinamiche della vita comunitaria.

Centro Diurno “Chiara Aquini”
Reana del Rojale (UD) – Prosegue la 
collaborazione iniziata a settembre 2010 
con l’associazione Insieme si Può per i 
servizi ausiliari e addetto cucina presso il 
CSRE Chiara Aquini di Reana del Rojale. 
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Centro Giulio Locatelli – Comunità Dopo di Noi .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo ANFFAS Pordenone Onlus 17

Centro diurno e residenziale Valentino Pontello    .   .   .   .   .   .   .  Assistenziale educativo Fondazione Valentino Pontello 5

Centro diurno e residenziale Una finestra sul futuro  .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo Ass. La Pannocchia – Codroipo 10

Comunità alloggio Il Girasole  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo ULSS n. 7 – Pieve di Soligo 8

Centro diurno Chiara Aquini  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Ausiliario Ass. Insieme si Può 1

Corsi di Danceability  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Espressivo-corporeo FAI, ANFFAS, Ass. Nostro Domani 8

Servizio Educativo Territoriale
La Cooperativa FAI è accreditata dal 2010 
con l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per 
l’erogazione dei servizi volti ad assicurare 
l’integrazione  sociale e i diritti delle 
persone disabili. Essi trovano attuazione 
in una serie di prestazioni ed interventi 
quali il sostegno socio-assistenziale 
scolastico, l’attività integrativa di valenza 
socio-educativa in ambito scolastico ed 
extrascolastico con eventuale trasporto, 
il trasporto individuale non a carattere 
educativo e il servizio di aiuto personale.
In linea generale, il servizio educativo e 
assistenziale è volto, attraverso prestazioni 
dirette alla persona, a sostenere il disabile 
nelle relazioni sia con il nucleo familiare 
che con l’ambiente di appartenenza e 
a favorire quel processo d’inserimento 
nelle strutture scolastiche, educative e di 
formazione professionale indispensabile 
per un reale percorso d’integrazione ed 
inclusione sociale.
L’attivazione delle prestazioni avviene 
tramite Buoni Servizio erogati da un 
Comune dell’Ambito direttamente alla 
famiglia del beneficiario, che contatta la 
Cooperativa per l’avvio del Servizio. Gli 
interventi possono essere erogati anche in 
forma privata, sia per i cittadini residenti 
che per i non residenti nei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5
Nel 2011 parte il primo servizio FAI in 
accreditamento per un sostegno educativo 
extrascolastico domiciliare.

Olodanza, un’attività olistica
Tutti noi sappiamo quanto sia importante 
il movimento per il benessere psico-fisico 
dell’individuo. Da ottobre, perciò, con 
l’aiuto dei colleghi, abbiamo deciso di 
inserire nella programmazione delle nostre 

attività in struttura, un laboratorio di 
Olodanza in cui sperimentare l’essenza del 
movimento come strumento di apertura 
verso sé stessi e verso gli altri.
Per definizione, l’Olodanza (ovvero 
danza globale) è una forma di movimento 
consapevole, costituita da esercizi e 
situazioni di gruppo che aiutano a vivere 
esperienze profonde, piacevoli e utili per la 
vitalità, l’espressione di sé, la relazione con 
gli altri e l’equilibrio interiore.
Come per tutte le attività, il gruppo di 
ospiti che vi partecipa ha caratteristiche 
che lo rendono omogeneo; la frequenza 
è settimanale e la verifica degli obiettivi, 
individuali e di gruppo, ha cadenza 
trimestrale.
Gli obiettivi, scelti insieme ad una 
professionista di questo tipo di danza, 
Caterina Pandolfo, sono rivolti ad 
aumentare la percezione di sé e degli 
altri, imparare a verbalizzare i sentimenti 
e a migliorare le relazioni all’interno 
del gruppo. Abbiamo poi pensato di 
suddividere ogni lezione nelle seguenti fasi, 
dall’Accoglienza all’Esperienze di contatto 
a coppie o di gruppo.
In base alla tipologia di esercizi proposti, la 
condivisione dei vissuti personali a livello 
di gruppo viene richiesta subito dopo 
l’esperienza o a conclusione della lezione.
Avendo seguito l’attività in prima persona, 
posso dire che, ad oggi, i primi piccoli 
cambiamenti che si notano riguardano 
la maggior fluidità nei movimenti, una 
maggiore attenzione alle proprie sensazioni, 
percezioni ed emozioni con conseguente 
ricaduta positiva nell’espressione verbale. 
Inoltre, si è potuto notare anche una 
maggior attenzione verso i vissuti dei 
compagni e le loro specifiche esigenze.
Il feedback da parte degli ospiti è positivo; 

partecipano con entusiasmo all’attività, 
diventando di volta in volta più affiatati, 
attenti e collaborativi. E questo per noi, è il 
regalo più bello. 

Danzare insieme
Mi riempie il cuore il desiderio di star 
assieme, la felicità di stare nella normalità 
con gli altri. 
La voglia di fare e costruire nasce attraverso 
tutti quelli che partecipano all’attività, abili 
e disabili, perché quando chi può fare si 
frena per trovare un equilibrio e dare spazio 
a chi non può, e lo fa con gioia, allora 
possiamo dire che il vero obiettivo del 
nostro lavoro è stato raggiunto.
Se arrivo il venerdì sera senza forze, sfinita 
dalla giornata, mi ricarico attraverso 
la passione ed i sorrisi di chi mi dice 
Cominciamo? perché questo dà un senso 
al mio lavoro e al mio essere lì con loro: 
condividere la stessa esperienza allo stesso 
livello, mettersi in gioco come persona al di 
là delle mie abilità. Lo spettacolo finale è il 
frutto di un percorso che è bello mostrare, 
ma che rappresenta solo una piccolissima 
parte di tutte le emozioni che si vivono 
durante l’anno in palestra, di quel clima di 
entusiasmo e di grandi sentimenti. 
Se mi chiedete oggi cos’è la danceability, 
vi rispondo che non è danza, non è 
espressione artistica, danceability siamo 
noi, sono i nostri sorrisi e le nostre lacrime, 
la nostra passione e i nostri silenzi, il 
nostro costruire e abbattere, perché i muri 
a noi non piacciono …e a ciò aggiungerei 
ovviamente la voglia di condividere tutto 
questo con chiunque voglia entrare a far 
parte del nostro gruppo.

Lorella Ideari 
Coordinatrice – ANFFAS
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Ambito salute mentale
Responsabile: Paola Camber

Villa Jacobelli
Sacile (PN) – Comunità terapeutica resi-
denziale gestita per il quattordicesimo anno 
consecutivo dalla FAI grazie all’aggiudicazione 
dell’appalto indetto dal Centro Servizi Con-
divisi per conto dell’ASS 6 Friuli Occidentale. 
Ospita dieci pazienti del Dipartimento di 
Salute Mentale di Pordenone. All’interno 
della Comunità Sacilese si svolgono attività di 
assistenza, socializzazione e animazione con 
finalità riabilitative. Vi lavorano nove soci: 
otto operatori sulle 24 ore ed uno psicologo 
responsabile.

Circolo delle Idee  
Pordenone – A seguito aggiudicazione 
dell’appalto (2011) indetto dal Centro Servizi 
Condivisi per conto dell’ASS 6 Friuli Occi-
dentale sono proseguite nel 2011 i servizi di 
animazione a Pordenone presso i centri diurni 
Villa Bisutti ed il Circolo delle Idee. 
Il Circolo delle Idee, centro di socializzazio-
ne del Dipartimento di Salute Mentale di 
Pordenone, ha sede presso il Centro Sociale 
Glorialanza nel quartiere Villanova di Por-
denone. La collocazione all’interno di una 
struttura attraversata da una molteplicità di 
persone appartenenti ad associazioni e gruppi 
diversi, permette alla nostra utenza di vivere 
un contesto non istituzionalizzato, in un 
atmosfera caratterizzata dalla condivisione e 
dall’integrazione con il tessuto sociale.
L’obiettivo principale è quello di creare un 
luogo di aggregazione protetto in cui persone 
con forte disagio sociale possano sperimen-
tarsi ed esprimersi nella relazione con l’altro. 
Le molteplici attività proposte sono aperte 
e frequentate anche da alcuni cittadini del 
quartiere, rompendo quindi l’isolamento e 
lo stigma che spesso caratterizza la vita dei 
pazienti psichiatrici.
Il protagonismo dell’utente è il punto di par-
tenza da cui le due animatrici FAI muovono il 
coordinamento e l’organizzazione delle attivi-
tà, partendo da proposte e richieste dell’utente 
stesso che diventa così agente attivo del proprio 
percorso riabilitativo-risocializzante. 
Le attività proposte mirano a restituire 
all’utente un ruolo attivo anche come cittadi-
no, come persona consapevole e responsabile 
della realtà che vive. Attraverso un percorso 
sul tema dell’ecologia utenti e operatori hanno 
riflettuto sull’importanza di tenere un com-
portamento etico e rispettoso dell’ambiente: il 
risultato finale sarà un’esposizione da noi cura-

ta all’interno del Progetto Meeting, promosso 
dal Comune di Pordenone tra scuole e centri 
di aggregazione. Altro momento di apertura 
ad un pubblico esterno è stato il secondo 
musical, Il campanaro di Notre Dame, ulteriore 
occasione per cambiare prospettiva: gli ospiti 
del “Circolo delle Idee” non sono più vissuti 
come portatori di disagi e di bisogni, ma come 
risorsa in grado di arricchire ed offrire qualcosa 
al quartiere e ai suoi cittadini.

