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Quinta edizione del Bilancio Sociale

Per comunicare, per imparare
PAOLO TOMASIN

nello scambio con la cooperativa. È una grande
finestra offerta alla comunità per poter guardare
dentro la struttura e le politiche imprenditoriali.
È uno spiraglio attraverso cui la cooperativa guarda al mondo.

Cinque anni fa, alla proposta di realizzare il
bilancio sociale lo staff della F.A.I. si mostrò
oltre che interessato anche molto preoccupato.
Come si sarebbe dovuto predisporre un bilancio
sociale? Seguendo quale schema? Con quali indicatori? Chi avrebbe raccolto i dati? Chi li avrebbe
messi insieme in modo chiaro e convincente?
A quel tempo lo strumento del bilancio sociale
era ancora, per molti aspetti, una novità. In Italia,
stando ad alcune prime e non affidabilissime
stime, solo qualche centinaio di organizzazioni lo
aveva introdotto come strumento di maggior trasparenza e comunicazione verso i propri interlocutori. E perlopiù si trattava di grandi imprese
multinazionali.

La F.A.I. ha adottato in modo disincantato, critico
e autonomo lo strumento del bilancio sociale,
sapendo che non è altro che uno tra i possibili
strumenti di cui si può dotare per migliorare la
propria gestione e comunicazione. Non è infatti
l’unico strumento che testimonia la responsabilità
sociale e la mutualità della cooperativa. Non è
che un imperfetto sistema per rendicontare tutto il
valore etico, sociale, ambientale che essa propaga. Non è il solo mezzo per aumentare la fiducia
tra i soci-lavoratori, gli utenti, i committenti, i
fornitori, i sostenitori e tutti gli altri soggetti del
terzo settore. La fiducia non passa tutta dal bilancio sociale. Soprattutto non è un mezzo che giustifica se stesso in quanto tale.
Per questo la F.A.I. continuerà a diffondere il suo
bilancio sociale cercando sempre di migliorarlo e
di renderlo più capace di rendicontare tutto il
valore di cui la cooperativa sociale è portatrice.

Oggi quelle domande hanno trovato piena risposta. La quinta edizione del bilancio sociale F.A.I.,
relativa all’esercizio 2004, è stata realizzata completamente “in casa”, dallo stesso staff che cinque
anni fa si mostrava preoccupato. È la dimostrazione di una grande capacità di apprendimento organizzativo. Ma in questi cinque anni non solo si è
imparato come fare il bilancio sociale; questo
stesso strumento ha insegnato a comunicare
meglio durante l’Assemblea dei Soci; ad integrare
le numerose informazioni provenienti dal sistema
di qualità; a decidere tenendo sempre presente il
Codice Etico elaborato da Federsolidarietà; a
riprendere una programmazione e valutazione più
partecipata e condivisa con le varie strutture e
unità operative.
Il bilancio sociale della F.A.I. ha trovato una sua
strada. Forse sarebbe meglio dire, ha appena
imboccato una propria, lunga e non facile strada
Non segue pedissequamente nella forma e nella
sostanza le più note linee guida proposte dai vari
istituti e gruppi di esperti. Le indicazioni da esse
fornite sono state fatte proprie, tradotte nella realtà quotidiana della cooperativa sociale. Senza per
questo diventare uno strumento autoreferenziale.
Il bilancio sociale della F.A.I. dialoga con il passato, con il presente e con il futuro della cooperativa. Si confronta con tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sentono di avere un interesse

coopsocialefai.it
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1985-2005 la F.A.I. compie...

Vent’anni di legami sociali
FABIO FEDRIGO

La F.A.I. compie vent’anni.
L’undici giugno 1985 dieci
persone, otto delle quali giovani donne, sottoscrissero dal
notaio l’atto costitutivo condividendone scopi e finalità statutarie. Erano perlopiù ex
allieve, neo diplomate al corso
per Assistenti Domiciliari
tenutosi a Sacile. “ADEST”,
una qualifica professionale che
sarà nel ventennio a venire
sempre più determinante e preziosa per dare risposte ai servizi socio-sanitari delle nostre
comunità.
Da quel diploma nacque l’idea
di co-costruire una professione, o meglio, dare alla propria
professione una propria impresa, un’impresa dove potessero
coesistere elementi di cooperazione, lavoro, mutualità e
socialità.
Iniziando quel cammino
imprenditoriale e professionale
le socie fondatrici non pensavano certamente che quell’idea
di lavoro e di mutualità potesse fare tanta strada e andare
così lontano.

