
Parole, numeri, grafici...

Determinazione del valore aggiunto

Casa Serena (Comune di Pordenone)
RSA Sacile e Roveredo (ASS n° 6)
Casa Riposo Cordenons (Fondazione CR Cordenons)
Assistenza Domicialare (Ambito Ovest)
Assistenza Domicialare (Ambito Sud)
Assistenza Domicialare (Comune Orsago)
Assistenza Domicialare (Comune Codognè)
Assistenza Domicialare (Comune Sarmede)
Assistenza Domicialare (Comune Budoia)
Casa di Riposo Suore TEF
Ricavi Centro Diurno Polcenigo
Rimborsi chilometrici da clienti
Altri ricavi serv.assistenza a privati

Centro Anffas
Coop. Il Giglio
Ass. La Pannocchia
Comunità Il Girasole
Centro V.Pontello-Majano

Villa Jacobelli (ASS n° 6)
Animazione Psichiatrica (ASS n°6)
Residenza S.Camillo (ASS n° 6)
Gruppo Appartamento Sacile

Trasporti a privati
Pasti a domicilio
Servizi vari
Servizio doposcuola

 - Costi di acquisto
Consumo di materie consumo
Costi di acquisto merci (o costo delle 
merci vendute)
 - Costi per servizi

 - Accantonamento per rischi
 - Altri accantonamenti

 - Ricavi accessori
 - Costi accessori

 - Proventi straordinari
 - Oneri straordinari 

 - Ammortamenti beni materiali
 - Ammortamenti beni immateriali

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

 - Variazioni su sovvenzioni e contributi pubblici

 - Oneri diversi di gestione

 - Variazioni positive-negative merci/semilavorati e prodotti 
finiti

Altri ricavi e proventi

Ricavi delle produzioni atipiche (produzioni in economia)

 - Spese di godimento beni di terzi

Coop. Sociale Pordenonese F.A.I.
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Il patrimonio sociale della cooperativa è dato:
1) dal capitale sociale costituito da azioni conferite dai soci ordinari

2) dalla riserva legale indivisibile



Parole, numeri, grafici...

Distribuzione del valore aggiunto

Bilancio Sociale 2006
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Ambito Anziani

Sedi operative 2006 Tipologia servizio Ente Da anni
Casa Serena - Pordenone Socio-assistenziale  Comune di Pordenone 20

Comune di Pasiano (PN) Assistenza domiciliare
Ambito Sociale Sud 6.3
Comune di Azzano X

19

Casa di Riposo - Cordenons (PN) Socio-assistenziale ASP “Arcobaleno” Cordenons 18

R.S.A. Pordenone Socio-assistenziale Ausiliario Ass. n. 6 Friuli Occidentale -

Comune di Orsago (TV) Assistenza domiciliare Comune di Orsago 12

R.S.A. Roveredo in Piano (PN) Socio-assistenziale Ausiliario Ass. n. 6 Friuli Occidentale 8

R.S.A. Sacile (PN) Socio-assistenziale Ausiliario Ass. n. 6 Friuli Occidentale 8

Istituto Suore Terziarie Francescane - PN Socio-assistenziale Istituzione privata 3

Comune di Codognè (TV) Assistenza domiciliare Comune di Codognè 3

Comune di Sarmede (TV) Assistenza domiciliare Comune di Sarmede 3

Comune di Polcenigo (PN) Centro Diurno Comune di Polcenigo 2

Il Nucleo Protetto per Demenze di Casa Serena apre
nell’aprile del 1998, riservando 20 posti letto per persone
affette da demenza medio-grave e grave, i cui disturbi com-
portamentali rendono particolarmente problematica la
gestione in altri reparti. Un reparto dedicato nasce dalla
volontà di restituire alle persone quella dignità umana che,
a volte, si tende a perdere di vista con la malattia, sia
attrezzando uno spazio atto a prevenire danni fisici e a sup-
portare le capacità dei residenti, sia progettando uno stile
di vita che tenga conto dei loro bisogni e desideri.
Per essere ammessi al Nucleo Protetto occorrono alcuni
requisiti di base: diagnosi certificata di demenza, stadio di
malattia medio-grave, presenza di disturbi comportamentali
non gestibili altrove (es: tendenza alla fuga, aggressività).

La struttura residenziale di
Cordenons può disporre di 112
posti letto per anziani prevalente-
mente non autosufficienti. La FAI
gestisce il servizio di assistenza
tutelare nell’arco delle 24 ore con
un organico di circa 40 operatori.
La Casa di Riposo, dislocata su tre
piani e articolata in cinque reparti
di degenza, è una delle principali
strutture residenziali per anziani

non autosufficienti della provincia di Pordenone. Oltre al ser-
vizio assistenziale la struttura offre prestazioni di tipo sanita-
rio, socio-riabilitativo ed alberghiero.