Villa Bisutti 
Pordenone – Sono proseguiti nel 2011 i 
servizi di animazione a Pordenone presso il 
centro diurno di Villa Bisutti.
Grazie al lavoro di un operatore FAI, 
vengono quotidianamente proposte attività 
di storia, letteratura, uscite di gruppo e nu-
merosi altri laboratori, favorendo in questo 
modo la ripresa delle attività relazionali, 
espressive ed educative degli utenti del 
Centro. Favorire questo percorso di acqui-
sizione di consapevolezza circa la storia del 
nostro territorio, il patrimonio artistico e 
culturale che ci circonda, le risorse umane 
e materiali che possono essere attivate per-
mette agli ospiti di Villa Bisutti di sentirsi 
parte integrante di una realtà condivisa, 
meno persecutoria e quindi più vivibile. 
L’operatore di cooperativa, inoltre, lavora a 
favorire e mediare il dialogo tra l’istituzio-
ne sanitaria e un’utenza che spesso rifiuta la 
connotazione psichiatrica.

Progetti Personalizzati FAP 
Sacile (PN) – Dal 2009 FAI prende parte alla 
gestione dei Progetti Personalizzati Sperimen-
tali per la Salute Mentale (PROPS) istituiti dal 
Fondo per l’Autonomia Possibile della Regione 
FVG (art. 41 L.R. 06/2006), assieme ad altre 
cooperative del territorio con cui ha costitu-
ito un’Associazione Temporanea d’Impresa. 
Si tratta di progetti personalizzati volti a 
favorire l’autonomia, il recupero delle capacità 
individuali e lo sviluppo di abilità sociali. Tale 
servizio si svolge principalmente in una di-
mensione domiciliare e territoriale, favorendo 
la costruzione di percorsi di socializzazione 
e di integrazione nella comunità locale. Per 
quest’ultima ragione, i PROPRS prevedono 
anche il coinvolgimento degli utenti nelle atti-
vità di animazione dei centri di socialità, quali 
Il circolo delle Idee e In viaggio. Dal 2011, 
grazie ad un aumento dei progetti seguiti, i 
PROPS prevedono il lavoro di 5 soci.

In Viaggio
Sacile (PN) – Centro diurno di socializzazio-
ne aperto in coprogettazione con il CSM di 
Sacile. Il Centro In Viaggio nasce nell’am-
bito della gestione dei PROPS e dall’espe-
rienza territoriale di Villa Jacobelli, con 
l’intenzione di implementare le risorse di 
integrazione e partecipazione tra gli utenti 
per fare rete, anche attraverso attività di tipo 
ludico o manuale. In questo servizio sono 
impegnati due operatori.

La Selìna
Montereale Valcellina (PN) – Abete Bianco è 
una cooperativa nata nel 2001 per volontà di 
FAI, che ne è anche il socio-sovventore.  
La Cooperativa gestisce la comunità alloggio 
La Selina che ospita persone con disagio psichi-
co e si propone come soluzione intermedia 
per il recupero psicologico e sociale di pazienti 
affetti da patologie psichiatriche. La Comunità 
è destinata ad accogliere beneficiari con limi-
tata autonomia personale, privi del necessario 
supporto familiare o per i quali la permanenza 
nel nucleo familiare sia una strada tempora-
neamente o definitivamente impraticabile. 
Il personale è composto da 10 soci lavoratori 
tra i quali un coordinatore della comunità.  È 
presente inoltre uno psicologo.
La gestione della struttura è sulle 24 ore e offre 
complessivamente 14 posti letto. 
Nel corso del 2011, residenti e operatori de 
La Selina hanno voluto ravvivare di colori la 
struttura dipingendo, all’esterno, un Mandala e 
convertendo la storica area orto in giardino fio-
rito. «L’idea è nata con l’intento di coinvolge-
re gli utenti in un’attività artistica e gratificante. 
Abbiamo acquisto dei modelli predefiniti e 
ci siamo fatti ispirare. Il fratello di un nostro 
collega (siamo tutti coinvolti!), ci ha aiutato a 
costruire un compasso di grandi dimensioni 
con cui disegnare la traccia del mandala sul 
muro. È stato poi indetto un concorso, di 
corale partecipazione, da cui è uscito il disegno 
vincitore. Il coinvolgimento di quasi tutti i resi-
denti, persino di quegli ospiti che in tanti anni 
non hanno mai voluto partecipare ad alcuna 
attività, è stato per noi un grande successo», 
spiega Susanna Di Giulio, Coordinatrice de 
La Selina che aggiunge: «Per l’attività di orto-
giardino che caratterizza da sempre la vita in 
struttura, rispettando e scandendo l’alternanza 
delle stagioni, adesso godiamo anche di aiuole 
sempre fiorite, così volute e curate da alcuni 
ospiti con l’autentico pollice verde». 
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Villa Jacobelli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza socio-riabilitativa ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 14

Centro diurno Circolo delle Idee – Pordenone  .   .   .   .   . Animazione e socializzazione ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 19

Comunità alloggio La Selina  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Coprogettazione e consulenza Coop. sociale L’Abete Bianco 9

Centro diurno In Viaggio – Sacile   .   .   .   .   .   .   .   .   . Animazione e socializzazione ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 1

Centro Diurno in Viaggio
A febbraio il centro di socializzazione In 
viaggio ha festeggiato il suo primo anno di 
vita. Il progetto nasce con l’idea di offrire 
uno spazio in cui gli utenti si sentano accolti 
e possano recuperare e sviluppare le proprie 
abilità relazionali sia all’interno del piccolo 
gruppo sia nella comunità allargata.
Nel corso di quest’anno il numero degli 
utenti è pian piano aumentato e ogni nuova 
persona rappresenta, per noi educatrici e per 
il gruppo, un grande arricchimento. Al mo-
mento sono attivi due laboratori: il corso di 
computer, allo scopo di avvicinare gli utenti 
ad uno strumento praticamente sconosciuto, 
ed il laboratorio artistico che ultimamente 
ci vede coinvolti nell’ attività di mosaico. La 
scelta del mosaico la racconta Renato, l’arti-
sta del gruppo: «ci vuole molto impegno e 
precisione per mettere tutti i tasselli al posto 
giusto». Il nostro progetto vuole espandersi 
e sono quindi in arrivo nuovi laboratori, 
come ad esempio quello di attualità e di 
storia della musica.
Siamo inoltre sempre attente a favorire i 
contatti fra territorio e utenti in modo che 
quest’ ultimi si sentano con il tempo di 
appartenere nuovamente alla comunità in 
cui vivono.
Il momento di maggior entusiasmo e 
di aggregazione resta comunque la gita, 
quella con la G maiuscola: solo il sentirne 
parlare spinge ognuno di loro a coinvolgersi 
nell’organizzazione delle varie attività che 
si svolgeranno durante la giornata. Queste 
sono occasioni molto importanti sia per 

gli utenti che hanno la possibilità di uscire 
dal quotidiano a volte troppo pesante e di 
potersi perciò svagare, sia per noi educatrici 
che abbiamo modo di confrontarci meglio 
con loro e comprendere le loro esigenze.
Per raccontare cosa rappresenta l’esperienza 
del centro di socializzazione In viaggio  non 
ci sono parole migliori di quelle di coloro 
che la vivono in prima persona: «socializ-
zare è difficile e come dice il testo di una 
canzone del Liga, siamo tutti problemi e 
lingue diverse».
Questo è solo l’inizio del nostro viaggio...

Teresa Simonetto e Anna Marcotti
Operatrici  – In Viaggio

La comunità terapeutica
È da qualche giorno che mi frulla per la 
testa l’idea di trovare una definizione che 
mi permetta di spiegare in maniera adeguata 
il termine comunità terapeutica a chi me lo 
chiede.
Per prima cosa accendo il mio MacBo-
ok, vado su Google e digito: comunità 
terapeutica. In 0,15 secondi mi compaiono 
586.000 risultati. Sono già in difficoltà. 
Solo per leggerli tutti mi ci vorrebbe un 
mese. Mi limito a leggere distrattamente il 
significato che mi restituisce Wikipedia: 
«la comunità terapeutica nasce, sin dalle 
origini, come aperta critica all’istituzione 
totale ed è configurabile come una organiz-
zazione la cui principale finalità è la modifi-
cazione del comportamento e il recupero di 
persone deviate dalla norma sociale».

