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La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. 
Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno 
bisogno della bellezza.

Albert Camus, L’uomo in rivolta , 1951



Care socie, Cari soci,

il 2012 è stato il primo anno del nuovo triennio societario (2012 – 2014) per il rinnovato Consiglio di Amministrazione di 
FAI. Una buona annata, come dicono a volte i vendemmiatori. Buona per quantità e qualità. 
FAI ha registrato, principalmente per eff etto della fusione con la Coop. Abete Bianco, un incremento del 5% sul fatturato e 
sulla compagine sociale ed occupazionale. Chiude con un utile di esercizio di oltre 100 mila euro. Il patrimonio netto supera 
per la prima volta nella storia della Cooperativa il milione di euro. Dati straordinari se consideriamo il contesto sociale ed 
economico sempre più stritolato da una crisi sempre più in crisi. Dati che ci restituiscono un po’ di fi ducia e di speranza per 
aff rontare un futuro sempre più incerto e preoccupante. Perché così è. Il presente e l’orizzonte sono avvolti ed impregnati da 
una fi tta e perdurante nebbia economica e sociale. 
Però vale la pena, una volta tanto, almeno per un momento, soff ermarci su quello che di positivo oggi abbiamo costruito 
insieme: una Cooperativa sana. Sana sotto il profi lo societario, con i conti a posto, buone riserve e un patrimonio economico 
consistente. Abbiamo dei grandi soci lavoratori che quotidianamente contribuiscono a mantenere e promuovere il buon 
nome di FAI. Un capitale umano straordinario che da anni sta facendo crescere il profi lo sociale di questa nostra Impresa. 
E lo vogliamo dire e scrivere senza timore di essere, una volta tanto, autoreferenziali. Perché sentiamo (abbiamo) il dovere, 
come amministratori, di esprimere pubblicamente la profonda stima e gratitudine verso la compagine sociale di FAI. Questa 
Cooperativa è fatta di donne (tante) e uomini, lavoratrici e lavoratori responsabili e capaci. Socie e soci che sanno restituire e 
promuovere credibilità all’operare quotidiano, alla buona immagine di FAI dentro la comunità locale. E tutto ciò è capitale 
sociale comunitario che riceve dalla comunità e a essa restituisce. 
Questo grande capitale societario e umano che “forma” la nostra Cooperativa va messo in “relazione con il mondo”. Dob-
biamo aiutarlo a promuovere legame sociale, reciprocità, dialogo, condivisione: alimentare una contaminazione positiva tra 
imprese, istituzioni, cittadinanza è oggi, più ancora di ieri, una necessità. Altrimenti la strada che conduce all’autoreferenzia-
lità imprenditoriale, ovvero all’isolamento societario e commerciale, è breve e segnata. 
Anche per queste ragioni nel 2012 FAI, insieme a Codess FVG (Udine) e Duemilauno Agenzia sociale (Trieste), ha costitu-
ito la prima Rete per l’innovazione nel sociale del Friuli Venezia Giulia. Un laboratorio per la messa in comune di politiche e 
sistemi di ricerca sociale. Queste stesse tre cooperative, nei primi mesi del 2013, hanno costituito il Consorzio Vives: un nuo-
vo soggetto imprenditoriale che rappresenta un potenziale aggregato di oltre 1.200 soci lavoratori e un volume di economia 
sociale di quasi 35 milioni di euro. Sempre avanti dunque sulla strada del nostro lavoro, con nuovi e vecchi compagni di viag-
gio. Una strada sempre più diffi  cile e in salita che ci preoccupa non poco. Ma come sempre dobbiamo e vogliamo percorrerla 
con prudenza, coraggio, responsabilità e con i nostri sogni condivisi. 

Fabio Fedrigo
Presidente

FAI: Capitale Sociale Comunitario
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Informazioni generali

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

Anno di costituzione 
1985

Inizio attività 
1986

Sede e uffi  ci
Centro Direzionale Grigoletti
viale Grigoletti 72/D
33170 PORDENONE
Telefono 0434 590 370 / 552 028 
Fax 0434 590 686 – segreteria@coopsocialefai.it

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 31.12.2012: 161.098 euro

Adesioni
Banca Etica - Padova
Banca Prossima
BCC Pordenonese
Confcooperative - Roma
Consorzio Leonardo - Pordenone
Consorzio Vives
Consorzio Welcoop
Finreco FVG
Legacoop FVG
Rete europea REVES
Rete per l’innovazione nel sociale
Unione Provinciale Cooperative Friulane - Pordenone

Orario uffi  cio amministrativo
08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.00 dal lunedì al giovedì
08.30 – 14.30 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 fi nalità 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.
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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 fi scale e numero iscrizione del Registro 
delle Imprese di Pordenone: 01026970937 
Data iscrizione: 19/02/1996

Categorie di SOCI

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

Soci volontari     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Persone fi siche 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: modifi che 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 giugno 2012)

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

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

Cristina Fassone      .    .    .    .    .    .    .    .    . Consigliere 1997 05/06/2012

Arianna Pasquali     .    .    .    .    .    .    .    .    . Consigliere 2004 05/06/2012

Adler Torresin     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Consigliere 2009 05/06/2012

I consiglieri percepiscono un compenso annuo lordo di 1.000 euro.

Direzione

Fabio Fedrigo

Gigliola Cimolai

Michelangelo Tagliente

Laura Fantuzzi

Michela Carlet

Arianna Pasquali

Altre cariche istituzionali
Fabio Fedrigo: consigliere del consorzio Welcoop, consigliere Confcooperative Pordenone, 
vicepresidente Consorzio Vives, membro del Comitato Dopo di Noi. Michelangelo Taglien-
te: presidente Cooperativa L’Abete Bianco, presidente Associazione scientifi co culturale 
Le Nuvole. Michela Carlet: vicepresidente Associazione Amici di Casa Colvera. Gigliola 
Cimolai: vicepresidente Associazione scientifi co culturale Le Nuvole, membro del Comitato 
Dopo di Noi.

Collegio sindacale

componenti carica

Mauro Moras      .    .    . Presidente

Paolo Ciganotto     .    . Sindaco eff ettivo

Anna Vendruscolo   .    . Sindaco eff ettivo

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 
2012 ha percepito un totale di 25.975 euro. Il compenso viene stabilito in base al tariff ario 
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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FAI applica migliorie 
contrattuali per il 
conseguimento della 
promozione economica 
delle socie e dei soci 
lavoratori

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 retribu-
zioni 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 decor-
renza 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 ha inciso per 
circa il 2,4%. A seguito dell’avvio della procedura di gradualità ai sensi dell’art. 77 parte 
2 comma 6 del CCNL delle Cooperative sociali è stata sospesa l’applicazione della 
seconda tranche contrattuale con proposta di spostamento della seconda tranche con-
trattuale al 01/03/2013, spostamento della terza tranche contrattuale al 01/01/2014. 
Al 31/03/2013 si confermano, l’applicazione della seconda tranche contrattuale con 
decorrenza 01/03/2013, la corresponsione della “quota di garanzia” dell’ERT (Elemento 
Retributivo Territoriale), rimangono ancora aperte nei competenti tavoli e commissioni 
regionali i confronti sui seguenti punti:
1) Corresponsione arretrati e data corresponsione della terza tranche
2) Assistenza Sanitaria integrativa a benefi cio dei soci.

Classifi cazione CCNL (area / ex Livello CCNL)

Promozione del benessere dei soci lavoratori
La prevenzione dello stress lavorativo e del burn out sono possibili solo se le organizzazioni 
sono in grado di promuovere e mantenere un alto grado di benessere fi sico, 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 coopera-
tiva sta attuando e/o potenziando delle azioni di sostegno che afferiscono la sfera del 
lavoro e della persona:

 – sportello per l’ascolto, che off re 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
 – fl essibilità 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

A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2

I II III IV nuovo OSS V V VI VII VII VIII IX X
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Assemblea straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione 
per incorporazione della “Cooperativa 
Sociale L’ABETE BIANCO – So-
cietà Cooperativa O.n.l.u.s.” nella 
“COOPERATIVA SOCIALE FAI 
- FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA 
– Società Cooperativa O.n.l.u.s.” – 
deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Proposta di modifi ca dell’art. 32 dello 
Statuto societario

Assemblea ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 
31.12.2011 composto di stato patrimo-
niale, conto economico, nota integrati-
va e della Relazione sulla gestione

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

precedenti punti 1 e 2
4. Determinazione numero componenti 

ed elezione del Consiglio di ammini-
strazione (triennio 2012–2014)

5. Determinazione del compenso degli 
amministratori

6. Nomina del collegio sindacale con in-
carico di revisione legale per il triennio 
2012 – 2014

7. Determinazione del compenso al colle-
gio sindacale per l’attività di vigilanza e 
per la revisione legale

8. Varie ed eventuali

08 1009 11 12

60%
70% 75%

81%
72%

Presenza soci, ultimi cinque anni

La prima consulta dei Soci FAI
È nata la Consulta dei Soci FAI che si è riunita per la prima volta nel mese di settembre 
presso la sede della Cooperativa.
La Consulta è una delle prime iniziative deliberate dal nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne che ha nominato 15 soci in rappresentanza dei tre Ambiti socio-sanitari di FAI. Perché 
una Consulta dei Soci? Per raff orzare il legame societario, per restituire maggiore dialogo e 
trasparenza alle scelte (imprenditoriali, sociali, societarie) di FAI; per migliorare i principi e 
le azioni di democrazia e reciprocità all’interno della Cooperativa, per avvicinare il pensiero 
e la visione dell’impresa sociale al lavoro quotidiano che svolgiamo nei nostri centri operativi. 
La Consulta ha un ruolo propositivo rispetto al Consiglio di Amministrazione.
In particolare, sulla base dell’art. 7 del Regolamento, la Consulta dei Soci è fi nalizzata al 
miglioramento del carattere democratico e mutualistico di FAI favorendo la coesione sociale 
e la crescita responsabile e sostenibile nelle aree di competenza professionale e territoriale 
della Cooperativa stessa.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 05.06.2012 – Ordine del Giorno

2011 2012

Compagine sociale  .   .   .   .   .   .   .   . 294 291

Presenti Assemblea      .   .   .   .   .   .   . 80 84

Tot. deleghe Assemblea  .   .   .   .   .   . 129 153

Presenti aventi diritto     .   .   .   .   .   . 209 237
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Soci lavoratori e dipendenti, andamento storico

08 1009 11 12

38%

25%

17% 19% 19%

Lavoratori extracomunitari

Composizione soci lavoratori e dipendenti *

Uomini 9%

Donne 91%

(*) di cui 298 soci e 29 dipendenti

Tipologia di contratti

Tempo determinato 9%

Tempo indeterminato 91%

2010

310

2012

327

2000

230

1990

1021986

33

Ambiti di impiego del personale

Amministrazione 4%

Anziani 41%

Disabilità 47%

Salute mentale 8%
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Fasce di età del personale

10 1211

20 – 29 anni

53

40 35

10 1211

30 – 39 anni

106 106 109

10 1211

40 – 49 anni

90 86

102

10 1211

più di 50 anni

61

75
81

Ore retribuite

08 1009 11 12

45
0.

53
7

46
0.

47
3

45
8.

42
4

46
0.

75
9

46
8.