Dal 1985
cerchiamo di costruire
un lavoro in cui,
sensibilità
e professionalità,
amore e distacco,
si mescolano e confondono
dietro l’esile maschera
dell’operatore.
Un lavoro di cura
mai adeguatamente
riconosciuto
e remunerato,
di sottostimata valenza
pubblica,
un lavoro che si compie

Oggi la F.A.I. conta un organico di trecento persone assunte
a tempo indeterminato (92%
donne, quasi la totalità socie e
soci), nel 2004 ha registrato un
fatturato di oltre 5 milioni e
settecentomila euro collocandosi tra le principali imprese
socio-sanitarie del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto
Orientale.
In vent’anni hanno lavorato
alla F.A.I. oltre 1.600 persone,
quasi tutte residenti in provin-

in gran parte là dove
si tocca con mano
il significato
ineluttabile
di dolore,
umano e sociale.
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cia di Pordenone. Un volano
occupazionale e di promozione sociale che ha sempre cercato nel buon senso imprenditoriale il proprio valore operativo, le proprie coordinate di
equità, coerenza e dignità,
verso il lavoro, le lavoratrici e
i lavoratori.
Sono tante, tantissime le esperienze ed i ricordi importanti
di questi vent’anni di impegno
sociale.
Salute mentale, disabilità ed
anziani sono gli ambiti d’intervento dov’è scritta la storia
della nostra cooperativa.
In ventanni di lavoro abbiamo
conosciuto e seguito migliaia
di persone sole e sofferenti, in
particolare persone anziane.
Negli anni ottanta e novanta
c’erano ancora, nelle strutture
come nei servizi domiciliari,
nonne e nonni nati alla fine
dell’ottocento, prima ancora
dell’automobile, nonne e
nonni che vissero e sopravvissero a due guerre mondiali.
Sono tante, tantissime le persone che hanno contribuito, con
il proprio lavoro e con le propria “vocazione sociale” a far
diventare la F.A.I. una risorsa
preziosa per la rete socio-sanitaria del nostro territorio e
delle nostre comunità locali.
A tutte queste persone, al loro
saper fare, al loro valore
umano, così inconsapevolmente ma autenticamente politico,
dobbiamo il merito di aver
contribuito a far crescere la
nostra cooperativa e la nostra
storia comune di operatori e
cooperatori sociali.

sezione 1

A SPE TTI SOCIE TARI
ED ECONOMICI
missione
amministrazione e gestione
render conto:
socie e soci
dati economici
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La nostra Missione

Promuovere dignità sociale
Tra i diritti/doveri vi è la consapevolezza che oggi
la nostra cooperativa sociale deve portare il proprio
contributo allo sviluppo della comunità locale, collaborando insieme ad altri soggetti a sviluppare
processi più adeguati di dignità sociale. Il ruolo dei
nostri soci lavoratori trova dunque un senso più
completo nel perseguire questo più generale obiettivo. Dare valore all’occupazione significa oggi
renderla non più fine a se stessa o subalterna al
mercato ma aiutarla a promuovere, attraverso il
lavoro, la crescita sociale della nostra comunità
locale di riferimento.

La missione principale della F.A.I. quando fu
costituita, nel 1985, era procurare occupazione e
continuità di lavoro ai propri soci mediante servizi
socio-assistenziali alle Famiglie, agli Anziani e
all’Infanzia.
Più che una mission (e la realizzazione del principio mutualistico) era un principio statutario con
forte ricaduta interna, che mirava appunto a dare
maggiore stabilità occupazionale.
Oggi invece mission e valori assumono il ruolo di
"strumenti" di lettura e di governo d’impresa, sono
parte attiva del nostro lavoro e del contributo che
ogni giorno cerchiamo di dare alla crescita di una
comunità locale che si rivela piuttosto veloce nelle
sue mutazioni e nei suoi bisogni.
Essere impresa sociale significa trasmettere alla
comunità, attraverso il lavoro quotidiano, un modo
di pensare e di fare. Tutto ciò parte in primis da
una condivisione interna alla cooperativa: scelte
imprenditoriali ed obiettivi sono azioni legate da
valori che l’impresa si è dotata e sostenute da principi etici sottoscritti concretamente in sede assembleare.