Ci rifletto un po’ su. Provo un senso di 
fastidio e comincio a camminare avanti e 
indietro. Mi dirigo verso la mia libreria e 
prendo Lo Zingarelli 2009. Sulla copertina 
c’è stampato: oltre 2700 pagine, 900 sche-
de con sfumature di significato (?), 1600 
nuove retrodatazioni (?). 
Lo apro e cerco comunità. Scorro con 
l’indice e finalmente trovo c. terapeutica. 
Leggo con attenzione il significato che il 
vocabolario mi restituisce: «associazione 
di volontariato che si dedica all’assistenza e 
al recupero di malati mentali, tossicodipen-
denti o disadattati, spec. attraverso attività 
lavorative comuni e terapie di gruppo».
Ancora una volta ci rifletto un po’ su. Il 
senso di fastidio non se n’è andato, anzi. 
Chiudo Lo Zingarelli 2009 e lo ripongo al 
suo posto.
Ricomincio a camminare avanti e indietro. 
Il giorno successivo decido di chiedere il 
significato di comunità terapeutica a chi 
ci vive dentro. Lo chiedo ad un ospite. 
Il primo non mi risponde. Il secondo ci 
riflette un po’ e poi mi restituisce questo 
significato: «È un luogo di passaggio dove 
cerco di essere compreso ed accettato per 
quello che sono. Devo imparare a stare 
nel mondo e sopravvivere a tutto quel 
marasma che c’è lì fuori. Non è così facile. 
È frustrante, molto».
Ci rifletto un po’ su. Sì, come definizione 
mi può andare.

Andrea Moretton
Coordinatore – Villa Jacobelli
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Socializzazione

La relazione sostiene il lavoro di cura. A 
volte si presenta difficile, spesso soffocata 
dal senso frustrante dell’incomunicabilità 
quando le persone con cui ci si confronta 
sono particolarmente compromesse nelle 
proprie facoltà e capacità di verbalizzazione. 
In questo complicato dialogo si inserisce 
l’utilizzo dell’Arte come strumento di 
espressione di sé. 
Arte che non si schiaccia nei criteri di un 
verbale convenzionale ma che lascia spazi 
aperti nella sua libertà di forme e strumenti. 
Immagini, movimento, natura, suono, 
sempre condiviso e offerto all’Altro che 
partecipa con noi. Arte dunque come 
strumento di relazione.
Con questa consapevolezza FAI si impegna 
quotidianamente in progetti che prevedono 
l’utilizzo anche di linguaggi artistici per 
migliorare la cura della persona, trasversale 
ai consolidati ambiti di intervento e affidato 
ai propri soci con specifica qualifica nel 
settore, arricchendo così l’operare FAI di 
conoscenze e competenze nuove.

Danceability 
Danceability FAI è un progetto consolidato 
della Cooperativa che vede ormai il suo 
ottavo anno di attività. Nato con lo scopo 
di agevolare l’inserimento nella società dei 
soggetti disabili, favorisce quel complesso 
processo riabilitativo che tende a creare una 
condizione di riconosciuta e attuata autono-
mia sociale ed individuale.
È una tecnica di danza intesa come percorso 
creativo all’interno del quale ogni persona, 
abile e disabile, può mettere a frutto le 
proprie potenzialità espressive nel pieno ri-
spetto delle differenze e creare un momento 
artistico che promuova le risorse individuali 
ed accresca la fiducia e il rispetto reciproco. 
Annualmente viene organizzato un labo-
ratorio, al quale partecipano una ventina 
di persone, che inizia ad ottobre e termina 
a giugno con una rappresentazione finale 
all’Auditorium Concordia di Pordenone.
Da ricordare la collaborazione con la 
Provincia di Pordenone che ha inserito il 
progetto Danceability nel più ampio proget-
to Azioni per la sostenibilità delle sperimen-
tazioni del Piano Triennale della Disabilità, 
promuovendone l’intero percorso e i vari 
spettacoli.

Lorella Ideari – Coordinatrice FAI in Anffas, 
diplomata presso la Impulstaz di Vienna, 
scuola di Danceability. Il laboratorio di 
Danceability, aperto a tutto il territorio, 
coinvolge i residenti delle strutture Anffas, 
Valentino Pontello e Il Girasole.

Musicoterapia 
La voce diventa canto e il corpo diviene 
strumento musicale. Suoni e gesti colmano 
quello che il verbale spesso non riesce a dire, 
restituendo la dignità di poter comunicare 
con il mondo che ci circonda anche quando 
una malattia degenerativa ci ha portato 
lontano. 
La musica non chiede, offre e ti aiuta ad 
offrire, a far emergere quello che ancora non 
hai espresso o non è stato ascoltato, facendo 
emergere la persona nella propria comple-
tezza ed intimità.
Un senso di dialogo libero non soffocato 
dall’utilizzo dalle convenzioni di un verbale 
a volte non più accessibile, lasciando la 
possibilità di essere nuovamente parte di un 
dialogo, magari di un gruppo.
Il silenzio inizialmente vuoto si fa presenza 
e la presenza, con il tempo, con la fiducia, 
diventa relazione.
Il corpo vive nella musica e nel ritmo ritrova 
memoria di quanto sembrava aver cancella-
to.  Relazione e senso di identità, questi sono 
i traguardi più importanti che ricerchiamo 
nel nostro percorso musicoterapico.
La musicoterapia è una tecnica che utilizza 
la musica come strumento terapeutico, 
grazie ad un impiego consapevole e tecnico 
dell’elemento sonoro, allo scopo di promuo-
vere il benessere dell’intera persona: corpo, 
mente, e spirito. La musicoterapia viene pro-
posta in differenti campi, dalla prevenzione 
alla riabilitazione fino al sostegno per la 
ricerca di un migliore equilibrio psico-fisico.

Paola Camber – Responsabile area Sviluppo 
e Comunicazione FAI, specializzata nel 
modello musicoterapeutico Benenzon. 
Il laboratorio di musicoterapia si svolge ogni 
anno presso differenti nuclei di Casa Serena.
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Genius loci
Nel 2011 siamo entrati nei quartieri di 
Borgomeduna e Villanova per conoscerli, 
incontrare le persone che ci vivono, le loro 
necessità e risorse. Abbiamo cercato di 
costruire un linguaggio nostro, condiviso ed 
un punto di partenza comune. 
L’obiettivo infatti è creare delle Istituzioni 
che lavorino concretamente con il cittadino, 
andando al di là dell’idea di delega (che 
spesso si traduce in abbandono) e muoven-
dosi invece verso una reale collaborazione, 
basata sul dialogo, dove il cittadino viene 
nuovamente riconosciuto come esperto del 
proprio territorio e quindi risorsa importan-
te e attiva. Le iniziative avviate sono molte-
plici: laboratori di teatro, mostre, giornali di 
quartiere e momenti di festa da trascorrere 
assieme. Questi ed altri progetti sono stati 
organizzati all’interno delle Assemblee 
di Quartiere grazie ad incontri a cadenza 
mensile in cui associazioni locali, cittadini, 
Istituzioni e Cooperazione Sociale condivi-
dono riflessioni e progettualità. Guardando 
il progetto con un occhio al passato e uno 
teso verso il futuro, possiamo affermare che 
il lavoro portato avanti in questi primi due 
quartieri pionieri, ha creato un clima di 
fiducia reciproca e ha risvegliato il piacere 
di condividere, collaborare e prendersi 
cura della propria comunità. Un senso di 
appartenenza e di attenzione per il proprio 
territorio che permette la sensibilizzazione 
rispetto a chi vive situazioni difficili e di 
disagio, facendo nascere una comunità che 
accoglie e si prende cura di chi ha bisogno.

Ivana Foresto – Coordinatrice FAI, tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica. Il progetto 
Genius Loci è condiviso con Azienda Sanita-
ria ASS 6, Provincia di Pordenone, Comune 
di Pordenone e ad altre realtà appartenenti 
alla Cooperazione Sociale.

Ginnastica dolce 
Il progetto di ginnastica dolce è giunto 
al secondo anno di attività proseguendo 
nell’intento di portare ai piani di Casa 
Serena alcune attività per gli anziani che, 
spesso a causa della loro compromissione 
psico-fisica, non potevano prendere parte 
alle iniziative svolte presso il salone al piano 
terra.
FAI ha ritenuto di dare continuità al lavoro 
svolto lo scorso anno, mantenendo costante 
l’intento di rispettare i desideri, i bisogni dei 
partecipanti ed, allo stesso tempo, di stimo-
lare l’interesse all’attività fine a se stessa.
Lo svolgimento ed i contenuti degli incontri 
sono stati strutturati anche sulla base 
dell’esperienza acquisita nel 2010, quindi 
attraverso il coinvolgimento diretto degli 
ospiti, assecondando, ove possibile le loro 
richieste e puntando  sulla partecipazione at-
tiva degli stessi, allo scopo di instaurare, con 
gradualità, un clima accogliente all’interno 
del gruppo. 
Si è quindi confermato l’impatto positivo 
delle attività svolte all’interno dei nuclei: 
gli ospiti che per vari motivi non sono stati 
in grado di permanere per molto tempo in 
salone, hanno avuto l’opportunità di par-
tecipare attivamente a laboratori e progetti 
loro dedicati.
Durante l’attività gli anziani vengono 
stimolati a non pensare non fa per me, non 
ci riesco, non ho voglia di fare niente, ... ma 
ad ascoltare la sensazione che nel corpo 
qualcosa sta cambiando e che questo è lo 
stimolo mentale per proseguire sul giusto 
sentiero. L’insegnante ricorda spesso loro 
che non devono fare sport, né tanto meno 
competere, ma vengono invitati solo a fare 
movimento per sentirsi appagati nel corpo e 
nella mente.
L’attività di ginnastica dolce è stata proposta 
da FAI anche per l’anno 2012.

