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bilancio 2017

Un’altra 
buona annata
di ivana Foresto e Fabio 
Fedrigo, presidente Fai  e 
direttore generale

Il 2017 ha sancito il percorso di 
avvicendamento avviato negli 
anni precedenti. La nuova go-
vernance FAI ha dunque lavora-
to nella seconda metà dell’anno 
con il nuovo assetto gestionale: 
Presidente e Direttore Genera-
le, per la prima volta due ruoli 
assegnati a due figure distinte, 
Direttore Amministrativo, Re-
sponsabile Lavoro & Sicurezza. 
Consiglio di Amministrazio-
ne e Direzione Generale due 
dispositivi in connessione per 
cercare di promuovere il lavoro 
di cura e la cura del lavoro di 
FAI. Nuove deleghe e funzioni 
formalizzate e finalizzate alla 
gestione operativa, commerciale 
e amministrativa della Società. 
Un banco di prova che alla 
vigilia dell’assemblea 2018 
conta quasi un anno di speri-
mentazione. C’è ancora tanto 
da costruire per mettere a punto 
la riorganizzazione societaria, 
serve tempo, ma l’impegno 
diffuso c’è. 
Come ogni anno a quest’ora le 
società approvano e illustrano 
i propri bilanci. Il 2017 con-
ferma FAI sulla strada della 
crescita graduale e continua. Tra 
i numeri principali, raffrontati 
con il 2016, si registrano 446 la-
voratori (+9), 12.583.000 euro 
di fatturato (+363.000), un ri-
sultato positivo di circa 120.000 
euro al netto di imposte e 
accantonamenti, e per effetto 
dell’utile la cooperativa va ad 
incrementare anche patrimonio 
netto e riserva legale. 
I settori operativi storici di FAI 
(anziani, disabilità, salute men-
tale) si consolidano anche nel 
2017 mentre si registra un’im-
plementazione del servizio 
accoglienza. 
A pagina 2 pubblichiamo una 
restituzione più dettagliata dei 
dati di bilancio 2017 della So-
cietà e a breve saranno diffusi, 
in modo più completo, anche 
con la pubblicazione del Bilan-
cio Sociale 2017. 
Oltre agli aspetti gestionali, 
operativi, commerciali e ammi-
nistrativi è continuato l’im-
pegno di FAI nel promuovere 
la cura del lavoro. Importanti 

obiettivi sono stati raggiunti 
con la certificazione Family 
Audit (conciliazione lavoro 
famiglia per socie e soci), il Si-
stema Qualità Certificato ISO 
9001: 2015 (prima cooperativa 
sociale in FVG con certificazio-
ne 2015), la crescita qualitativa 
della Formazione dedicata ai 
nostri servizi socio-sanitari, 
eventi e convegni. Nel 2017 è 
stata inoltre completata la ri-
strutturazione della Comunità 
Alloggio Il Girasole ad Orsago 
inaugurata lo scorso marzo: 
un importante investimento di 
circa 1.500.000 di euro tra ac-
quisto e rimessa a nuovo dell’e-
dificio. Il Girasole si affianca 
così alla Selina tra gli immobili 
di proprietà della cooperativa 
che contano anche la sede legale 
recentemente ampliata con 
nuovi uffici e rinnovata negli 

spazi operativi. 
E’ stato un altro anno denso 
il 2017, un anno di attività, 
novità, scelte, progetti, processi 
riorganizzativi, avvicendamenti, 
e tanto altro ancora. E il 2018, 
ormai giunto quasi alla metà, 
ci vede impegnati su impor-

tanti obiettivi: istituzionali 
(rinnovo cariche sociali triennio 
2018-2020), commerciali, 
progettuali, e altro altro ancora. 
Ringraziamo tutte le socie e i 
soci per il loro grande impegno 
e per la responsabilità con cui 
hanno promosso il buon nome 

di FAI. Ringraziamo inoltre il 
Consiglio di Amministrazio-
ne (pre avvicendamento) e lo 
staff di Direzione per l’intenso 
lavoro svolto insieme. Un saluto 
e un grande in bocca al lupo al 
prossimo Consiglio di Ammini-
strazione FAI.