85
8

Ore malattia e % su ore lavorate

08 1009 11 12

20
.6

11

20
.9

19

21
.4

47

21
.9

97

4,57% 5,00%
4,68%

4,78%

24
.5

16

5,23%

Ore maternità e numero di donne

08 1009 11 12

31
.2

35

29
.8

34

25
.7

74

25
.0

87

23 21

18 17

24
.8

35

17

Ore infortuni e % su ore lavorate

08 1009 11 12

1.
29

1

1.
52

5

2.
80

7

1.
91

9

0,41%
0,33%

0,61%

0,42%

87
8

0,19%



12
Coop. Sociale FAI onlus

Bilancio Sociale 2012
Analisi del turnover

Analisi del turnover

Turnover, ultimi cinque anni

08 1009 11 12

11,3%

5,8% 6,2%

3,2%
4,42%

Età dei dimissionari

30 – 39 anni 6

20 – 29 anni 2

40 – 49 anni 9

più di 50 anni 6

Turnover per ambiti operativi

Salute Mentale 2

Disabilità 12

Amministrazione 2

Anziani 7

Turnover per struttura di appartenenza

ANFFAS 8

Girasole 4

Uffi ci amministrativi 2

Villa Jacobelli 1

Istituto Suore Elisabettine 1

Casa Serena 6

Ambito Salute Mentale 1

Posizione dei dimissionari

Assistente non qualifi cato 4
Assistente qualifi cato 3

Educatore professionale 1

Amministrativi 2

Ausiliaria 1
OSS 7

ADEST 1

Infermiere professionale 1

Competenze minime 3

Anzianità di lavoro in cooperativa

3 – 5 anni 6

meno di 1 anno 8

più di 5 anni 9
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Turnover 2012: stabilità occupazionale 
Il dato del turnover conferma nel 2012 una stabilità occupazionale in FAI. In cinque anni si è 
passati dall’11% del 2008 al 4% del 2012. 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 profi lo 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 4

Donne 19

Cittadinanza dei dimissionari

Italiani 20

Extracomunitari 2

Comunitari 1

Motivazioni che hanno spinto al cambiamento

Motivazioni personali 10

Miglioramento qualitativo tempo/orario 1

Esclusione 2

Miglioramento professionale 7

Dimissioni in periodo di prova 3
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Rapporto economico

Fatturato per ambiti

Salute mentale 801.402 12

 403.505 11

 381.414 10

Disabilità 4.341.395 12

 3.933.356 10

 4.150.831 11

Fatturato 8.708.230 12

 8.288.386 10

 8.271.024 11

Anziani 3.565.433 12

 3.973.616 10

 3.716.688 11

Fatturato, andamento storico 8.708.230

1985

1990

2000

2005

2010

1995

Committenza

Privata 51%

Pubblica 49%

Fatturato 2012 per ambiti

Salute mentale 9%

Anziani 41%

Disabilità 50%
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Variazione costi personale

Salari e stipendi 5.734.599 12

 5.356.190 11

 5.335.744 10

INPS/INAIL 1.585.412 12

 1.466.449 10

 1.475.885 11

Totale 7.774.506 12

 7.228.495 10

 7.266.941 11

TFR 454.495 12

 426.302 10

 434.866 11

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

08 1009

Salute mentale

11 0812

50%

09 1110

Disabilità

49% 47%
50%

12 0908

50%

43%
46%

10 1211

Anziani

48%
45%

41%

5%7% 9%
5% 5%
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Bilancio Sociale 2012
Rapporto economico

Patrimonio netto

08 1009 11 12

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

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

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

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

2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 1.120.270

Capitale sociale

08 1009 11 12

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

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

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

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

2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161.098

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

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

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

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

2012   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117.868

Risultato d’esercizio

08 1009 11 12
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Analisi del fatturato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

euro euro euro

Settore Anziani .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3.565.433 -4,08% 3.716.688 -6,47% 3.973.616 7,87%

Settore Disabilità   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4.341.395 4,59% 4.150.831 5,53% 3.933.356 0,32%

Settore Salute Mentale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   801.402 98,61% 403.505 5,79% 381.414 -7,48%

RICAVI NETTI .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8.708.230 5,29% 8.271.024 -0,21% 8.288.386 3,36%

Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

euro euro euro

Capitale Sociale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    161.098 152.810 153.846

Riserve di rivalutazione     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    311 – –

Riserva Legale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    788.432 696.702 701.063 

Altre riserve .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    52.561 – –

Utile/perdita dell’esercizio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    117.868 94.567 -4.360 

PATRIMONIO NETTO    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1.120.270 944.079 850.548

La tabella espone il fatturato per settori di attività e per percentuale di incremento o di decremento rispetto all’anno precedente. Nel 2012 
il fatturato globale, che rappresenta ben il 97,77 del totale complessivo dei ricavi, si è incrementato di un 5% rispetto al 2011 e al 2010. Il 
settore disabilità prevale rispetto agli altri con una crescita del 4%; seguono il settore anziani che invece perde il 4% e il settore salute mentale. 
Quest’ultimo registra un notevole incremento rispetto al passato, quasi un raddoppio, e ciò è dovuto all’acquisizione della Comunità La 
Selina, la cui gestione era svolta prima dalla Cooperativa Sociale L’Abete Bianco.

Rischio di credito  La cooperativa non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni del 
rischio di credito. Nel 2012, il 97,54% dei crediti è rappresentato dai crediti v/clienti, per i 
quali si ritiene non ci siano rischi nell’incasso, ma soltanto eventuali ritardi di pagamento. I 
sistemi adottati nella valutazione della solidità fi nanziaria dei clienti, nonché l’attività pun-
tuale svolta dall’uffi  cio recupero crediti, hanno ridotto al minimo tale rischio, che, riteniamo, 
sia adeguatamente coperto dal fondo svalutazione crediti creato nel corso degli anni. 

Rischio di liquidità  La liquidità, cioè la capacità di far fronte adeguatamente alle uscite di 
cassa, è fondamentale per l’equilibrio gestionale di qualsiasi azienda.
Il rischio di liquidità è la probabilità che un’azienda non sia in grado di rispettare gli impegni 
di pagamento a causa di sfasamenti temporali tra entrate ed uscite.
La cooperativa, nel corso del 2012, ha attivato una gestione prudente della liquidità, monito-
rando costantemente le entrate e le uscite.
Si è reso necessario il ricorso a fi nanziamenti bancari di breve durata (anticipi su fatture), con 
conseguenti costi fi nanziari contenuti.
Nel corso dell’esercizio, i pagamenti alle/ai socie/soci lavoratrici/lavoratori, alle/ai dipen-
denti e ai fornitori di beni e servizi sono stati regolari, come anche i pagamenti dei debiti v/
Erario e v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Il patrimonio della Cooperativa
Il patrimonio della cooperativa è costituito: dal Capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti eff ettuati dai soci ordinari, 
rappresentati da azioni del valore nominale di € 259 ciascuna. All’atto dell’ammissione ogni socia/o ordinaria/o sottoscrive n°2 azioni; 
dalla riserva di rivalutazione, ovvero l’importo residuo della rivalutazione economica dell’immobile di proprietà, eff ettuata nel 2009 dalla 
Cooperativa L’Abete Bianco ai sensi dell’art. 15, commi dal n. 16 al n. 22, del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e da noi acquisita 
per eff etto della fusione; dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili /(perdite) conseguiti negli anni; dalle altre riserve che sono 
formate: dalla riserva p/arrot.unità di euro (Euro -2,00) e dalla riserva avanzo di fusione (Euro 52.563); dal risultato d’esercizio 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. 

Il patrimonio netto di FAI è 
considerevolmente aumentato nel 2012 e 
il suo valore ha superato il milione di Euro. 
Questo dato, che rappresenta una garanzia 
importante a favore dello sviluppo delle 
attività aziendali, conferma il trend di 
crescita registrato nei tre esercizi presi in 
considerazione.

Valutazione dei rischi fi nanziari
La gestione dei rischi economico-fi nanziari 
è parte integrante delle attività della Coope-
rativa. Essa è svolta dagli organi amministra-
tivi mediante un costante monitoraggio dei 
rischi, tenendo conto dei molteplici fattori 
che caratterizzano i vari servizi svolti nel 
territorio.
La tipologia di rischio coperta si distingue 
fra rischio di credito e rischio di liquidità.
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Bilancio Sociale 2012
Determinazione 
del valore aggiunto

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 diff erenza 
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, fi nanziatori e 
indirettamente collettività e mondo cooperativistico) che interagiscono con essa. Il valore 
aggiunto, quindi, è un dato importante per: 1) misurare quanta ricchezza è stata prodotta 
dall’azienda, in che modo è stata prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocutori; 2) 
questa “riclassifi cazione” consente di collegare il Bilancio Sociale con il Bilancio di Esercizio. 
Infatti la produzione e la distribuzione del valore aggiunto è uno strumento di rilettura del 
Bilancio di Esercizio della cooperativa dal punto di vista degli stakeholder.



Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

euro euro euro

A) RICAVI DI VENDITA

1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Settore Anziani 3.565.432,33 3.716.688,07 3.973.616,55

Casa Serena (Comune di Pordenone)   .    .    .    .    .    .    .   2.918.022,07 2.823.249,27 2.768.116,19 

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

Assistenza Domiciliare (Comune Pordenone)    .    .    .    .   3.819,08 4.817,60 1.756,62 

Assistenza Domiciliare (Comune Orsago)     .    .    .    .    .   26.383,19 25.633,50 26.168,51 

Assistenza Domiciliare (Comune Sarmede)  .    .    .    .    .   17.684,16 20.083,18 16.604,90 

Assistenza Domiciliare (Comune Cordignano) .    .    .    .   25.830,72 23.374,70 24.586,02 

Casa di Riposo Suore TEF  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   141.436,72 130.483,67 125.917,84 

Ricavi Centro Diurno Polcenigo  .    .    .    .    .    .    .    .    .   27.691,43 28.229,18 50.552,08 

Ricavi Comunità Alloggio Casa Colvera  .    .    .    .    .    .   217.498,06 209.042,00 199.724,47 

Ricavi Comunità Alloggio Il Pellegrin .    .    .    .    .    .    .   186.639,63 – – 

Altri ricavi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   427,27 – – 

Settore Disabilità 4.341.395,30 4.150.831,13 3.927.428,32

Centro Anff as     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2.927.974,21 2.798.004,32 2.704.344,04 

Ass. La Pannocchia     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   439.328,21 409.859,44 326.790,15 

Comunità Il Girasole .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   576.805,24 554.749,21 539.835,22 

Centro V.Pontello-Majano  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   362.006,70 359.943,82 348.885,91 

Assoc. Insieme si può   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   21.897,69 21.240,91 7.573,00 

Altri ricavi serv.assistenza a privati .    .    .    .    .    .    .    .   12.144,81 3.232,18 –

Ricavi Danceability    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.238,44 3.801,25 –

Settore Salute Mentale 801.401,98 403.504,65 381.413,80

Villa Jacobelli (ASS n° 6)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   263.026,02 247.546,62 235.096,20 

Animazione Psichiatrica (ASS n°6).    .    .    .    .    .    .    .   25.534,62 23.841,42 22.442,28 

Gruppo Appartamento Sacile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.653,84 15.594,21 –

Servizi assistenza-educativi Fap  .    .    .    .    .    .    .    .    .   111.338,62 106.907,02 123.875,32 

Centro socializzazione - Progetto Genius Loci   .    .    .    .   4.807,69 9.615,38 –

Comunità La Selina  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   395.041,19 – –

RICAVI NETTI .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8.708.229,61  8.271.023,85  8.288.386,23

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

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

4 Altri ricavi e proventi.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   196.040,29 2,3% 134.286,83 1,6% 106.466,41 1,3%

4.1  – Variazioni su sovvenzioni e contributi pubblici .    .    .   -156.024,42 -1,8% - 105.631,57 -1,3% -23.632,00 -0,3%

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA   .    .    .   8.748.245,48 8.299.679,11 8.371.220,64

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

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 8.748.245,48 100,5% 8.299.679,11 100,3% 8.375.488,02 101,1%

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

6 – Costi di acquisto     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   190.049,71 2,2% 111.857,24 1,4% 113.613,67 1,4%

6.1 Consumo di materie consumo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   89.297,51 1,0% 61.227,84 0,7% 60.172,51 0,7%

6.2 Costi di acquisto merci (o costo delle merci vendute)   .    .   100.752,20 50.629,40 53.441,16

7 – Costi per servizi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   614.549,75 7,1% 721.814,83 8,7% 859.969,99 10,4%

8 – Spese di godimento beni di terzi  .    .    .    .    .    .    .    .   10.486,63 0,1% 19.826,35 0,2% 47.310,65 0,6%

9 – Accantonamento per rischi .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   18.000,00 0,2% 38.269,66 0,5% 187,79 0,0%

10 – Altri accantonamenti     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    –  –  –

11 – Oneri diversi di gestione.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14.287,74 0,2% 6.440,42 0,1% 13.079,23 0,2%

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 847.373,83 9,7%  898.208,50 € 10,9% 1.034.161,33 12,5% 

VALORE AGG.TO CARATTERISTICO LORDO 7.900.871,65 90,7% 7.401.470,61 89,5% 7.341.326,69 88,6%

12  – Ammortamenti beni materiali    .    .    .    .    .    .    .    .   72.375,00 0,8% 57.478,76 0,7% 47.972,16 0,6%

13 – Ammortamenti beni immateriali    .    .    .    .    .    .    .   7.122,78 0,1% 7.122,36 0,1% 26.183,25 0,3%

C) VALORE AGG.TO CARATTERISTICO NETTO 7.821.373,87 89,8% 7.336.869,49 88,7% 7.267.171,28 87,7% 

D) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

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

– Ricavi accessori .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.071,57 0,0% 2.123,75 0,0% 2.286,05 0,0%

– Costi accessori   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   – – –

Saldo gestione accessoria  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.071,57 2.123,75 2.286,05 0,0%

15 – Proventi straordinari     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.189,95 0,0% 5.372,06 0,1% 3.837,80 0,0%

– Oneri straordinari      .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9.794,95 0,1% 35.360,23 0,4% 33.232,00 0,4%

Saldo gestione straordinaria     .    .    .    .    .    .    .    .    .   -8.605,00 - 29.988,17 -29.394,20

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 7.813.840,44 94,5% 7.309.005,07 88,4% 7.240.063,13 87,4% 
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Distribuzione 
del valore aggiunto

La ricchezza prodotta da FAI nel 2012 ammonta a € 7.813.840,44 ed è stata distribuita 
per il 99,51% ai Lavoratori per remunerazioni dirette ed indirette (salari e stipendi, 
accantonamento al fondo TFR e contributi previdenziali). La quota di valore aggiunto 
distribuita alla Pubblica Amministrazione, al lordo dei contributi in conto esercizio 
ricevuti (€ 156.024,42), è stata dello 0,38%. Ai Finanziatori (capitale di credito) abbiamo 
distribuito lo 0,35% della ricchezza prodotta, mentre per le liberalità e per le partecipazioni 
associative abbiamo destinato complessivamente lo 0,25%. La ricchezza trattenuta in 
azienda è complessivamente del 1,51%.



Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010

euro euro euro

A  – Remunerazione del personale .    .    .    .    .    .    .    .    .   7.775.836,20 99,51% 7.266.941,16 99,42% 7.237.490,32 99,96% 

Personale dipendente  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   7.775.836,20 99,51% 7.266.941,16 99,42% 7.237.490,32 99,96%

a) remunerazioni dirette     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   6.178.611,01 84,53% 5.791.056,36 79,23% 5.769.046,35 79,68%

 Salari e stipendi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   5.724.756,29 78,32% 5.356.189,97 73,28% 5.342.743,92 75,30%

 TFR     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   453.854,72 6,21% 434.866,39 5,95% 426.302,43 6,01%

 Provvidenze aziendali   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   0,00 0,00  

b) remunerazioni indirette.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.597.225,19 21,85% 1.475.884,80 20,19% 1.468.443,97 20,28%

 INPS   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.490.558,85 20,39% 1.391.262,36 19,03% 1.383.933,64 19,51%

 INAIL     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   106.666,34 1,46% 84.622,44 1,16% 84.510,33 1,19%

B  – Remunerazione della Pubblica Amministrazione -126.414,67 -1,62% - 84.541,82 -1,16% -6.837,10 -0,09%

Stato    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3.746,45 0,05% 991,82 0,01% 2.462,54 0,03%

Imposte dirette

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

Imposte indirette

 Imposta di bollo-registro-vidimazioni  .    .    .    .    .    .   2.340,99 0,03% 810,29 0,01% 604,34 0,01%

 Tasse di concessione governativa  .    .    .    .    .    .    .    .   342,60

 Tasse automobilistiche    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   2.509,54 0,03% 2.013,80 0,03% 1.858,20 0,03%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 1.446,68 1.832,27

Regione   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   -32.519,07 -0,42% - 26.321,10 -0,36% -12.668,00 -0,17% 

Imposte dirette

 IRAP   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   8.322,00 0,11% 11.523,00 0,16% 10.964,00 0,15% 

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 40.841,07 37.844,10 23.632,00 

C.C.I.A.A. di Pordenone     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.413,00 0,02% 1.366,00 0,02% 1.263,90 0,02% 

Imposte dirette

 Diritti annuali CCIAA.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1.413,00 1.366,00 1.263,90 

Comune  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   -99.055,05 -1,27% - 60.578,54 -0,83% 2.104,46 0,03%

Imposte indirette  

 IMU/ ICI     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   7.704,00 0,10% 2.550,00 0,03% 445,00 0,01%

 Imposta di pubblicità.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   – – –  

 Tasse sui rifi uti .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   6.494,66 0,08% 2.826,66 0,04% 1.659,46 0,02%

 Spese contrattuali  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   482,96 0,01% –  –  

Sovvenzioni in conto esercizio (-) 113.736,67 65.955,20   

C  – Remunerazione del capitale di credito     .    .    .    .    .   27.224,12 0,35% 23.418,77 0,32% 5.485,18 0,08%

Oneri per capitale a breve termine.    .    .    .    .    .    .    .    . 27.224,12 0,35% 23.418,77 0,32% 5.485,18 0,08%

 a) interessi passivi v/banche ordinarie.    .    .    .    .    .    . 26.028,03 0,33% 22.716,17 0,31% 4.753,32 0,07%

 b) interessi passivi v/banche “etiche”     .    .    .    .    .    .    .

 c) interessi passivi v/istituti pubblici    .    .    .    .    .    .    .

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

 e) inter. passivi v/ altri sovventori privati     .    .    .    .    .

 f ) inter. passivi v/prestiti da soci .    .    .    .    .    .    .    .    .

 g) inter. passivi v/AP per dilazione imposte .    .    .    .    . 1.181,26 0,02% 698,25 0,01% 699,05 0,01%

 h) inter. passivi v/fornitori.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 14,83 0,00% 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  .    .    .    .    .    .    .   117.867,79 1,51% 94.566,96 1,29% -4.360,27 -0,06%

Variazione del capitale netto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117.867,79 1,51% 94.566,96 1,29% -4.360,27 -0,06%

 a) utile d’esercizio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 117.867,79 94.566,96  –  

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

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

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

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

E  – Liberalità esterne e partecipazioni associative .    .    .   19.327,00 0,25% 8.620,00 0,12% 8.285,00 0,11%

 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  .    .    .    .    .   4.227,00 0,05% 1.170,00 0,02% 1.885,00 0,03%

 d) quote annuali di partecipazioni associative   .    .    .   14.400,00 0,18% 6.750,00 0,09% 5.700,00 0,08%

   

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO     .   7.813.840,44 100,00% 7.309.005,07 100,00% 7.240.063,13 100,00%
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Ambito anziani

Casa Serena 
Pordenone – Nel gennaio 2009 è stata ricon-
fermata la presenza di FAI in Casa Serena per 
un periodo di sei anni (2009 – 2015) con la 
possibilità, prevista dalla convenzione, di un ul-
teriore rinnovo di tre anni. Prosegue l’impegno 
ininterrotto di FAI presso la struttura per an-
ziani del comune di Pordenone, impegnando 
104 soci nei servizi socio-assistenziali previsti 
dall’appalto. La struttura si confi gura come 
residenza protetta ed è rivolta all’ospitalità di 
243 persone, per la maggior parte anziani non 
autosuffi  cienti. Il modello organizzativo che 
FAI condivide con Casa Serena pone il focus 
sul benessere globale della persona anziana e 
sulla personalizzazione degli interventi e si in-
serisce in maniera armonica e coerente nel più 
ampio sistema gestionale dell’intera struttura. 
Casa Serena si articola in 10 nuclei 7 dei quali 
affi  dati per la parte socio assistenziale, coordi-
namento 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. La 
Cooperativa, così come negli anni preceden-
ti, ha nel 2012 sostenuto l’attività di Teatro 
Sociale condividendone percorsi e fi nalità. 
Il progetto, avviato in Casa Serena dal 2007, 
mira a coinvolgere in modo trasversale ed 
intergenerazionale allievi delle scuole, anziani 
e operatori. Nel corso dell’anno FAI, che col-
labora da tempo con il Comune di Pordenone 
alla progettazione di interventi condivisi nel 
settore specifi co delle demenze, ha partecipato 
in qualità di partner alla co-progettazione degli 
interventi previsti per lo sviluppo e attuazio-
ne del progetto Morbidamente. Il progetto, 
approvato a giugno 2012, si tradurrà nel 2013 
nell’allestimento di un nuovo ambiente di cura 
ed assistenza, di relazione e socializzazione 
per la persona aff etta da demenza e da grave 
compromissione psicofi sica: la sala morbida o 
soft  corner.

Casa Colvera
Pordenone – FAI gestisce la Comunità Allog-
gio Casa Colvera ed altri servizi integrativi e 
sperimentali dedicati ad anziani autosuffi  cien-
ti o parzialmente autosuffi  cienti dal 2008 per 
conto del Consorzio Leonardo. La gestione 
è affi  data a FAI in qualità di consociata ed 
ha una durata di sei anni prorogabili per un 
ulteriore pari periodo. Casa Colvera off re 

servizi residenziali con carattere di continuità 
e funzione respiro per 14 anziani, dal 2009 è 
attivo il servizio semiresidenziale per un mas-
simo di 6 persone. Nel 2010 FAI ha inoltre 
implementato le possibilità di permanenza 
nella casa con l’off erta di ulteriori 2 posti di 
residenzialità temporanea. Dal 2011 FAI 
ha implementato gli interventi da e per il 
territorio attraverso l’attivazione di servizi 
di assistenza domiciliare. L’organizzazione 
della struttura comprende fi gure professio-
nali diverse quali operatori di assistenza e 
personale ausiliario, coordinatore della casa, 
responsabile di servizio, psicologa per un com-
plessivo di 6 socie. La casa gode del supporto 
continuativo di volontari della Parrocchia e 
del quartiere in particolare con l’associazione 
di volontariato Amici di Casa Colvera che 
collabora alla realizzazione di iniziative di 
socializzazione nell’ambito territoriale, anche 
attraverso l’implementazione dei rapporti con 
le altre realtà dell’associazionismo 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 autosuffi  cienza e non 
autosuffi  cienza. 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.

Comunità Alloggio Il Pellegrin
San Leonardo Comune di Montereale Valcelli-
na – Da maggio 2012 FAI ha acquisito la 
gestione della Comunità Alloggio Il Pellegrin 
di San Leonardo Valcellina dedicata ad anziani 
autosuffi  cienti. La casa off re servizi residenziali 
con carattere di continuità e funzione respiro 
per 17 anziani ed interventi territoriali attra-
verso l’attivazione di servizi di assistenza domi-
ciliare. L’organizzazione dei servizi comprende 
fi gure professionali diverse quali operatori di 
assistenza che svolgono anche mansioni alber-
ghiere, coordinatore della casa, responsabile di 
servizio, l’animatore e l’Infermiere Professio-
nale per un complessivo di 9 soci. 
Il Pellegrin gode del supporto di volontari di 
San Leonardo e di associazioni di volonta-
riato locali per la realizzazione di iniziative 
di socializzazione nell’ambito territoriale; 
fi n dall’inizio della gestione FAI, gli anziani 

Ambito anziani
Responsabile: Laura Fantuzzi

residenti benefi ciano di proposte ricreative 
diversifi cate anche grazie la collaborazione con 
l’associazione di volontariato Amici di Casa 
Colvera, che favorisce l’implementazione dei 
rapporti con le altre realtà dell’associazionismo 
pordenonese.

Assistenza domiciliare e centri diurni
FAI si è sempre impegnata, fi n dalla sua 
nascita, nello sviluppo dei servizi domi-
ciliari del proprio territorio, credendo 
che questa tipologia di servizio permetta 
non solo di promuovere alternative reali 
e sostenibili all’istituzionalizzazione, che 
consentono un maggiore rispetto delle 
scelte di vita delle persone, ma permetta 
anche di raff orzare il legame con la comu-
nità 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, favorendo il dialogo tra 
le diverse realtà che ruotano attorno alla 
vita delle persone più deboli o svantag-
giate. Attualmente i servizi alla persona si 
diversifi cano per tipologia di rapporto con 
il benefi ciario, diff erenziandosi tra rapporti 
diretti con i privati, svolti prevalentemente 
nell’area vasta della provincia di Pordeno-
ne, e servizi in convenzione con alcuni enti 
pubblici della provincia trevigiana. 
Comune di Orsago – Prosegue il servizio di 
assistenza domiciliare presso il Comune di 
Orsago. Tre operatori sono impegnati in 
interventi socio-assistenziali ed educativi di-
versifi cati a seconda della tipologia di utenza 
al fi ne di prevenire processi di emarginazio-
ne e di istituzionalizzazione. 
Comune di Sarmede – Si consolida il servi-
zio di assistenza domiciliare in convenzione 
con il Comune di Sarmede per rispondere 
in maniera adeguata alle specifi che necessità 
dei nuclei familiari in carico, registrando 
anche un aumento 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 opera-
tore nel territorio del Comune di Cordi-
gnano, intensifi cando la presenza orario per 
interventi domiciliari socio-assistenziali. 
Comune di Polcenigo, Centro diurno – FAI si 
occupa dal 2005 del servizio di assistenza ed 
animazione del Centro diurno per anziani 
autosuffi  cienti e parzialmente autosuffi  cienti 
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Sedi operative 2012 tipologia di servizio  ente da anni

Casa Serena     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Socio-assistenziale Comune di Pordenone 26

Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine   .    . Socio-assistenziale Istituto religioso privato 9

Comune di Polcenigo (PN)     .    .    .    .    .    .    .    .    . Centro diurno Comune di Polcenigo 8

Comunità alloggio Casa Colvera .    .    .    .    .    .    .    . Socio-assistenziale e ausiliario Comune di Pordenone 5

Comune di Orsago (TV)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza domiciliare Comune di Orsago 18

Comune di Sarmede (TV)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza domiciliare Comune di Sarmede 9

Comune di Cordignano (TV)     .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza domiciliare Comune di Cordignano 4

Area Vasta Pordenonese (PN) .    .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza domiciliare a utenti privati FAI 4

Comunità alloggio Il Pellegrin.    .    .    .    .    .    .    .    . Socio-assistenziale e ausiliario Comune di Montereale Valcellina 1

di Polcenigo. La struttura, che nel corso 
dell’anno ha ospitato una media di sei perso-
ne, soprattutto con problematiche inerenti 
al disagio sociale, ha visto l’intervento di 2 
operatori, proponendosi come alternativa al 
ricovero e come supporto alla domiciliarità, 
off rendo momenti di integrazione e socializ-
zazione. Da luglio 2012 il centro Diurno è 
stato inserito nelle competenze dell’Ambito 
Distrettuale 6.1, che ha confermato a FAI la 
gestione socio assistenziale del Centro. 
Assistenza domiciliare a utenti privati
È proseguito nel 2012 il servizio di assisten-
za domiciliare erogato in forma privata; le 
prestazioni socio-assistenziali ed educative si 
sono concretizzate in interventi domiciliari 
rispettivamente dedicati a persone preva-
lentemente anziane e minori, che hanno 
visto impiegate 7 socie in organico presso 
strutture gestite dalla Cooperativa.

