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Lettera agli Stakeholder

Quella che vi presentiamo è la prima edizione del bilancio sociale di FeDiSA. 

È relativa all’anno 2012, ed essendo la prima volta che l’ associazione si misura con la realizzazione di questo strumento, abbiamo 

voluto porre l’accento sulla descrizione di tutte le componenti della nostra realtà. Per questa ragione abbiamo voluto fornire una 

fotografia complessiva dei dati più importanti confrontati sulle tre annualità 2010, 2011 e 2012.

Con il bilancio sociale abbiamo anche voluto rendicontare le tante attività proposte, la componente qualitativa dei servizi offerti 

e l’impegno dedicato da chi lavora nella rete, e lo abbiamo fatto raccontando le buone pratiche che ogni giorno vengono messe in 

campo nelle singole strutture.

Siamo partiti ricordando chi è FeDiSA e le ragioni alla base della sua costituzione, nel 2000, da parte di quindici Parrocchie della 

Provincia, riprendendo la sua storia, la mission e i valori di riferimento che oggi, come dodici anni fa, siamo pronti a rispettare e 

riconfermare con decisione.

Abbiamo attraversato la dimensione sociale di FeDiSA, un’ associazione che rappresenta diciannove strutture residenziali e semi 

residenziali per anziani e disabili, che nell’ anno 2012 hanno accolto 928 persone in stato di difficoltà, dato lavoro a 462 operatori 

e contato sull‘ aiuto prezioso di oltre 250 volontari.

Ci siamo impegnati nel riportare il complesso quadro di comunità e reti che vede il coinvolgimento e la partecipazione di FeDiSA e 

delle singole strutture, i rapporti con gli Enti Pubblici, con le Ausl, e quelli interni all’ associazione stessa.

Abbiamo approfondito la dimensione economica dell’ associazione con un’ attenzione particolare nel comunicare con trasparenza 

la distribuzione della ricchezza prodotta e l’ influenza sul contesto di riferimento, raccontando le modalità che regolano la scelta 

dei fornitori e i comportamenti che hanno privilegiato soluzioni di ridotto impatto ambientale.

Ma soprattutto la realizzazione della prima edizione del Bilancio sociale è stata per noi occasione di dialogo e confronto tra l’asso-

ciazione e le strutture, un percorso che ha portato non solo alla rendicontazione quantitativa, ma che ha consentito di individuare 

linee guida e obiettivi sui quali lavorare per il futuro.

Fare tutto questo non è stato semplice, abbiamo dovuto fare i conti con la varietà delle nostre associate, realtà per alcuni versi mol-

to simili ma per altri estremamente diverse. Simili rispetto a tutto ciò che riguarda la condivisione dei valori cristiani che portano l’ 

accoglienza e la persona con tutto il suo sistema al centro del servizio. Diverse invece per molti aspetti che riguardano la gestione 

e l’organizzazione. Il bilancio sociale di FeDiSA ha infatti la particolarità di essere somma e sintesi dei bilanci sociali di diciannove 

strutture autonome e dell’ associazione che le riunisce. 

Teniamo infatti a sottolineare il particolare criterio che deve accompagnare la lettura dello strumento che presentiamo: la nostra 

associazione è fatta di diciannove realtà distinte e figlie dei diversi carismi che hanno portato alla loro nascita e realizzazione. 

Mantenere e rispettare queste diversità, per nella condivisione di obiettivi che ci legano, è per noi un principio fondamentale, un 

valore aggiunto che connota la rete FeDiSA.

L’ augurio che ci facciamo è quello di consegnare ai nostri stakeholder un documento in grado di farci conoscere meglio e di con-

dividere l’ impegno che mettiamo nel nostro lavoro.

Don Gigi Milani
Presidente FeDiSA
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Nota metodologica

Con il Bilancio Sociale 2012 FeDiSA inizia un percorso strutturato di rendicontazione del proprio profilo dal punto di vista sociale, 

ambientale ed economico, impegnandosi volontariamente a fornire ogni anno informazioni aggiornate rispetto al proprio operato 

ed ai risultati raggiunti. 

I contenuti del documento sono stati elaborati facendo riferimento ai principi di redazione del Bilancio Sociale proposti dal GBS 

(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e alle Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative). Specifiche indicazioni vengono dalle 

Linee Guida e Schemi per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit, promosse dall’Agenzia per il Terzo 

Settore (Atto di Indirizzo ai sensi del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329).

Lo Standard AA1000, relativo alle modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni, rappresenta il punto di riferi-

mento principale per l’organizzazione dei momenti di confronto con gli stakeholder.

La prima edizione del Bilancio Sociale, relativa al 2012, è stata predisposta grazie al coinvolgimento di un gruppo di lavoro compo-

sto dai coordinatori della Federazione e delle strutture e dai parroci, nella convinzione che la rendicontazione sociale non si riduca 

esclusivamente ad un report, ma che costituisca un’importante occasione di confronto e crescita interna all’organizzazione.

Maia (marchio Cooperativa Sociale L’Ovile) ha accompagnato FeDiSA in questo percorso, progettando le diverse attività realizzate 

ai fini della rendicontazione: facilitazione di momenti di confronto del gruppo di lavoro, supporto tecnico per la selezione degli 

indicatori e la raccolta dei dati, realizzazione interviste con i coordinatori delle strutture aderenti, redazione del documento.

Struttura del report

•	 I parte – Identità - Illustra il profilo di FeDiSA, la mission ed i valori di riferimento, la storia della Federazione, il modello di 

governance e le strategie adottate, le relazioni attivate con i diversi stakeholder.

•	 II parte – Dimensione sociale – Rendiconta i risultati prodotti nei confronti dei diversi stakeholders.

•	 III parte – Dimensione economica - Approfondisce, con un focus sulla distribuzione della ricchezza prodotta 

dall’organizzazione, l’impatto di carattere economico sul contesto di riferimento.

•	 IV parte - Obiettivi futuri - Individua gli obiettivi futuri di rendicontazione e rispetto allo sviluppo dell’Associazione.

Per informazioni in merito al Bilancio Sociale:

Tel. 0522/546242 - Fax 0522/515928

www.FeDiSA.it

Referente interno: Isabella Guidetti - i.guidetti@unioncoop.re.it
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1. Identità

Fe.Di.S.A. (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) è un’Associazione costituita dalle parrocchie che promuo-

vono servizi socioassistenziali a persone in stato di bisogno nella provincia di Reggio Emilia. La struttura nasce 

nel 2000 con il sostegno della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla e la collaborazione di Confcooperative.

Sollecitata da tempo da diverse Parrocchie del territorio, FeDiSA viene progettata come un’iniziativa di aggregazione e assistenza 

tra strutture che svolgono, con le modalità e la qualità del servizio professionale, un’attività profondamente legata alla tradizione 

della carità parrocchiale verso il territorio e i suoi bisogni. Ben 15 delle 19 strutture oggi aderenti sono tra i soggetti che hanno 

contribuito alla fondazione della Federazione.

La storia
1999 Il progetto di FeDiSA matura nel corso di una serie di incontri preparatori presso il Seminario di Marola, durante i quali 

vengono raccolte le indicazioni di sacerdoti, collaboratori laici ed altri attori coinvolti nella strutturazione dell’iniziativa 

sotto la regia di Confcooperative e dell’allora Vicario Generale della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

2000  Il 27 aprile viene costituita l’Associazione, composta da 15 strutture, grazie al supporto del Settore Solidarietà Sociale di 

Confcooperative Reggio Emilia.

2000  Viene avviata la collaborazione tra FeDiSA e Fondazione Manodori per il sostegno ai progetti della Federazione, ad oggi 

ancora in vita

2003  Adesione della struttura “San Francesco” Pensionato per anziani di Salsomaggiore

2003  1° Rinnovo consiglio direttivo 

2003  Creazione sito internet FeDiSA

2003  Costituzione dell’associazione di volontariato “Tendere la mano”, nata per far confluire tutti i volontari delle strutture 

associate, presieduta da Giovanni Olmi Coordinatore e volontario della struttura Casa Famiglia Auxilium Christianorum 

di Scandiano

2005  Adesione della struttura Casa Insieme onlus di Bagnolo

2006  2° Rinnovo consiglio direttivo 

2008  Adesione della struttura Casa Famiglia Mattioli Garavini

2009  3° Rinnovo consiglio direttivo

2009 Il Consiglio Direttivo decide di sciogliere l’associazione di volontariato “Tendere la Mano” a favore della costituzione di 

più associazioni legate alle singole strutture
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1.1 Mission
La mission di FeDiSA si ispira ai dettami della Dottrina Sociale della Chiesa, promuovendo principi quali: 

•	 il rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale; 

•	 i diritti fondamentali di ogni uomo di uguaglianza e giustizia sociale; 

•	 il diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le fasi della vita; 

•	 il valore della permanenza dell’anziano presso la propria famiglia, comunità o abitazione; 

•	 il diritto della famiglia e delle comunità ad essere agevolate nell’assistere le persone in stato di bisogno; 

•	 il dovere dello stato e degli enti pubblici locali di riconoscere il valore sociale di utilità pubblica degli enti privati socio-

assistenziali senza scopo di lucro. 

Tali orientamenti, già propri di ogni Parrocchia associata, vengono proposti, attraverso l’attività della Federazione, a tutta la collet-

tività, alla ricerca di forme originali e coerenti di assistenza e sostegno degli anziani e delle loro famiglie, confrontandosi anche con 

le concrete esigenze di carattere organizzativo e amministrativo che le Strutture parrocchiali affrontano ogni giorno nell’offrire 

affiancamento e sostegno.

2009  Viene avviata la collaborazione con il settimanale Diocesano “La Libertà”, che periodicamente pubblica articoli relativi 

all’attività promossa da FeDiSA

2009 Si attiva la centrale acquisti di FeDiSA per agevolare le spese delle strutture

2009 Avvio progetto FeDiSA Emilia Romagna presso la Conferenza Episcopale regionale

2010 Celebrazione del decennale di FeDiSA con evento associativo presso il Seminario Vescovile con la presenza di S.E. Mons. 

