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Nota metodologica
A conferma dell’impegno assunto nel 2012 nell’ottica di rendicontare ai propri stakeholder gli impatti 
generati sul fronte sociale, economico ed ambientale, FeDiSA presenta la terza edizione del Bilancio So-
ciale, impostato come bilancio di mandato del Consiglio Direttivo in carica nel periodo dal 2015 al 2017.
Il documento è stato strutturato in base ai principi di redazione del Bilancio Sociale proposti dal GBS 
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), alle indicazioni del GRI (Global Reporting Initiative), alle Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit (Agenzia per il Terzo Settore).
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La federazione
La mission 
FeDiSA (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani) nasce nel 2000 con il sostegno della Diocesi di Reggio Emilia 
- Guastalla e di Confcooperative come associazione di enti ecclesiastici, che opera senza scopo di lucro per la realiz-
zazione esclusiva di fini di solidarietà. 
L’Associazione si propone fini di rappresentanza, sviluppo e coordinamento degli Enti associati, ne promuove 
il consolidamento, li rappresenta e tutela nei rapporti con le autorità civili.
FeDiSA svolge le proprie attività grazie alle risorse che ogni anno ha a disposizione, costituite dalle quote associative 
delle strutture aderenti, da contributi di enti pubblici o privati e da eventuali residui attivi di gestione accantonati a 
fine di ciascun esercizio. Tali risorse vengono utilizzate in parte dall’Associazione per organizzare iniziative di con-
sulenza e formazione a favore delle strutture e in parte vengono distribuite direttamente alle strutture stesse per 
sostenere azioni di qualificazione del servizio e di miglioramento sul fronte organizzativo e gestionale.
FeDiSA offre alle realtà aderenti servizi strutturati e diversificati. Il supporto offerto da FeDiSA ha favorito la creazione 
di un contesto di confronto e formazione reciproca, che ha sollecitato la crescita di ogni singola organizzazione 
nel rispetto delle specificità locali, ma anche in relazione a standard di riferimento utili con cui misurar-
si e rispetto ai quali darsi degli obiettivi.

I valori
• 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. 

Organi sociali e direzione

Assemblea
dei Soci
17 legali 

rappresentati 
di strutture

Presidente
Don Gianfranco 

Manfredini

Consiglio
Direttivo

 5 consiglieri

numero assemblee
2015 2
2016 2
2017 2
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Obiettivi e azioni realizzate nel triennio 2015-2017 
Obiettivi Elenco Azioni realizzate nel triennio 2015-2017

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

da FeDiSA
• Bilancio di mandato 2015-2017
• Focus group sulla non autosufficienza, per condividere 

riflessioni sui bisogni a cui è necessario dare risposta nel 
contesto territoriale reggiano e riflettere su scenari presenti e 
futuri

dalle strutture
• Diffusione del bilancio sociale FeDiSA presso famigliari/ospiti/

personale e Consigli di Amministrazione
• Redazione di un bilancio sociale annuale

Rete • Individuare nuovi 
finanziatori

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

• Promuovere un modello 
valoriale condiviso 

da FeDiSA
• Equipe coordinatori (temi: accreditamento, gestione risorse 

umane, relazione con le famiglie)
• Percorso per direttori sul management dei servizi socio 

assistenziali
• Percorso “Evoluzione dei servizi per la non autosuffienza”
• Bandi annuali FeDiSA Manodori per la promozione delle 

associate
• Raccolta fondi attraverso la presentazione di 5 progetti a Enti 

e Fondazioni 
• Tenuta centrale acquisti
• Servizio di assistenza legale

dalle strutture
• Osservazione e condivisione delle buone pratiche delle altre 

strutture associate
• Coinvolgimento dello studio legale convenzionato
• Utilizzo della centrale acquisti 
• Impiego dei contributi per la realizzazione di progetti 
• Valutazione dei bisogni non soddisfatti del territorio per la 

definizione di nuovi servizi  

Risorse 
umane 
delle 
associate

• Condividere progetti e 
occasioni di formazione 
tra strutture FeDiSA

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

da FeDiSA
• Promozione dello sportello di ascolto e consulenza 

psicologica
• Formazione in rete, anche attraverso scambio di esperienze tra 

strutture, percorso “I Care” 
• Estensione della convenzione con Power Energia ai dipendenti
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• Condividere i valori con i 
lavoratori che hanno un 
ruolo chiave nell’offerta 
del servizio