Barbara Dal Mas – Operatrice FAI, diploma-
ta Isef. I corsi di ginnastica dolce si svolgono 
presso i nuclei di Casa Serena.



Attività di formazione con Marco Cerri, sociologo 
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Responsabile: Michelangelo Tagliente

Formazione istituzionale 
Si è concluso nel mese di maggio 2011 il 
progetto formativo relativo all’acquisizione di 
Competenze minime nei processi di assistenza 
alla persona; il corso della durata di 200 ore, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è rico-
nosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
Nel mese di novembre 2011 si è concluso il 
Piano Formativo per la Formazione continua 
per le professioni socio sanitarie che operano 
nell’ambito della cooperazione sociale, realizza-
to nell’ambito di FONCOOP, con l’attua-
zione di 6 interventi formativi per un monte 
ore pari a 1.112 ore. Sempre nello stesso mese 
è stato approvato il nuovo piano formativo 
FONCOOP Prospettive per l’organizzazione 
amministrativa e la gestione della comunica-
zione nell’ambito della cooperazione sociale. 
Il piano che si svilupperà nel corso del 2012, 
prevede 5 corsi di formazione per un monte 
ore pari a 855 ore.

Formazione non istituzionale 
FAI ha attivato e favorito, con risorse proprie, 
la partecipazione a percorsi formativi nell’am-
bito delle aree anziani, disabilità e salute 
mentale e ovviamente è stata riservata grande 
attenzione alle tematiche inerenti la sicurezza 
negli ambineti di lavoro (ai sensi del D.Lgs 
81/2008) e dell’igiene degli alimenti (Reg. 
852/2004/CE).

Associazione Le Nuvole
Le Nuvole è un’associazione scientifico cul-
turale senza fini di lucro ed ha come scopo 
quello di diffondere e promuovere la cultura, 
in particolare nel campo dei servizi sociali, 
assistenziali ed educativi. L’associazione 
nasce da un progetto FAI, finalizzato a po-
tenziare e garantire la formazione e l’aggior-
namento culturale e professionale nei settori 
delle discipline sociali, socio economiche, 
assistenziali e sanitarie. L’Associazione dal 
2004 è provider del Ministero della Salute 
per quanto concerne la realizzazione di atti-
vità formative in ambito sanitario (Numero 
Provider 6409 – Numero Referente 7032).

Modalità di valutazione
Per garantire la qualità degli interventi for-
mativi, FAI si avvale di docenti in possesso 
dei requisiti richiesti dal Regolamento per 
l’attuazione di attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo sia per la formazione
istituzionale (finanziata dal FSE, Foncoop, 
Ministero del Lavoro) sia non istituzionale. I 
docenti sono classificati come fornitori critici 
e valutati secondo quanto previsto dalla 
normativa europea UNI EN ISO
9001:2008. 

Strumenti di valutazione
Per monitorare, verificare e valutare gli esiti 
attesi dall’intervento formativo si utilizzano 
appropriati strumenti e tecniche di misura-
zione in ingresso, in itinere e in uscita:

 – test motivazionali di ingresso

 – schede e griglie di rilevazione e di 
apprendimento in itinere 

 – analisi delle dinamiche di gruppo

 – prove di verifica di fine corso su  
conoscenza, abilità e competenze acquisiti

 – questionario di valutazione 
sull’organizzazione del corso

 – questionario di valutazione docenti

 – analisi dei risultati

 – analisi dell’impatto formativo rispetto 
all’acquisizione di nuove conoscenze

Nella tabella a fronte (Valutazione livello di 
apprendimento e traducibilità lavorativa)  è 
riportato un esempio di analisi  dell’impatto 
formativo.

La formazione è intesa 
come strumento 
principale per lo sviluppo 
dell’organizzazione, 
è investimento 
dell’impresa sulla 
persona e, allo stesso 
tempo, della persona su 
se stessa. 

Area formativa

Disabili  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5

Ambiente e sicurezza  .    .    .    .    .    . 10

Anziani  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 22

Salute Mentale   .   .   .   .   .   .   .   . 1

Qualifica professionale 
crediti formativi  .    .    .    .    .    .    .    . 1

Area Sociale -Welfare  .   .   .   .   .   . 7

Amministrazione delle cooperative 1

Cooperazione sociale  .    .    .    .    .    . 1

Aggiornamento professionale 
personalizzato.   .   .   .   .   .   .   .   . 6

Gestione delle risorse umane  .   .   . 1

Programmi comunitari   .   .   .   .   . 1

Totale eventi formativi  .    .    .    .    55

Totale ore  .    .    .    .    .    .    .    .    .    3.951  

Iscrizioni soci    .   .   .   .   .   .   .   626
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Valutazione livello di apprendimento e traducibilità lavorativa 
corso «Competenze minime nei processi di assistenza alla persona» 2010/2011

Impatto della formazione rispetto 
all’acquisizione di nuove conoscenze
In che misura il corso ti ha permesso di ampliare 
le tue conoscenze/competenze tecnico operative?    .   .   .   .   .   .   .   .   4,22

Impatto della formazione rispetto 
all’acquisizione di nuove competenze alla relazione
In che misura il corso ti ha fornito strumenti utili 
per migliorare la relazione con il beneficiario dei servizi?  .    .    .    .    .    .    4,30

Percezione dell’operatore rispetto alla modalità di relazione 
con l’èquipe e alla modalità di trasmissione del sapere
In che misura l’attività di formazione ti ha permesso 
di migliorare la relazione all’interno dell’èquipe 
favorendo il reciproco scambio di informazioni?  .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,22

Percezione dell’operatore rispetto alle aspettative
In che misura il corso ha permesso di migliorare la qualità del tuo lavoro? 4,38

Scala di valutazione: 1 (negativo), 3 (sufficiente), 5 (massimo)

Valori medi riportati dal questionario somministrato ai corsisti dopo nove mesi 
dalla conclusione del percorso formativo con lo scopo di valutare la percezione 
dell’utilità del percorso stesso in relazione alla propria professionalità.

Obiettivi 2011

Data l’esiguità del numero di lavoratori 
non formati è opportuno avviare il corso di 
competenze minime in collaborazione con gli 
enti di formazione accreditati (per es. ENAIP)

Avviare i corsi integrativi per la qualifica 
di OSS non appena la Regione FVG 
pubblicherà i bandi 

Formulare il Piano Formativo secondo le 
esigenze dei settori d’intervento 
 

Potenziare  le sinergie con gli enti di 
formazione accreditati con i quali si 
collabora e verificare la possibilità di 
instaurare novi rapporti

Continuare a favorire la partecipazione 
dei soci a convegni, seminari e giornate di 
studio

FAI promuove la partecipazione dei pro-
pri soci al corso AEGIS Amministrazione 
e Gestione di Imprese Sociali organizzato 
dal Consorzio Universitario di Porde-
none ed EURICSE. Il percorso di alta 
formazione sostenuto dall’Unione delle 
Cooperative della provincia di Pordenone 
e dalla Banca di Credito Cooperativo 
Pordenonese offre una visione completa e 
approfondita delle tematiche riguardanti 
la direzione e il coordinamento delle 
organizzazioni del terzo settore in 285 
ore suddivise tra ore di lezione, seminari e 
visite aziendali. AEGIS mira a qualificare 
figure professionali in grado di occupa-
re posti di alto rilievo all’interno delle 
imprese del terzo settore.

Verifica obiettivi 2011

Obiettivo non raggiunto. Dopo una fase di 
pianificazione, l’ENAIP ha rinunciato ad 
organizzare l’evento per motivi tecnici 

Obiettivo parzialmente raggiunto. La 
RFVG ha emanato i bandi ed individuato 
i soggetti attuatori, i corsi saranno avviati a 
partire dalla primavera 2012

Obiettivo raggiunto. Il Piano Formativo 
è stato predisposto tenendo conto delle 
sollecitazioni dei settori di riferimento 

Obiettivo raggiunto. Anche nel corso del 
2011 sono stati avviati corsi di formazione 
in collaborazione con l’ENAIP FVG 

Obiettivo raggiunto. Anche nel corso del 
2011, i soci hanno partecipato in maniera 
costante a convegni e giornate di studio

Obiettivi 2012

Verificare con la RFVG e con i sindacati, 
quali prospettive esistano per coloro che 
devono ancora ottenere le Competenze 
Minime

Collaborare con gli enti di formazione 
accreditati all’organizzazione dei corsi per la 
riqualifica degli OSS 

Inserire elementi di innovazione nella 
formulazione del Piano Formativo; 
soprattutto per quanto riguarda l’avvio di 
progetti nell’ambito delle arti-terapie

Potenziare le sinergie con gli enti 
formazione, cercando di ampliare la 
collaborazione sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo

Favorire la partecipazione dei lavoratori 
a convegni, seminari e giornate di studio, 
ampliando anche gli ambiti di intervento
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Politica per la qualità
Responsabile: Michelangelo Tagliente

Nel mese di giugno 2011, previa verifica 
dell’ente nazionale RINA, FAI ha eseguito 
il rinnovo “triennale” della certificazione del 
Sistema Qualità interno. Il rinnovo del certi-
ficato è stato realizzato secondo la normati-
va europea UNI EN ISO 9001:2008 per i 
seguenti campi di attività: progettazione ed 
erogazione di servizi socio-sanitari a favore 
di anziani, disabili e persone affette da 
disagio psichico, presso strutture residenzia-
li, case di riposo, comunità alloggio, centri 
diurni. È continuata, inoltre, la parteci-
pazione di FAI ai percorsi per l’accredita-
mento di eccellenza dell’ULSS7 dei servizi 
socio sanitari, nell’ambito della disabilità, 
promossi dalla Regione Veneto e validati 
dall’Accreditation Canada International.