Lorenzo Ghizzoni

2010 Nove strutture entrano in regime di accreditamento transitorio, al termine di un progetto di consulenza e accompa-

gnamento promosso da FeDiSA- Know profit (centro servizi per l’impresa sociale) per alcune realtà2011-2012 FeDiSA 

propone un percorso “qualità” per le strutture non accreditate con l’obiettivo di creare procedure e standard condivisi

2012 Adesione della struttura Albinea Insieme Casa Cervi Luigi di Albinea

2012 4° Rinnovo consiglio direttivo

2012 Definizione del progetto equipe coordinatori
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1.2 Attività
Come previsto dallo Statuto, FeDiSA è un’associazione generica non riconosciuta che opera senza scopo di lucro per 

la realizzazione esclusiva di fini di solidarietà. In particolare, la Federazione svolge un ruolo di carattere “promozio-

nale e rappresentativo degli Enti ecclesiastici dì accoglienza agli anziani e altre persone in stato di bisogno, siano essi enti civilmente 

riconosciuti o solo strutture parrocchiali costituite a tale finalità, che, con forme giuridiche ed organizzative proprie, orientano la loro 

attività all’assistenza integrale della persona e dei suoi familiari in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita”.

Possono essere soci dell’Associazione le Parrocchie, altri Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, Enti strettamente collegati 

per norme statutarie alla parrocchia o di cui la Parrocchia è socia, 

che gestiscono, senza scopo di lucro e con finalità di utilità so-

ciale, attività di assistenza agli anziani e altre persone in stato di 

bisogno come esperienza comunitaria di carità cristiana. FeDiSA 

si pone come esperienza in cui singoli individui e famiglie possano 

conoscere e sperimentare il valore dell’accoglienza della persona 

quale patrimonio prezioso di tutta la comunità. 

Nel 2012 Fe.Di.S.A. raggruppa 19 strutture residenziali e semi 

residenziali per anziani.

Le realtà aderenti hanno profili estremamente diversificati, per quanto riguarda l’utenza, la figura giuridica, il regime di accredi-

tamento, la tipologia di servizio offerto.

Nell’ottica di accogliere persone con diversi livelli di autosufficienza, esistono case di riposo e case protette (per non autosufficien-

ti) ed in alcune realtà le due dimensioni convivono. Inoltre, in alcune strutture i servizi offerti si rivolgono non solo ad utenti anziani, 

ma anche a disabili, accolti in centro diurno o residenziale. 

Tipologie di servizi per autorizzazione 
al funzionamento

Nuclei di casa di riposo (CR) 12

Nuclei di casa protetta (CP) 14

Centri diurni assistenziali per anziani (CDA) 4

Servizi di accoglienza diurna di carattere residenzia-
le (SDA) 9

Appartamenti protetti (AP) 11

Centro socio riabilitativo residenziale per disabili (CRD) 1

Centro socio riabilitativo diurno per disabili (CDD) 1

Totale servizi erogati 52

      di cui accreditati 12

Strutture per Figura Giuridica

Cooperative 10

Fondazioni 5

Strutture a diretta gestione della Parrocchia 3

Associazione 1

Totale enti gestori 19
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Oltre al servizio alberghiero, le strutture offrono altre tipologie di 

servizi, la maggior parte delle quali gestite autonomamente, mentre 

altre concesse in appalto ad organizzazioni o professionisti esterni. 

Sul fronte dell’assistenza sanitaria, molte strutture hanno indivi-

duato un proprio medico di riferimento, nell’ottica di facilitare il 

coordinamento delle diverse figure che operano nel Servizio. Tut-

tavia, in molti casi il coordinatore consente agli ospiti di scegliere 

se mantenere il proprio medico di base, nella consapevolezza che 

per l’anziano ed i familiari può essere destabilizzante cambiare gli 

abituali punti di riferimento.

Se tutte le strutture garantiscono la celebrazione della messa in sede almeno una volta alla settimana e in occasione delle prin-

cipali festività religiose, in molte realtà il parroco visita gli ospiti tutti i giorni. La partecipazione alle attività tipicamente religiose 

è un’occasione di socializzazione per tutti, ma rimane libera, nell’ottica di rispettare le diverse sensibilità degli assistiti e dei loro 

familiari.

Servizi offerti dalle strutture FeDiSA 

Servizio Lavanderia

interno 12 strutture

esterno 5 strutture

Servizio Pulizie

interno 15 strutture

esterno 2 strutture

Servizio Sanitario
alcune realtà, oltre al medico di struttura,  
mantengono anche i medici di famiglia degli ospiti

Medico di base dell’assistito 10 strutture

Medico della struttura 10 strutture

Servizio socio assistenziale 

interno 15 strutture

esterno 2 strutture

Servizio infermieristico

interno 15 strutture

esterno 2 strutture

Servizio Cucina/ Ristorazione

interno 13 strutture

esterno 4 strutture
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1.3 Territorio di riferimento
FeDiSA opera su tutti i distretti della provincia di Reggio Emilia,  

in cui hanno sede 18 delle strutture associate.  

A queste si aggiunge un’unica realtà in provincia di Parma.

Bagnolo
 in piano

Baiso

Bibbiano

Campegine

Casina

Correggio

Gavassa
Montecchio

Salsomaggiore Terme (PR)

Casalgrande

Pieve 
Modolena

Cadé

 Ramiseto

Vetto d’Enza

San Polo d’Enza

Reggio Emilia
Scandiano

Albinea

Reggiolo

Casa
San Francesco

SADCP

CR SADCP

CR SADAP

CP

CR SADCPAP

CR CSDCP

CR

SAD

CR SADCP

CRDCDA CP

Casa protetta 
Oasi S. Francesco

Casa S.Pellegrino 
Don Angelo Cocconcelli
Pensionato per anziani 

Nostra Casa 
della Carità San 

Michele Arcangelo 

Casa di 
accoglienza
 S. Giacomo 

Albinea Insieme 
Casa Cervi Ligi 

cooperativa sociale 

Casa della carità 
San Giuseppe 

Casa 
di accoglienza 
Don P. Borghi 

Casa famiglia 
della carità 

Auxilium Christianorum 
Gilberto Baroni 

Casa di riposo 
e protetta 

Giovanni XXIII 

Casa protetta 
Maria Spaggiari Boni 

Casa famiglia 
Mattioli Garavini onlus

Casa Insieme 

Casa protetta
Villa Maria

Residenza
per anziani Casa 

Divina Provvidenza 
Casa famiglia 
Carlo e Lucia 

Cocconi 

Casa protetta
Don L. Messori 

Casa protetta
per anziani 

S. Maria delle
 Grazie  CP

SAD

CP CR

CR CDA

CP CRCDA CP

CP SADAP

CR SADCP

CR

CR

CDA

Centro di 
accoglienza Beata 

Vergine di Pontenovo 

19 enti gestori, 52 servizi erogati: 
12  Nuclei di casa di riposo (CR)

14  Nuclei di casa protetta (CP)

  4  Centri diurni assistenziali per anziani (CDA)

  9 Servizi di accoglienza diurna
 di carattere assistenziale (SDA)

 11 Appartamenti protetti (AP)

   1 Centro socio riabilitativo
 residenziale per disabili (CRD)

   1 Centro socio riabilitativo
 diurno per disabili (CDD)

 di cui 12 servizi accreditati
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1.4 Organi sociali e direzione
L’associazione si struttura intorno a 4 organi sociali:

•	 l’Assemblea dei Soci;

•	 il Consiglio Direttivo; 

•	 il Presidente;

L’Assemblea dei Soci, composta dai legali rappresentanti degli Enti associati o dai loro delegati, viene convocata a cura del 

Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. 

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 componenti nominati dall’Assemblea, dura in carica tre anni e decide in materia di direzio-

ne amministrativa ed organizzativa e rispetto alla realizzazione degli obiettivi determinati dal piano annuale delle attività; i suoi 

membri possono essere rieletti e la carica di consigliere è gratuita. 

Il Presidente, rappresentante legale dell’Associazione, dirige le attività di FeDiSA.

Componenti del Consiglio Direttivo (2012 - 2015): 

•	 Don Ermenegildo Milani - Casa Famiglia Auxilium Christianorum (Presidente di FeDiSA) 

•	 Fabrizio Bolondi - Centro di Accoglienza Beata Vergine di Pontenovo Otap (Organismo tecnico di ambito provinciale) (Vice-

Presidente) 

•	 Vania Montanari – Casa per anziani e disabili Don Luigi Messori 

•	 Don Gianni Manfredini - Cooperativa sociale San Michele Arcangelo

•	 Monica Aldini - Fondazione Villa Maria Onlus

Le decisioni del consiglio direttivo e del presidente vengono condivise con gli associati tramite circolari informative e attraverso le 

riunioni di assemblea, mentre non sono previste modalità di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee.

Il bilancio viene predisposto dal consiglio direttivo e approvato e condiviso ogni anno durante l’assemblea associativa che si svolge 

entro il mese di aprile. Ai presenti all’iniziativa viene consegnata copia del Bilancio e relativo verbale, nonostante non esista l’ob-

bligo di pubblicare il documento.

Assemblea

Consiglio 
Direttivo Direzione

Collaboratori

Incontri organi di governo

assemblee nel 2012 2

incontri Consiglio direttivo nel 2012 4

Partecipanti assemblee 2012 % complessiva 
partecipanti

1° assemblea - 9 partecipanti su 19 47,37

2° assemblea – 11 partecipanti su 19 57,89
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La direzione, gestita sia in staff che esternamente da personale di Confcooperative, ha il compito di dirigere, promuovere e rappre-

sentare la Federazione. Il coordinamento si occupa della promozione di progetti, predispone le attività di comunicazione, fornisce 

assistenza e attiva la raccolta fondi.

Nel corso del 2012, proseguendo un incarico assunto già nelle precedenti annualità, Roberto Magnani ricopre la carica di Direttore, 

mentre Isabella Guidetti collabora al coordinamento delle attività.