Ph Fabio Fedrigo

Inaugurato  
il “nuovo” Girasole

a pagina 7

Acquistata e ristrutturata la 
Comunità alloggio di Orsago. 
Un importante investimento 
per FAI e il proprio settore 
disabilità, per dare sempre più 
qualità ai servizi de Il Girasole.

Speciale 10 anni 
Casa Colvera

nelle pagine 3, 4, 5, 6

Il modello di abitare possibile 
a sostegno della domiciliarità 
innovativa. Nel decimo anno di 
attività Casa Colvera rilancia il 
proprio progetto di comunità 
dentro la comunità.

La città di tutti  
e di ciascuno

a pagina 8

Per i quarant’anni della 
legge 180, iniziative sul 
territorio. DSm Pordenone e 
Cooperazione sociale insieme 
per rilanciare un’idea di salute 
mentale.
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Settore Comunicazione FAI

redaZione

Fabio Fedrigo

Jessica Furlan

Elisa Giuseppin

ProgeTTo graFico

mmorelli.it 

Per scrivere  
alla redaZione:

Coop. Sociale F.A.I.

Viale Grigoletti 72/D

33170 Pordenone

tel 0434 590370

fax 0434 590686

www.coopsocialefai.it

comunicazione@coopsocialefai.it

resta in 
contatto 
con noi 

diventa nostro fan su 
facebook.com/CoopSocialeFai

guarda le nostre foto su 
flickr.com/coopsocialeFai

Seguici su twitter 
@Failacosagiusta

leggi il nostro blog 
failacosagiustaFai.blogspot.it 

coloPhon

sostieni il lavoro sociale di Fai  
con il tuo 5 per mille

Puoi destinare alle attività FAI una parte delle tue imposte do-
vute comunque per legge. È sufficiente compilare la scheda re-
lativa contenuta nel 730, CUD oppure UNICO 2017 e com-
piere due semplici azioni: firmare nel riquadro corrispondente 
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e indicare il 

codice fiscale della Cooperativa Sociale FAI 

0 1 0 2 6 9 7 0 9 3 7 
Per ulteriori informazioni  

chiamaci al numero 0434 590370  
oppure chiedi al tuo commercialista

Un ricordo speciale per Maria Giovanna Carnera

sistema Qualità

Un’importante 
opportunità
di michelangelo Tagliente

FAI è stata tra le prime 
cooperative sociali a livello 
nazionale ad aggiornare il 
proprio Sistema Qualità in 
conformità alla nuova norma-
tiva ISO 9001:2015. L’oggetto 
della certificazione riguarda 
i seguenti campi di attività: 
progettazione ed erogazione 
di servizi socio-sanitari ed 
educativi residenziali e semi-
residenziali a favore di anziani 
e progettazione ed erogazione 
di servizi socio-assistenziali 
ed educativi residenziali 
(comunità alloggio) a favore 
di persone con disabilità e 
disagio psichico. Sempre nella 
stessa sessione, l’ente di certi-
ficazione RINA ha validato il 
Sistema Qualità per gestione 
complessiva della Comunità 
Alloggio per persone affette 
da disagio psichico La Selina 
di montereale Valcellina. 
Vediamo sinteticamente 
quali sono le  principali novità 
introdotte dalla nuova ISO 
9001 edizione 2015, mostran-
done i relativi vantaggi per 
le aziende. Le novità  aiute-
ranno le imprese certificate a 
raggiungere un livello supe-
riore di maturità ed eccellenza 
organizzativa.
1. Nuova struttura normati-
va coerente con l’approccio 
PDCA Per la nuova norma 
ISO 9001:2015 adegua la 
struttura delle norme e quindi 
l’approccio complessivo ai Si-
stemi di Gestione al ben noto 
approccio PDCA (Pianificare 
– Fare – Verificare e agire) per 
il miglioramento continuo e 
per facilitare le aziende e le or-
ganizzazioni nel loro percorso 
di integrazione ed unifica-
zione dei diversi Sistemi di 
Gestione aziendali (Qualità, 
Ambiente, Sicurezza, Energia, 
ecc.).
2. Analisi del contesto dell’or-
ganizzazione come punto di 
partenza Uno degli obiettivi 
principali della nuova norma 
è quello di spingere le imprese 
certificate a valutare la propria 
organizzazione ed il suo 
contesto, attraverso un’attenta 
analisi dei fattori esterni (ad 
esempio l’analisi del mercato 
e della concorrenza) e dei fat-
tori interni (ad esempio valori 
e cultura) ritenuti rilevanti 
per le sue finalità ed indirizzi 
strategici e che influenzano 
la sua capacità di conseguire i 
risultati attesi.