Lavori di Pubblica Utilità
È proseguita nel 2012 l’esperienza di FAI per 
la realizzazione di due Progetti di Lavoro di 
Pubblica Utilità nell’ambito della Linea di In-
tervento Obiettivo 2 del programma operativo 
del Fondo Sociale Europeo 2007/2013. I pro-
getti denominati Interventi ausiliari di natura 
sociale a favore di persone anziane, fi nalizzati 
all’inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati in iniziative di pubblica utilità, sono stati 
attivati ad aprile ed ad ottobre 2012, presso la 
struttura per anziani Casa Serena di Pordeno-
ne, con l’assunzione, a tempo determinato per 
otto mesi di un totale di 10 lavoratori, dei quali 
4 inseriti, in ottemperanza alla Legge 68/99. Il 
servizio accogliente - Casa Serena - in cui FAI 
opera, si è prestato, per organizzazione interna, 

a garantire un positivo sviluppo dei progetti ed 
un adeguato livello di tutoraggio. Gli obiettivi 
dei progetti di inserimento lavorativo si sono 
realizzati in varie direzioni ed hanno consenti-
to agli operatori di vivere un’esperienza arric-
chente sul piano personale e professionale, con 
una particolare attenzione a sviluppare com-
petenze e relazioni; hanno permesso loro di 
sperimentare una dimensione sociale e far per-
cepire l’inserimento lavorativo come elemento 
positivo e valore aggiunto nella risoluzione di 
situazioni di svantaggio. Durante il percorso (il 
secondo progetto si concluderà a giugno 2013) 
è stato indispensabile valorizzare e potenziare 
l’interazione con le politiche sociali del Comu-
ne 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 
questi progetti è risultata nel complesso più che 
effi  cace, consentendo di sperimentare 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.

Tra fragilità e autonomia
Sperimentare e validare percorsi innovativi e 
tipologie di intervento diverse ed alternative 
alla residenzialità “classica” delle persone anzia-
ne è indubbiamente un impegno istituzionale 
importante, un processo di crescita per le poli-
tiche di welfare community. La strada intrapresa 
prima con Casa Colvera ed ora con Il Pellegrin 
e tutto ciò che ha comportato il vivere fatti-
vamente queste esperienze, ha fatto emergere 
sempre di più l’importanza del pensiero rivolto 
al benessere dei nostri anziani, anche quelli che, 

fi no a pochi anni fa, potevamo pensare non 
necessitassero della nostra cura, perché ancora 
autonomi o parzialmente autosuffi  cienti. Vale 
infatti la pena interrogarsi sulle risposte da 
dare a questa ampia popolazione di anziani 
che, pur se considerata dai parametri legislativi 
autosuffi  ciente, in realtà è rappresentativa 
di problematiche sempre più articolate e 
complesse inserite nella dimensione dell’abi-
tare e della prevenzione all’isolamento sociale. 
Problematiche che presuppongono politiche e 
attivazione di buone prassi in questo senso, nel 
perseguimento di un possibile mantenimento 
di un decoroso e dovuto livello di autonomia 
e salute. E’ quindi necessario impegnarsi per 
far evolvere il nostro pensiero verso progetti 
ed idee che possano integrare e migliorare le 
azioni di cura delle persone anziane. La sfi da 
è quella di creare soluzioni residenziali che si 
inseriscano nella rete di servizi con la fi nalità 
di garantire adeguati livelli di assistenza e 
supporto a persone non più giovani che richie-
dono una certa autonomia ma necessitano di 
protezione sociale avendo iniziali diffi  coltà a 
vivere nella propria dimora abituale; scopo di 
queste realtà è perseguire la necessaria indipen-
denza ma in un contesto sicuro ed arricchito di 
servizi e proposte: tutela, sostegno domestico, 
iniziative culturali etc. L’organizzazione di 
queste realtà deve necessariamente entrare in 
punta dei piedi nella vita delle persone, essere 
discreta, riprodurre il più possibile le logiche 
della domiciliarità, tutelare senza costringere, 
pensare a spazi e servizi fl essibili che raff orzino 
e potenzino il ruolo attivo dell’anziano, adatti a 
modifi carsi nel tempo alle esigenze del singolo, 
per superare con sicurezza momenti critici, 
fragilità e diffi  coltà.
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ANFFAS
Pordenone – La partnership con Anff as 
Onlus è proseguita anche nel 2012 per la 
gestione di:
– due centri semiresidenziali socio-riabi-
litativi suddivisi in due moduli, 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 81 
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 32 nei 
servizi semiresidenziali socio-riabilitativi. 
Agli ospiti oltre ad una qualifi cata assisten-
za personale vengono proposti percorsi 
educativi, di socializzazione attraverso 
semplici attività occupazionali e domestiche 
nei laboratori di: ceramica, pittura, mosaico, 
ricamo, estetica, musicoterapia, cucina, 
presenti in struttura. Le fi gure professionali 
che operano presso il Centro Giulio Locatelli 
sono: coordinatore di servizio, referenti, 
vice-referenti, operatori di assistenza, ad-
detti ai servizi ausiliari, guardaroba, addetti 
cucina per un totale di 100 persone.

Fondazione Valentino Pontello
Majano (UD) – Con il 31.12.2012 si 
conclude, a seguito mancato rinnovo, la 
collaborazione con la Fondazione Valentino 
Pontello iniziata nel 2006 per la gestione della 
residenza e del centro diurno. La Fondazione 
ha deciso di gestire autonomamente i due 
servizi convenzionati con FAI. 
L’obiettivo fondamentale perseguito nel 
2012 per la residenza: creare un clima fami-
liare nel quale i residenti si sentano a casa, 
coltivando relazioni e autonomie personali 
tali da rendere soddisfacente e buona la 
percezione della propria qualità di vita. La 
residenza nel 2012 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 gravità. 
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 fi gure professionali coinvolte sono: un 
coordinatore-educatore, dieci operatori di 
assistenza e due ausiliarie.

Associazione La Pannocchia
Codroipo (UD) – Prosegue la collabo-
razione con l’associazione La Pannocchia 
per la gestione dei servizi socio-assi-
stenziali ed educativi della comunità, 
con modulo diurno, Una finestra sul 
futuro – Dopo di Noi, per persone disabili 
medio-gravi e gravi. Dal 2011 l’associa-
zione La Pannocchia, ha deciso di affidare 
la gestione completa della struttura a 
FAI, che continua a porsi come obiettivo 
primario, quello di dare continuità di 
gestione 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 rispet-
to 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 attraver-
so i vari laboratori proposti e organizzati 
sulla base degli obiettivi dei Progetti 
Educativi Individualizzati. Prosegue il 
percorso pomeridiano legato alla quoti-
dianità al fine di offrire uno “spazio casa 
dedicato” agli ospiti residenziali, al loro 
rientro dai centri, definendo percorsi 
che vanno dal mantenimento e poten-
ziamento delle autonomie personali, alla 
cura degli aspetti relazionali all’interno e 
all’esterno della struttura, anche attraver-

so uscite nel territorio.
Le figure professionali che operano sia 
nella comunità alloggio che nel centro 
diurno sono: un coordinatore, un educa-
tore, 11 operatori, una addetta cucina e 
una ausiliaria.

Il Girasole
Orsago (TV) – Il Girasole è una 
Comunità Alloggio per disabili medio 
gravi in grado di dare accoglienza a 18 
persone in regime di residenzialità. 
Nel 2012 la Comunità è stata inserita 
dall’ULSS 7 all’interno di un percorso 
riorganizzativo che prevede per sette 
ospiti la dimissione dai Centri Educativi 
Occupazionali diurni e la permanenza 
in Comunità durante l’intera giornata. Il 
Progetto denominato Circoliamo: vivere la 
Comunità vede impegnata l’intera équipe. 
Numerosi i progetti e le attività avviate 
autonomamente e in collaborazione con 
le realtà locali. Tra le più significative 
ricordiamo: il corso di yoga, il corso di 
arrampicata sportiva, il progetto Frutto 
Sociale. Il laboratorio creativo per il 
confezionamento di bomboniere e articoli 
regalo vede impegnati settimanalmente 
gli ospiti e l’educatore. Sono proseguiti 
gli incontri di supervisione all’equipe 
attraverso momenti di incontro con 
professionisti per la verifica dei casi e 
un confronto sulle dinamiche interne al 
gruppo di lavoro.

Handy Hope
Vazzola (TV) – Il primo di Gennaio 
2013 FAI ha avviato la gestione della 
Comunità Handy Hope di Vazzola. La 
struttura accoglie soggetti adulti di 
ambo i sessi con disabilità medio gravi. 
La capacità ricettiva della Comunità è 
attualmente di 10 posti letto. L’equipe 
è composta da una responsabile, un 
educatore, otto operatori OSS
e una ausiliaria. 

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. 
Le figure professionali coinvolte sono un 
ausiliaria e una cuoca.
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Centro Giulio Locatelli – Comunità Dopo di Noi .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo ANFFAS Pordenone Onlus 18

Centro diurno e residenziale Valentino Pontello     .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo Fondazione Valentino Pontello 6

Centro diurno e residenziale Una fi nestra sul futuro  .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo Ass. La Pannocchia – Codroipo 11

Comunità alloggio Il Girasole  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo ULSS n. 7 – Pieve di Soligo 9

Centro diurno Chiara Aquini  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Ausiliario Ass. Insieme si Può 2

Corsi di Danceability   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Espressivo-corporeo FAI, ANFFAS, Ass. Nostro Domani 9

Servizio educativo territoriale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   Assistenziale educativo FAI, Ambito Urbano 6.5 3

Servizio Educativo Territoriale
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 e 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 benefi ciario, 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

Danceability
Danceability FAI è un progetto consolidato 
della Cooperativa, nato diversi anni fa 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 autonomia 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 rispetto delle diff erenze e creare un 
momento artistico che promuova le risorse 
individuali ed accresca la fi ducia e il rispetto 
reciproco. Annualmente è attivo da ottobre 
a giugno un laboratorio, al quale partecipano 
una ventina di persone abili e disabili, che 
si conclude con una rappresentazione fi nale 
all’Auditorium Concordia di Pordenone.
Numerosi quest’anno gli spettacoli portati 
in scena dalla Compagnia Note Diverse 
FAI in collaborazione con molteplici 
associazioni con il patrocinio di diff erenti 
comuni del territorio. 

Maggio 2012 – Geometrie e Libertà
Palazzetto dello Sport Comune di 
Montereale Valcellina 
Spettacolo realizzato con il patrocinio del 
Comune di Montereale – Commissione 
consiliare sanità e assistenza. Una 
performance dove colori e forme 
hanno illuminato il Palazzetto dello 
Sport con grande apprezzamento 
dell’Amministrazione Comunale e del 
pubblico presente.
Giugno e Ottobre 2012 – Pagine Bianche
Teatro Pileo di Prata di Pordenone e 
Auditorium Concordia di Pordenone
Spettacolo realizzato con il patrocinio 
del Comune di Prata, dai temi forti ed 
attuali, quelli della pazzia e dei manicomi, 
per rifl ettere sull’essenza dell’anima. La 
performance ha voluto aprire le fi nestre 
ad un mondo di soff erenza dando forma 
alla vita, off rendo un’esperienza di realtà e 
fantasia, dove abilità e disabilità sono state 
messe in scena, partendo dalla comprensione 
dei ritmi della persona disabile.

Luglio 2012 – Il Bosco Incantato
Villa Baschiera Tallon - Pordenone
Spettacolo realizzato in collaborazione 
con AIFA di Pordenone che ha ospitato 
la compagnia all’interno del giardino 
di Villa Baschiera Tallon in centro a 
Pordenone. Cornice ideale per una 
performance in cui si muovono creature 
magiche che sognano e scelgono di essere 
se stesse. 
Ottobre 2012 – Il sogno di una farfalla
Teatro Verdi di Maniago
Spettacolo realizzato con il patrocinio del 
Comune di Maniago, in collaborazione 
con Lega Italiana Handicap e 
Associazione Friulana Donatori Sangue. 
Due bruchi alla ricerca della bellezza, una 
farfalla Saggia e la metamorfosi finale 
che regala senso al viaggio: ciò che per il 
bruco è la fine del mondo, in realtà è una 
bellissima farfalla. Una favola per scoprire 
come ognuno sia speciale. Un viaggio tra 
insicurezze generate dal confronto con gli 
altri, la difficile strada della saggezza e la 
ricerca di un proprio posto nel mondo.

Fondamentale il sostegno istituzionale 
della Provincia di Pordenone che 
anche quest’anno ha inserito il 
progetto Danceability nel più ampio 
progetto Azioni per la sostenibilità 
delle sperimentazioni del Secondo 
Piano Triennale della Disabilità, 
promuovendone l’intero percorso e i vari 
spettacoli.