Metodologie per il controllo 
della qualità dei servizi alla persona 
L’approccio di FAI al controllo della qualità 
dei servizi avviene tramite l’analisi costante 
dei processi in una logica multi-stakeholder 
coinvolgendo committenza, beneficiari, 
operatori, attraverso percorsi di audit in-
terno (misurazione e valutazione periodica 
degli indicatori e degli standard previsti dal 
servizio e del “clima” aziendale) e di audit 
esterno (verifica del gradimento da parte di 
tutti i portatori d’interesse). Riportiamo 
alcuni esempi di risultati di indagine sulla 
soddisfazione dei beneficiari e sull’analisi 
del clima interno nelle strutture relative 
all’anno 2011.

Analisi gradimento dei servizi da parte dei beneficiari (Casa Colvera) Media*

Aspetti valutati:  Ingresso a Casa Colvera
Come giudica le informazioni ricevute nel momento del suo ingresso a Casa Colvera?   .   4,92
Aspetti valutati: Il servizio assistenziale
Ha riscontrato gentilezza e disponibilità da parte del personale? .   .   .   .   .   .   .   .   4,92
Ha riscontrato tempestività nella risoluzione di eventuali problemi?   .   .   .   .   .   .   4,78
Ritiene sia stato garantito il suo diritto alla riservatezza?    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,78
Come giudica gli interventi assistenziali offerti?    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,85
Aspetti valutati: I servizi alberghieri
Ha riscontrato adeguatezza nella  pulizia e nell’ordine?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,92
Ha riscontrato adeguatezza nel servizio di lavanderia e stireria?  .   .   .   .   .   .   .   .   4,78
Come giudica la qualità e varietà dei pasti serviti?  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,85
Come giudica la distribuzione degli ambienti comuni ed il comfort delle camere?   .   4,64

Analisi clima interno della struttura (Casa Serena) Media*

Organizzazione del lavoro    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,97
Rapporti con i beneficiari .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,01
Rapporti tra colleghi    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,88
Rapporti con la cooperativa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4,06
Ambiente di lavoro e sicurezza  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,95

Analisi clima interno della struttura (Una finestra sul futuro) Media*

Organizzazione del lavoro    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,20
Rapporti con i beneficiari .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,83
Rapporti tra colleghi    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,45
Rapporti con la cooperativa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2,98
Ambiente di lavoro e sicurezza  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,59

Analisi clima interno della struttura (Villa Jacobelli) Media*

Organizzazione del lavoro    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,00
Rapporti con i beneficiari .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,90
Rapporti tra colleghi    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3,20
Rapporti con la cooperativa  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2,63
Ambiente di lavoro e sicurezza  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2,48

(*) 1 insoddisfatto, 2 poco soddisfatto, 3 abbastanza soddisfatto, 4 soddisfatto, 5 molto soddisfatto
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Obiettivi 2012

Esito positivo dell’audit annuale da parte 
dell’ente di certificazione in linea con le 
verifiche precedenti

Effettuare nel corso del 2012 il corso 
di formazione per Valutatori interni e 
riorganizzare le risorse umane che si 
occupano dei processi per la gestione 
del Sistema Qualità

Attuare il sistema di monitoraggio per 
Standard di qualità per le strutture dove 
ancora il modello non è presente 

Semplificare la modalità per il Riesame della 
direzione inserendo le relazioni di processo 
dei vari ambiti d’intervento

Continuare il lavoro di implementazione 
del modello di Corporate Governance delle 
imprese (231/2001), completando le tappe 
previste

Verifica obiettivi 2011

Obiettivo raggiunto. A seguito di audit 
dell’ente RINA e stata rinnovata la validità 
del  certificato per tre anni

Parzialmente raggiunto. Nel corso dell’anno 
è stata valutata la possibilità di qualificare 
proprio personale per eseguire le verifiche 
ispettive interne 

Parzialmente raggiunto. Il percorso per 
l’adeguamento richiede molto tempo e 
deve essere condiviso da tutti coloro che 
rivestono ruoli di coordinamento

Obiettivo raggiunto. Vista la tipologia dei 
fornitori critici si è ritenuto di mantenere 
l’attuale sistema di valutazione

Parzialmente raggiunto. Il modello è stato 
integrato nel sistema e restano da effettuare 
i passaggi di complemento (Formazione, 
riunione organismo di vigilanza)

Obiettivi 2011

Rinnovo del Certificato RINA a seguito 
dell’audit di ricertificazione triennale 

Monitorare l’efficacia dell’ organizzazione 
e delle risorse per la gestione del Sistema 
Qualità interno 
 

Portare a termine l’adeguamento degli 
indicatori di qualità e il completamento 
dell’adozione del sistema di monitoraggio 
per “Standard di qualità” 

Verificare l’efficacia del metodo di 
valutazione dei fornitori critici 

Integrazione del modello per la Corporate 
Governance delle imprese (231/2001) 
all’interno del Sistema Qualità e possibile 
valutazione del modello da parte dell’ente RINA
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Sicurezza e salute  
nell’ambiente di lavoro

È continuata nel corso del 2011 la collaborazione con la società Organizzazione Sicu-
rezza Applicata di Pordenone per la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale. Per quanto attiene la formazione, sono stati organizzati gli incontri previsti 
dalla legge ed in particolare si è prestata particolare attenzione alla formazione antin-
cendio; nella fattispecie sono stati attuati corsi a rischio incendio basso, medio ed alto e, 
relativamente a questi ultimi, i lavoratori hanno sostenuto l’esame di abilitazione presso 
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Sono stati avvitati, sempre 
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 81/08, i corsi di Primo Soccorso.  Nel corso dell’anno, 
inoltre,  è continuato il lavoro del gruppo interno che si occupa delle tematiche inerente 
la sicurezza negli ambienti di lavoro. Il gruppo comprende, oltre al RSPP, al medico 
del lavoro e al responsabile qualità, quattro soci lavoratori operanti in tutti gli ambiti 
d’intervento della cooperativa. Il gruppo analizza le problematiche e formula proposte 
relativamente alle tematiche sulla sicurezza. Sempre in seno al gruppo è emersa la ne-
cessità di andare a nuove elezioni per il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 
pertanto nel 2012, in accordo con le rappresentanze sindacali si procederà al rinnovo 
delle figure preposte al monitoraggio della sicurezza all’interno della cooperativa. A 
seguito dell’attuazione definitiva del Regolamento CE n. 852/2004, la cooperativa ha 
provveduto ad avviare con la ditta Leochimica di Zoppola (PN) un percorso di revisione 
dei manuali di HACCP e dei Piani di Autocontrollo per tutti i servizi attualmente in 
gestione. Inoltre, sempre in accordo con Leochimica, è stato predisposto un programma 
di autocontrollo mediante analisi ambientali. Nel corso dell’anno sono state effettuate 
dal medico del lavoro competente 104 visite (gran parte concernenti la Sorveglianza 
Sanitaria prevista dal D.Lgs 81/08).

616 ore di formazione 
per la sicurezza, 
104 visite ai soci

Referente sicurezza Ambito di riferimento

Francesca Latino    .   Disabilità

Renzo Fabbro .   .   .   Disabilità

Renza Rossit  .   .   .   Anziani

Andrea Moretton  .   Salute mentale

Sicurezza e salute 
nell’ambiente di lavoro
Responsabile: Michelangelo Tagliente
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FAI negli ultimi anni ha investito sul coordinamento del settore progettazione. L’approc-
cio della direzione a questo tipo di innovazione gestionale si è rivelato sistemico: riorganiz-
zare il cuore del lavoro, l’ambito di pensiero attorno al quale gravita lo sviluppo strategico 
della cooperativa. 
Il lavoro di progettazione è un percorso in itinere, è frutto di processi che comportano utilità 
sia riflessive (verso il nostro agire quotidiano), sia comunicative (verso l’équipe di lavoro, la 
Direzione, verso gli stakeholder coinvolti in ogni progetto).
La qualità di ciò che si fa nelle cooperative sociali è scarsamente visibile, è immateriale per sua 
stessa natura, trattandosi di relazioni sociali, umane, con diverse tipologie di soggetti. Da qui 
nasceva all’inizio la difficoltà di concretizzare questo nuovo ruolo di coordinamento.
L’esperienza ha poi restituito il senso del ruolo in modo semplice, trovando nella valorizza-
zione delle risorse umane disponibili e nella capacità di mettere in rete i saperi la via giusta. 
Un buon lavoro di progettazione si innesta infatti su un buon lavoro di équipe, respira e 
vive di proficue relazioni e rispetto per il lavoro degli altri. È alchimia, è sinergia, è ricerca di 
dialogo continua. Coordinare il lavoro quotidiano di progettazione parte dal presupposto di 
mettersi in ascolto, incentivare le competenze ed esperienze che ogni collaboratore porta al 
progetto, canalizzandole verso il risultato finale.
Attorno all’apertura ed ascolto verso il mondo esterno ruota il significato di progettare, 
significato che porta con sé, nella propria etimologia una proiezione futura, una spinta in 
avanti. È un continuo confronto a diversi livelli: l’ambito progettazione dialoga direttamente 
con la Direzione, concretizzandone le linee strategiche e di sviluppo; allo stesso tempo, ad un 
livello operativo, coordina le risorse professionali chiamate a collaborare per le loro compe-
tenze, dettando tempi e modalità di lavoro più consoni.