• Indirizzare gli sforzi a 
promuovere il benessere 
dei dipendenti

dalle strutture
• Adozione di questionari sui bisogni formativi degli operatori
• Adozione di questionari di rilevazione del benessere dei 

lavoratori 
• Attivazione o mantenimento dello sportello di ascolto e 

supporto psicologico agli operatori
• Adozione di una scheda per la richiesta di turni personalizzati 

per i dipendenti con esigenze di carichi di cura familiari
• Mutua sanitaria integrativa
• Collettivi mensili con presenza della psicologa a mesi alterni
• Autovalutazione/valutazione dell’operato
• Colloqui individuali annuali e al bisogno con singoli operatori
• Accoglienza delle richieste di turni particolari o ferie per 

conciliare la vita lavorativa con quella famigliare
• Erogazioni di piccoli prestiti aziendali

Volontari 
delle 
associate

• Incentivare la presenza 
di giovani volontari 
attraverso il ricambio 
generazionale

dalle strutture
• Adesione al progetto “Mi fido di te”
• Adesione al progetto “Terapia d’orto”
• Promozione del volontariato
• Rimborso chilometrico ai volontari che usano la propria auto
• Collaborazione con associazioni di volontariato e pubblica 

assistenza

Utenti • Favorire l’apertura e il 
mantenimento di canali 
di comunicazione 

• Garantire trasparenza nei 
confronti degli utenti

dalle strutture
• Ampliamento dello sportello di ascolto e supporto psicologico 

a familiari e utenti
• Coinvolgimento delle famiglie nella elaborazione e modifica 

dei PAI.
• Coinvolgimento dei famigliari nelle feste, nelle attività ludiche 

e nella routine quotidiana
• Riunioni periodiche con i familiari 
• Possibilità di reclami e richiesta di colloqui 
• Revisione del contratti di ospitalità
• Divulgazione di regolamenti per i famigliari
• Adozione di questionari di gradimento per i familiari
• Rilevazione degli indicatori semestrali di benessere (bagni, 

cadute, ecc) proposti da FeDiSA
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Progetti promossi da FeDiSA
Ogni anno FeDiSA sostiene la realizzazione di specifici progetti sulla base delle richieste delle associate:

I fondi per tali progetti provengono dai contributi della Fondazione Manodori.

· attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza 
psicologica

· formazione per operatori

· informatizzazione delle strutture

· musicoterapia

· ortoterapia

· predisposizione aree Alzheimer

· realizzazione siti internet

· consulenze organizzative

· sperimentazione terapia della bambola

· studio e analisi risparmio energetico

· gruppi stimolazione cognitiva

· grafica e stampa giornalino interno

· gestione strumenti social

· eventi per anniversari delle strutture

· realizzazione bilancio sociale.

Comunità • Coinvolgere la comunità 
per il bene comune e 
come opportunità di 
lavoro sul territorio

• Attivare strette forme 
di collaborazione con la 
Parrocchia

da FeDiSA
• Invito all’ ascolto di testimonianze ed esperienze innovative
• Incontri con nuovi Parroci 
• Partecipazione a Consigli affari economici e pastorali
• Incontri con Vicario Episcopale

dalle strutture
• Rinnovo del sito e dei social media
• Partecipazione alle feste
• Distribuzione del Bilancio Sociale in occasione delle feste

Ambiente • Promuovere forme di 
risparmio energetico

dalle strutture
• Istallazione di lampadine a Led
• Promozione della raccolta differenziata

2015

25.303 €

2016

24.845 €

2017

27.838 €
Aree di finanziamento

1. qualificazione del servizio

2. consulenze amministrative e giuslavoristiche

3. marketing, comunicazione e eventi

Contributi erogati
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I nostri stakeholder

Attività di coinvolgimento rivolte agli stakeholder nel triennio 2015-2017

• Focus Group con soggetti istituzionali per trattare il tema della non autosufficienza. La risposta di FeDiSA a 
quanto emerso è stato il percorso “Nuovi scenari della non autosufficienza” che, realizzato nel 2017, ha coinvolto 
l’equipe dei coordinatori.

• Incontri Equipe coordinatori. Da questi incontri sono emersi bisogni formativi e di approfondimento a cui FeDi-
SA ha risposto con i due progetti “I Care” nel 2016 e 2017.

• Assemblee di approvazione dei rendiconti annuali aperte ai referenti della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

• Incontri periodici con rappresentanti della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla aperti a coordinatori e 
direttori delle strutture per attivare una riflessione sul lavoro degli operatori nelle case per anziani e del rapporto 
tra le case e la comunità parrocchiale circostante.