A Monica Aldini, coordinatrice della Casa protetta Villa Maria, è stata assegnata la delega per il coordinamento dell’equipe coordi-

natori interna, costituita nel 2012.
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1.5 Strategie 
FeDiSA è impegnata nella promozione di strutture per l’accoglienza e 

l’assistenza agli anziani in cui le Comunità locali possano riconoscersi. 

Promuove la costituzione e gestione di Servizi in grado di coinvolgere la 

parrocchia nella sua globalità, percepite come strumenti preziosi e ca-

paci di interpellare la volontà e la capacità caritativa dei membri che la 

compongono.

In particolare, FeDiSA investe sulle strutture aderenti nell’ottica di:

•	 proporre un’azione pedagogica capace di stimolare “vocazioni 

professionali”;

•	 investire sul principio dell’esemplarità delle persone che vi operano 

(volontari e lavoratori);

•	 valorizzare la rete, crescendo in Comunione e Condivisione.

Le strutture esistenti si sono sviluppate nel tempo in modo diverso, ponendo ora l’accento sugli aspetti economici, ora su quelli 

pastorali. In base a quanto emerso dall’indagine “Le ragioni pastorali della casa di riposo”, realizzata dall’Associazione nel 2012, si 

evidenziano, a questo proposito, due modelli:

•	 Modello “Impresa di Servizi” - Strutture efficienti dal punto di vista economico, ma slegate dalla Parrocchia e dalla Pastorale;

•	 Modello “(quasi) Casa della Carità” - Strutture molto connesse alla Parrocchia e attente agli aspetti Pastorali, ma non 

altrettanto all’efficienza economica, quando, in realtà, non si tratta di “vere case della Carità” con soli volontari e nessuna 

retta, ma di strutture professionali a tutti gli effetti.

Nelle attuali strutture è possibile rintracciare già un terzo profilo, in grado di combinare l’aspetto economico e quello pastorale 

della struttura:

•	 Modello “Impresa Sociale di Comunità” - strutture virtuose che ottengono risultati sia pastorali che economici 
da prendere ad esempio di efficacia pastorale ed efficienza economica.

La strategia di FeDiSA per il prossimo futuro consiste nel far emergere e promuovere il modello “Impresa Sociale di Comunità”, in 

particolare attraverso le seguenti azioni:

•	 analizzare, promuovere ed esportare le prassi virtuose esistenti, in grado di dare corpo al Modello di Impresa Sociale di 

Comunità;

•	 pensare forme di integrazione con la pastorale locale e con modalità innovative, pensate e progettate per far sentire la struttura 

parte della Parrocchia, a partire da una forte comunità di intenti tra Parroco e Coordinatore;

“Ciò che primariamente sta a cuore a noi Ve-

scovi, come valore da preservare e accrescere, 

è il ruolo di testimonianza e di profezia che le 

opere ecclesiali hanno da sempre manifestato. 

Di esso si avverte oggi una necessità anche 

maggiore, perché il prendersi cura di tante vite 

ferite rappresenta un formidabile annuncio di 

speranza ed è in se stesso una straordinaria 

risorsa sia per l’educazione alla fede sia per la 

convivenza civile”. 

[Mons. Mariano Crociata, Segretario generale CEI,  
introduzione a Opere per il Bene Comune, 2012]
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•	 innestare nella Pastorale meccanismi di orientamento al servizio e alla vocazione, quali il tutoraggio per i volontari e la 

progettazione del volontariato per i giovani, anche come percorso di orientamento professionale;

•	 nelle assunzioni dei dipendenti rifuggire approcci estremi, quali l’assunzione per motivi esclusivamente sociali-valoriali, 

oppure attenta solamente agli aspetti professionali e tecnici;

•	 progettare e programmare percorsi di accompagnamento per i neo assunti anche in relazione alle proposte pastorali più 

complessive, in un’ottica di testimonianza;

•	 progettare e proporre percorsi di formazione permanente sotto il profilo relazionale e valoriale, in collaborazione con l’Ufficio 

di Pastorale della Salute.

Lo sviluppo del modello Impresa Sociale di Comunità richiede una forte collaborazione tra il personale laico, che deve essere quali-

ficato e con competenze professionali specifiche, e le figure religiose (il parroco, eventualmente le suore, i parrocchiani volontari), 

a cui spetta, invece, la cura della componente pastorale. La costituzione di molte strutture in cooperative e Fondazioni aveva esat-

tamente lo scopo di distinguere in modo più equilibrato le due componenti. Tuttavia, tale distinzione ed integrazione è piuttosto 

complessa da mantenere e deve essere quotidianamente coltivata e rinnovata, dal momento che il parroco ed altri rappresentanti 

della comunità religiosa locale restano parte integrante del consiglio direttivo delle strutture FeDiSA - avendo contribuito, econo-

micamente e istituzionalmente, a istituirle ed attivarle -, ed intervenendo, dunque, sulle decisioni legate alla gestione del Servizio.

Le strutture raccontano – il Modello Impresa Sociale di Comunità 
La popolazione vede in modo estremamente positivo la collaborazione tra Parrocchia e Comune. È evidente che ci sono idee 
diverse, ma è chiara la volontà di portare avanti questo progetto comune. Per la gestione ordinaria il Consiglio di Amministra-
zione, che decide a maggioranza qualificata, conta un consigliere in più proveniente dalla Parrocchia: 5 della Parrocchia e 4 
dell’amministrazione Comunale (che include anche la minoranza nell’amministrazione, generalmente più vicina alla parroc-
chia). Questo garantisce che nella gestione l’identità religiosa trovi spazio sufficiente.

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

L’elemento della vocazione cerchi anche di stimolarlo mentre la persona lavora. Questo lavoro richiede professionalità, competen-
za tecnica, aggiornamento, ma anche la vocazione, la testimonianza di un servizio alle persone. 

[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

L’animatrice è presente 38 ore alla settimana e lavora con gruppetti di anziani. Ad esempio, per creare un maggiore legame con 
il parroco, abbiamo inserito tra le attività proposte dall’animatrice anche la partecipazione alla messa due giorni della settimana. 
Rimane la libertà di scelta, rispetto alla partecipazione, per gli ospiti. 

[Casa protetta Villa Maria]

Per quanto riguarda il personale, dipende dall’intelligenza e dalla capacità della persona di rispettare anche idee diverse. 
[Casa protetta Villa Maria]
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C’è chi sceglie la struttura perché è di FeDiSA, ma per noi non ci sono filtri in accesso. Sarebbe in contraddizione, credo, con lo 
spirito cristiano della struttura.       

[Casa Insieme]

Nella struttura il parroco si limita a fare il parroco (il mattino e nel primo pomeriggio visita gli ospiti; quando un ospite è in ospedale 
il parroco va a trovarlo; al sabato dice messa) e c’è una forte sintonia con il coordinatore, per cui la situazione è positiva 

[Casa protetta Don L. Messori]

Su questo è necessario lavorare molto. Le rette sono volutamente il più possibile basse. Bisogna quindi fare economia su altri 
aspetti. Prima si fa una valutazione sui costi da sostenere e poi si impostano le rette in modo da raggiungere il pareggio ogni 
anno, senza dover ottenere un profitto. Nel tempo ogni anno si è cercato di ristrutturare, ampliare, cambiare arredi, con un 
reinvestimento costante delle risorse. Ha pagato perché oggi le strutture a livello estetico sono sempre in ordine e moderne. 
Questo rende più appetibile la struttura e garantisce una migliore qualità della vita per chi ci vive e lavora quotidianamente.

[Centro di accoglienza Beata Vergine di Pontenovo]
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1.6 Portatori di interesse
I portatori di interesse (stakeholder) sono tutti gli interlocutori con cui un’organizzazione si relazione e che, ognuno con il proprio 

ruolo, possono influenzare o essere influenzati dall’azione della struttura.

In tal senso è importante definire chi sono, che bisogni esprimono, di quali interessi e/o diritti sono portatori e quali aspettative 

hanno nei confronti dell’organizzazione.

Nel caso di FeDiSA possiamo individuare una platea di stakeholder particolarmente articolata, anche se i soggetti più strettamente 

legati all’Associazione sono le strutture che ne fanno parte, i dipendenti che vi lavorano, gli ospiti accolti ed i loro familiari.

Il rapporto con i portatori di interesse è improntato alla fiducia ed alla trasparenza.

SOCI

VOLONTARI

STRUTTURE ADERENTI

OSPITI

BENEFATTORI

ASL

ENTI LOCALI/
SERVIzI

ISTITUTI DI CREDITO

DIOCESI

COMUNITà

FAMIGLIE

RISORSE UMANE

PARROCCHIE

AMBIEN
TE

FORNITORI
SCUOLE E ISTITUzIONI

DI PAESE
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Attività di coinvolgimento rivolte agli stakeholder

Nel corso del 2012 è stata realizzata l’indagine “Le ragioni pastorali della casa di riposo”, promossa da FeDiSA, 

con la collaborazione di Unioncoop - KnowProfit e Creativ cooperativa sociale, per indagare il radicamento 

pastorale nella conduzione delle attività, nella gestione del personale e nella vita quotidiana delle strutture. 

L’indagine ha visto il coinvolgimento di lavoratori, famigliari degli utenti e Parroci.

Nel 2012 è stata costituita anche un’équipe stabile dei coordinatori, finalizzata alla condivisione e gestione di 

attività e progetti della Federazione. Si tratta di un importante strumento di confronto che consente di affinare 

le procedure esistenti, di introdurre modalità di gestione innovative e di garantire una maggiore condivisione. 

Stakeholder Valori specifici di FeDiSA nei confronti dello stakeholder

Ospiti Valore della persona

Comunità Condivisione

Familiari Prossimità, accoglienza

Asl e istituzioni locali Collaborazione

Dipendenti Valore della persona, coinvolgimento, partecipazione

Volontari Riconoscimento

Fornitori Competenza, collaborazione

Parrocchia Speranza, partecipazione, condivisione, comunione

Diocesi Partecipazione, condivisione, collaborazione

Enti Locali, Banche, Benefattori Collaborazione

Strutture FeDiSA Partecipazione attiva
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2. Dimensione sociale

Questa sezione del Bilancio Sociale 2012 intende illustrare l’im-

patto prodotto da FeDiSA nel territorio in cui opera e rispetto agli 

stakeholder con cui si relaziona. I dati propongono un’informazio-

ne di tipo aggregato, che fotografa l’attività concretamente svolta 

dall’insieme delle strutture. 