3. Gestione dei rischi come 
approccio sistematico alla 
prevenzione La gestione dei 
rischi con un approccio risk 
based diventa un elemento 
fondamentale della nuova 
norma ISO 9001:2015. Per 
tutti i processi aziendali 
diventa infatti fondamentale 
individuare, valutare e gestire 
i rischi. Gestire il rischio vuol 
dire anche agire per un mi-
glioramento permanente.
4. Leadership diffusa per il 
miglioramento della qualità
L’impegno per la qualità a 
tutti i livelli, attraverso una 
leadership responsabile e 
diffusa, viene rinforzato nella 
nuova edizione della norma. 
Infatti scompare il concetto di 
Rappresentate per la Quali-
tà: la qualità è responsabilità 
di tutti, il Sistema Qualità 
deve essere  guidato dall’Alta 
Direzione e deve contribu-
ire al raggiungimento degli 
obiettivi direzionali. Inoltre, 
il monitoraggio della qualità 
deve avvenire coerentemente 
nei processi aziendali.
5. Maggiore snellezza docu-
mentale Nell’ambito della 
nuova ISO 9001, si punta ad 
una maggiore snellezza docu-
mentale, lasciando spazio ai 
sistemi informativi di suppor-
to nella gestione dei principali 
processi aziendali.
6. Enfasi sulla valutazione e 
sviluppo delle competenze 
del personale La conoscenza 
e competenza del personale 
diventa sempre più un ele-
mento chiave per lo sviluppo 
dell’azienda.
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www.coopsocialefai.it/casa-colvera  sPeciale 10 anni di Casa Colvera

Questo inserto dedicato ai dieci anni di Casa Colvera è stato 
realizzato con la partecipazione degli studenti del Leopardi 
Majorana per il progetto alternanza scuola e lavoro. 
La promozione dell’intergenerazionalità è uno dei temi che ha 
sempre affiancato una certa idea di abitare  possibile a Casa Colvera, 
insieme al coinvolgimento del tessuto sociale e culturale del quartiere.

                                   Speciale 

10 anni 
    di  Casa 
  Colvera
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a cura di arianna Pasquali

Dopo 10 anni possiamo dire che 
Casa Colvera è buona prassi per 
un certo tipo di risposte alle neces-
sità delle persone anziane auto-
sufficienti o parzialmente tali.