Lorella Ideari – Docente e responsabile del 
progetto Danceability, diplomata presso 
la Impulstaz di Vienna. Il laboratorio è 
aperto a tutto il territorio e coinvolge anche 
i residenti delle strutture gestite da FAI
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Bilancio Sociale 2012
Ambito salute mentale

Ambito salute mentale
Responsabile: Ivana Foresto

Circolo delle Idee
Pordenone – A seguito aggiudicazione 
dell’appalto (2011) indetto dal Dipar-
timento Servizi Condivisi per conto 
dell’ASS n. 6 Friuli Occidentale sono 
proseguiti nel 2012 i servizi di animazione 
a Pordenone presso i centri diurni Villa 
Bisutti ed il Circolo delle Idee. 
Il Circolo delle Idee, centro di socializzazione 
del Dipartimento di Salute Mentale di Porde-
none, ha sede presso il Centro Sociale Gloria 
Lanza nel quartiere Villanova di Pordenone. 
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 con-
testo non istituzionalizzato, in un’atmosfera 
caratterizzata dalla condivisione e dall’inte-
grazione con il tessuto sociale.
L’obiettivo principale è quello di creare un 
luogo di aggregazione protetto in cui perso-
ne che vivono una situazione di forte disagio 
sociale possano sperimentarsi 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 
partenza da cui gli animatori FAI, Ivana 
Foresto , Elisabetta Tonon e Gianluca Dal 
Cin, muovono il coordinamento e l’organiz-
zazione delle attività, partendo da proposte 
e richieste dell’utente stesso che diventa così 
agente attivo del proprio percorso riabilitati-
vo-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, seguendo un duplice 
fi lone di intervento: da un lato il supporto 
agli ospiti nell’ acquisizione di una maggior 
consapevolezza di sé e nello sviluppare strate-
gie idonee per aff rontare le diverse problema-
tiche e , dall’altro lato, un lavoro di sostegno e 
sensibilizzazione della cittadinanza rispetto al 
disagio psichico. Anche quest’anno infatti il 
Circolo delle Idee, con un gruppo eterogeneo 
di cittadini, utenti ed operatori, ha messo in 
scena un altro spettacolo teatrale, Aggiungi 
un posto a tavola, occasione questa che ha 
permesso di far conoscere ulteriormente al 
territorio questo gruppo, ponendo l’accento 
su capacità, doti artistiche e risorse degli ospi-

ti, anziché sulla diagnosi, sui sintomi o sulle 
diffi  coltà. La voglia di raccontarsi e la nuova 
sicurezza in se stessi che molti ospiti hanno 
acquisito, ha portato il Circolo delle Idee a 
Trento, al convegno Le parole ritrovate. In 
questa occasione gli ospiti, davanti a centinaia 
di persone, hanno narrato la storia del centro 
di socializzazione, il signifi cato che questo 
luogo ha per loro, come ha contribuito a mi-
gliorare la loro qualità di vita, semplicemente 
aiutandoli a trovare nuovi amici, ad essere 
guardati con rispetto e calore, a sentirsi parte 
di un gruppo.

Villa Jacobelli
Sacile (PN) – Comunità terapeutica 
residenziale gestita per il sedicesimo anno 
consecutivo dalla FAI grazie all’aggiudi-
cazione dell’appalto indetto dal Centro 
Servizi Condivisi per conto dell’ASS 6 
Friuli Occidentale. Ospita dieci pazienti 
seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale 
di Pordenone. All’interno della Comunità si 
svolgono attività di assistenza, socializzazio-
ne e animazione con fi nalità riabilitative. Vi 
lavorano nove soci: otto operatori sulle 24 
ore e uno psicologo responsabile.

Progetti Personalizzati FAP 
Sacile (PN) – Dal 2009 FAI prende parte 
alla gestione dei Progetti Personalizzati 
Sperimentali 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 costituito un’Associazione 
Temporanea d’Impresa. Si tratta di progetti 
personalizzati volti a favorire l’autonomia, il 
recupero delle capacità individuali e lo svi-
luppo di abilità sociali. Tale servizio si svolge 
principalmente in una dimensione domici-
liare e territoriale, favorendo la costruzione 
di percorsi di socializzazione e di integra-
zione nella comunità locale. Per quest’ul-
tima ragione, i PROPS prevedono anche il 
coinvolgimento degli utenti nelle attività 
di animazione dei centri di socialità, quali 
il Circolo delle Idee e In viaggio. Dal 2012, 
grazie ad un aumento dei progetti seguiti, i 
PROPS prevedono il lavoro di 8 soci.

Villa Bisutti 
Pordenone – Sono proseguiti nel 2012 i 
servizi di animazione a Pordenone presso il 
centro diurno di Villa Bisutti.
Grazie al lavoro di un operatore FAI, ven-
gono quotidianamente proposte attività di 
storia, letteratura, uscite di gruppo, momenti 
ludico sportivi e numerosi altri laboratori, 
favorendo in questo modo la ripresa delle 
attività relazionali, espressive ed educative 
degli utenti del Centro. Un interessante 
percorso intrapreso è rappresentato dal labo-
ratorio di scrittura creativa, che ha permesso 
agli ospiti di avvicinarsi a questa forma 
espressiva e ritrovare il piacere di raccontarsi 
con carta e penna. Favorire questo percorso 
di acquisizione 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, permette 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’istituzione sanitaria e un’utenza che spesso 
rifi uta la connotazione psichiatrica.

In Viaggio
Sacile (PN) – Centro diurno di socializ-
zazione aperto in coprogettazione con il 
CSM di Sacile. Il Centro In Viaggio nasce 
nell’ambito della gestione dei PROPS e 
dall’esperienza 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.
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Villa Jacobelli  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Assistenza socio-riabilitativa ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 15

Centro diurno Circolo delle Idee – Pordenone   .    .    .    .    . Animazione e socializzazione ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 20

Villa Bisutti – Pordenone    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Animazione e socializzazione ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 20

Comunità alloggio La Selina   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Coprogettazione e consulenza FAI 10

Centro diurno In Viaggio – Sacile    .    .    .    .    .    .    .    .    . Animazione e socializzazione ASS n. 6 Friuli Occidentale - DSM 2

La Selina: fusione FAI / Abete Bianco
Montereale Valcellina (PN) – A ottobre 
2012, la cooperativa Abete Bianco, che dalla 
sua fondazione ha gestito la comunità allog-
gio La Selina, è stata annessa alla cooperativa 
FAI. Questa fusione è una fase di un lungo 
percorso di crescita, condizione essenziale 
per potenziare le sinergie tra i diversi servizi, 
per poter incrementare la collaborazione tra 
i soci lavoratori e off rire un servizio di mag-
gior integrazione nella rete territoriale. 
Dal 2002 la comunità alloggio La Selina 
ospita persone con disagio psichico e si 
propone come soluzione intermedia per il 
sostegno psicologico e sociale. La Comunità 
è fi nalizzata ad accogliere benefi ciari con una 
situazione di diffi  coltà personale, priva del 
necessario supporto familiare o per i quali 
la permanenza nel nucleo familiare sia una 
strada temporaneamente o defi nitivamente 
impraticabile. Il personale è composto da 10 
soci lavoratori tra i quali un coordinatore 
della comunità e uno psicologo.

La gestione della struttura è sulle 24 ore e 
off re complessivamente 14 posti letto. 
Nel corso del 2012, ospiti ed operatori de La 
Selina si sono attivati per festeggiare i dieci 
anni di attività della comunità, invitando 
sostenitori, amici e parenti ad un momento 
conviviale in cui condividere e ricordare gli 
anni di lavoro trascorsi insieme. Il 2 dicem-
bre 2012, La Selina ha accolto tutti coloro 
che sono stati, e tuttora sono, degli impor-
tanti collaboratori che arricchiscono il lavo-
ro quotidiano e permettono la connessione 
con il territorio, dagli abitanti del comune 
di Monterale Valcellina, agli abitanti di altre 
realtà sociali vicine. 
Sono proseguite anche nel 2012 le attività 
laboratoriali, proposte da volontari, operato-
ri ed ospiti che hanno permesso di ravvivare 
la quotidianità attraverso la sperimentazione 
di ricette innovative, gli accesi dibattiti 
sull’attualità giornalistica, il laboratorio di 
mosaico, di bricolage, di ascolto musicale di 
gruppo, l’immancabile attività della ginna-

stica, diretta da una nostra ospite diventata 
ormai un’esperta, e il paziente impegno 
dell’orto-giardino che accompagna nell’al-
ternanza delle diverse stagioni. Il valore di 
questi “intermezzi” comunitari consiste nel 
fatto di essere stati proposti e condivisi con 
spontaneità, sviluppando con il tempo libere 
e diverse occasioni di incontro tra ospiti e 
operatori.
Anche quest’anno è risultata rilevante la 
presenza del volontario del servizio civile 
nazionale, che permette di continuare un 
percorso di reciproco arricchimento. 





Cura del lavoro

Settori gestionali

Formazione e qualità

Sicurezza e legalità

Progettazione

Rete 

Comunicazione

Politiche di conciliazione
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Bilancio Sociale 2012
Formazione

Formazione, qualità e sicurezza
Responsabile: Michelangelo Tagliente

Formazione istituzionale 
Il 2012 ha visto l’avvio dei Piani Formativi, 
fi nanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, per la riqualifi cazione degli operatori 
del sistema socio sanitario sprovvisti della 
qualifi ca di Operatore Socio Sanitario. I 
soci FAI hanno partecipato ad entrambi i 
percorsi abbreviati (della durata di 252 e 500 
ore) per il conseguimento della qualifi ca. Si è 
concluso nel mese di dicembre 2012 il Piano 
Formativo Prospettive per l’organizzazione 
amministrativa e la gestione della comunica-
zione nell’ambito della cooperazione sociale 
realizzato con il contributo di FONCOOP. 
Il Piano ha visto l’attivazione di 5 interventi 
formativi per un monte ore pari a 475 ore. 
Sempre nello stesso mese sono stati avviati 3 
corsi fi nanziati dal FSE e riconosciuti dalla 
Regione FVG denominati: Il coordinamento 
dei gruppi operativi nell’area anziani, Il coor-
dinamento dei gruppi operativi nelle strutture 
per disabili gravi e gravissimi e Il lavoro attivo 
nell’ambito dell’area disabili: realtà e prospet-
tive. Il monte ore totale previsto è pari a 509 
ore. Inoltre, sempre nel mese di dicembre, è 
stato presentato in nuovo Piano Formativo 
FONCOOP denominato Lo sviluppo delle 
competenze relazionali e comunicative per gli 
operatori che prestano servizio nell’ambito 
delle strutture Socio Sanitarie Assistenziali. Il 
piano che si svilupperà nel corso del 2013, 
prevede 5 corsi di formazione per un monte 
ore pari a 982 ore.

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

Associazione Le Nuvole
Nel 2012, a seguito della modifi ca della 
normativa sull’accreditamento voluta dal 
Ministero della Salute, Le Nuvole a meno 
di non diventare un ente formativo a tutti 
gli eff etti, con ingenti oneri di gestione, non 
può essere più Provider per la realizzazione 
dei corsi ECM. L’Associazione, ad ogni 
modo, continuerà a diff ondere e promuo-
vere la cultura, in particolare nel campo dei 
servizi sociali, assistenziali ed educativi.

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 cofi nanziate dal Fondo 
Sociale Europeo sia per la formazione
istituzionale (fi nanziata dal FSE, Foncoop, 
Ministero del Lavoro) sia non istituzionale. I 
docenti sono classifi cati come fornitori critici 
e valutati secondo quanto previsto dalla 
normativa europea UNI EN ISO
9001:2008. 

Strumenti di valutazione
Per monitorare, verifi care 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 verifi ca di fi ne 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

La formazione è uno 
strumento importante 
per lo sviluppo 
dell’organizzazione.
Nel 2012 si registra un 
incremento degli eventi 
formativi pari al 330% 
rispetto al 2011.