Collaborare,
insieme alle persone
ed alle organizzazioni,
alla costruzione
di migliori opportunità
di dignità sociale, culturale
e occupazionale.

La mission della F.A.I. è un insieme di diritti/doveri e di valori finalizzati fondamentalmente a perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale
delle persone.

SCOPO MUTUALISTICO
Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente
alla Legge 381/91 art. 1 lett. a),
la Cooperativa ha perseguito durante l’eserzio 2004 l’oggetto sociale,
di cui all’art. 4 dello Statuto Societario, nell’interesse generale della comunità
alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini mediante
lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi.
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2003/2005

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMPONENTI

CARICA

MANSIONI

ANNO
ASSUNZIONE

Fabio Fedrigo

Presidente

Direttore

1989

Coordinatore

1996

Michelangelo Tagliente Vice Presidente

Carta
d’identità

Gigliola Cimolai

Consigliere

Coordinatrice

1986

Laura Fantuzzi

Consigliere

Coordinatrice

1995

COMPONENTI

CARICA

Paolo Tomasin

Consigliere

Collaboratore

-

Mauro Moras

Presidente

Carmelita Carpenè

Consigliere

Operat. Socio Sanitario

1986

Paolo Ciganotto

Sindaco effettivo

Martine Lepoint

Consigliere

A.D.E.S.T.

1988

COLLEGIO SINDACALE

Anna Vendruscolo Sindaco effettivo

COOP. SOCIALE PORDENONESE F.A.I.
Famiglie Anziani Infanzia
ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
ANNO DI COSTITUZIONE:

1985

INIZIO ATTIVITÀ:

1986

SEDE
Via Forniz n. 1 (fronte Municipio)
33080 Porcia (PN)

www.coopsocialefai.it

AMBITO TERRITORIALE OPERATIVO

Friuli Occidentale/Alto Livenza
CONSULENTI

Unione Provinciale Cooperative Friulane -PN:
Consulenza, promozione e sviluppo cooperazione

SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI

art. 1 lett. a) L. 381/91

Studio Ferrante Cannavale - Pordenone:
Consulente del lavoro - elaborazione paghe

ORGANI SOCIALI

Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
VALORE NOMIMALE AZIONE:

259,00 euro

CAPITALE SOCIALE 31/12/04:

71.509 euro

Professionisti Associati Moras Venier Vendruscolo:
Consulenza amministrativa, finanziaria e fiscale
Studio Vega: Formazione e sistemi qualità sociale
Nord Est 9000: Formazione e sistemi qualità sociale
Network Training: Formazione e sistemi qualità sociale

ADESIONI

Studi legali e notarili:
Da Re Alessandro - Moro & Associati - Pordenone
Pollini - Pordenone
Dalla Mura - Verona
Studio notarile Gerardi - Pordenone

Confcooperative - Roma
Unione Provinciale Cooperative Friulane - PN
Consorzio Leonardo - Pordenone
Finreco FVG
Banca Etica - Padova

Compagnie assicurative:
Generali
Itas
Milano

CCNL DI SETTORE
Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro Coop. Sociali
ORARIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

08,30/12,30 - 13,30/17,00
dal lunedì al venerdì

Webmaster:
Nicola Benedetti: www.nko.it - Pordenone
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Organi Sociali
Assemblea dei soci

Ordinaria: approva bilancio, nomina gli amministratori
e il collegio sindacale.
Straordinaria: apporta modifiche statutarie, durata e
scioglimento della società.

Consiglio
di Amministrazione

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

Collegio Sindacale

Svolge funzioni di controllo contabile e vigila
sull’esercizio delle attività. Redige la relazione
accompagnatoria al bilancio e indica i criteri seguiti
dagli amministratori nella gestione della Società.

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 professionali per
collaborare con la cooperativa.