Casa Colvera nasce da un’idea 
visionaria e dal desiderio di en-
trare nel rischio da parte di istitu-
zioni pubbliche e private. Ma cosa 
ha di tanto rivoluzionario Casa 
Colvera? Lo approfondiamo con 
la dott.ssa Michela Carlet, re-
sponsabile Servizi Territoriali 
e Referente di Casa Colvera per 
l’ente gestore coop sociale FAI di 
Pordenone.
Sono quasi 10 anni di Casa 
Colvera. Come è nata?
Tra il 2007 e il 2008 si lavorava 
alla co-progettazione di un nuo-
vo servizio destinato alla popola-
zione anziana. FAI e Comune di 
Pordenone i protagonisti.
Un progetto visionario? cer-
tamente lo era, sia per chi ci 
credeva sia per chi vi si oppo-
neva. Siamo stati certamente 
audaci nel rischiare un nuovo 
modello. Allora le uniche espe-
rienze validate erano nel nord 
Europa e in Emilia Romagna. 
I contesti erano molto diversi 
da quello pordenonese e qui 
è stata la vera sfida: adattare e 
ripensare un modello apparen-
temente lontano e calarlo su un 
contesto ben definito di quar-
tiere. Il lavoro impegnativo di 
Empowerment comunitario è 
stato determinante per il suc-
cesso e riconoscimento della 
comunità dentro la comunità: 
un’opera continua di tessitu-
ra di relazioni - associazioni, 
familiari, istituzioni,...
Da allora strada ne è stata 
percorsa e Casa Colvera resta 
l’unica realtà e buona prassi 
riconosciuta a livello regionale.
In cosa consisteva l’essere 
visionari?
Visionari è credere che, nel 
panorama dei servizi residenziali 
classici, un gruppo di anziani 
autosufficienti potessero scegliere 
un progetto di vita comunitaria, 
di vivere in una comunità allog-
gio di piccole dimensioni, gestita 
sulle 24 ore da personale profes-
sionalmente preparato. Il servizio 
non nasceva comunque in modo 
antitetico alle grandi strutture 
per gli anziani, ma in modo quasi 
complementare, in una circolarità 
di risposte per garantire continui-
tà di cura alle persone.

Il modello delineato da FAI è 
infatti incentrato su elementi 
essenziali e tratteggia un concept 
innovativo per un invecchia-
mento attivo il più possibile 
autonomo, inteso come spazio 
d’intersezione tra diverse 
tipologie di target e capace di 
integrare destinatari, bisogni, 
obiettivi, servizi. 

Come si è evoluta la comunità 
in questi anni?
L’impegno di FAI dal 2008 
è gradualmente sempre più 
orientato alla proposta di 
servizi integrativi e sperimentali 
a sostegno della domiciliarità, 
incentivando una modificazio-
ne dei processi culturali che sot-
tendono il sistema residenziale. 
Casa Colvera rappresenta una 
soluzione ottimale ed alternati-
va ai servizi residenziali tradi-
zionali per anziani, sostenendo 
le politiche per la domiciliarità 
e contrastando percorsi impro-
pri di istituzionalizzazione. 
Rete e comunità sono ingre-
dienti fondamentali per la 
riuscita di questa esperienza. 
Potremmo quindi definirla 
comunità dentro la comunità?
La rete dei servizi in cui è in-

serita Casa Colvera è orientata 
verso un sistema sociale incen-
trato sul concetto di communi-
ty care, ovvero verso soluzioni 
dove la comunità si fa carico 
di chi ha bisogno ed organizza 
soluzioni anche attraverso il 
ricorso alla sussidiarietà oriz-
zontale e la promozione del 
volontariato. Nel 2009 è nata 

infatti anche l’associazione di 
volontariato omonima Amici 
di Casa Colvera, che aggrega 
importanti forze a supporto 
delle attività quotidiane.
La responsabilità costante 
e progressiva nella speri-
mentazione di buone prassi 
di integrazione sociale e di 
restituzione alla comunità lo-
cale di lavoro di cura e di cura 
del lavoro avviene attraverso 
l’adozione di alcune misure 
importantissime: implemen-
tazione delle reti informali di 
cura, valorizzazione attiva della 
famiglia, arricchimento del 
territorio nell’ottica di scam-
bio reciproco, solidarietà tra 
generazioni, tutela dell’iden-
tità individuale e comunitaria 
e garanzia professionale di 
standard ottimali di qualità.