Alla fine del 2006 la FAI si è aggiu-
dicata la gestione della nuova RSA
di Pordenone.
La struttura dispone di diciotto
posti letto riservati prevalentemente
a persone con problematiche riabilitati-
ve neurologiche ed ortopediche in fase
post acuta ed a pazienti con pro-
blematiche cronico-degenerative.
La gestione riguarda servizi socio-

sanitari e prestazioni di tipo alberghiero per un impiego comples-
sivo di oltre venticinque operatori. L’RSA nasce dalla collabo-
razione tra Ass. n. 6 e Comune di Pordenone, da un program-
ma inserito all’interno dei Piani di Zona e Territoriali. La con-
venzione è stata stipulata con l’Azienda per i Servizi Sanitari
n. 6.

Coop. Sociale Pordenonese F.A.I.

La comunicazione è il mezzo che utilizziamo per entrare in
rapporto con gli altri, per scambiarci informazioni, pensieri,
emozioni rispetto a noi stessi e al mondo che ci circonda.
Col progredire della malattia, la persona affetta da demenza
non riesce a interagire con il mondo in modo comprensibile;
infatti, a causa dei danni cerebrali, il paziente non riconosce e
interpreta la realtà esterna così come noi facciamo e non sa
organizzare il proprio comportamento di risposta. La perso-
na affetta da demenza ha problemi sia di produzione linguisti-
ca sia di comprensione: il vocabolario si riduce e le frasi per-
dono il senso logico, mentre la capacità di comprensione si
affievolisce.

Per informazioni:
Dott.ssa Cristina Fassone - Responsabile per le demenze
Dott.ssa Laura Fantuzzi - Responsabile settore anziani
E-mail: laurafantuzzi@coopsocialefai.it
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Nucleo Protetto Demenze - Casa Serena ASP “Arcobaleno” - Cordenons

La difficile comunicazione con la persona 
affetta da demenza RSA Pordenone



Il 14 ottobre è stata inau-
gurata “Casa Giglio”, una
nuova struttura residenzia-
le dedicata alle problemati-
che del Con e Dopo di Noi
per le famiglie con persone
disabili.“Casa Giglio” è un
progetto pensato e realiz-
zato dalla Coop. Sociale
Il Giglio di Porcia che ha
saputo così completare, anche con l’aiuto delle famiglie, il
percorso nato più di vent’anni fa con il Centro
Occupazionale Riabilitativo Diurno che si trova a fianco
della nuova struttura.“Casa Giglio” potrà accogliere 12 per-
sone con disabilità medio-grave.
L’avvio operativo di Casa Giglio è previsto entro la fine del 2007.

“Il Girasole” è una Comunità
Alloggio residenziale a dimen-
sione di piccolo gruppo, per
disabili medio-gravi in età adul-
ta. Il servizio persegue la fina-
lità di tutelare quelle persone
che, prive di figure parentali o
provenienti da famiglie impos-
sibilitate ad assisterle  adegua-
tamente, necessitano di un
ricovero temporaneo o per-

manente presso la comunità. Il servizio ha comunque come
obiettivo fondamentale il mantenimento di un costante rap-
porto del residente con i propri familiari o figure parentali
significative. Attualmente la struttura è articolata in due
nuclei di 8 posti residenziali e 2 sollievi temporanei per un
totale di 16 posti residenziali al momento tutti occupati, più
4 in sollievo.

Il centro diurno
“Valentino Pontello”
è un centro socio-occu-
pazionale per lo svolgi-
mento di attività socio-
occupazionali dedicate a
15 soggetti disabili. Le
attività sono iniziate nel-
l’aprile 2006.
Il centro residenziale
permanente, come il cen-
tro diurno, è stato realizzato dall’Associazione Nostro
Domani per dare risposta al  Dopo di Noi sul territorio
della comunità collinare del Friuli.
La struttura può accogliere fino a dodici persone prive di
riferimenti familiari momentanei o definitivi.
La comunità ha accolto i primi residenti a giugno 2006.