La metafora del vino
Negli anni abbiamo capito una cosa sola, 
che un progetto per essere gustoso, frizzante, 
equilibrato, ha bisogno dei suoi tempi di 
decantazione. Ha bisogno di cura artigianale, 
di lento lavoro corale, non vuole fretta, vuole 
calma e aria per migliorarsi, per equilibrarsi 
nel suo gusto. È come il vino che deve riposare 
al buio in botti vecchie per dare il meglio di 
sé. Quando le scaramanzie vengono ripetute 
all’infinito diventano in un certo senso veri-
tà... lasciamo decantare il progetto.

Ambito progettazione
Responsabile: Arianna Pasquali
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Ambito comunicazione

Nel 2009 FAI ha deciso di investire nell’ambito comunicazione permettendo alla 
Cooperativa una maggiore visibilità e riconoscibilità da parte di istituzioni, utenti e soci.
L’ambito comunicazione si propone di rafforzare i legami sul territorio attraverso un 
maggior dialogo con le organizzazioni pubbliche, private e con i cittadini attraverso 
una comunicazione efficace, veloce che interagisce con gli organi di stampa locali più 
rappresentativi. FAI ha inoltre incentivato la cura di un’immagine grafica coordinata per 
lettering, sito internet e pubblicazioni, in particolare quelle periodiche come Macramè 
e Bilancio Sociale, pubblicazioni che raccontano l’agire quotidiano dei soci FAI, 
diffondendone le buone prassi.

Presenza FAI nella comunicazione esterna 
Una decina di comunicati stampa inviati, più di una dozzina di presenze sulle testate 
giornalistiche, tre uscite di Macramè,  un Bilancio Sociale, una brochure informativa sui 
Servizi Domiciliari, due pubblicazioni per Il Caffè della BCC Pordenonese nonché la 
pubblicizzazione della nuova sede FAI anche attraverso l’immagine esterna degli uffici.

La metafora del macramè
Come raffinate trine di fili annodate e in-
trecciate, così le relazioni umane si interse-
cano creando preziosi ricami sociali. Nessun 
filo è indipendente dall’altro, è l’intreccio a 
dare la forma ultima e completa. In questo 
senso di reciprocità e di scambio si sviluppa 
la filosofia che muove FAI nel territorio in 
cui opera e nel dialogo al proprio interno.

Ambito comunicazione
Responsabile: Paola Camber
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Rete e stakeholder

Stakeholder sono tutti 
quei soggetti o gruppi 
che possono influenzare 
il successo dell’azienda 
o che hanno un interesse 
in gioco nelle decisioni 
della stessa. 

Da sempre per FAI risulta vitale il legame 
con il proprio territorio, che permette di 
cogliere e analizzare i bisogni e le priorità 
della comunità locale, ai quali la Coope-
rativa risponde in termini di intervento 
imprenditoriale e sociale anche nell’ottica 
della valorizzazione delle risorse formali e 
informali, dell’associazionismo 
e del volontariato.

Mappatura delle principali collaborazioni

Pubblica Amministrazione

Comune di Pordenone .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Servizi socio-assistenziali in appalto

ASS 6 Friuli Occidentale  .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Convenzione per servizi di animazione e assistenza 
socio-riabilitativa, per servizi socio-assistenziali ausiliari

Provincia di Pordenone    .   .   .   .   .   .   .   .   . Collaborazione e sostegno al progetto di Danceability
Comune di Orsago   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Servizi di assistenza domiciliare in appalto
Comune di Cordignano   .    .    .    .    .    .    .    .    . Servizi di assistenza domiciliare in appalto
Comune di Sarmede.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Servizi di assistenza domiciliare in appalto
ULSS 7 di Pieve di Soligo .   .   .   .   .   .   .   .   . Convenzione per servizi assistenziali educativi
Comune di Polcenigo   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Servizio di centro diurno in appalto

Terzo Settore

ANFASS Pordenone Onlus  .   .   .   .   .   .   .   . 
Partnership per la gestione delle strutture 
Giulio Locatelli e Dopo di Noi

Comitato Regionale Dopo di Noi  .   .   .   .   .   . 
FAI è socio fondatore assieme ad altri soggetti
del Terzo Settore del comitato

Associazione La Pannocchia Onlus    .    .    .    .    .
Collaborazione per gestione della comunità per disabili 
Una Finestra sul Futuro – Dopo di Noi – Codroipo

Associazione Nostro Domani.   .   .   .   .   .   .   . 
Collaborazione per gestione del centro diurno residenziale 
per disabili Valentino Pontello – Majano

Coop. Sociale L’Abete Bianco    .   .   .   .   .   .   . 
FAI è socio sovventore, collabora alla gestione de La Selina 
anche sotto il profilo tecnico-istituzionale

Coop. Sociale Itaca, Coop. Sociale ACLI, 
Coop. Sociale Piccolo Principe, Coop. Sociale 
Futura, Acero Rosso Vivai Piante    .   .   .   .   .   . 

ATI per la gara d’appalto indetta dall’ASS 6 
per i servizi nell’ambito della salute mentale

Comunità locale

Familiari dei beneficiari    .   .   .   .   .   .   .   .   . Collaborazione nei servizi di cura

Consorzio Leonardo    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Adesione consortile e collaborazione 
nelle attività di sviluppo di Leonardo

Deposito Giordani   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Partnership nella progettazione

BCC Pordenonese    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
Sponsorizzazione e collaborazione nella creazione di eventi, 
Bilancio Sociale FAI e Macramè

Banche e assicurazioni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Unicredit, Gruppo Montepaschi, BCC della Marca, 
Poste Italiane, Studio IBS Broker, Banca Prossima

L’Ippogrifo  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Collaborazione alla redazione della rivista

Associazione Le Arti Tessili   .    .    .    .    .    .    .    .
Corsi di lavorazione feltro e creazioni artistiche in tessuto, 
collaborazione con La Selina – Montereale Valcellina

Ass. Scientifico-culturale Le Nuvole   .   .   .   .   . 

L’associazione nasce da un progetto FAI finalizzato a potenziare e 
garantire la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale nei 
settori delle discipline sociali, socio-economiche, assistenziali e sanitarie

ENAIP FVG    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Protocollo di intesa per la formazione nell’ambito socio-sanitario

Associazione Ictus.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Azioni di sensibilizzazione e formazione 
relative a problematiche legate all’ictus

Associazione Alzheimer PN onlus .   .   .   .   .   . Collaborazione progettuale di rete sul territorio per le demenze

Parrocchie Sacro Cuore e Immacolata.   .   .   .   . 
Animazione in Casa Colvera attraverso i gruppi parrocchiali 
(Caritas, Azione Cattolica, Gruppo Missionario, etc.)

Associazione Banca del Tempo   .   .   .   .   .   .   . 
Collaborazione nell’organizzazione di attività 
e animazione in Casa Colvera

Associazione Nazionale Alpini .   .   .   .   .   .   . 
Collaborazione in piccole manutenzioni 
e attività di giardinaggio in Casa Colvera

Sodexho Italia  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Subappalto per ristorazione, pulizie e lavanderia in RSA Pordenone
Associazione Il Noce .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Contributo per un progetto di adozione a distanza in India
Ass. Amica di Casa Colvera    .    .    .    .    .    .    .    . Collaborazione nella gestione di Casa Colvera

Consorzio Welcoop    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
Adesione consortile e collaborazione nelle attività di sviluppo e 
commerciali con cooperative sociali della regione FVG

CrediMA San Giorgio della Richinvelda    .   .   . Società di mutuo soccorso

Confcooperative.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Adesione all’associazione di categoria per la  
rappresentanza politico sindacale delle cooperative sociali
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Legalità e responsabilità 
d’impresa

Legalità e responsabilità d’impresa

Intervista al Procuratore 
della Repubblica dott. 
Bruti Liberati
L’indipendenza del potere giudiziario su 
quali elementi si fonda?
La Costituzione ha portato delle grande 
novità nell’organizzazione del sistema 
giudiziario che troppo spesso vengono 
banalizzate. L’art. 104, comma 1, della 
Costituzione proclama la Magistratura 
indipendente dagli altri poteri dello Stato. 
Questo è un principio che negli ultimi 
due secoli troviamo inserito in tante altre 
costituzioni, comprese quelle degli stati 
dittatoriali, perché nessuno ha osato 
scrivere diversamente.
La novità grande che questo principio ha 
portato si traduce in primo luogo nella 
realizzazione di organismi, a cominciare 
dal Consiglio Superiore della Magistratura, 
attraverso i quali non soltanto è stata 
garantita l’indipendenza della Magistratura 

come potere nei confronti degli altri poteri 
dello Stato, ma anche l’indipendenza del 
singolo magistrato. 
Oggi sono Procuratore della Repubblica 
e in qualche modo esercito un potere di 
organizzazione, un potere gerarchico. Ma 
se questa gerarchia diviene rigida tanto da 
impedire al singolo magistrato di decidere 
in coscienza sul singolo caso, allora il CSM 
interverrà, garantendo in questo modo 
che pressioni esterne di alcun tipo non 
impediscano alla giustizia di svolgere il 
proprio ruolo. 