Quindi il concetto di in-
vecchiamento attivo, tanto 
promosso dalle politiche 
europee degli ultimi anni, 
si sposa bene con un’idea di 
prevenzione...
Dare spessore alla prevenzione 
del decadimento, dell’emargina-
zione e delle fragilità è un’azio-
ne fattibile creando programmi 
ed interventi mirati sulle situa-
zioni a maggiore rischio (old-
old che vivono da soli, persone 
anziane sole che hanno subito 
trauma, lutti, …) e sperimentan-
do risposte flessibili che vanno 
nella direzione di promuovere 
una nuova cultura della longevi-
tà, attraverso la messa in campo 
di servizi e misure che valorizzi-
no le potenzialità residue.
Da qui la promozione di pro-
gettualità innovative personaliz-
zate e continuamente ripensate 
nell’ottica del lavoro di cura e 
cura del lavoro: Progetti di al-
ternanza scuola-lavoro, tirocini 
di orientamento e formazione; 
Punto verde intergenerazionale; 
Progetto regime alimentare 
controllato; Prevenzione rico-
veri ospedalieri; Supervisione 
assunzione farmaci; Progetto 
Un’attenzione in Più; Atti-
vità occupazionali ricreative; 
Lettura espressiva; Stimola-
zione cognitiva; Beauty Care; 
Risveglio muscolare; Laboratori 
di cucina; Laboratori Naturali-
stici e fotografici; Te letterario 
e Cineforum; Uscite e gite 
organizzate e molto altro…
Quali sono le ricadute prin-
cipali di questo modello di 
abitare per anziani?
In primis, collegandoci al tema 
della prevenzione, potremmo 
considerare il beneficio nel 
ritardare l’istituzionalizzazione 
della persona anziana.
L’aggravamento delle condizio-
ni psicofisiche dei residenti è in-
fatti un momento delicato non 
solo per l’anziano, ma anche 
per la famiglia e la Comunità. 
Richiede un’intensificazione 
delle azioni di cura, dei momen-
ti di ragguaglio con i medici, 
l’attivazione di Servizi Domici-
liari Integrati, maggior atten-
zione da parte del personale nel 
monitoraggio dell’assunzione 
in autonomia delle terapie, oltre 
ad un aumento proporzionale 
dell’apporto assistenziale. 
L’équipe della casa diventa 
allora importante strumento di 
continuità di cura, assicurando 

alle famiglie il  supporto nell’at-
tivazione dei diversi servizi per 
l’integrazione delle funzioni 
sociali e sanitarie.
In secondo luogo, un servizio 
come Casa Colvera può coadiu-
vare i Comuni nella gestione 
delle politiche per la domici-
liarità, grazie ad interventi di 
aiuto personalizzati nella presa 
in carico globale del benefi-
ciario sia per quanto attiene le 
attività di cura personale legate 
alla vita quotidiana, ma anche 
l’aiuto per la cura ambientale, 
l’accompagnamento per piccole 
commissioni o visite a corol-
lario dell’attività principale di 
assistenza ed attività educative o 
di socializzazione.
Chiudiamo con le prospetti-
ve… Considerando il percorso 
di riclassificazione per i servi-
zi agli anziani a livello regio-
nale, come si colloca Casa 
Colvera nel nuovo contesto 
legislativo?
Dal 2015 in poi l’assetto 
normativo di riferimento 
per i servizi agli anziani ha 
visto un’importante svolta 
con la pubblicazione da parte 
della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia di due 
nuovi documenti di parti-
colare rilevanza per il futuro 
della Comunità, che fondano 
su D.G.R.Pres. 14 Febbraio 
1990 n. 83/Pres e Decreto del 
Presidente della Regione n.337 
del 2008, dando avvio a due 
percorsi paralleli e distinti, 
uno dedicato alla riclassifica-
zione dei servizi per anziani 
(D.P.Reg. 13 Luglio 2015 n. 
144/Pres Regolamento di defi-
nizione dei requisiti, dei criteri e 
delle evidenze minimi struttura-
li, tecnologici e organizzativi per 
la realizzazione e per l’esercizio 
di servizi semiresidenziali e 
residenziali per anziani), l’altro 
relativo alla sperimentazione 
di modelli di gestione inno-
vativi (D.G.Reg. 14 Aprile 
2015 n.671 Sperimentazione 
Regionale Abitare Possibile 
e Domiciliarità Innovativa). 
Quest’ultimo in particolare 
descrive bene le caratteristiche 
progettuali ed i servizi svilup-
pati da Casa Colvera: nei dieci 
anni di attività, l’accoglienza 
residenziale è stata affiancata 
da altri servizi flessibili ed 
integrativi, quali la funzione 
respiro, l’accoglienza diurna 
ed i servizi domiciliari sul 
territorio. Ora Casa Colvera si 
può presentare come un Cen-
tro Servizi di quartiere e sta 
coprogettando con la Regione, 
i Servizi Sociali del Comune e 
dei comuni afferenti all’UTI e 
l’Azienda Sanitaria, la parteci-
pazione alla Sperimentazione 
di Abitare Possibile e Domici-
liarità Innovativa. Siamo pronti 
per una nuova sfida.