La Danceability è
una tecnica di
danza che coin-
volge persone
abili e disabili
attraverso un per-
corso di ricerca
che promuove le
diverse abilità
individuali.
Tutti i danzatori
sono partecipi di
un percorso

comune che, nel rispetto delle differenze, permette di comu-
nicare attraverso scelte autonome di movimento. La F.A.I.
gestisce da tre anni percorsi espressivi di Danceability con
gruppi integrati di persone.
Gli insegnanti, in possesso di diploma conseguito a Vienna,
sono operatori della cooperativa attivi da anni nell’ambito
della disabilità. Alla fine del corso annuale il gruppo si è
esibito a maggio presso l’auditorium “Don Bosco”
(Pordenone) e in Piazza XX Settembre in occasione di
Estate in Città 2006.
Nel corso dell’anno si sono tenuti corsi di Danceability nelle scuole
medie di Travesio (PN),presso l’Anffas di Pordenone e il Centro
“Valentino Pontello” di Majano (UD).

Bilancio Sociale 2006

Ambito Disabili

Sedi operative 2006 Tipologia servizio Ente Da anni
Centro Giulio Locatelli 
Comunità Dopo di Noi

Assistenziale educativo ANFFAS PN Onlus 12

Centro Diurno Il Giglio Assistenziale educativo Coop. Soc. Il Giglio - Porcia 18

Centro diurno e residenziale Assistenziale educativo Associazione La Pannocchia - Codroipo 5

Comunità Alloggio Il Girasole Assistenziale educativo ULSS n. 7 Pieve di Soligo 3

Centro diurno e residenziale 
“Pontello Valentino”

Assistenziale educativo Ass. Nostro Domani -
Corsi di Danceability Espressivo-corporeo Scuole medie Travesio - F.A.I. - ANFFAS 3

Danceability Casa Giglio - Porcia (PN)
“Con Noi, Dopo di Noi”

Comunità alloggio “Il Girasole”-
Orsago (TV)

Estate in Città,Comune di Pordenone - 
1 luglio 2006

laboratori di laboratori di tessituratessitura
corsi di mosaicocorsi di mosaico
ginnastica e piscinaginnastica e piscina

Giglio e F.A.I. collaborano da anni nella 
gestione operativa del Centro Diurno.

“Casa Giglio” rappresenta dunque, per le due
cooperative purliliesi un nuovo percorso di 
co-costruzione e condivisione nell’ambito 

dei Servizi dedicati alla disabilità.
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Nuovo centro diurno e residenziale 
“Valentino Pontello” - Majano (UD)



Sedi operative 2006 Tipologia servizio Ente Da anni
Centri diurni - Pordenone Animazione ASS n. 6 Friuli Occidentale- DSM 14

Villa Jacobelli - Sacile (PN) Assistenza socio-riabilitativa ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 9

Gruppo Appartamento - Sacile Socio-assistenziale F.A.I. 6

La Selina - Montereale Valcellina Coprogettazione e consulenza Coop. Soc. L’Abete Bianco 4

Villa Jacobelli - Sacile (PN)
Dal 1997 la F.A.I. gestisce il servizo di assistenza
socio-riabilitativa presso la struttura residenziale
protetta del Centro di Salute Mentale di Sacile.
A Villa Jacobelli risiedono dieci persone con progetti
terapeutico-riabilitativi individualizzati.

Servizi di animazione e riabilitazione presso centri
diurni:Villa Bisutti - Deposito Giordani
Sono servizi svolti in convenzione con l’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 6, ovvero con il Centro di Salute
Mentale di Pordenone.
Nel 2006 le attività sono state svolte presso i centri
diurni Villa Bisutti e Deposito Giordani di Pordenone.
Scopo generale dei servizi di animazione è di favorire
la ripresa di capacità relazionali, espressive e
comunicative degli utenti delle strutture
psichiatriche del territorio.
Villa Bisutti e il Deposito Giordani si pongono come
strutture integrative al processo riabilitativo
terapeutico individuale.

Gruppo Appartamento “Galilei” - Sacile
Il gruppo appartamento è stato avviato dalla F.A.I.
all’inizio del 2000. Si configura come un servizio a
bassa intensità assistenziale.
Vi abitano 4 signori dimessi da residenze riabilitative
psichiatriche. Si trova in una zona centrale di Sacile e
questo favorisce i processi di integrazione e di
relazione con il tessuto sociale del quartiere e della
città.

Comunità alloggio “La Selina” - Montereale
Valcellina
La F.A.I., in una logica di “progetto fertilità
d’impresa” ha promosso e sovvenzionato la
costituzione della coop. sociale L’Abete Bianco,
affinchè diventasse, non solo soggetto gestore della
Selìna, ma anche un nuovo interlocutore di
riferimento per la comunità locale di Montereale. La
nuova cooperativa ha dunque acquistato un
immobile da destinare a comunità alloggio per
pazienti con disagio psichico.
La Selìna oggi è una struttura iscritta al registro
regionale di accoglimento residenziale (L.R. 33/88),
ha una disponibilità massima di 14 posti letto e offre
assistenza socio-riabilitativa.
Vi lavorano 8 operatori sulle 24 ore e uno psicologo
con funzioni di coordinamento generale.
La F.A.I. collabora alla gestione della Selìna anche
sotto il profilo tecnico-istituzionale.