Possiamo considerare la Giustizia come 
un servizio pubblico?
Certamente. Anzi, direi che l’attenzione 
degli ultimi anni si sia rivolta soprattutto 
all’aspetto della Giustizia come servizio 
pubblico che deve perciò assumere un 
livello di qualità e un livello di efficienza. La 
Giustizia ha una funzione un po’ particolare: 
il suo principale obiettivo è quello di 
decidere chi detiene la ragione, chi abbia 
commesso un reato e ricostruire i fatti.
Cercare la verità con la “v” minuscola. Ma 
tutti noi sappiamo bene che la verità con la 
“v” maiuscola non esiste e si può sbagliare. 
Ecco il motivo per cui sono previsti più 
gradi di giurisdizione: primo grado, appello 
e cassazione. Gaetano Silvestri, professore di 
diritto costituzionale, disse una volta, in modo 
provocatorio: perché tre? Tre perché dobbiamo 
porre un limite. Per convenzione, infatti, per 
non rischiare di proseguire all’infinito, si è 
deciso che il giudizio della Corte di Cassazione 
sia l’ultimo e quindi supremo. 

Quali sono le responsabilità e i limiti 
della Magistratura nella lotta contro la 
corruzione?
Come magistrati, ci preoccupa 
doppiamente il fenomeno della corruzione 
che oggi si registra. Da un lato per le 
difficoltà ben conosciute del sistema 
giudiziario: la lentezza dell’organizzazione 
della giustizia, quella dei processi penali 
e, infine, la prescrizione. Ma l’aspetto più 
allarmante si ritrova nel tenere ben presente 
il fatto che le indagini della magistratura, 
anche quando siano efficaci, sono la 
risposta ultima e parziale ad una singola 
situazione. Non sono e non possono 
dunque essere in alcun modo la risposta alla 
corruzione in generale. Non è pensabile 
che il problema della crisi della politica, 
della corruzione divenga un problema 
della magistratura. La classe politica può 
acquisire un nuovo volto soltanto se sarà 
disposta dal proprio interno ad avviare un 
processo di autocritica che successivamente 
riuscirà ad attivare la volontà, da parte 
dei suoi rappresentanti, di un desiderio 
di un cambiamento, di nuovi indirizzi, di 
una riforma. L’humus di questo processo 
di trasformazione è costituito in primis 
dalla reazione della società civile alla classe 
politica nonché dai rappresentanti diretti 
della classe politica stessa.
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Il recepimento delle 
direttive 231 significa 
per FAI continuare ad 
investire sul tema della 
trasparenza e della legalità 
d’impresa. Valori che hanno 
sempre accompagnato la 
Cooperativa e che oggi 
sentiamo ancora più di ieri 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 
norma la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e di altre strutture associative, 
anche prive di personalità giuridica [i c.d. 
“Enti”]” introducendo, per la prima volta 
in Italia, una responsabilità amministrativa 
per reati a carico degli Enti, che si aggiunge 
a quella della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il fatto illecito. 
Si tratta di una nuova e più estesa forma di 
responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati 
commessi, nel suo interesse o vantaggio, 
da soggetti ad esso funzionalmente legati 
(soggetti in posizione apicale e soggetti sot-
toposti alla direzione e vigilanza di costoro). 
La responsabilità degli Enti prevista dal 
Decreto, pur avendo natura amministrativa, 
si ispira ai principi del diritto penale ed è ap-
plicata da un giudice penale e con le garanzie 
tipiche del processo penale. 

Il modello di responsabilità  
organizzativa e amministrativa 
Il modello di responsabilità organizzativa 
e amministrativa di FAI è composto da tre 
strumenti: il documento di prevenzione, 
gestione e controllo (prevenzioni specifiche 
e generali); il codice etico e di condotta; 
l’Organismo di vigilanza. Tali strumenti 
consentono di monitorare e indirizzare 
l’attenzione su quattro aree di responsabi-
lità: persona, lavoro, mercato pubblico e 
privato, ambiente. Aree queste riconducibili 
alla tripla soglia di responsabilità: sociale, 
economica, ambientale (triple bottom line 
promossa dal movimento della Corpora-
te Social Responsibility e dallo standard 
ISO26000).
Il modello è stato introdotto per risponde-
re alle disposizioni del decreto legislativo 
231/2001 ed ha lo scopo di assicurare 
comportamenti responsabili, di rispetto 
attivo e sostanziale delle leggi attraverso la 
definizione di specifiche procedure (schede), 
la verifica del rispetto delle procedure inter-
ne (audit), la formazione differenziata delle 
persone coinvolte, l’informazione chiara 
e aggiornata degli interlocutori attraverso 
il codice etico, la possibilità di riferirsi a e 
di ricevere il supporto da un Organismo di 
vigilanza (audit e indicazioni di migliora-
mento).

L’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo 
di controllo, che ha il compito di vigilare 
sull’efficacia e sul rispetto del sistema per la 
responsabilità organizzativa, sul funziona-
mento e sull’aggiornamento del modello di 
prevenzione e gestione, sull’osservanza del 
Codice di etico.
L’Organismo di Vigilanza è un organo 
indipendente, collegiale ed autonomo, 
composto da persone che possiedono le 
conoscenze e l’esperienza necessarie per 
assicurare collegialmente il monitoraggio, il 
controllo, la valutazione e il supporto volti 
al miglioramento dell’efficacia del sistema di 
responsabilità. 

Per tutto il lavoro di recepimento della 231 
FAI si avvale della consulenza dello Studio 
Pares di Milano, in particolare nella persona 
di Graziano Maino, uno dei massimi esperti 
a livello nazionale in tema di legalità e 
responsabilità sociale d’impresa.
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Interviste

Casa Colvera

La signora Ada Zuccotti racconta  
amicizie e vita in Casa Colvera

Da quanto tempo abita in Casa Colvera e 
come ha conosciuto questo servizio?
Le prime informazioni su Casa Colvera le ho 
raccolte da una locandina pubblicitaria esposta in 
Casa Serena. Durante la permanenza in RSA (che 
ha sede presso Casa Serena), mia figlia ha preso i 
primi contatti e informazioni. Dopo una prima 
visita di conoscenza, il 10 novembre 2011 Casa 
Colvera è diventata ufficialmente la mia casa.
Che ambiente ha trovato ad accoglierla 
e come sono i rapporti con gli altri residenti?
L’accoglienza che mi hanno riservato è stata ca-
lorosa. Ho ricevuto molto affetto sia da parte del 
personale sia degli ospiti. Mi hanno fatto sentire 
bene, come in una vera famiglia nella quale si 
condivide in modo naturale il quotidiano.
Il rapporto con gli altri residenti  è decisamente 
buono, in particolare con Elda, Elsa 1 e Elsa 2, 
come sono soprannominate per non confonderle.
Cosa fa assieme ai suoi nuovi amici?
(ride) Come ben sai sono una chiacchierona, 
condivido la mia storia e mi piace molto anche 
raccontare barzellette, soprattutto osé. Se vuoi 
ti racconto quella di Nani, Toni e Bepi! (ride)
Con Elda poi faccio il cruciverba della settima-
na enigmistica.
Ricevo numerose visite anche dai miei amici di 
sempre, che ogni tanto mi “scarrozzano” fuori 
per un caffè o una passeggiata.
Quali sono le attività di Casa Colvera che le 
piacciono di più?
Gradisco tutte le attività alle quali partecipo 
attivamente.  Il risveglio muscolare e i giochi 
di memoria sono quelli che prediligo. Ora che 
sta arrivando la bella stagione, sperò si faranno 
delle uscite: sarei felice di andare a teatro o a 
visitare un museo.
Qui ogni residente ha un ruolo: lei chi è per 
Casa Colvera?
Orazio mi dice che sono sempre sorridente: è 
vero, questa sono io! Quindi mi sento un’ospi-
te gradita. (ride) Alla faccia della modestia!