Vista la forte disomogeneità dei Servizi, in termini di figura giuridica 

e gestione, non è semplice garantire la raccolta di dati comuni. Per 

questa prima edizione del Bilancio Sociale i dati forniti riguardano 

17 delle 19 strutture aderenti (per il 2010 e 2011 i dati si riferiscono 

a 16 strutture), in quanto per due realtà non è stato possibile reperire i dati richiesti per il 2012, con motivi specifici per ogni caso: 

•	 la Casa Famiglia della Carità Auxilium Christianorum Gilberto Baroni di Scandiano è a per molti aspetti più simile a una casa 

della carità, che opera senza dipendenti, nell’ottica di accogliere ospiti in stato di necessità;

•	 la Casa protetta per anziani Santa Maria delle Grazie, con sede a Reggiolo, è stata fortemente colpita dal terremoto di maggio 

2012, evento che ha stravolto l’ordinaria attività della struttura; i dati per l’anno di riferimento non sarebbero rappresentativi 

rispetto al funzionamento del Servizio a regime.

La prima edizione del Bilancio offre a FeDiSA l’opportunità di strutturare la raccolta dei dati in modo maggiormente sistematico 

ed omogeneo per il futuro, al fine di garantire un monitoraggio più efficace ed una comunicazione più efficiente dei risultati con-

seguiti.

Per ogni ambito di Responsabilità Sociale specifico vengono riportare le Buone Pratiche rilevate nelle strutture FeDiSA, in alcuni 

casi ampiamente diffuse in molti Servizi dell’Associazione, in altri casi circoscritte ad un numero di realtà limitato. Tali esperienze 

sono state individuate sottoponendo ad ogni struttura una scheda di rilevazione.

Ulteriori elementi sono stati forniti dalle interviste face-to-face realizzate con i coordinatori di 8 strutture: Casa Insieme – Bagnolo 

in Piano; Casa famiglia Carlo e Lucia Cocconi – Campegine; Casa protetta Villa Maria – Casina; Casa protetta Don L. Messori – Ga-

vassa; Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo – Pieve Modolena; Centro di accoglienza Beata Vergine di Pontenovo – San 

Polo d’Enza; Casa famiglia Mattioli Garavini onlus – Casalgrande; Albinea Insieme Casa Cervi Luigi cooperativa sociale – Albinea. 
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2.1 Utenti
Nelle strutture FeDiSA erano presenti, a fine 2012, complessivamente 928 ospiti, con una prevalenza di donne ed 

una notevole incidenza di persone non autosufficienti e in età avanzata.

2010 2011 2012

% utenti residenziali sul totale - dato disponibile per 13 delle 19 strutture 98,06% 97,98% 97,64%

Assistiti adulti e anziani 
presenti al 31/12 2010 %genere 

2010 2011 %genere
2011 2012 %genere

2012

  Donne 571 79,20% 632 78,80% 751 80,92%

 Uomini 150 20,8% 170 21,2% 177 19,08%

Totale 721 100% 802 100% 928 100%

  Anziani assistiti presenti al 31/12 2010 2011 2012

Anziani assistiti 679 736 891

  di cui ultrasettantacinquenni 392 383 444

  di cui ultraottantacinquenni 309 345 431

  anziani autosufficienti 148 152 138

  ricoveri temporanei/di sollievo 53 68 68

  Disabili assistiti presenti al 31/12 2010 2011 2012

49 49 54

Per quanto riguarda la politica di selezione degli assistiti, la maggior parte delle strutture dà la precedenza agli ospiti che proven-

gono dal comune in cui operano. A seguire, si tiene conto dell’ordine cronologico con cui sono state effettuate le richieste. Altro 

elemento importante da considerare è il grado di autosufficienza dell’assistito e la capacità, da parte della struttura, di far fronte 

alle esigenze specifiche. Laddove le strutture sono accreditate, la selezione viene effettuata dagli assistenti sociali del Comune, 

come previsto dalla normativa.

Dato di flusso su tutti gli assistiti 
transitati nella struttura nel corso dell’annualità 2010 2011 2012 %2012

Assistiti provenienti dal Comune della struttura 360 382 491 49,69

Assistiti provenienti da altri comuni della provincia di 
Reggio Emilia 278 258 389 39,37

Assistiti provenienti da altre province 65 99 108 10,93
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Nel 2010 è stato promosso, con la collaborazione dell’ Ausl di Reg-

gio Emilia, un progetto per la creazione di un PAI condiviso (Piano 

Assistenziale Individuale) da adottare nelle diverse strutture, pro-

gressivamente sviluppato nelle annualità successive. 

Nel 2011 FeDiSA ha promosso, con la collaborazione tecnica 

dell’Ausl, cinque incontri di approfondimento su autorizzazione e 

vigilanza, contenzione, conservazione alimenti, somministrazione 

farmaci, che ha portato, poi, le strutture aderenti a FeDiSA ad adot-

tare le Linee guida per la contenzione e ad aderire al Protocollo per 

la gestione di farmaci proposti dall’Ausl Reggio Emilia.

Il coinvolgimento dei familiari nelle strutture è un tratto distintivo 

delle realtà aderenti a FeDiSA e avviene attraverso la partecipa-

zione a momenti di animazione e feste. Al momento dell’ingresso 

degli assistiti, con le famiglie viene effettuato un colloquio indi-

viduale conoscitivo e sono sempre più numerose le strutture che 

condividono con i familiari il Piano Assistenziale Individuale predi-

sposto dall’equipe (aspetto previsto dalla normativa per i Servizi 

accreditati). 

Diffusi, poi, i colloqui formativi/informativi, le comunicazioni attraverso gli avvisi in bacheca, le lettere indirizzate a ciascuna 

famiglia, la programmazione di incontri periodici, gli incontri specifici necessari per risolvere le problematiche particolari che 

intercorrono, la diffusione della carta dei servizi.

Sul fronte della rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari non esistono modalità condivise, anche se si 

tratta di una tematica oggetto di confronto all’interno della rete FeDiSA. Nelle strutture accreditate vengono distribuiti questionari 

di customer satisfaction, in un’ottica di migliore rendicontazione alla Regione.

Capacità di accoglienza -
dato disponibile per 13 delle 19 strutture 2010 2011 2012

Richieste di assistenza ricevute 
dato riferito a 17 strutture 349 355 421

% richieste accolte su richieste ricevute 
dato riferito a 13 delle 19 strutture 53,82 58,66 69,60%



Fe.Di.S.A.

20

Buone pratiche RS nel 2012 - Utenti
•	 Chiavi di ingresso ai familiari degli ospiti, anche dopo che l’assistito esce dalla struttura

•	 Risoluzione condivisa di problemi legati alla convivenza, modalità nata con i familiari “primi fondatori” che esprimevano l’esigenza di 

“sentirsi parte di una famiglia”

•	 Coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI); modalità prevista dalle procedure di 

accreditamento, nel tempo affinata grazie al confronto con i familiari

•	 Condivisione di informazioni con i parenti sulla gestione di situazioni di emergenza

•	 Visita del parroco e del coordinatore agli ospiti, durante i ricoveri in ospedale

•	 Lettera di auguri ad ogni ospite in occasione del compleanno; festeggiamenti

•	 Questionari di gradimento annuali rivolti ad utenti e familiari

•	 Monitoraggio reclami (con apposite schede disponibili presso la bacheca) e adozione di azioni correttive e di miglioramento

Le strutture raccontano - La relazione con gli ospiti ed i familiari
Molti anziani non sono in grado di relazionarsi perché molto compromessi dal punto di vista cognitivo. In quel caso c’è una 
grande osservazione. Nei familiari c’è un grande bisogno di parlare. Ci sono reazioni diverse: chi è chiuso e ha difficoltà a dare 
informazioni; chi inizia il colloquio piangendo. Alcuni familiari all’inizio sono molto diffidenti e solo con il tempo si lasciano 
andare. Ascoltare richiede molto tempo, ma aiuta ad affrontare poi eventuali criticità che si presentano. Tutti gli operatori 
hanno un rapporto diretto con i familiari.

[Casa Famiglia Mattioli Garavini]

C’è attività di animazione strutturata collettiva (canto, gioco delle carte, ginnastica con la musica, ballo, addobbi natalizi) e 
mirata su singole persone. 

[Casa Famiglia Mattioli Garavini]

Vengono organizzate feste con la popolazione locale. Quest’anno la festa della castagna sarà abbinata ad un premio culinario: 
la popolazione potrà portare torte e piatti da casa e una giuria decreterà il vincitore. Gli anziani sono sempre coinvolti attiva-
mente. Vengono cori e orchestre; vengono organizzati spettacoli in dialetto. 

[Casa Insieme]

Diamo la disponibilità al familiare di assistere al momento del bagno; i familiari hanno la chiave per entrare quando vogliono 
nella struttua e c’è con loro una continua collaborazione. Fondamentale far capire alle famiglie che li ascolti, che per te è 
importante quello che ti dicono. Con questo atteggiamento poi le richieste più assurde diminuiscono.

[Casa protetta Don L. Messori]
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2.2 Risorse umane
Lo staff dell’Associazione è composto da due persone, che si occupano della direzione e del coordinamento. La 

retribuzione di queste figure non viene concessa direttamente da FeDiSA, ma prevede un passaggio intermedio: 

la Federazione, infatti, versa annualmente una quota associativa a Confcooperative e questa quota comprende una parte della 

retribuzione delle due persone (integrata da Confcooperative stessa), le spese per la sede e i costi generali di segreteria. 

In relazione ai progetti sviluppati annualmente, FeDiSA può, poi, avvalersi delle specifiche competenze di professionisti esterni. 