• Riunioni con rappresentanze dei Consigli Affari Economici e Consigli Pastorale nelle realtà protagoniste di 
investimenti o criticità collegate alle strutture.

Strutture 
Associate

Enti Locali 
/ Servizi

Scuole e 
istituzioni 
di paese

ASL
Istituti 

di credito

Enti 
Filantropici

Parrocchie
Fornitori in 

convenzione

Volontari

Dipendenti

Ambiente

Comunità

Diocesi

Familiari
Ospiti



8

Bagnolo
in piano

Baiso

Bibbiano

Campegine

Casina

Correggio

Gavassa
Montecchio

Casalgrande

Pieve 
Modolena

Cadé

 Ramiseto

Vetto d’Enza

San Polo d’Enza

Reggio Emilia

ScandianoAlbinea

Reggiolo

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  CRA

CRA CR

CR CDA

CRA CRCDA CRA

CRA
SAD

AP

CR SADCRA

CR

CR

CDA AP
CRA

Centro di 
accoglienza Beata 

Vergine di Pontenovo 

CR
CRA

SADAP

CR
SAD
CRA

SADCP

CR SADCRAAP

CRA

CR
CSRD

CRA
SAD

CR
SAD

CRA

CSRR
CDA CRA

  posti privati

  posti privati + accreditati

 CR Casa di Riposo
 CRA Casa Residenza Anziani
 CDA Centro diurno assistenziale 

per anziani
 SAD Servizi di accoglienza diurna 

di carattere relazionale
 AP Appartamenti protetti
 CSRR Centro Socio Riabilitativo 

Residenziale per disabili
 CSRD Centro Socio Riabilitativo 

Diurno per disabili

Strutture per Figura Giuridica  (al 31/12/2017)

Cooperative sociali 8
Fondazioni 5
Enti ecclesiastici 3
Associazioni 1
Totale enti gestori 17

Le strutture e i servizi
Fe.Di.S.A. raggruppa 17 strutture residenziali e semi re-
sidenziali per anziani e disabili, molto diverse tra loro per 
utenza, figura giuridica, regime di accreditamento, tipolo-
gia di servizio offerto.
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Altri servizi non accreditati
Servizi di accoglienza diurna di carattere relazionale (SRR) 5
Strutture con appartamenti protetti (AP) 3
Strutture con posti riservati all'ospitalità temporanea/
sollievo o di emergenza 2

n. 12 Case di Riposo (CR) per anziani 
con grado lieve di non autosufficienza

n. 3 Centri Diurni 
Assistenziali per 
anziani (CDA)

n. 1 Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale per disabili (CSRR)

n. 1 Centro Socio Riabilitativo   
   Diurno per disabili (CSRD)

n. 14 Case Residenza 
Anziani (CRA) per persone 
con grado medio o elevato 
di non autosufficienza

270 
posti  

autorizzati

446 
posti  

autorizzati

57 posti autorizzati
15 posti autorizzati

17 posti  
autorizzati

17 enti gestori e servizi erogati (al 31/12/2017) 

Nel triennio si evidenzia una stabilizzazione del numero di posti autorizzati e accreditati. La capacità di acco-
glienza registra un calo condizionato dall'aumento generale della domanda che viene totalmente assorbita nei posti 
disponibili generando, con le richieste eccedenti, una lista d'attesa.

L’elevato rapporto posti privati e posti accreditati configura 
FeDiSA come realtà prevalentemente privata.76%

24%

posti 
privati

posti 
accreditati

2015 2016 2017
n. posti autorizzati (al 31/12/2017) 749 806 806
di cui residenziali  677 734 734
di cui accreditati 178 190 191

Capacità di accoglienza 2015 2016 2017
% richieste accolte su richieste ricevute 60,8% 54,8% 44,3%
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I servizi offerti dalle strutture FeDiSA
Le strutture offrono ai propri ospiti e alle loro famiglie diverse tipologie di servizi oltre a quello alberghiero: socio 
assistenziale, infermieristico, preparazione pasti, lavanderia, pulizie, animazione.

Assistenza sanitaria
Il servizio sanitario è garantito da molte associate tramite la presenza di un medico di riferimento della 
struttura. La maggior parte delle strutture consente agli ospiti di mantenere il proprio medico di base.