Area formativa

Disabili   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 6

Ambiente e sicurezza  .    .    .    .    .    . 16

Anziani  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 7

Salute Mentale    .    .    .    .    .    .    .    . 5

Qualifi ca professionale 
crediti formativi  .    .    .    .    .    .    .    . 6

Area Sociale -Welfare   .    .    .    .    .    . 9

Amministrazione delle cooperative 3

Aggiornamento professionale 
personalizzato     .    .    .    .    .    .    .    . 1

Totale eventi formativi  .    .    .    .    51

Totale ore *    .    .    .    .    .    .    .    .    13.052 

Iscrizioni soci     .    .    .    .    .    .    .    408

(*) aumento del 330% rispetto al dato 2011
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Obiettivi 2012

Verifi care con la Regione FVG 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 
riqualifi ca 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

Verifi ca obiettivi 2012

A fi ne anno è stata indetta una riunione 
organizzata da Confcooperative, Legacoop 
sociali e IAL regionale. Si è deciso di formulare 
alla Regione FVG due proposte: a) attivazione 
di un percorso per gli educatori senza titolo; b) 
verifi cate le necessità inerenti le “Competenze 
minime” richiedere l’attivazione dei corsi

Nel corso del 2012 vi è stata un’ampia 
partecipazione dei soci FAI ai percorsi di 
riqualifi ca organizzati dall’Ente formativo 
Fondazione OSF

Nel corso del 2012 a seguito dell’ampia 
partecipazione dei soci FAI a corsi di qualifi ca 
OSS, per non complicare l’organizzazione del 
lavoro, non è stato possibile inserire progetti 
formativi nell’ambito delle arti terapie

Nel corso del 2012 è stato avviato con l’ente 
formativo IAL FVG un importante ed 
innovativo percorso formativo nell’ambito 
del progetto Genius Loci

Nel corso del 2012 i soci hanno partecipato 
attivamente a seminari, convegni e giornate 
di studio organizzate da enti esterni

Obiettivi 2013

Sollecitare le centrali cooperative affi  nché 
intervengano presso la Regione FVG per 
l’attivazione dei percorsi formativi per 
Educatore e per Competenze Minime

Favorire la più ampia partecipazione dei 
soci FAI ai percorsi per l’ottenimento 
della qualifi ca di OSS attraverso “Misure 
Compensative”

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

Consolidare le sinergie con gli enti 
formazione accreditati attivando anche 
percorsi di formazione innovativi

Favorire la partecipazione dei lavoratori 
a convegni, seminari e giornate di studio, 
ampliando anche gli ambiti di intervento

Un progetto di formazione innovativo 

Piano pluriaziendale FONCOOP “TASK FORCE GENIUS”
Il piano nasce dalle esigenze delle cooperative sociali FAI e ITACA di rendere visibili, attraverso un percorso formativo, le competenze degli 
operatori del progetto Genius Loci –di seguito progetto GL– e si concretizza attraverso l’attivazione di un’attività formativa (8 incontri per 
una durata di 28 ore) e di una giornata seminariale. Persegue i seguenti obiettivi:

a. aggiornare ed ampliare le competenze espresse dagli operatori del progetto GL, allineandole a quelle necessarie alla costruzione d’auto-
nomie essenziali per lo sviluppo della comunità;

b. promuovere e sviluppare le relazioni tra le diverse componenti del progetto GL, responsabili, coordinatori del progetto ed operatori in 
un’ottica d’effi  cienza organizzativa e chiarezza di compiti e ruoli, favorendo anche lo sviluppo, la sistematizzazione ed il riconoscimento 
di “buone pratiche” che diano risalto al valore aggiunto che gli operatori possono off rire;

c. favorire il fall-out formativo e la contaminazione tra gli operatori del progetto GL i colleghi di cooperativa e gli stakehonders del proget-
to (Enti Pubblici, associazioni, Enti formativi) per condividere trasversalmente stili ed abilità;

d. migliorare gli stili comunicativi alle attese dei benefi ciari del progetto GL (associazioni e singoli cittadini);

e. contribuire allo sviluppo di una “messa a fuoco” condivisa degli obiettivi del progetto GL, traguardando non solo obiettivi d’operatività 
sul territorio ma anche obiettivi di coerenza metodologica e sviluppo strategico;

f. favorire lo sviluppo e la defi nizione di competenze agite che superino la fase a supporto delle necessità contingenti delle cooperative per 
porsi come cluster di un profi lo professionale di “operatore di rete” che lungi dall’essere fi gura riconosciuta, possa però ricondurre a sé 
competenze specifi che e “leggibili”. Questo potrà accadere se proseguirà il dialogo tra gli attori del progetto GL, dando continuità agli 
interventi e creando un percorso virtuoso di monitoraggio, verifi ca e restituzione degli esiti della formazione.
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Bilancio Sociale 2012
Politica per la qualità

Sistema certifi cato

Nel mese di giugno 2012, l’ente accreditato 
RINA, ha eff ettuato l’Audit di mantenimen-
to, per la verifi ca della conformità alla norma 
ISO 9001: 2008 del Sistema Qualità interno 
di FAI. L’oggetto della certifi cazione riguar-
da i seguenti campi di attività: progettazione 
ed erogazione di servizi socio-sanitari a 
favore di anziani, disabili e persone aff ette da 
disagio psichico, presso strutture residenzia-
li, case di riposo, comunità alloggio, centri 
diurni. È continuata, inoltre, la partecipazio-
ne di FAI ai percorsi per l’accreditamento di 
eccellenza dell’ULSS7 dei servizi socio sa-
nitari, nell’ambito della disabilità, promossi 
dalla Regione Veneto e validati dall’Accredi-
tation 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, benefi ciari, 
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 (verifi ca del gradimento da parte di 
tutti i portatori d’interesse). Riportiamo 
alcuni esempi di risultati di indagine sulla 
soddisfazione dei benefi ciari e sull’analisi 
del clima interno nelle strutture relative 
all’anno 2012.

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

Aspetti valutati: Ingresso a Casa Colvera

Come giudica le informazioni ricevute nel momento del suo ingresso a Casa Colvera?   .    4,68

Aspetti valutati: Il servizio assistenziale

Ha riscontrato gentilezza e disponibilità da parte del personale? .    .    .    .    .    .    .    .    4,89

Ha riscontrato tempestività nella risoluzione di eventuali problemi?   .    .    .    .    .    .    4,84

Ritiene sia stato garantito il suo diritto alla riservatezza?     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,89

Come giudica gli interventi assistenziali off erti?     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,84

Aspetti valutati: I servizi alberghieri

Ha riscontrato adeguatezza nella pulizia e nell’ordine?   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,84

Ha riscontrato adeguatezza nel servizio di lavanderia e stireria?  .    .    .    .    .    .    .    .    4,94

Come giudica la qualità e varietà dei pasti serviti?  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,78

Come giudica la distribuzione degli ambienti comuni ed il comfort delle camere?   .    4,84

Analisi clima interno della struttura (Casa Serena) Media*

Organizzazione del lavoro     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,94

Rapporti con i benefi ciari .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,06

Rapporti tra colleghi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,92

Rapporti con la cooperativa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,84

Ambiente di lavoro e sicurezza  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,78

Analisi clima interno della struttura (Il Girasole) Media*

Organizzazione del lavoro     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,70

Rapporti con i benefi ciari .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    4,16

Rapporti tra colleghi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,98

Rapporti con la cooperativa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,82

Ambiente di lavoro e sicurezza  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,86

Analisi clima interno della struttura (La Selina) Media*

Organizzazione del lavoro     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2,88

Rapporti con i benefi ciari .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,55

Rapporti tra colleghi     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3,25

Rapporti con la cooperativa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2,20

Ambiente di lavoro e sicurezza  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    2,66

(*) 1 insoddisfatto, 2 poco soddisfatto, 3 abbastanza soddisfatto, 4 soddisfatto, 5 molto soddisfatto
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Obiettivi 2013

Esito positivo dell’audit annuale da parte 
dell’ente di certifi cazione in linea con le 
verifi che precedenti

Nel corso del 2013 si ritiene utile aggiornare 
la Politica per la qualità rendendola più 
idonea alle mutate esigenze del settore dei 
Servizi Socio Sanitari ed Assistenziali

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

Validare durante l’annuale visita di 
certifi cazione il nuovo modello di Riesame 
della direzione

Verifi care la validazione e l’attuazione del 
Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Verifi ca obiettivi 2012

La visita 2012 dell’ente RINA si è conclusa 
con esito più che positivo; non si sono 
riscontrate Non Conformità, solo alcune 
raccomandazioni

Non si è ritenuto di partecipare al corso per 
Valutatori interni in quanto per l’attuale 
organizzazione delle risorse umane è 
opportuno avvalersi di un consulente 
esterno 

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

Nel corso del 2012 si è provveduto a 
semplifi care il Riesame della direzione 
recependo anche le osservazioni in merito 
fatte dall’ente RINA durante la visita

Il modello 231/2001 è stato per la gran 
parte applicato, rimane da validare e attuare 
il Codice Etico

Obiettivi 2012

Esito positivo dell’audit annuale da parte 
dell’ente di certifi cazione in linea con le 
verifi che precedenti

Eff ettuare 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

Semplifi care 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
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Bilancio Sociale 2012
Sicurezza e salute 
nell’ambiente di lavoro

Nel corso del 2012 e fino al 31/12/2015 è stata rinnovata la consulenza per gli adempi-
menti in materia di sicurezza del lavoro con la società Organizzazione Sicurezza Applica-
ta di Pordenone. La convenzione prevede la gestione dei seguenti adempimenti:

1. Assunzione della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 
cui al D.Lgs. 81/08; 

2. Consulenza in materia di salute e sicurezza del lavoro compresa: Redazione/aggiorna-
mento della documentazione di sicurezza per le diverse strutture; Assistenza nei rappor-
ti con l’organo di vigilanza (INAIL, SPSAL); Coordinamento della riunione periodica 
annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 

3. Gestione delle esercitazioni annuali da eff ettuare in ciascuna struttura gestita diretta-
mente (Uffi  ci-Pordenone; Il Girasole-Orsago, Il Pellegrin-Montereale, La Selina-Mon-
tereale, La Pannocchia-Codroipo, Handy Hope-Vazzola, Villa Bisutti, Casa Colvera-
Pordenone etc.); 

4. Sopralluoghi nei luoghi di lavoro, gestiti direttamente, a cadenza semestrale con reda-
zione di un verbale contenente le eventuali non conformità riscontrate; 

5. Assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza (INAIL, SPSAL) in caso di infortu-
nio o malattia professionale 

Per quanto attiene la formazione, sono stati 
organizzati gli incontri previsti dalla legge 
ed in particolare si è prestata particolare 
attenzione alla formazione antincendio; 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, i soci lavoratori operanti in tutti 
gli ambiti d’intervento della cooperativa. Il gruppo analizza le problematiche e formula 
proposte relativamente alle tematiche sulla sicurezza. A fine 2012, in collaborazione 
con le Organizzazioni Sindacali Territoriali si è provveduto alla nuova elezione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sono risultati eletti: Renzo Fabbro, Renza 
Rossit e Damiano Segatto, gli RLS sono figure preposte al monitoraggio della sicurezza 
all’interno della cooperativa. La cooperativa, a sensi del Regolamento CE n. 852/2004, 
ha provveduto con la consulenza della ditta Leochimica di Zoppola (PN) alla stesura 
dei manuali di HACCP e dei Piani di Autocontrollo per i servizi di nuova gestione e 
naturalmente alle revisioni e/o integrazioni per la documentazione esistente. 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 63 visite, gran parte concernenti la Sorveglianza Sanitaria prevista 
dal D.Lgs. 81/08.

938 ore di formazione 
per la sicurezza, 
63 visite ai soci

Referente sicurezza Ambito di riferimento

Renzo Fabbro     .    .    Disabilità

Renza Rossit   .    .    .    Anziani

Damiano Segatto    .    Salute mentale

Sicurezza e salute 
nell’ambiente di lavoro
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Il filo conduttore del pensiero in ogni creazione progettuale è un’attenzione agli 
aspetti migliorativi e innovativi dei servizi. Questo comporta una continua analisi 
e studio delle situazioni di fattibilità dell’idea progettuale in un dialogo continuo e 
necessario tra l’operatività e l’esperienza da una parte e la ricerca di risposte sempre 
più efficienti e realistiche ai bisogni che di volta in volta emergono dall’altra.
Il lavoro sociale che tutti i giorni ci troviamo a pensare e a programmare, così come 
gli aspetti migliorativi che “illuminano” i nostri ragionamenti progettuali, non è più 
così facilmente ascrivibile ad ambiti predefiniti, come gli anziani, i disabili, la salute 
mentale e i minori. Le politiche di settore dialogano oggi molto di più: interventi 
nel settore dei minori non possono escludere la famiglia e vanno a sconfinare sempre 
più frequentemente in azioni positive di intergenerazionalità; progetti nell’ambito 
degli anziani includono sempre più attenzioni particolari alla disabilità o alla salute 
mentale; interventi di prevenzione del disagio rientrano nell’ambito della cura dei 
legami comunitari.
Questo da un lato favorisce una visione positiva di contaminazione, dall’altro pro-
pone cambiamenti forti nel nostro modo di percepire gli ambiti di lavoro così come 
ci sono stati tramandati negli anni, quasi come mancasse una bussola e dovessimo 
orientarci nel deserto. Il lavoro di progettazione diventa espressione e traduzione 
del lavoro sociale quotidiano il cui unico alto e supremo obiettivo è il ben-essere di 
ogni essere umano. Questo deve emergere in tutte le aree di lavoro possibili, siano 
essi appalti o bandi per progetti di più ampio respiro. L’ufficio progettazione FAI 
indirizza principalmente il proprio lavoro d’équipe verso tre macro aree: area appalti/
bandi, area progettazione di rete/progettazioni di sistema e area progettazione da 
committenza privata.