Nel 2012, ad esempio, è stata finanziata una consulenza esterna in relazione al “Progetto Qualità”, attivando un contratto di col-

laborazione a progetto ad hoc.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori impegnati nelle strutture, nel 2012 sono complessivamente 462, in aumento rispetto alle annua-

lità precedenti. La componente femminile è sempre in netta prevalenza, a conferma di una tendenza del settore dei servizi alla persona. 

2010 2011 2012
  Numero
  dipendenti 390 431 462

2010 2011 2012

Under 35 93 92 102

36-45 137 162 172

46-55 115 128 134

Over 55 45 49 54

La selezione delle risorse umane tiene conto dell’esperienza maturata, della professionalità e della vocazione degli operatori ri-

spetto ad una professione che implica forti componenti relazionali. Nell’ottica di un sempre maggiore radicamento del Servizio nel 

contesto di riferimento e per poter contare su una maggiore disponibilità e flessibilità da parte dei lavoratori in caso di esigenze 

straordinarie, spesso i collaboratori vengono individuati nella comunità locale.

Persone per tipologia di funzione impegnate 
nelle strutture incluso il personale religioso 2012

Direttore 5

Coordinatore 20

Responsabile Attività Assistenziali (R.A.A.) 15

Operatori (O.S.A./O.S.S.) 235

Animatore 9

Medico di Struttura 9

Infermieri 54

Terapista della riabilitazione 11

Addetti al servizio alberghiero 
(lavanderia, pulizia, preparazione pasti) 89

Personale religioso 11

Personale amministrativo e segreteria 11,5

Altro (es. stage) 17
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Mentre alcune strutture gestiscono autonomamente il personale, altre hanno appaltato il servizio a cooperative esterne. La tipo-

logia di contratto applicata agli operatori che lavorano nelle strutture è, in 9 realtà, il CCNL delle cooperative sociali, mentre in 

altri 9 Servizi è stato scelto il contratto UNEBA (1 struttura non viene conteggiata in quanto non ha dipendenti, ma solo volontari e 

personale religioso).

Tipologie contratti attivati nel corso dell’annualità 2010 2011 2012

Tempo indeterminato 317 354 381

      di cui part-time 52 54 79

Tempo determinato 43 41 42

      di cui part-time 13 18 17

Contratti a progetto 9 11 13

Partita Iva 19 23 22

Altro 2 2 4

Non esiste una politica condivisa rispetto alla rilevazione del livello di soddisfazione del personale, per cui le strutture adottano 

modalità differenti: dal confronto in occasione di riunioni e colloqui, alla predisposizione di moduli attraverso i quali i collaboratori 

possono esprimere problematiche ed avanzare richieste, all’organizzazione di indagini di clima strutturate con successiva analisi 

e condivisione dei risultati emersi.

I dati relativi a contenziosi e giornate di malattia rivelano, comunque, una situazione positiva.

2010 2011 2012

Contenziosi 3 3 2

2010 2011 2012

Giornate medie 
di malattia 6,21 6,90 6,36

Pari opportunità
I servizi alla persona vedono tradizionalmente prevalere il personale femminile, tendenza confermata anche nelle strutture FeDiSA.

 

2012 %2012

  Donne 422 91,34

 Uomini 40 8,66

Il lavoro viene svolto su turni e la normativa pone alcuni vincoli per quanto riguarda il numero di operatori che devono essere pre-

senti contemporaneamente in struttura, per cui non è possibile prevedere orari di lavoro flessibili che vadano incontro alle esigenze 

specifiche quotidiane dei singoli. Tuttavia, in molti Servizi i coordinatori raccolgono le disponibilità dei lavoratori sia per i turni 

mensili che per le ferie e, dove possibile, strutturano l’orario accogliendo le richieste. 
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La prevalenza di personale femminile che caratterizza i ruoli operativi non viene, invece, rispecchiata dalla composizione degli or-

gani decisionali. In 7 strutture non si registra nessuna donna in CdA; in due strutture si registra una sola presenza; nelle 6 strutture 

che vedono una maggiore presenza, questa si attesta tra il 16% e il 66%.

Buone pratiche RS nel 2012 - Dipendenti 
•	 Plenarie annuali, attivate dalla Direzione, per presentare il bilancio economico ai dipendenti

•	 Colloqui con singoli operatori o in equipe per gestire stress emotivo della relazione con le famiglie (per tutto il personale, anche 

addetto a cucina); scelta nata dalla necessità di rispondere ad esigenze emerse nella quotidianità e dalla volontà di coinvolgere tutte 

le figure che operano

•	 Convenzione della struttura con la banca per favorire l’accesso di dipendenti a conti correnti a condizioni agevolate

•	 Raccolta, da parte della direzione, di esigenze individuali per la definizione di turni mensili e ferie, nell’ottica di migliorare il clima di 

lavoro e prevenire assenteismo

•	 Lettera di auguri ad ogni dipendente in occasione del compleanno

•	 Erogazione di benefit contrattuale del 10% aggiuntivo rispetto al totale delle ore lavorate; pensato per i turnisti e per tutti coloro i quali, 

a diverso titolo, occupano spazi lavorativi in orari disagevoli, viene applicato contestualmente ad accordi territoriali convenuti in sedi 

sindacali.

•	 Somministrazione di schede di valutazione al Coordinatore e scheda di autovalutazione all’operatore, con successivo confronto delle due 

prospettive; i risultati vengono poi rapportati a quanto emerso da indagini di customer satisfaction che coinvolgono familiari e utenti.

Salute e sicurezza
L’attività degli operatori delle strutture per anziani espone al rischio di infortuni e, con il passare del tempo, alle malattie profes-

sionali legate alla movimentazione di carichi e al burn-out. Tutti gli operatori vengono adeguatamente e regolarmente formati e 

nel 2012 in materia.

2010 2011 2012

Infortuni 30 26 32

Tasso infortuni – indice di frequenza su TOT dipendenti 0,08 0,06 0,07

Formazione
La formazione ricopre un posto importante tra le attività di FeDiSA, nell’ottica di supportare le strutture aderenti nel condividere un 

approccio innovativo al servizio. Ogni anno viene raccolto, attraverso questionari o richieste dirette, il “fabbisogno formativo” delle 

associate, sulla base del quale l’Ente di formazione di Confcooperative, Irecoop, progetta corsi che possano dare una risposta alle 

esigenze di coordinatori ed operatori, cercando, quando possibile, di ottenere finanziamenti pubblici a supporto. 

Spesso la formazione proposta è di carattere tecnico, professionalizzante, ma, in prospettiva, molti coordinatori intendono dare 

maggiore spazio ad un supporto di tipo psicologico e di gestione della relazione.
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Nel periodo 2009-2012 la Federazione ha organizzato i seguenti corsi: 

1. La riabilitazione funzionale dell’anziano. L’Operatore di Movimentazione Anziani (OMA)

•	 60 ore (45 aula + 15 project work), nov.-mag. 2008-2009

2. Riconoscere e gestire le patologie senili

•	 24 ore, feb.–mag. 2009

3. Accreditamento e nuovi standard qualitativi dei Servizi Socio Assistenziali

•	 35 ore (30 aula + 5 project work), apr.–sett. 2010

4. Non solo assistenza - Le attività di animazione e socializzazione nelle strutture per anziani

•	 40 ore (32 aula + 8 project work), set.-dic. 2011

•	 40 ore (32 aula + 8 project work), dic. 2012

5. Coordinatore di struttura – Tecnico esperto nella gestione di servizi

•	 300 ore (182 aula + 8 FAD, 110 stage/project work), mag. 2011–mar. 2012

6. O.S.S. (varie edizioni)

•	 2009: riqualifica 500 ore e 95 ore - gratuiti

•	 2010: riqualifica 500 ore – gratuita

•	 2011: riqualifica 300 ore – gratuita

•	 2011/12: riqualifiche 300 ore – a mercato

•	 2011/12: riqualifiche 300 ore – a mercato

7. Corsi sicurezza

•	 2009: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nel corso del 2012 è stato sviluppato il progetto “Qualità”, rivolto alle strutture non accreditate ed organizzato con la finalità di 

promuovere procedure e competenze comuni rispetto alle strutture che hanno intrapreso il processo di accreditamento, già coin-

volte in un progetto simile nel biennio precedente. 

All’interno delle singole strutture si riscontrano si-

tuazioni molto differenti, con alcuni Servizi che non 

hanno proposto alcun corso specifico nel 2012, men-

tre altre hanno visto i propri operatori impegnati in 

numerosi percorsi formativi. 

Da evidenziare, inoltre, come diverse realtà abbiano 

aderito solamente a corsi obbligatori, mentre in alcu-

ni casi la percentuale di ore di formazione e aggiorna-

mento oltre la normativa ha un’incidenza notevole. A 

questo proposito è opportuno tenere conto del fatto 
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che il regime di accreditamento, che interessa solamente alcune strutture, rende obbligatori alcuni corsi.

2010 2011 2012

Ore medie di formazione annua per lavoratore 14,82 11,05 17,96

Le strutture raccontano - La relazione con i dipendenti 
È importante valorizzare il personale, perché anche nella struttura più bella è il personale che ti garantisce un servizio di qualità. 

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

Molte operatrici sono state assunte a partire da problemi personali e poi formate sul campo. Ci sembrava un’opera di carità 
anche questa. Hanno provenienza geografica e culturale diversa (Meridione, Est Europa, Asia, Africa, India) e questo rende più 
difficile la gestione. La coordinatrice è riuscita non solo ad offrire un posto di lavoro ma a supportare dei percorsi di vita. 

[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

La Carta dei Servizi esiste da anni ed è uno strumento abbastanza dinamico che si adatta ai cambiamenti del servizio legate 
alla normativa e alle esigenze degli ospiti. Da qualche mese abbiamo introdotto un regolamento ed un codice etico. Il CCNL 
prevede già diverse cose, ma abbiamo introdotto regole interne più specifiche. Per creare il regolamento è stato creato un 
gruppo di lavoro interno e poi c’è stato anche un passaggio con il sindacato. È stata poi fatta un’assemblea con il Consiglio di 
gestione, in cui il documento è stato presentato a tutti i dipendenti. 