Funzioni religiose
L’accompagnamento spirituale viene garantito nelle diverse strutture con la celebrazione della messa, da 
visite periodiche del parroco e dalla presenza di volontari e suore.

La rete FeDiSA nel contesto provinciale
Le strutture aderenti a FeDiSA offrono circa il 43% dei posti residenziali privati per anziani presenti in provincia 
di Reggio Emilia. La percentuale dei posti accreditati, per la stessa tipologia di servizio, scende invece al 6,6%.

102
residenziale 

disabili

di cui il 1

6,7% Fe
Di

SA
 (1

7 p
osti)

264
diurno 
disabili

di cui l’4
,8% Fe

Di
SA

 (1
5 p

osti)

1.996
residenziale 

anziani

di cui il 6

,6% Fe
Di

SA
 (1

31
 posti)

667
diurno 
anziani

di cui il 4

,2% Fe
Di

SA
 (2

8 p
osti)

Posti accreditati totali in provincia di Reggio Emilia nel 2017

residenziale anziani
totale in provincia
di Reggio Emilia

3.351

diurno anziani
totale in provincia
di Reggio Emilia

931

1.355
residenziale 

anziani

264
diurno 
anziani

di cui il 4

3% Fe
Di

SA
 (5

85
 posti)

di cui l’11% Fe
Di

SA
 (2

9 
po

sti
)

Posti privati totali in provincia di Reggio Emilia nel 2017

fonte SISEPS 
Sistema Informativo Politiche
per la Salute e Politiche Sociali
Regione Emilia Romagna



11

Bilancio Sociale 2015-2017

Dimensione sociale
Il terzo bilancio sociale di FeDiSA rendiconta in modo aggregato l’attività realizzata dalle 17 strutture che risultano 
associate al 31/12/2017 e consente di restituire gli impatti di carattere sociale prodotti complessivamente sul terri-
torio di riferimento.
Il sistema di raccolta dati attivato nel triennio precedente è stato mantenuto e, seppur con qualche modifica con-
sente una lettura dell’operato delle strutture e un raffronto nel tempo.
I dati presentati fanno riferimento a 16 delle odierne 17 strutture aderenti.

Utenti
Si rileva nel corso del triennio una oscillazione naturale del numero degli ospiti: a fine 2017 nelle strutture FeDiSA, 
si registrano 803 ospiti, con una prevalenza di donne ed una notevole incidenza di persone non autosufficienti e in 
età avanzata.
Nel triennio sono entrate nelle strutture 1518 persone mentre ne sono uscite 1450, tra dimissioni e decessi.
Oltre ai colloqui iniziali, le visite alla struttura e l’elaborazione condivisa del Piano Assistenziale Individualizzato 
(PAI), gli utenti accolti e loro familiari sono coinvolti in maniera continuativa in diverse attività quali riunioni, feste, 
gite, iniziative. 
I momenti di ascolto sono frequenti: i familiari possono richiedere colloqui individuali in caso di bisogno e possono 
formulare richieste tramite i questionari annuali.

2015

2016

2017

27,9%

25,3%

24,4%

72,1%

74,7%

75,6%

n. assistiti anziani e disabili 
presenti nei posti autorizzati  
al 31/12/2017 (CR, CRA, CDA, CRD, CSD)

2015 2016 2017

Donne 534 583 607
Uomini 206 197 196
Totale 740 780 803

n. totale di 
persone assistite 

nel triennio
2323
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2015
659

2015
29

2016
27

2017
26

2015 2016 2017

2015
711

2016
721

2017
777

89% sul to
ta

le

58,7% ha più 
di

 8
5 

an
ni

58% ha più di
 8

5 
an

ni

60,4% ha più 
di

 8
5 

an
ni

2016
703

90,2% sul to
ta

le 2017
724

85,7% sul to
ta

le

N. utenti 
residenziali 
anziani e disabili 
nei posti autorizzati 
al 31/12/2017  
(CR, CRA, CSRR)

N. anziani 
assistiti   
nei posti 
autorizzati al 
31/12/2017
(CR, CRA, CDA)

N. disabili 
assistiti 
nei posti autorizzati 
al 31/12/2017
(CSRD, CSRR)

Percentuale  
utenti residenti  
nel distretto  
socio sanitario  
del presidio

94,38% anziani r
es

id
en

ti 
in

 C
R 

e C
RA

92,5% anziani re
sid

en
ti 

in
 C

R 
e C

RA
86% anziani re

sid
en

ti 
i n

 C
R 

e C
RA

74,86% 70,51%
80,4%

I criteri di selezione per l’ingresso dei nuovi utenti sono: 
1. l’appartenenza alla comunità territoriale (residenza nel Distretto socio 

sanitario della struttura)
2. i requisiti assistenziali (valutazione delle condizione dell’ospite in relazione 

al fabbisogno assistenziale).
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Percentuale 
media 
delle figure 
professionali 
occupate