Coop. Sociale Pordenonese F.A.I.

Ambito Salute Mentale

““QQuuaannddoo ddiisseeggnnoo 
sseennttoo cchhee iill

ddiisseeggnnoo rriissppoonnddee ee
mmii iinnvviittaa aa ffiinniirrlloo,, 
ccoommee ssee ccii ffoossssee
qquuaallcchhee aannggeelloo
nnaassccoossttoo cchhee lloo

aammmmiirraa.. 
II ccoolloorrii hhaannnnoo uunn

ffaasscciinnoo cchhee ffaa
ggiiooccaarree ee ggiioorriirree..””

SSuussaannnnaa

I colori influenzano i nostri sentimenti ed esprimono il
nostro stato d’animo.

Alcuni ci rendono più allegri,
altri ci rilassano, altri ancora ci
rattristano.
Vengono percepiti in maniera
diversa e personale. Ogni
colore possiede delle caratte-
ristiche precise. Per questo il
giallo esprime allegria e
voglia di comunicare, il rosso
è uno stimolante e crea entu-
siasmo, il verde equilibrio, il

blu rilassa e tranquilizza. L’uso terapeutico del colore
utilizza le suddette capacità per armonizzare la sfera psichi-
ca e fisica dell’ essere umano. Con l’arteterapia si impara ad
osservare ed ascoltare, a sentirsi e pensare in modo più
cosciente. Al centro c’è sempre l’individuo che impara,
attraverso il “creare”, a sviluppare la concentrazione e l’at-
tenzione.
Anche quest’anno si è
svolto presso Villa
Jacobelli, comunità ria-
bilitativa terapeutica di
Sacile, l’atelier di
Arteterapia che ha 
stimolato gli ospiti fino
ai primi mesi dell’ anno
corrente.
Le opere d’arte prodotte sono state centinaia tutte catalo-
gate e riposte nelle cartelle personali di ogni ospite.
Dopo la pausa estiva il laboratorio riprenderà per dar modo
agli artisti di proseguire nel loro percorso terapeutico attra-
verso l’uso del colore.

PPiiaassttrreellllaa rreeaalliizzzzaattaaPPiiaassttrreellllaa rreeaalliizzzzaattaa
dduurraannttee uunn llaabboorraattoorriioodduurraannttee uunn llaabboorraattoorriioo

ddii cceerraammiiccaaddii cceerraammiiccaa
aa VViillllaa JJaaccoobbeellllii..aa VViillllaa JJaaccoobbeellllii..

VVii ll ll aa  JJaaccoobbee ll ll ii  --  SSaacc ii llee ((PPNN))VVii ll ll aa  JJ aaccoobbee ll ll ii  --  SSaacc ii llee ((PPNN))
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Colorare, dipingere, disegnare e divertirsi



Una nuova legge regionale sulla cooperazione sociale che
manda in pensione dopo tre lustri la L.R. 7/92.
La legge porta ad intravedere una maggiore attenzione alla
qualità dei servizi ed all’affidabilità, sotto il profilo tecnico e
societario, delle cooperative sociali del Friuli Venezia Giulia.
Il provvedimento, che interessa oltre seimila soci lavoratori,
integra il percorso di riforma dei sistemi di welfare regionale
che vede nella legge 6/06 uno dei principali riferimenti nor-
mativi.
Sancito il divieto di adozione in questa regione dei salari
medi convenzionali, salari penalizzanti per i soci lavoratori
che venivano applicati in passato dalle cooperative provenien-
ti da fuori regione.
Altri passaggi importanti del testo sono una migliore disci-
plina degli inserimenti lavorativi con l’istituzione di nuovi
contenuti nelle convenzioni-tipo, il divieto di gare al massi-
mo ribasso e l’introduzione del Bilancio Sociale.