[Casa protetta Villa Maria]

Abbiamo chiesto a FeDiSA di organizzare corsi che non sono tanto tecnici, ma sui valori, su come deve essere un operatore non 
tanto cattolico, ma vicino ad una persona che ha bisogno. La formazione per gli Oss su questo versante ha dei limiti enormi. La 
relazione va alimentata, valorizzata. Ci piacerebbe che a FeDiSA si creassero questi momenti, che non si esauriscono in 5 in-
contri, ma periodicamente vengono proposti. Sono anche occasioni di confronto con altri operatori. Nel gruppo di coordinatori 
ci confrontiamo già su diversi aspetti non solo tecnici ma legati alla relazione. 

[Casa protetta Villa Maria]

Le strutture raccontano – La gestione della sicurezza e salute sul lavoro
La fisioterapista è a disposizione tutti i giorni e l’operatore ha la possibilità di consultarla sul campo per un’alzata.  Gli operatori 
sono capaci, ma spesso non hanno la mentalità. 

[Casa protetta Villa Maria]

Di recente è stato attivato un percorso continuativo (supervisione) con una psico-sociologa che coinvolge tutte le figure di 
coordinamento (inclusa la cuoca). C’era la necessità di trovare un allineamento sulle modalità di gestione.

[Casa protetta Don L. Messori]
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2.3 Volontari
Il profilo giuridico delle strutture FeDiSA consente di coinvolgere figure volontarie, a supporto degli operatori 

nella gestione del Servizio e come forte elemento di raccordo rispetto alla popolazione locale. 

Nel 2003 era stata costituita l’associazione di volontariato “Tendere la mano”, con l’obiettivo di far confluire tutti i volontari delle 

strutture un’unica realtà associativa, anche nell’ottica di gestire in modo coordinato la formazione rivolta ai volontari e di semplificare 

la gestione delle coperture assicurative per le persone che supportano i Servizi. L’associazione era presieduta da Giovanni Olmi, coor-

dinatore e volontario della struttura Casa Famiglia Auxilium Christianorum di Scandiano.

Nel 2009, il Consiglio Direttivo decide di sciogliere l’associazione di volontariato a favore della costituzione di più associazioni 

legate alle singole strutture, ritenendo che questo possa favorire il coinvolgimento delle parrocchie e delle organizzazioni che già 

operano nei diversi contesti territoriali.

Per supportare questo percorso, nel 2010 è stata 

avviata una collaborazione con il Centro servizi per 

il volontariato di Reggio Emilia, al fine di accom-

pagnare la costituzione di nuove Organizzazioni di 

Volontariato. 

Nel 2012 si registrano complessivamente 250 

volontari impiegati nelle diverse realtà, di cui 102 

presenti in modo continuativo, gli altri impegnati 

occasionalmente in relazione ad eventi e manifesta-

zioni particolari. 

2010 2011 2012

Volontari continuativi 97 84 102

Ogni volontario presta, in media, 2,5 ore di volontariato alla settimana e ogni struttura riceve complessivamente circa 14 ore di 

volontariato a settimana. 

Da evidenziare come, però, le situazioni siano estremamente diversificate, con alcune strutture in cui non opera nessun volontario 

e altre che raccolgono adesioni consistenti.

2012

Volontari complessivi 250

    di cui volontari continuativi 102

    ore di volontariato alla  settimana/volontario 2,5

    ore volontariato alla settimana/struttura 14
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I volontari svolgono attività diverse, a contatto o meno con gli ospiti, e in diverse realtà si tratta di un impegno ampio e continuati-

vo, che costituisce una risorsa preziosa nella gestione del Servizio:

•	 Assistenza Anziani nella somministrazione dei pasti

•	 Animazione ed organizzazione feste 

•	 Attività di segreteria

•	 Integrazione di servizi alberghieri e ausiliari

•	 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e delle attrezzature 

Buone pratiche RS nel 2012 - Volontari
•	 Attività di promozione del volontariato, promossa dalla direzione in collaborazione con la Parrocchia 

•	 Organizzazione di attività di animazione come occasione di stimolo per gli ospiti

•	 Rimborso km per carburante nel caso in cui il volontario utilizzi la propria auto per effettuare commissioni per la struttura

•	 Collaborazione con associazioni del territorio per coinvolgere volontari presso il Servizio

•	 Il percorso di inserimento del volontario si sviluppa con un colloquio iniziale, seguito dalla condivisione del regolamento interno della 

struttura, dalla partecipazione ad attività formative di base, dall’inserimento fra gli iscritti all’associazione di volontariato.

2010 2011 2012

Tasso di turnover medio volontari 6,35 3,66 9,37

Nel coinvolgimento dei volontari giocano un ruolo chiave la Parrocchia e l’associazionismo locale. L’età media dei volontari che 

regolarmente supportano i Servizi è fisiologicamente abbastanza elevata, attingendo, prevalentemente dai pensionati e dai fami-

liari di ospiti ed ex ospiti. Alcune strutture riescono a coinvolgere i gruppi giovani della Parrocchia o gruppi di catechismo, ma, in 

generale, si tratta di attività sporadiche e finalizzate all’animazione.

2010 2011 2012

Under 35 0 0 4

Over 55 79 72 83

L’attività di formazione specificamente rivolta ai volontari riguarda solamente un numero esiguo di strutture e si tratta, in ogni 

caso, di un numero di ore contenuto.

I volontari che operano nelle strutture FeDiSA sono sempre coperti da assicurazione, attraverso l’iscrizione ad un’associazione 

di volontariato, che può operare in modo specifico per la struttura oppure può essersi costituita in modo autonomo sul territorio. 
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Le strutture raccontano - La relazione con i volontari
Servirebbe maggiormente il volontariato. Chiediamo alle persone di fare il sistema Avo (trascorre un po’ di tempo con gli anzia-
ni per chiacchierare), facciamo L’Osteria delle Memorie (ricordi del vissuto delle persone); l’auto amica come servizio taxi per 
chi non ha l’auto; le “gitarelle” (andare a prendere il caffè o l’aperitivo in piazza, a visitare un santuario in zona). I volontari sono 
soprattutto persone anziane. Ci aiuta molto la Parrocchia con il gruppo anziani. Ad esempio tutti i giovedì organizzano la tom-
bola. Ci sono alcuni giovani che fanno periodo di volontariato, ma è più difficile coinvolgerli, soprattutto in modo continuativo. 

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

C’è un’associazione regolarmente riconosciuta di volontari nella parrocchia che aiutano anche la struttura. Sono 15-20 per-
sone che curano la stireria (3 giorni alla settimana), sartoria ed animazione con gli ospiti. Sono prevalentemente pensionati.

[Casa famiglia Carlo e Lucia Cocconi]
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Buone pratiche RS nel 2012 – Comunità e reti
•	 Accoglienza classi scolastiche e gruppi di catechismo; attività nata in occasione di feste del Servizio; oggi l’attività si svolge 

settimanalmente; sono in fase di progettazione attività più strutturate

•	 Convenzione con una scuola del territorio per l’accoglienza di ragazzi sospesi, nata da un confronto tra coordinatore e preside

•	 Attività che coinvolgono anziani, centro diurno per disabili e scuola dell’infanzia più volte alla settimana

•	 Accoglienza gruppi scout, nell’ottica di coinvolgere giovani che poi possono operare come volontari

•	 Open day: giornata per la chiamata della comunità aperta

•	 Racconto di attività sul giornalino parrocchiale, diffuso tra la popolazione locale

•	 Coinvolgimento di volontari, ex familiari e dipendenti in occasione della celebrazione dei funerali degli ospiti

•	 Concorso Libri in viaggio

•	 Convenzione con Auser per il trasporto degli ospiti

•	 Convenzione con Asl di Reggio Emilia per 3 posti letto ex O.P. 

•	 Raccolta di risorse attraverso forme di Azionariato Popolare

2.4 Comunità e reti
FeDiSA aderisce al settore sociale di Confcooperative Reggio Emilia.

I coordinatori delle strutture partecipano, a nome di FeDiSA, ai Tavoli di zona convocati dall’Asl e degli Enti Locali 

e a iniziative specifiche promosse dalla Regione Emilia-Romagna.

Se per FeDiSA non è stato immediato farsi riconoscere esternamente come un soggetto unico, aggregato, oggi si può dire che l’Asso-

ciazione abbia acquisito un ruolo di carattere istituzionale che riesce a mettere in gioco nel rapporto con enti locali, Asl e altri soggetti 

attivi nel settore di riferimento. Affinché tale profilo si sviluppi e venga pienamente riconosciuto, è necessario che gli stessi coordi-

natori ed organi direttivi delle strutture lavorino sul proprio senso di appartenenza alla Federazione, riconoscendola come interlo-

cutore primario rispetto alle attività ordinarie svolte e alla progettualità straordinaria di volta in volta messa in campo. L’équipe di 

coordinatori costituita nel 2012 favorirà questo tipo di integrazione.

A partire dal 2009, è attiva una collaborazione con il settimanale Diocesano “La Libertà”, che contribuisce a diffondere notizie ed 

aggiornamenti relativi alle attività promosse da FeDiSA ed ai progetti in 

cui la Federazione viene coinvolta. 