 sPeciale 10 anni di casa colvera

AbitAre lA comunità 
Sogni, prospettive e progetti

www.coopsocialefai.it/casa-colvera sPeciale 10 anni di Casa Colvera



Coop. SoCiale Fai e dintorni macramè 5maggio 2018

Iniziamo con il presentarci: sia-
mo Arianna, Anna e Francesca 
studentesse del liceo Leopardi 
majorana che per la prima volta 
sperimentano il progetto dell’al-
ternanza scuola-lavoro. A con-
clusione del percorso abbiamo 
pensato di raccontare la nostra 
esperienza in Casa Colvera. 
Per tutte noi è stata un’ottima 
possibilità di interazione con 
gli anziani che vivono nella 
casa e di scoperta sulle antipo-
diche differenze generazionali. 
Siamo state accolte con entu-
siasmo dai residenti della casa, 
anche se inizialmente con qual-
che diffidenza. Poi attraverso 
la reciproca conoscenza si sono 
aperti e ci hanno raccontato 
con piacere come vivono la 
loro quotidianità nella casa e le 
loro relazioni con l’esterno.

Anna racconta, tra i vari 
momenti di socialità dei resi-
denti, di come la signora Ada 
spesso si assenta per vivere un 
momento di convivialità con 
i suoi amici e familiari e di 
come il signor mario trascorra 
le festività o i weekend con le 
figlie. Emerge inoltre, dalle 
interviste, che i residenti 
sono soddisfatti del servizio 
ricevuto presso la comunità. Il 
lavoro di cura offre assistenza 
alla persona, attività laborato-
riali e ricreative oltre a uscite 
fuori porta. 
Le personalità e gli interessi 
che si possono trovare all’in-
terno di Casa Colvera sono 
molteplici e molto spesso 
continuano a mantenersi 
all’interno di essa; per esempio 
il signor Federico continua a 

leggere giornali e libri di gran-
de spessore, il signor Orazio 
continua a dipingere tant’è che 
si possono trovare numerosi 
quadri all’interno della sua 
camera. Per noi ragazze non è 
sempre stato facile intrapren-
dere una conversazione con gli 
ospiti della casa. 
Per Anna, ad esempio, all'ini-
zio il rapporto con gli anziani 
non è stato molto semplice in 
quanto la timidezza e un po' il 
timore la fermavano; ma alla 
fine, come condiviso anche da 
Arianna e Francesca, le storie 
raccontate le hanno coinvolte 
a tal punto che i pomeriggi 
passati insieme sono trascorsi 
molto velocemente e  hanno 
permesso la scoperta reciproca.
«Le storie di vita che abbiamo 
raccolto» racconta France-