Centro diurno Valentino Pontello

Abbiamo chiesto ad un gruppo di ragazze del 
centro diurno Valentino Pontello di Pers di 
Majano di preparare una griglia di domande 
sul tema dell’amicizia e, sulla base delle aree 
individuate, di intervistarsi reciprocamente

Cosa significa amicizia per te?
Francesca: Per me l’amicizia è un bel senti-
mento perché hai qualcuno su cui contare e 
con cui confidarti
Cosa si prova ad avere un amico?
Lia : Ad aver un amico si prova molta felicità 
perché è un sostegno
Come si fa a diventare amici?
Elisa: Per trovare un amico ci sono molti 
modi: ci sono le amicizie virtuali, gli annunci 
sul giornale, gli incontri casuali.
Tu vai sempre d’accordo con gli amici?
Francesca: A volte con la compagna Susanna 
ci sono delle forti discussioni
Ti fidi delle cose che ti dice?
Rosanna: Io mi fido degli amici; un vero 
amico non può prenderti in giro
Un vero amico ti può prendere in giro?
Francesca: Un vero amico non dovrebbe 
prenderti in giro per nessuna ragione, perché 
ti fidi della sua amicizia
La fine di un’amicizia ti può far stare 
male?
Tutti: Sii
Lia: Da morire!
Francesca ed Elisa: La fine di un’amicizia 
ti fa sentire male perché a questo amico/a 
hai voluto molto bene e difficilmente potrai 
fidarti del prossimo
Esistono rapporti di amicizia tra di voi al 
Centro Diurno? 
Elisa: Per me è stato difficile all’inizio con 
due compagne, perché non le conoscevo. 
Adesso però siamo molto più unite di prima.
Lia: Per me è stato difficile accettare la voce 
di Francesca, però grazie al grande aiuto di 
Dino e Rita (due volontari con cui hanno 
fatto attività canore) ho capito che cantando 
insieme siamo una cosa sola.
Rosanna: È importante volersi bene tantissi-
mo qui dentro (al Centro)
Francesca: Io non faccio nessuna fatica a 
fare amicizia con gli altri qui in struttura ma  
fuori sono più dubbiosa perché prima devo 
conoscere bene la persona.

Circolo delle Idee 

Scritto di proprio pugno ed estro dal signor 
Angelo Da Ponte

L’amica per me più importante al Circolo delle 
Idee è Ivana. L’ho conosciuta in un momento 
difficile della mia vita, mi ha aiutato moral-
mente, spiritualmente e anche economicamen-
te. Mi ha dato suggerimenti importanti per la 
mia psiche e fa delle preghiere perché io riesca 
bene nel lavoro. Mi porta anche in giro. Con lei 
sono stato a Trieste, Venezia, lago del Cansiglio 
e a Tramonti. Ivana mi tiene compagna i pome-
riggi e anche il mercoledì sera quando abbiamo 
prove di teatro. Quando Ivana è in vacanza, a 
darmi un aiuto c’è Elisabetta, una psicologa. 
Ho acquistato assieme a lei un borsello per non 
perdere portafoglio e chiavi.
Dopo viene Roberto. Due volte al mese, e 
qualche volta solo una, usciamo la domenica: ci 
pagano il pranzo e stiamo fuori tutto il giorno. 
Quando si andava al parco S. Valentino mi te-
neva compagnia al bar del parco. Lì mangiavo 
un panino. A Villanova, dove ora facciamo 
ginnastica mi ha tenuto compagnia e anche alla 
pizzeria Blu In. Adesso, di lunedì, mangio in 
Oratorio ed Elisabetta mi aiuta a fare la spesa e 
a cucinare. Si mangia bene!
Con Roberto ci parlo e abbiamo dei risultati 
positivi. Poi c’è il cugino di Don Franco, Piero. 
Con lui passo l’estate a Tramonti, mangiando 
assieme e stando vicini. Un anno abbiamo 
dormito nella stessa camera. Gioco a carte con 
Piero alla mattina, insieme a una signora che 
si chiama Giorgia e che frequenta anche lei il 
Glorialanza. A Villanova facciamo assieme il 
cenone di Capodanno.
C’è anche Carlos. L’ho chiamato Il Fotografo 
perché ci ha fatto tante fotografie.
Elisabetta fa anche la suggeritrice dello spetta-
colo Il Campanaro di Notre Dame. Ho avuto 
successo grazie anche a lei. Prima di lei, c’era 
Marika che mi suggeriva.
Poi c’è Massimo che sta facendo di tutto affin-
ché io abbia una morosa. Un giorno mi ha anche 
invitato ad andare a casa sua. Non sono andato 
perché avevo degli impegni. Voleva vendermi i 
suoi libri di poesia ma si è sentito male, cosi io 
non li ho acquistati. Per ultimo c’è Giorgio che è 
amico di conoscenti che fanno parte di una co-
munità che si chiama Il Seguito di Gesù con sede 
a San Martino di Campagna. Assieme a Giorgio 
ho passato S. Stefano e il Lunedi dell’Angelo.

Interviste
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Spazio e voce a chi 
risiede nelle strutture 
gestite da FAI

In questo Bilancio Sociale la Cooperativa 
ha voluto coinvolgere alcune persone che 
vivono il quotidiano assieme agli operatori. 
Sul tema dell’amicizia, spunti e riflessioni da 
poter condividere in queste pagine.
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La trasmissione di quali saperi è considerata 
importante ai fini di una buona professiona-
lità dello psicoterapeuta? Di quali esperienze 
e atti è opportuno impratichirsi? Che cosa 
fa di un tutor un buon maestro? E quale 
reciprocità lega un servizio alla formazione 
di buoni professionisti della salute mentale?
I contributi qui presentati danno voce, 
pensiero, passione e strutturazione alla 
ricchezza e vitalità del lavoro di cura nelle 
strutture psichiatriche pubbliche. La loro 
specificità deriva dal fatto di rappresentare 
l’elaborazione teorica non di terapeuti 
ormai rodati (e, come spesso capita, un po’ 
disincantati quando non ormai demoti-
vati), ma di persone in formazione nelle 
quali si legge il fondamentale desiderio di 
imparare; la volontà di fare tesoro, certo, 
dei propri riferimenti teorici o di scuola, 
ma soprattutto dell’esperienza “sul campo” 
filtrata attraverso quella trasmissione di 
sapere pratico tra colleghi di generazioni 
diverse che dovrebbe essere il vanto di 
ogni istituzione di cura. 
La scommessa di questo libro è dunque que-
sta: che, pur in tempi di burocratizzazione 
delle organizzazioni sanitarie e di standar-
dizzazione delle prestazioni, si possa ancora 
pensare ai nostri servizi come luoghi di 
autentica formazione, presso i quali gli aspi-
ranti terapeuti possano andare a bottega.

www.ippogriforivista.it

Energia, complessità, forma, trasformazione...
I legami sono come i fili di una ragnatela: 
per alcuni sono trappola e per altri vita.
Legame crea connessioni tra le persone, 
tra e con i luoghi e con chi non possiamo 
interamente comprendere: il divino o, più 
umanamente, l’altro.
Dentro al concetto di legami sembra ci 
possa stare tutto, come a scuola, quando 
capitava il tema libero e al primo momento 
pareva una fortuna, ma poi la vastità era 
troppo grande e si usciva fuori tema.
I legami sostenibili / insostenibili esco-
no sempre fuori dal tracciato quando ci 
accompagnano, quando diventano diffusi, 
visionari e quotidiani. Un po’ come la vita.

L’Ippogrifo – La terra vista della luna
Direttore responsabile: Gabriele Giuga
Redazione: Maria Vittoria Aucone, Marco 
Cerri, Piervincenzo Di Terlizzi, Fabio Fe-
drigo, Giovanni Giustinelli, Laura Lionetti, 
Roberto Muzzin, Andrea Satta, Carmen 
Chiara Schifilliti, Francesco Stoppa, Silvana 
Widmann, Patrizia Zanet
Libreria al Segno Editrice, Pordenone

Macramè, ovvero l’arte di intrecciare i fili 
del nostro lavoro e del nostro pensiero, uno 
spazio in cui conoscere progetti e buone 
prassi di chi, assieme a FAI, opera quoti-
dianamente nel sociale. La pubblicazione, 
quadrimestrale, da dicembre 2010 nel 
nuovo formato tabloid, ospita le riflessioni 
di persone coinvolte nelle istituzioni, nella 
politica, nella Cooperativa o del mondo 
dell’associazionismo, creando un luogo 
di vivace confronto su quanto accade nel 
territorio in cui opera FAI.

Redazione a cura di Paola Camber, 
responsabile area Comunicazione e 
Sviluppo FAI
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Majano
Valentino Pontello

Montereale Valcellina
La Selina 

Reana del Rojale
Centro Diurno Chiara Aquini

Polcenigo
Centro diurno per anziani

Codroipo
Una Finestra sul Futuro

Pordenone 
ANFFAS
Casa Serena
RSA Pordenone
Istituto Suore Terziarie 
Francescane Elisabettine
Casa Colvera
Villa Bisutti
Circolo delle Idee
Servizi domiciliari qualificati

Porcia
Servizi domiciliari qualificati

Sacile
Villa Jacobelli
Servizi domiciliari qualificati

Sarmede
Servizi domiciliari qualificati

Cordignano
Servizi domiciliari qualificati

Orsago
Il Girasole
Servizi domiciliari qualificati

Pieve di Soligo
ULSS n.7 / Il Girasole

Polcenigo

SacileCordignano

Pieve di Soligo Orsago

Sarmede
Vittorio V.to

Conegliano V.to

TREVISO

Prata di Pordenone

Oderzo

Noventa di Piave

PORDENONE

Porcia

Montereale Valcellina

Fiume Veneto

San Stino di Livenza
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Prata di Pordenone

PORDENONE

Montereale Valcellina Reana del Rojale

Majano

Codroipo

San Daniele del Friuli

Spilimbergo

Fiume Veneto

Azzano X

San Vito al T.to

Latisana
Portogruaro

San Stino di Livenza

San Giorgio di Nogaro

UDINE

Palmanova
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