Altre categorie di Soci
previste dallo Statuto ma non presenti

Soci Sovventori

Categorie speciali

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui alla legge 59/92.
Ai sensi dell’art. 2527 del Codice Civile possono essere
ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento
nell’impresa o al fine di completare la loro formazione,
soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli
scopi sociali.
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Render conto
Socie e soci lavoratori: andamento storico 1986/2004
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200
150
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100
33

50

Socie e soci ultimi cinque anni
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a2004

Donne e uomini
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8%
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Gruppi di età, socie e soci lavoratori

Chi fa lavoro sociale oggi si trova a fare
i conti con il tempo in cui vive.
Un tempo difficile, dove si sente
di incidere poco su problemi in crescita.
Dove si diffonde un senso di residualità
del proprio lavoro.
Dove calano le risorse culturali
ed economiche a sostegno
dell’azione sociale.

96
90

59

35

E tuttavia, proprio in questi momenti,
per l’operatore diventa importante
affinare la capacità di interagire
con i cambiamenti,
rivisitare la valenza “politica”
della propria attività e prendere atto,
con filosofia e coraggio,
della ineliminabile fragilità
di tutto ciò che
si costruisce nel sociale.

0
meno di 20

20-29

30-39

40-49

Più di 50

Assemblea bilancio 2004

Franca Olivetti Manoukian
“Riscoprirsi soggetti attivi”
Animazione Sociale - n.1/05

Assenti
29%

Assemblea rinnovo statuto 22/12/04
Assenti
35%

Presenti
71%

Presenti
65%

Composizione Consiglio di Amministrazione

uomini
43%
donne
57%
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socie e soci lavoratori

Percentuale lavoratori per settore

63%

29%

4%

altro

salute
mentale

ambito
disabili

ambito
anziani

4%

Provincia di residenza soci lavoratori

% residenza soci lavoratori

256

3%
4%

12

7

92%

4

1%

Pordenone
Udine
Treviso

Pordenone

Udine

Treviso

Altro

Altro
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socie e soci lavoratori

Ore retribuite

423.340

.2004

395.818

.2003

382.123

.2002

Soci e livelli d’inquadramento CCNL
141

89

8

.1

12

11

.2

8

.3

.4

.5

.6

2
.7

5
.8

2
.9

Ore infortuni (% su ore lavorate)
3.357

1.943
1.625

.2002

0,79%

0,48%

0,41%

.2003

16

.2004

1
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socie e soci lavoratori

Ore malattia (% su ore lavorate)

21.576

21.489
19.898

5,03%

.2002

5,10%

5,27%

.2003

.2004

17.938

21.453

18.426

Maternità

12
n. ore

15

n. donne

17
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socie e soci lavoratori

Nazionalità socie e soci lavoratori

Dati popolazione straniera
residente in provincia
e nel comune di Pordenone

Extracomunitari
23%

PROVINCIA DI PORDENONE
Residenti stranieri al 31/12/03
16.638
Totale popolazione
provincia di Pordenone
al 31/12/03
294.477
Italiani
77%

Ambito di impiego lavoratori extracomunitari

anziani
92%

(Fonte: Provincia Pordenone)

Percentuale
residenti stranieri
in provincia di Pordenone
(al 31/12/03)
5,65%

COMUNE DI PORDENONE
Residenti stranieri a Pordenone
al 31/12/04
5.005

disabili
8%

Totale abitanti Pordenone
al 31/12/04
51.044
(Fonte: Annuario Statistico
Comune di Pordenone)

Lavoratori extracomunitari 2002/2004
22,93%
18,80%
12,8%

.2002

.2003

.2004
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Percentuale
residenti stranieri
nel comune di Pordenone
(al 31/12/04)
9,80%
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Fatturato: serie storica

economie

5.707.285

Fatturato complessivo: 2002/2004
5.707.285

5.461.640
5.264.167

.2002

.2003

.2004

Fatturato per settori:2004

SALUTE
MENTALE

292.532

1.626.611

DISABILI

3.782.970
ANZIANI
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.1999

.1998
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.1996

.1995

.1994
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.1992

.1991

.1990

.1989

.1988

.1987

.1986

199.352
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Patrimonio netto
179.107

economie

160.000

106.050

.2002

.2003

.2004

PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1) dal capitale sociale formato da azioni conferite dai soci ordinari
2) dalla riserva legale indivisibile

Risultato d’esercizio: 2002/2004
60.000
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50.000

40.000

30.000

20.000

13.058
10.000

0
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-10.000

-20.000
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