All’area appalti/bandi afferisce tutto il lavoro di progettazione su bandi di gara. Di 
competizione si tratta, con le regole definite bene da capitolati e disciplinari.
La parte più creativa di quest’area si rivolge ai bandi di diversa estrazione (regionale, 
nazionale, etc.) che possono incrementare la qualità dei servizi che già abbiamo in 
carico. Si tratta di progettazioni economicamente meno onerose che puntano ad ap-
portare valore aggiunto nei servizi socio-assistenziali che FAI gestisce. Esemplifica-
tivi sono i progetti su leggi regionali come il progetto Memoria dal territorio rivolto 
agli anziani di Casa Serena, Casa Colvera e del territorio ed il progetto Fai il punto, 
punto verde intergenerazionale rivolto ai soci, i loro bambini ed anziani di Casa 
Colvera; altri bandi regionali con finanziamento europeo FSE hanno permesso la 
progettazione dello sportello family friendly FAI (2011-2013) e di interventi positivi 
di inserimenti lavorativi di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale sui 
bandi LPU – lavori di pubblica utilità in Casa Serena (2011-2012).

L’area progettazione di rete (Rete per l’innovazione nel sociale) prevede un lavoro 
di ricerca continua sulle soluzioni innovative di risposte ai bisogni emergenti nella 
nostra comunità. È l’area in cui emerge in maniera più preponderante il tema dell’in-
novazione e della cooperazione positiva tra più soggetti. In questo caso l’innovazio-
ne-di-senso che pervade il lavoro di ricerca e che si esplica poi in progetto, si contrap-
pone all’innovazione-fine-a-se-stessa, sterile intraducibilità delle idee più nuove.
A quest’area si ascrivono anche le progettualità di sistema in cui FAI ha scelto di investire:
– politiche di conciliazione dei tempi (lavoro-famiglia) verso i propri soci;
– progetti di empowerment comunitario (Genius Loci, servizi territoriali come Casa 
Colvera e Il Pellegrin, Comunità alloggio per disabili Il Girasole e Handy Hope).

Sempre più ci troviamo a sviluppare competenze verso progettazioni calate su 
esigenze specifiche commissionate da privati. Il target dei committenti è variegato: 
associazioni di familiari di disabili, fondazioni di diversa estrazione, organizzazioni 
profit, etc. Tema ricorrente è quello del social housing declinato in specializzazioni 
sempre più dettagliate a seconda delle caratteristiche del committente.

Settore progettazione
Responsabile: Arianna Pasquali
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Bilancio Sociale 2012
Rete per l’innovazione nel sociale

Rete per l’innovazione nel sociale
Responsabile: Andrea Satta

Si è costituita a maggio 2012 una nuova aggregazione di imprese cooperative, FAI, Codess 
FVG (UD) e Duemilauno Agenzia Sociale (TS), con lo scopo dichiarato di aff rontare le 
trasformazioni in atto nelle politiche sociali in modo effi  cace ed innovativo. 
Nasce così la prima Rete di Impresa sociale del Friuli Venezia Giulia e la quinta a livello 
nazionale, che associa, in un progetto comune, tre cooperative di primaria importanza capaci 
di fatturare (dati bilancio sociale 2011) più di 33.000.000,00 €, di impiegare quasi 1300 
lavoratori, la stragrande maggioranza soci.
Le tre Cooperative hanno dimensioni simili per numero di soci, valore della produzione e 
radicamento sul territorio regionale. Si sono riunite con l’obiettivo strategico di sviluppare 
le rispettive attività attraverso la messa in Rete di risorse, idee e sviluppo di comuni e coordinate 
azioni progettuali, al fi ne di accrescere la propria competitività e innovazione.
Questo strumento normativo, nuovo e fl essibile, è stato individuato come modalità per 
consolidare una collaborazione nata dal comune sentire sociale.
L’innovazione è, prima di tutto, una modalità di lavoro, un metodo di ricerca e sviluppo. 
La Rete ha sviluppato approcci nuovi e sostenibili in aree di lavoro privilegiate: il miglio-
ramento della qualità della vita dei cittadini, la prevenzione precoce di dinamiche sociali 
devianti, la qualità dell’intervento personalizzato, il welfare aziendale, le politiche familiari e 
di conciliazione, l’housing sociale, una rinnovata attenzione ai minori infi ne l’attenzione per 
il welfare di comunità.
La Rete si propone come soggetto autorevole del territorio e cerca di individuare le strategie 
future di un settore a fortissima concentrazione di servizi consolidati e istituzionalizzati.
La sfi da che la Rete per l’innovazione nel sociale vuole cogliere è questa: allungare il passo, 
camminare guardandosi attorno, cogliere le occasioni di sperimentazione che l’Unione Euro-
pea ci off re, che le istituzioni nazionali e regionali ci propongono, che la comunità ci segnala. 
La Rete per l’innovazione nel sociale ha partecipato a settembre 2012 al decimo Workshop 
sull’innovazione sociale di Iris Network, portando per la prima volta all’interno di questo 
importante appuntamento per la cooperazione sociale, la propria esperienza costitutiva di 
aggregazione di impresa e di proprio contributo alle sessioni di lavoro.
Da novembre 2012 la Rete ha attivato il blog reteinnovazionesociale.blogspot.it, l’account 
twitter @reteinnovazione, e il profi lo facebook reteinnovazionesociale

Nido diff uso, primo progetto di Rete
Il progetto immaginato e voluto dalla Rete per l’innovazione nel sociale e in stretto raccordo 
con la regione Friuli Venezia Giulia, parte dal modello di origine tedesca Tagesmutter e in-
troduce un nuovo modo di progettare servizi per la prima infanzia, coinvolgendo le famiglie 
e l’associazionismo, stimolando l’autoimprenditorialità ed allo stesso tempo garantendo 
competenza, sicurezza, cura ed attenzione.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di sperimen-
tazione che ha portato all’approvazione di un nuovo regolamento di attuazione (230/pres 
del 04/10/2011) della L.R. 20/2005, che introduce in modo stabile la fi gura dell’Educatrice 
Domiciliare. Su queste basi è stato costruito il modello Nido Diff uso che integra la fi gura della 
Educatrice Domiciliare con i valori del sistema nido d’infanzia.
Il Nido Diff uso coniuga esperienza e innovazione introducendo nel sistema integrato dei 
servizi prima infanzia un modello di lavoro fl essibile, territoriale e cooperativo.
Il Nido Diff uso è un’occasione che FAI, all’interno della Rete, intende sviluppare nel territo-
rio pordenonese integrandola con i servizi esistenti.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa presso il Palazzo della Regione a Udine 
insieme all’Assessore Regionale Politiche per la Famiglia il 19 dicembre 2012.

Niente è duraturo come il cambiamento.
Ludwig Börne, Discorso su Jean Paul, 1826
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Rete e stakeholder

Stakeholder sono 
i soggetti e i gruppi 
che sostengono la rete 
e FAI e ne condividono 
le scelte nell’interesse 
della comunità. 

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

Ambito Urbano 6.5       .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Servizio educativo territoriale

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

Coop. Sociale L’Abete Bianco     .    .    .    .    .    .    . 
FAI è socio sovventore, collabora alla gestione de La Selina 
anche sotto il profi lo 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

Associazione Hope Onlus.    .    .    .    .    .    .    .    . 
Convenzione per gestione 
Comunità Alloggio Handy Hope – Vazzola (TV)

Comunità locale

Familiari dei benefi ciari     .    .    .    .    .    .    .    .    . 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. Scientifi co-culturale Le Nuvole   .    .    .    .    . 

L’associazione nasce da un progetto FAI fi nalizzato 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

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

Legacoop FVG.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
Adesione all’associazione di categoria per la 
rappresentanza politico sindacale delle cooperative sociali
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Bilancio Sociale 2012
Legalità e responsabilità 
d’impresa

Legalità e responsabilità d’impresa
A cura di Michelangelo Tagliente

Una cooperativa 
responsabile prende 
impegni vincolanti. 
FAI ha adottato il sistema 
organizzativo di controllo 
della responsabilità 
sociale previsto dal 
Decreto Legislativo 
231/2001
Abbiamo intervistato Graziano Maino, consu-
lente e socio della cooperativa Pares di Milano 
per approfondire il tema della responsabilità 
amministrativa nelle cooperative sociali.

Abbiamo una raffi  ca di domande… 
Cos’è il decreto legislativo 231/01 sulla 
responsabilità d’impresa? Quali utilità 
dall’obbligo di introdurre un sistema di 
autocontrollo? In che modo la normativa 
D.Lgs. 231/01 interviene nella costruzione 
sociale della responsabilità d’impresa?
Alle imprese – e quindi anche alle 
cooperative sociali, che sono una particolare 
forma d’impresa – viene chiesto di essere 
responsabili: di agire rispettando le leggi 
e di considerare gli eff etti delle proprie 
scelte verso chi riceve i servizi nella società, 
nell’impresa stessa e nei confronti di tutti 
gli interlocutori. Per essere responsabili in 
modo concreto il Legislatore ha introdotto 
una serie di indicazioni: non basta dunque 
dichiarare di credere nella responsabilità 
sociale, è necessario agire in modo concreto. 
E il primo sostanziale passo chiesto alle 
imprese è di non commettere reati, agendo 
nel mercato nel pieno rispetto delle leggi.

Puoi spiegarci in poche parole il decreto 
legislativo 231/01?
Il decreto legislativo 231/01 sulla 
responsabilità d’impresa chiede a tutte 
le organizzazioni (imprese, cooperative 
e associazioni) di prevenire il rischio che 
vengano commessi reati introducendo un 
sistema interno di gestione incentrato su:
– un codice etico per chiarire le sfere di 
responsabilità e fornire indicazioni di 
comportamento;

– un documento denominato modello 
organizzativo per defi nire dispositivi e 
procedure di prevenzione dei reati;
– un organismo di vigilanza interno, 
autonomo e indipendente.
Il decreto legislativo 231/01 ha introdotto la 
responsabilità in sede penale per ogni genere 
di organizzazione. Ciò signifi ca che se una 
persona, con ruoli di responsabilità o anche 
operativi, commette un reato nell’interesse 
o a vantaggio dell’organizzazione, 
quest’ultima può andare incontro a 
signifi cative sanzioni. 

Per l’organizzazione, in termini di carico 
di lavoro, cosa comporta adottare un 
modello 231?
L’adozione del modello organizzativo 
231/01 genera un po’ di lavoro nella fase 
di introduzione e richiede un po’ di cura 
periodica (verifi che e aggiornamenti). 
Non si tratta di un impiego eccessivo se 
si calibra il modello sulle caratteristiche 
dell’organizzazione. Il modello 231/01 si 
collega al sistema per la prevenzione e la 
tutela della sicurezza L.81/08 e può essere 
riportato nella sfera di competenza della 
certifi cazione ISO9001.
Costruire il Modello Organizzativo 231/01 
è moderatamente impegnativo (dipende 
dalla complessità dell’organizzazione). Ma si 
può procedere per gradi. Quello che conta è 
che ci sia un referente interno.

Il decreto legislativo 231/01 obbliga a 
introdurre un organismo di vigilanza 
autonomo e indipendente. Da chi deve 
essere composto?
L’organismo di vigilanza può essere 
costituito con formule diverse. Si può 
avere un organismo formato da una 
persona (meglio se esterna) o formato da 
più persone (qualcuno interno e qualcuno 
esterno). E questa seconda è la formula 
adottata da FAI.
L’organismo di vigilanza fa due o tre 
verifi che l’anno. In questo modo si tiene viva 
l’attenzione a tutto campo ed è l’occasione 
per un confronto che il CdA può decidere di 
far fruttare.

Il modello 231/01 si adatta al 
funzionamento dell’organizzazione 
o è un’armatura che ostacola anche i 
movimenti più semplici?

Il 231/01 può essere considerato uno 
scudo per prevenire la commissione di 
reati e rendersi meno vulnerabili in caso di 
controversie giudiziarie. Ma è soprattutto 
un’opportunità per riprendere il fi lo della 
responsabilità sociale, mappare le aree 
critiche, defi nire o aggiornare i processi 
amministrativi, stabilire un codice di 
comportamento per chi lavora o collabora. E 
anche un’opportunità per stabilire indicazioni 
in aree che si percepiscono scoperte.

Il 231/01 è solo carta da produrre (un 
altro bollino) o ne vale la pena?
Certo si può adottare il 231/01 seguendo 
logiche esclusivamente difensive (che non 
sono necessariamente sbagliate). O si può 
introdurre il 231/01 per controllare e 
rendere trasparenti i processi amministrativi 
e prevenire così possibili reati (responsabilità 
amministrativa); per connettere 
responsabilità, attenzione a diritti e valori 
con le pratiche operative (responsabilità 
sociale); per favorire il confronto e 
la collaborazione interne, evitando 
sconnessioni (responsabilità organizzativa). 
L’intenzione con cui si prendono decisioni 
per l’organizzazione cambia il valore e 
l’impatto delle decisioni stesse.

Adottare il 231/01 costa tanto?
La risposta è semplice: vale la pena mettere 
l’allarme in casa?
Dipende da diversi fattori.
Se l’organizzazione utilizza con sagacia 
l’occasione, sono soldi ben spesi (può 
andar bene anche un sistema introdotto per 
ragioni formali, basta esserne consapevoli).
Sono soldi sprecati se si eccede o ci si distrae, 
e si introduce un sistema sproporzionato.