Bilancio Sociale 2006

Il progetto Vivere da protagonisti
nel proprio territorio presentato dal
Consorzio Leonardo a nome delle coo-
perative sociali di Federsolidarietà pro-
vinciale (per un totale di 23  volontari)
ha ricevuto il placet finale da parte
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile alla fine del 2006.
La F.A.I., avendo aderito al progetto,

permetterà a 4 volontari di vivere un’esperienza solidaristica in
diversi settori, lavorando al Dopo di Noi  “La Pannocchia”
(Codroipo) alla comunità alloggio “La Selina” (Montereale
Valcellina), a “Villa Jacobelli” (Sacile) e a Casa Serena
(Pordenone).
Per i volontari il S.C.N. rappresenta un’esperienza significativa di
conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione
ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione
umana e integrazione sociale.

Costituisce inoltre un’importante occasione di crescita persona-
le e professionale, un ponte tra il mondo degli studi e quello del
lavoro.

È un’esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità,
che arricchisce il volontario di conoscenze spendibili nel corso
della vita, poichè promuove le competenze personali e offre
varie opportunità di formazione.

Novità legislative 2006

Novità 2006

La Legge Regionale 6/06 riguarda il “sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale”.
Una legge che completa il percorso di recepimento in Friuli
Venezia Giulia della Legge Quadro 328/00 sul sistema inte-
grato dei servizi socio-sanitari, percorso iniziato con la L.R.
23/04.
Un nuovo strumento per promuovere i processi ed i sistemi
di welfare nelle comunità locali del Friuli Venezia Giulia, non-
chè per rendere più organica l’interazione degli interventi
sociali e sanitari tra i soggetti delle istituzioni pubbliche, del
terzo settore e le famiglie.
Da rilevare l’introduzione di nuovi criteri nelle gare d’appal-
to per l’affidamento dei servizi. Bandito il massimo ribasso,
la legge riparametra i criteri dei punteggi di affidamen-
to stabilendo 85 punti per il progetto e 15 per il
prezzo.

Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Servizio Civile Nazionale - 4 volontari per la F.A.I.

Servizi acquisiti nel 2006 Servizi dismessi nel 2006

RSA Pordenone - Casa Serena RSA Roveredo

Progetto integrato  “Nostro Domani - 
Valentino Pontello” - Majano (UD)

RSA Sacile

Nuova casa di accoglienza per disabili  
“Casa Giglio” - Porcia (PN)

Assistenza domiciliare Comune di Pasiano
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Coop. Sociale Pordenonese F.A.I.

“Le Nuvole” è un’associazione scientifico culturale senza fini di lucro ed ha come scopo la
diffusione e la promozione della cultura, in particolare nell’ambito dei servizi sociali,
assistenziali ed educativi. L’associazione nasce da un progetto della F.A.I., finalizzato a
potenziare i sistemi di formazione interna e a creare opportunità formative rivolte anche ai
non soci. Dal 2004 “Le Nuvole” è provider del Ministero della Salute per quanto concerne la
realizzazione di attività formative nell’area sanitaria (numero provider 6409 - numero
referente 7032).
Nel corso del 2006 sono stati organizzati i seguenti interventi formativi nell’ambito

dell’Educazione Continua in Medicina:
- La comunicazione come abilità relazionale distintiva (11 crediti ECM per tutte le professioni)
- La relazione con il malato terminale (4 crediti ECM per gli infermieri professionali)
- La gestione della relazione con i familiari dell’utenza (5 crediti ECM per tutte le professioni)
- La gestione dei conflitti nell’ambiente di lavoro (5 crediti ECM per tutte le professioni)
- Motivare ed essere motivati (5 crediti ECM per tutte le professioni)
- Tocchi propedeutici (11 crediti ECM per infermieri professionali)

Associazione Scientifico Culturale Le Nuvole - Via Forniz,1 Porcia (PN) - tel.0434 924130- info@associazionelenuvole.it - www.associazionelenuvole.it

1

7777888855554444 ore complessive 
di formazione 66662222 eventi 

formativi 444422226666 iscrizioni di socie e soci lavoratori 
nei processi formativi

Alcuni corsi attivati nel 2006
Titolo Ore Per chi

Competenze minime nei processi di assistenza alla persona 200
Soci privi di qualifica

corso propedeutico alla qualifica di OSS

Introduzione alla lingua italiana e orientamento al territorio
(in collaborazione con ENAIP - Cordenons)

60 Soci stranieri

Danceability Teacher Training 160 Soci insegnanti di Danceability

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 36
Soci ricoprenti ruoli di responsabilità nell’ambito 

della sicurezza

L’intervento socio assistenziale nelle strutture residenziali
per disabili

36 Soci operanti nell’ambito della disabilità

Pet Therapy: una possibile risposta ai problemi 
di comportamento

16 Soci professionisti nel settore anziani

Cura del lavoro

Formazione
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Numero iniziative formative per aree tematiche