Le strutture sono diversamente integrate nella comunità, in gran parte a 

causa del particolare legame che le unisce alla Parrocchia locale fin dalla 

loro costituzione. Mentre alcuni Servizi, infatti, sono parte del territorio di 

riferimento, vengono riconosciuti dai principali interlocutori istituzionali 

e vengono vissuti dalla popolazione (volontariato, partecipazione a feste 

e messe presso la struttura, ecc.), altre realtà scontano, invece, una forte 

distanza della comunità locale, con conseguenze negative sulla dispo-

nibilità di risorse umane ed economiche su cui la struttura può contare.
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Le strutture raccontano - La relazione con la comunità e le reti
Al piano terra c’è la struttura protetta: ci sono 10 camere singole e 20 camere doppie, per un totale di 30 persone. Tutti gli spazi 
per i pasti, l’infermeria, ecc. sono tutti raccolti a piano terra per una migliore gestione. Al primo piano ci sono 12 appartamenti 
gestiti. Abbiamo cercato di copiare dal nord Europa. Ci sono diverse persone, singole o in coppia, che non sono più in grado di 
vivere da sole o isolate. Possono stare autonomi, almeno uno è autosufficiente, ma hanno servizi disponibili. Dovrebbe rendere 
la struttura più viva. Ogni appartamento ha la propria terrazza, la camera, il bagno, il soggiorno con angolo cottura. Ci sono 
poi spazi comuni. Ogni appartamento ha luce, gas, servizio di sorveglianza notturna, pulizie, ecc. Se vogliono possono farsi da 
mangiare da soli oppure scendere alla mensa. In alcuni casi abbiamo la richiesta di persone anziane, coppie anziane, o anche 
anziani con figli con handicap (il “Dopo di noi”). Il nostro scopo è poi quello di gestire tutti gli anziani del paese, non solo gli 
ospiti, facendo loro usare il centro benessere (percorso Kneipp, vasche idromassaggio, palestra per fisioterapia). Anche la Re-
gione ha prodotto un filmato sulla nostra esperienza ed ha diffuso il nostro progetto. È stato presentato anche all’Associazione 
Industriali di Modena, che per i propri associati propone azioni di welfare. Così come fanno gli asili aziendali, questo è un asilo 
per anziani. Si configura come esperienza di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

Per la costruzione della struttura 150.000 euro sono stati raccolti attraverso l’Azionariato Popolare presso la popolazione. 
[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

Abbiamo in cantiere il progetto delle Osterie della Memoria: l’idea sarebbe quella di raccogliere idee e ricordi e metterli su 
internet. Oppure fare l’Osteria del Nonno, cioè non portare il cibo a casa dell’anziano, ma portare l’anziano in una struttura 
dove possa condividere i pasti, per combattere il problema della solitudine.

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

Oggi la parrocchia sta facendo un sacrificio economico importante, impegnata nell’ampliamento della struttura, e questo 
testimonia della volontà di un’intera comunità. Queste strutture devono contribuire a creare un senso di comunione. 

[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

Per noi è importantissima la pubblicità che fanno le persone che hanno avuto o hanno familiari presso la struttura. Un altro 
importante strumento di pubblicità è stato il volantino di “Pieve e dintorni in festa”, perché anche molti che vivono in zona non 
sapevano della nostra esistenza. Il passaparola è fondamentale. 

[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

Abbiamo attivato una convenzione con una scuola superiore del territorio: nel caso in cui i ragazzi vengano sospesi da scuola, 
allora prestano servizio presso la struttura, svolgendo diversi compiti. L’idea è nata dal confronto tra coordinatore e preside

[Casa della carità San Giuseppe]

La struttura è complessa ed è una delle poche realtà di questo tipo in Italia, raccogliendo, in una stessa gestione, scuola infanzia, 
centro diurno disabili e struttura per anziani. Da anni esiste il progetto “Bambini, ragazzi e anziani: insieme è possibile”. Molte at-
tività vedono la partecipazione di tutti i servizi: È iniziato con le feste canoniche (Natale, Pasqua, carnevale, ecc.). Sono state fatte 
attività come recite, ecc. in cui tutte le figure venivano inserite. Non sono solo spettatori ma attori veri e propri. A Natale i ragazzi 
disabili fanno uno spettacolo che loro stessi hanno preparato e si occupano dei costumi di anziani e bambini. Ogni gruppo ha il suo 
educatore, ma c’è sempre collaborazione. Per noi diventa fondamentale sia per coinvolgere diverse figure, sia per creare, a livello 
culturale, un valore aggiunto enorme: i bambini imparano a vivere con la disabilità, oppure vedono che gli anziani possono avere 
difficoltà; per gli anziani avere bambini vicino è uno stimolo; per i disabili è un’occasione per vivere nella comunità. Anche in paese 
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i ragazzi disabili partecipano a varie iniziative: il giovedì hanno una loro bancarella nel mercato del paese; svolgono attività nelle 
scuole del paese; fanno diverse attività anche nell’altra struttura per anziani che esiste sul territorio. In Paese tutti li conoscono e 
parlano con loro. A volte gli offrono gelato. Da due anni è attivo un gemellaggio con una scuola statunitense, nell’ambito del quale 
sono stati organizzati momenti di scambio e visita. Anche negli Stati Uniti questo tipo di esperienza, con una forte integrazione 
tra le diverse realtà, non esiste e sono interessati a conoscere la nostra esperienza. Un gruppo di studenti dell’istituto americano 
ha visitato il struttura di San Polo per capire come impostarla e gestirla nel proprio contesto. 

[Centro di accoglienza Beata Vergine di Pontenovo]

Ormai la gente sa che cosa è FeDiSA e noi facciamo riferimento alla Federazione. Sta prendendo piede a livello ecclesiale. A 
livello territoriale inizia a farsi conoscere. 

[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

La Fondazione, al di là dell’idea che dovesse rispondere alle esigenze delle famiglie, è nata anche per realizzare progetti lette-
rari ed altre iniziative per avvicinare e sensibilizzare la popolazione di Bagnolo sui temi legati agli anziani. Ad esempio concorsi 
letterari e fotografici rivolti alle scuole e alla popolazione locale, partecipazione al circuito Off della Fotografia Europea di 
Reggio Emilia, ecc. Lo scorso anno è stato realizzato un Gioco dell’oca pensato per fare giocare insieme bambini e anziani, 
con un dvd allegato che contiene i racconti degli anziani. I consiglieri se ne occupano direttamente. Un giornalino esce 4 volte 
all’anno, per raccontare la storia della Fondazione alla popolazione locale.

[Casa Insieme]
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2.5 Ambiente e fornitori
Sul fronte ambientale sono stati sviluppati interessanti progetti che combinano il risparmio economico con un 

ridotto impatto ambientale. Diverse strutture segnalano l’installazione di un impianto fotovoltaico o di pannelli 

solari. Molti altri Servizi hanno valutato un investimento di questo tipo, ma hanno dovuto poi escluderlo a causa di una esposizione 

non adeguata delle coperture degli edifici su cui i pannelli dovevano essere posti.

Diverse realtà fanno la raccolta differenziata, anche in ottemperanza alla normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali. 

Per quanto riguarda gli acquisti, FeDiSA ha promosso, nel 2009, il progetto “Centrale Acquisti”, finalizzato a selezionare un elenco 

comune di fornitori a cui tutte le strutture aderenti possano rivolgersi, in modo da conciliare la qualità dei beni e servizi acquistati 

con il contenimento dei costi.

Oggi, i Servizi effettuano alcuni acquisti attraverso la centrale, che nel frattempo si è consolidata ed ha ampliato la platea di forni-

tori coinvolti e di prodotti disponibili, mentre su altri versanti sono autonome. In generale, le strutture tendono a scegliere prodotti 

e servizi in base a criteri di qualità ed economicità, privilegiando, dove possibile, i fornitori presenti sul territorio vicino.

Laddove è possibile, a parità di prodotto e servizio offerto, nel selezionare i fornitori FeDiSA privilegia le realtà che appartengono al 

mondo della cooperazione sociale. 

Buone pratiche RS nel 2012 – Ambiente e fornitori
•	 Installazione di pannelli fotovoltaici e solari

•	 Raccolta differenziata dei rifiuti

•	 Coinvolgimento di 1 disabile per la raccolta differenziata della carta presso la struttura

•	 Scelta di un fornitore in grado di garantire energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili

•	 Per l’igiene personale degli ospiti, utilizzo di prodotti a base di olii essenziali, scelti anche in quanto altamente biodegradabili

•	 Sperimentazione di impianti di fitodepurazione

•	 Selezione di fornitori preferibilmente sul territorio locale e nell’ambito della cooperazione sociale
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Le strutture raccontano - La relazione con l’ambiente e fornitori
La struttura è in classe A, con un’autonomia energetica del 92-93%. Abbiamo acqua calda e pannello fotovoltaico. Raffresca-
mento a pavimento e raccolta acque piovane per gli scarichi. 

[Albinea Insieme Casa Cervi Luigi]

Struttura in classe A: pannelli solari, fotovoltaico. Il consumo di gas durante l’inverno si è già ridotto in modo sensibile dall’apertura 
[Nostra Casa della Carità San Michele Arcangelo]

Nell’ampliamento previsto ci saranno elementi per risparmio energetico e uso di energie rinnovabili. C’è attenzione a prodotti 
Ecolabel e quando possibile si acquistano; ormai molti fornitori propongono prodotti sostenibili. 

[Casa Famiglia Mattioli Garavini]

Due anni fa abbiamo avuto un finanziamento da Banca Reggiana con cui abbiamo installato pannelli solari e impianto fotovol-
taico; paghiamo le rate del mutuo con i rimborsi del GSE. 

[Casa Insieme]
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3. Dimensione economica

Il patrimonio della Associazione è costituito da: 

•	 quote associative degli enti associati;

•	 eventuali contributi di enti pubblici e privati;

•	 eventuali residui attivi di gestione accantonati a fine di ciascun esercizio. 

L’adesione all’Associazione non comporta per gli associati alcuna responsabilità di carattere patrimoniale al di fuori delle quote 

associative sottoscritte e versate, calcolate indicativamente in proporzione rispetto ai ricavi delle strutture parrocchiali di riferi-

mento per le Parrocchie socie:

•	  0,35 % del totale ricavi fino a  € 300.000;

•	 0,30 % della quota parte dei ricavi compresa tra € 300.001 e € 800.000;

•	 0,25 % della quota parte dei ricavi compresa tra € 800.001 e € 1.100.000;

•	 0,20 % della quota parte dei ricavi compresa tra € 1.100.001 e € 1.500.000;

•	 0,15 % della quota parte dei ricavi superiore a € 1.500.001.