In sintesi, perché vale la pena 
introdurre il 231/01?
Adottare un sistema organizzativo 231/01 
consente di verifi care il rispetto di norme 
importanti, risponde all’esigenza di tutelare 
la cooperativa, può essere l’occasione per 
defi nire o precisare i processi amministrativi 
e stabilire – in modo concreto e trasparente 
– quali responsabilità assume la cooperativa 
e chi vi lavora. Il decreto legislativo 231/01, 
se introdotto con intelligenza, aiuta ad 
agire e ad essere riconosciuti come soggetti 
corretti e affi  dabili da tutti gli interlocutori 
con cui la cooperativa collabora.
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Il recepimento delle 
direttive 231 signifi ca 
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 da 
reato a carico degli Enti, che si aggiunge a 
quella della persona fi sica 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 specifi che 

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 rispondere 
alle disposizioni del Decreto Legislativo 
231/01 ed ha lo scopo di assicurare com-
portamenti responsabili, di rispetto attivo e 
sostanziale delle leggi attraverso la defi nizione 
di specifi che procedure (schede), la verifi ca 
del rispetto delle procedure interne (audit), 
la formazione diff erenziata delle persone 
coinvolte, l’informazione chiara e aggior-
nata 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 miglioramento).
Per tutto il lavoro di recepimento della 
231/01 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.

L’Organismo di Vigilanza (OdV)
L’Organismo di Vigilanza è l’organo di 
controllo, che ha il compito di vigilare 
sull’effi  cacia 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’effi  cacia del sistema di 
responsabilità. 

Attività dell’organismo di Vigilanza nel 
2012 ai sensi del D.Lgs. 231/01
L’art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che l’ente 
possa essere esonerato dalla responsabilità 
amministrativa conseguente alla commis-
sione dei reati tassativamente indicati, se 
l’organo dirigente – prima della commissio-
ne del reato – ha, fra l’altro:
a) adottato modelli di organizzazione, 

gestione e controllo idonei a prevenire i 
reati considerati;

b) affi  dato il compito di vigilare sul funzio-
namento e l’osservanza del modello e di 
curarne l’aggiornamento ad un «organi-
smo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e controllo».

Le attività che l’Organismo è chiamato ad 
assolvere, possono così schematizzarsi:

 – disamina in merito all’adeguatezza 
del modello, ossia della sua reale (e non 
meramente formale) capacità di prevenire i 
comportamenti vietati;

 – vigilanza sull’eff ettività del modello, che 
si sostanzia nella verifi ca della coerenza tra 
i comportamenti concreti ed il modello 
istituito;

 – analisi circa il mantenimento nel tempo 
dei requisiti di solidità e funzionalità del 
modello;

 – cura del necessario aggiornamento del 
modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate 
rendano necessario eff ettuare correzioni, 
integrazioni ed adeguamenti.
Nel corso del 2012 l’Organismo di Vigilan-
za, composto da Graziano Maino (Presiden-
te), Paolo Ciganotto (componente esterno), 
Michelangelo Tagliente (componente 
interno) si è riunito 4 volte rendicontando 
l’attività svolta, analizzando le criticità e 
formulando le opportune azioni correttive.
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Bilancio Sociale 2012
Settore comunicazione

Per FAI comunicare signifi ca raccontare ciò che ogni giorno viene fatto, un complesso sistema 
di relazioni, fatiche, risorse, professionalità che non sempre trova spazio nei media locali. Il 
valore del Comunicare è utilizzare semplicità e concretezza del messaggio verso i propri soci e 
allo stesso tempo aprire una fi nestra di relazioni verso la comunità. Comunicazione è prima di 
tutto cercare la coerenza tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto.
L’area comunicazione ha nel 2012 posto una maggiore attenzione allo sviluppo di 
strumenti innovativi continuamente aggiornati sempre a disposizione dei soci e della 
cittadinanza. Sono stati potenziati il sito, aggiornato nella veste e nei contenuti, Macramè, 
arricchito da una nuova redazione, e il profi lo facebook in aggiunta alla pagina esistente. 
L’obiettivo è dare notizie e informazioni, non solo dalle strutture, sempre più vicine ai 
soci, ma anche l’idea di creare luoghi di approfondimento, discussione sulle realtà del 
territorio e sul mondo del welfare in generale.

Settore comunicazione
Responsabile: Fabio Fedrigo

House Organ Macramè, quadrimestrale 
di informazione e approfondimento della 
Cooperativa.

www.coopsocialefai.it è il portale istituzio-
nale con notizie, approfondimenti e infor-
mazione. Profi lo e pagina Facebook, pagine 
informative e di discussione. Inoltre FAI 
ha attivato strumenti informativi dedicati 
all’area conciliazione e all’area innovazione.

Bilancio Sociale, documento di rendiconta-
zione sociale annuale.
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Politiche di Conciliazione
Responsabile: Elisa Giuseppin

La Conciliazione si costruisce sull’equilibrio 
per ogni essere umano tra la dimensione 
aziendale e familiare, infl uenzandone positi-
vamente la qualità di vita.
FAI ha a cuore questa relazione, e l’attuazio-
ne di politiche di conciliazione aziendale si è 
mossa in questa direzione costruendo azioni 
e progetti dedicati.
Investire in azioni positive, predisporre solu-
zioni per la famiglia signifi ca pensare al be-
nessere personale e lavorativo dei propri soci. 
Queste sono le risposte che FAI si è proposta 
di dare e che ha visto il coinvolgimento e la 
coprogettazione con molteplici soggetti. 
I percorsi di sostegno ai dipendenti, che FAI 
ritiene un valore aggiunto, hanno investito 
nell’innovazione sociale e nella centralità 
della famiglia e dei suoi bisogni. Il tema 
‘conciliazione’ è una fucina aperta a nuove 
idee i cui confi ni si allargano di continuo, 
evolvendosi e incrociandosi poi per lo svi-
luppo di azioni positive.

Sportello Family Friendly 
Il progetto Fai la cosa giusta, nato alla fi ne 
del 2010 grazie ad un bando regionale e 
fondi europei, in fase attuativa da dicembre 
2011, prevede uno sportello di concilia-
zione per i soci lavoratori, fi nalizzato a 
sperimentare metodi di accompagnamento 
e informazione.
Lo sportello dà ai soci la possibilità di 
consultare una fi gura di sostegno per avere 
chiarimenti di tipo normativo, contrattuale 
e inerenti l’off erta di servizi sul territorio per 
maternità, genitorialità, prima infanzia. Lo 
sportello è in sintesi un luogo di informazio-
ne, un servizio a disposizione di tutti.

Punto Verde 
FAI ha attivato nel mese di dicembre 
2012, grazie al contributo ottenuto con il 
Bando Famiglia della Regione, un servizio 
innovativo dedicato a tutti i soci: il Punto 
Verde a Casa Colvera. Si tratta di un servizio 
gratuito destinato ai fi gli dei soci (5-11 anni) 
pensato per venire incontro alle esigenze dei 
soci nei periodi di vacanza come alternativa 
ai servizi istituzionali.
Il lavoro socio assistenziale, la turna-
zione e i bisogni delle famiglie, trovano 
spazio nel Punto Verde, un servizio 
aziendale su misura.

Caf 
FAI, nell’intento di promuovere e sviluppare 
politiche di conciliazione, ha di recente 
avviato una collaborazione con Acli Service 
Pordenone. L’iniziativa nasce dalla volontà 
di accrescere i servizi e le informazione utili a 
migliorare la qualità della vita dei lavoratori 
e delle loro famiglie. 
Nell’ipotesi di convenzione Acli Service 
Pordenone riserverà ai soci FAI le medesime 
condizioni dei tesserati Acli. 
FAI d’altra parte, con lo Sportello Family 
Friendly, off rirà agli iscritti dell’Acli Service, 
informazioni sulle misure regionali e na-
zionali di sostegno alla famiglia, alla prima 
infanzia, al percorso gravidanza.

Progetto Donne Insieme 
con il Comune di Casarsa della Delizia.
Fra le azioni di disseminazione locale di buo-
ne prassi FAI ha avviato un’interlocuzione 
con il Comune di Casarsa ed in particolare 
con il progetto Donne Insieme.
Questo progetto prevede l’apertura di uno 
Sportello Donna dedicato ad attività di front 
offi  ce informativo sulle tematiche della con-
ciliazione, pari opportunità, famiglia, gender 
mainstreaming.
FAI intende off rire la propria esperienza 
aziendale dello Sportello Conciliazione, 
per la predisposizione di: azioni formative, 
condivisione di banca dati e consulenza per-
sonalizzata, con il prezioso contributo delle 
associazioni e delle cooperative locali.
FAI coglie questa nuova opportunità per 
diff ondere un metodo di lavoro attento allo 
sviluppo di comunità ed anche come nuovo 
modo di fare impresa.

Lo Sportello in Rete 
I progetti Conciliazione FAI sono stati segna-
lati e pubblicati su quotidiani locali e pubblica-
zioni regionali e su importanti blog nazionali 
che si occupano di politiche di genere: 

26 JobLab 2.0
Percorsi informativi per aziende, lavoratrici, 
lavoratori, Agenzia regionale del lavoro FVG 
www.agenzialavoro.regione.fvg.it

Appunti di lavoro
Contatti, scambi, confr onti
appuntidilavoro.wordpress.com

Percorsi di Secondo Welfare
Università degli Studi di Milano
Centro di Ricerca Luigi Einaudi
www.secondowelfare.it

La nostra Rete 
Il Progetto Family Friendly ha avviato una 
intensa campagna informativa attraverso 
l’utilizzo di strumenti web. 
A luglio 2012 sono nati: 

Fai la cosa Giusta
Blog failacosagiustafai.blogspot.it
Twitter @FailacosaGiusta

Inoltre da giugno 2012 viene distribuito 
a tutti i soci, in allegato alle buste paga, lo 
scadenziario con uscita mensile che contiene 
notizie e informazioni relative a misure per 
la famiglia.
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Pubblicazioni

Pubblicazioni in Rete

I momenti di crisi rappresentano delle 
preziose occasioni di ripensamento per una 
comunità che voglia interrogare i propri 
ideali e modelli di sviluppo. Una delle 
domande che potremmo porci è quanto, 
del nostro vivere civile, abbiamo sacrifi cato 
a logiche sostanzialmente privatistiche: il 
cuore delle nostre città, infatti, è in buona 
parte occupato da attività commerciali e 
fi nanziarie, e le stesse istituzioni pubbliche 
sono oggi a rischio di privatizzazione. 
I contributi raccolti in questo numero 
dell’Ippogrifo muovono dall’esigenza, da 
molti sentita, di pensare e attuare forme 
concrete di rigenerazione dello spazio pub-
blico. Essi delimitano, qui, due dei possibili 
campi d’intervento: la città e la più impor-
tante delle nostre istituzioni, la Scuola. La 
stessa rubrica “Doveri di cittadinanza” – in 
cui si illustra un progetto che ha di mira lo 
sviluppo di comunità – testimonia di come 
la rigenerazione dello spazio pubblico non 
sia una chimera ma una realtà praticabile. 
A patto, naturalmente, di metterci metodo, 
passione e pazienza.

L’Ippogrifo – La terra vista della luna
Libreria al Segno Editrice, Pordenone 
www.ippogriforivista.it

L’Associazione Familiari Alzheimer Por-
denone ONLUS, di concerto con i partner 
di progetto, ha realizzato un vademecum 
linguistico per assistenti familiari in grado di 
essere uno strumento di facile apprendimen-
to del vocabolario e delle frasi tipiche utiliz-
zate in famiglia. In appendice, un manuale 
tecnico per la cura dell’anziano fragile e non 
autosuffi  ciente ricontestualizza il percorso 
di apprendimento linguistico all’interno di 
un percorso lavorativo specifi co.

A cura di Daniela Mannu, Willer 
Montefusco e Clementina Pace

La demenza scaraventa i malati e i loro cari 
in un universo sconosciuto dove i parametri 
naturali del vivere quotidiano vengono 
completamente stravolti. I familiari vengono 
sopraff atti da eventi e domande che non 
sembrano avere una possibilità di risposta. 
Il manuale si off re come strumento di 
comprensione e di strategie operative per 
coloro che devono aff rontare la tortuosa 
strada del vivere con un malato di demenza. 
Un tentativo di rispondere ad alcune di 
quelle domande affi  nché ognuno possa 
trovare una sua ragione per proseguire il 
cammino.

Cristina Fassone, Psicologa, Responsabile 
Scientifi co del settore Demenze per la 
Cooperativa Sociale FAI, si occupa del 
Servizio di Sostegno Psicologico di Casa 
Serena, Pordenone.
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Presenza sul territorio

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 Reana del Rojale

Vazzola

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

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

Porcia
Servizi domiciliari qualifi cati

Sacile
Villa Jacobelli
Servizi domiciliari qualifi cati
Laboratorio sociale In Viaggio

Montereale Valcellina
La Selina 
Il Pellegrin

Polcenigo
Centro diurno per anziani

Reana del Rojale
Centro Diurno Chiara Aquini

Codroipo
Una Finestra sul Futuro

Orsago
Il Girasole
Servizi domiciliari qualifi cati

Pieve di Soligo
ULSS n.7 / Il Girasole

Vazzola
Handy Hope

Sarmede
Servizi domiciliari qualifi cati

Cordignano
Servizi domiciliari qualifi cati
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