sca «sono molto differenti, 
intervallate da momenti tragici 
e momenti gioiosi, ma la cosa 
che ci ha stupito di più è che 
nessuno di loro rimpiange il 
passato, anzi lo raccontano 
con orgoglio e disinvoltura». 
Attraverso questa esperienza 
abbiamo avuto la possibilità di 
metterci in gioco e di scoprire 
se l’assistenza agli anziani può 
essere una nostra ambizione 
futura. Dal punto di vista 
relazionale abbiamo sviluppato 
capacità comunicative che non 
pensavamo di poter possedere. 
Oltre al bagaglio formativo 
conserviamo un bellissimo 
ricordo di questa esperienza ed 
una grande soddisfazione per  
essere riuscite a creare un bel 
legame e una speciale sintonia 
con gli anziani di Casa Colvera.

Quando la scuola entra nel sociale

GenerAzioni A confronto 
Studentesse del Leomajor in trasferta a Casa Colvera

www.leomajor.gov.it  sPeciale 10 anni di Casa Colvera

alternanza e scuola

Un’occasione di 
apprendimento 
attivo e di 
formazione

a cura di arianna basso, 
Francesca buttignol e anna 
gaudenzio

Intervista alla Prof.ssa Furlanetto, 
insegnante di Scienze Umane e refe-
rente per l’alternanza scuola-lavoro, 
del Liceo Leopardi Majorana.
Cosa pensa dell’alternanza scuo-
la lavoro? Per l’indirizzo scienze-
umane l’alternanza scuola-lavoro 
è una grande opportunità perché 
per vocazione cerca molto il con-
tatto con l’esterno, inoltre potreb-
be essere un’occasione per inverti-
re la didattica e dirigerla verso un 
insegnamento pratico a discapito 
di quello teorico.
Con che criterio sceglie le sedi 
dell’alternanza scuola-lavoro? 
In parte, molte associazioni si 
sono offerte di offrire stage agli 
studenti, altre provengono da 
collaborazioni già preesistenti.
Le realtà selezionate fanno per 
lo più parte del terzo settore 
poiché sono convinta che chi 
vorrà in futuro lavorare nel 
campo socio educativo avrà più 
chance costituendo cooperative 
o lavorando all’interno di esse. 
Apprezzo il lavoro svolto da que-
ste cooperative poiché coprono 
i bisogni del territorio in tempi 
brevi e nel caso in cui questi bi-
sogni vengano a mancare hanno 
la facoltà di rimodularsi rapida-
mente. Inoltre, selezionerò sem-
pre più realtà che offrano buo-
ne occasioni per gli studenti di 
mettersi in contatto con esperti 
del settore che contribuiscano 
alla loro formazione.
Perché ha scelto Casa Colvera 
come possibile sede dell’alter-
nanza? FAI, gestore della Co-
munità da oltre dieci anni, è una 
cooperativa che considero tra le 
più importanti nel nostro territo-
rio per la sensibilità e la serietà con 
cui lavora. Questa cooperativa è 
riuscita a costruire una realtà che 
tutela la dignità e la persona e che 
garantisce autonomia alle perso-
ne finché sono in grado di gestirsi 
autonomamente e che al bisogno 
da sicurezza e momenti di condivi-
sione. Io credo che il tema degli 
anziani sia molto importante 
da far conoscere ai giovani in 
quanto il futuro professionale 
della nostra società è legato alla 
terza età poiché le prospettive 
di vita si allungheranno sempre 
più, questo non deve essere visto 
come un appesantimento socia-
le ma anzi come un patrimonio 
di risorse e di esperienze.
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La rivoluzione dentro
Per i quarant’anni  
della legge 180
a cura di Francesco 
Stoppa, fotografie di 
Fabio Fedrigo e Ulderica 
Da Pozzo. 
Biblioteca dell’Ippogrifo 
Libreria al Segno Editrice