Nel 2012 i ricavi complessivi di FeDiSA sono pari a 94.924,68, principalmente formati dalle quote associative ricevute dalle strut-

ture aderenti e dal contributo della Fondazione Manodori. Nel 2012 tale contributo è pari a 40.000 euro ed è stato utilizzato, per il 

37,5% per sostenere alcune attività proposte dall’Associazione a favore delle strutture e, per il restante 62,5% distribuito diretta-

mente alle strutture stesse per sostenere azioni di qualificazione del servizio e di marketing.

Per quanto riguarda, invece, le strutture, nel 2012 il fatturato complessivo delle 19 strutture associate è pari a 16.067.915 euro. 

2010 2011 2012

   Fatturato 
                        aggregato dei servizi nel 2012 (in euro) 14.988.611 16.855.977 16.067.915

Le strutture si sostengono grazie a risorse provenienti da diversi soggetti: le rette pagate dalle famiglie, i finanziamenti di Asl ed 

Enti locali, il 5xmille, le elargizioni di privati, i contributi concessi dalla Fondazione Manodori. Le famiglie, nel 2012, finanziano in 

media il 69,18% delle realtà FeDiSA.

La crisi economica ha fatto sentire i propri effetti, soprattutto nelle strutture che offrono posti a libero mercato. In molte famiglie, 

infatti, la perdita del posto di lavoro ha significato una riduzione del reddito disponibile e una maggiore presenza di familiari per 

fare fronte alle esigenze di assistenza. Nella maggior parte delle strutture, tuttavia, questo ha inciso solamente sulle liste di atte-

sa, riducendo il numero di iscritti, ma continuando a garantire un funzionamento a pieno regime.

Nel 2010 FeDiSA, con l’obiettivo di fornire alle strutture associate strumenti utili ad una gestione economica dei Servizi che fosse 

corretta e sostenibile, ha promosso un progetto di analisi economico-finanziaria degli enti gestori, attraverso il centro servizi per 

l’impresa sociale Know Profit. La finalità è stata quella di uniformare le modalità gestionali delle stesse, in modo da migliorarne 

l’efficienza e per ottenere effetti positivi sulla qualità dei servizi erogati agli utenti finali.
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3.1 Il valore aggiunto di FeDiSA
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza che l’organizzazione crea nello svolgimento della propria attività e che viene distribuita 

a beneficio delle diverse categorie di soggetti che, con i loro differenti apporti, hanno concorso a produrla. Per valore aggiunto si 

intende quindi la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti ed il valore dei beni e servizi acquistati all’esterno dell’organiz-

zazione.

Il valore aggiunto di FeDiSA è costituito dalla ricchezza prodotta e distribuita dall’insieme delle strutture aderenti. L’informazione 

qui fornita si riferisce a 15 associate, per le quali è stato possibile ricostruire il dato.

Come emerge il 93,80% della ricchezza complessiva prodotta distribuita dalle strutture è destinata alle risorse umane impiegate 

nei Servizi, di cui l’89,33% si concentra sui dipendenti.

Produzione ricchezza 2012

Valore assoluto Valore %

Ricchezza economica prodotta da: 

   privati e famiglie 10.370.913,86 72,56

   imprese private 11.903 0,08

   enti pubblici 559.318,30 3,91

   aziende sanitarie 2.980.168 20,85

   contributi pubblici 16.877 0,12

   donazioni private 196.392 1,37

   rimanenze finali 52.236 0,37

   altri (specificare) 104.397 0,73

Totale ricchezza economica prodotta 14.292.205 100

Distribuzione ricchezza prodotta
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Produzione ricchezza 2012

Valore assoluto Valore %

Meno costi da economie e esterne e ammortamenti:

   fornitori di beni 3.387.893 76,32

   variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci 9.616 0,22

   ammortamenti e accantonamenti 742.519,00 16,73

   altri (specificare) 299.261 6,74

Totale ricchezza distribuita agli stakeholder 
non fondamentali 4.439.289 100

Distribuzione ricchezza agli stakeholder fondamentali 2012

Valore assoluto Valore %

Ai finanziatori:

   finanziatori ordinari 150.703 91,02

   finanziatori di sistema 0 0

   soci (prestito sociale) – dove pertinente 13.980 8,44

   altri (specificare) 888 0,54

Totale ricchezza distribuita ai finanziatori 165.571 100

Ai lavoratori:

   dipendenti 8.086.010 95,24

   ristorni ai soci lavoratori (dove pertinente) 0 0

   parasubordinati 1.218 0,01

   collaboratori occasionali / partite iva 325.367 3,83

   tirocini formativi 1.060 0,01

   amministratori e sindaci 61.884 0,73

   volontari 0 0

   altri (specificare) 14536 0,17

Totale ricchezza distribuita ai lavoratori 8.490.075 100

Alla comunità territoriale:

   associazioni e soggetti del terzo settore 5199 100

   persone fisiche 0 0

    altri (specificare) 0 0

Totale ricchezza distribuita alla comunità territoriale 5199 100
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Distribuzione ricchezza agli stakeholder fondamentali 2012

Valore assoluto Valore %

Ai soci (dove pertinente):

   costi per iniziative rivolte ai soci (specificare) 26.000 100

Totale ricchezza distribuita ai soci 26.000 100

Agli enti pubblici: 0 0

   tasse 209.237,50 92,94

   altri (specificare) 15899,10 7,06

Totale ricchezza distribuita agli enti pubblici 225.136,60 100

All’organizzazione:

   utile di esercizio (perdita) 138.886 100

Totale ricchezza investita nell’organizzazione 138.886,00 100
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4. Obiettivi futuri

Il progetto per la redazione della prima edizione del Bilancio Sociale di FeDiSA ha offerto occasioni di confronto importanti tra la 

Direzione ed il Coordinamento della Federazione ed i coordinatori, i parroci, i volontari che operano nelle strutture.

I momenti di coinvolgimento e discussione proposti hanno integrato gli incontri periodicamente organizzati da FeDiSA, al fine di 

consentire un migliore coordinamento di realtà con obiettivi comuni, ma con caratteristiche spesso differenti. 

Questa sezione del Bilancio Sociale 2012 sintetizza le principali piste di lavoro condivise per il futuro. Nonostante esse pongano 

priorità differenti, che potranno essere affrontate nell’immediato oppure nel medio-lungo periodo, si tratta di aspetti che, adegua-

tamente gestiti da FeDiSA e dalle strutture, potranno contribuire in modo significativo allo sviluppo di questa realtà associativa.

Governance •	 Creare una cultura ispirata alla Responsabilità Sociale 

•	 Promuovere il coinvolgimento di tutti i vari attori dell’organizzazione

•	 Favorire il coordinamento delle relazioni interne ed esterne

Diritti 
umani

•	 Programmare attività di formazione e supporto psicologico per operatori e familiari

•	 Favorire il confronto, in un’ottica di rispetto di opinioni diverse

Risorse 
umane

•	 Condividere progetti e occasioni di formazione tra strutture FeDiSA, in particolare sulla dimensione 

relazionale e oltre quanto previsto dalla normativa

•	 Incentivare convenzioni a favore dei dipendenti di tutte le strutture, attivandole attraverso FeDiSA

•	 Condividere i valori con i lavoratori, che hanno un ruolo chiave nell’offerta del servizio

•	 Indirizzare gli sforzi a promuovere il benessere dei dipendenti

Volontari •	 Incentivare la presenza di giovani volontari attraverso il ricambio generazionale 

•	 Incentivare la formazione di volontari perché diventino professionisti, accompagnando le persone ad 

una scelta individuale

•	 Sviluppare la collaborazione esistente con Dar Voce per il coinvolgimento di nuove risorse volontarie

Ambiente •	 Promuovere la scelta di fornitori a km 0

Rete •	 Relazionarsi con realtà esterne, anche molto vicine, che spesso non conoscono le strutture FeDiSA

•	 Individuare nuovi finanziatori

•	 Diffondere criteri di responsabilità sociale e perseguire la trasparenza nella rete di relazioni di FeDiSA

Utenti •	 Realizzare attività di formazione e comunicazione a partire dai clienti interni

•	 Garantire trasparenza nei confronti degli utenti

Comunità •	 Il coinvolgimento della comunità è fondamentale per essere realmente un’impresa sociale: cercare di 

coinvolgere in modo vocazionale la comunità per il bene comune e come opportunità di lavoro

•	 Promuovere momenti di formazione dedicati ai familiari e alla comunità sulla buona salute

•	 Attivare strette forme di collaborazione con la Parrocchia





Fe.Di.S.A.

40

Bilancio Sociale FeDiSA 2012

Progettazione e redazione testi:

a cura di Frascaroli Elena

Progetto grafico:

La realizzazione del presente documento è stata possibile grazie alla collaborazione di Isabella Guidetti (Coordinamento) e 

Roberto Magnani (Direzione) ed alla piena disponibilità di chi lavora quotidianamente nelle strutture FeDiSA: Marco Albicini, 

Monica Aldini, Chiara Azzolini, Stefano Barbieri, Emidio Baroni, Manuela Bettuzzi, Marco Bezzi, Maria Biguzzi, Fabrizio Bolondi, 

Sonia Borrelli, Aimone Candiani, Marta Catellani, Antonio Cavazzoni, Elisa Conconi, Waller Corsi, Ezio Dubini, Giuseppe 

Fabbricatore, Simona Figurella, Beatrice Golinelli, Innocenzo Golinelli, Sibilla Gorini, Andrea Gualtieri, Don Angelo Guidetti, Don 

Gianni Manfredini, Don Gigi Milani, Pietro Montanari, Vania Montanari, Sara Morotti, Giovanni Olmi, Efro Pantani, Cinzia Piccinini, 

Paola Prandi, Ambrogio Riva, Franco Simonazzi, Teresa Torelli, Beatrice Varini

L’edizione del Bilancio Sociale 2012 di FeDiSA è stata possibile grazie anche al contributo di:

L’Ovile
cooperativa di solidarietà sociale