Questo libro non parla 
di una legge e dei suoi 
destini. Tantomeno 
vuole esserne una 
celebrazione. 
Ad averci sollecitato 
è stata invece una 
domanda che rivolgiamo 
a noi stessi, gli "addetti 
ai lavori": cosa si è messo 
in moto a partire da quel 
13 maggio 1978 nella 
nostra vita professionale 
e non solo? 
Al di là dei mutamenti di 
ordine sociale, culturale, 
clinico, si è prodotta una 
rivoluzione dentro? 
E che segni ha lasciato 
oggi?

Le foto di questo 
volume: gli scatti di 
Ulderica Da Pozzo 
ritraggono ciò 
che rimane dell’ex 
Ospedale psichiatrico 
Sant’Osvaldo di Udine, 
mentre Fabio Fedrigo 
ha scelto come sfondo 
il tavolo dipinto dagli 
ospiti di “Villa Bisutti” 
intorno al quale si tiene 
la riunione settimanale 
della comunità.

Francesco Stoppa è 
responsabile dell’Area 
riabilitativa del DSm 
di Pordenone, città 
dove coordina il 
progetto di comunità 
“Genius loci”. Redattore 
dell’lppogrifo e autore 
di numerosi saggi e 
articoli, è membro del 
Forum Lacaniano in 
Italia (FLal) e docente 
presso alcuni istituti 
di formazione alla 
psicoterapia.

inaugurato  
il “nuovo” girasole

Acquistata e 
ristrutturata da 
FAI la comunità 
per disabili di 
Orsago

Si è svolta a conclusione dei 
lavori di ristrutturazione la 
cerimonia d’inaugurazione 
della Comunità Il Girasole.
L’importante investimento 
sostenuto completamente 
da FAI, pari a un milione e 
mezzo di euro tra acquisto e 
ristrutturazione, ha permesso 
alla struttura di dotarsi di 
nuovi spazi e di una nuova 
funzionalità contribuendo a 
promuovere valore ai servizi 
erogati quotidianamente.
Risultato di una co-proget-
tazione tra FAI, Comune di 
Orsago, Ulss7 e Associazione
dei familiari, Il Girasole è 
stato inaugurato nel 2004 
con l’accoglienza del primo 
nucleo di otto persone, ad 
oggi la struttura è in grado di 
accogliere venti persone.
Tra le autorità presenti Fabio 
Colot sindaco del Comune 
di Orsago, Francesca Biz 
vicesindaco e consigliere della 
Fondazione di Comunità che 
opera nell’ULSS 2 marca 
Trevigiana e a rappresentare 
l’Azienda sanitaria il 
dott. Oliviero Beni e la 
dott.ssa Cristina Giandon per 
il servizio Disabilità età adulta.
La presenza delle istituzioni 
scolastiche ha contribuito 
ad arricchire ulteriormente 
la giornata. All’interno del 
Progetto Generazioni a colori, 
realizzato in collaborazione 
con gli insegnanti e gli 
studenti della scuola 
secondaria di I grado di 
Orsago, i concetti di comunità 
diversità e integrazione sono 
stati tradotti nel murales 
realizzato nella facciata della 
struttura.
L’inaugurazione ha 
rappresentato un’occasione 
per coinvolgere ospiti, famiglie 
e cittadinanza. Significativa 
la numerosa partecipazione 
dell’associazionismo locale e 
dei cittadini che testimonia 
l’ampia collaborazione e 
il senso di appartenenza al 
tessuto sociale sviluppatosi 
nella restituzione dei quindici 
anni di attività.
A conclusione della cerimonia 
il taglio del nastro è stato 
accompagnato dalle parole 
di Don mario Parroco di 
Orsago.