Le risorse umane
Le caratteristiche che maggiormente sono tenute in considerazione 
nella selezione degli operatori:
- titolo / qualifica,
- capacità di lavorare in gruppo,
- competenze, 
- grado di motivazione e vocazione degli operatori rispetto ad una 

professione che implica forti componenti relazionali.

2015 2016 2017

N. dipendenti nelle strutture 527 562 568
di cui a tempo indeterminato 80% 86% 76%

45%3%

3%

3%

9%8%

13%

3%

3%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

oss

animatore

fisioterapista

medico

infermiere

lavanderia
puliziecucina

religioso

amministrativo

manutenzione

direttore

coordinatori

raa

altro

Iniziative finalizzate al benessere di chi lavora nelle strutture FeDiSA:
• colloqui con singoli operatori o in equipe per gestire stress emotivo della relazione con le famiglie;
• sportello psicologico;
• convenzioni e benefit a favore dei dipendenti;
• costruzioni turni di lavoro in base ad esigenze personali dei lavoratori in ottica di conciliazione dei tempi di vita 

e lavoro disagevoli;
• maggiorazioni di retribuzione ed erogazione di benefit per chi ha orari di lavoro disagevoli.



14

Pari opportunità

Salute e sicurezza
incidenza infortuni  
n. infortuni per 100 esposti

Donne 
occupate 
sul totale

90,71% 85,75% 83,23%

2015 2016 2017
91,6% 92,7% 90,4%

di cui a tempo 
indeterminato

Le donne sono presenti nei CdA di 6 enti gestori.

Formazione
La formazione ricopre un posto importante tra le attività di FeDiSA ed è finalizzata a supportare le strutture aderenti 
nel definire un approccio al servizio innovativo, aggiornato e in grado di imprimere una direzione di sviluppo valoriale 
condiviso.
I percorsi formativi sono quindi offerti da FeDiSA in modo diretto o attraverso Irecoop, l’ente di formazione di Confco-
operative.

Percorsi erogati tramite Irecoop con i fondi Foncoop strutture 
coinvolte n. allievi

Equipe coordinatori - aree tematiche:  
gestione risorse umane e accreditamento dei servizi socio assistenziali 12 15

Supervisione dell'equipe di lavoro e buone prassi (interna a ciascuna struttura) 
riproposto due volte nel corso del triennio 19 147

OSS - Operatore Socio Sanitario - corso di riqualificazione professionale 2 5
Evoluzione dei servizi per la non autosufficienza 14 16

Percorsi erogati in modo diretta con il contributo delle Fondazioni Manodori e 
Boni Cuvier

strutture 
coinvolte n. allievi

Terapia della bambola 4 30
Scambio tra strutture: “il piano di lavoro dell’OSS” 6 15
Scambio tra strutture: “il ruolo del coordinatore infermieristico” 7 11
Scambio tra strutture: “il ruolo del RAA nell’organigramma e nel funzionigramma 
aziendale” 7 9 

“I Care”: Familiari e anziani in casa di riposo: mantenere forte le relazione 7 35

2015 2016 2017

6 4,7 6,4
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Progetto “I Care”
Il progetto formativo denominato “I Care” ha avuto una rilevanza e incidenza molto significative per la Federazione. 
Nato nel 2016 dagli interessi emersi durante i lavori dell’equipe dei coordinatori ha dato vita a un percorso ancora 
in atto.
Il progetto “Familiari e anziani in casa di riposo: mantenere forte le relazione” è stato elaborato da Progetto Crescere 
in collaborazione con Casa Madonna dell’Uliveto e si è svolto nel 2017. Ha coinvolto 7 strutture (circa 35 partecipan-
ti) in 6 incontri, di cui tre teorici e tre operativi, per 18 ore di formazione.
I temi trattati hanno toccato la relazione nelle professioni di aiuto, il processo di gestione delle emozioni e la 
prevenzione nelle situazioni di cronicità assistenziale con i seguenti obiettivi:
• aumentare e sviluppare le competenze comunicative dei partecipanti nella relazione con i familiari dell’ospite, 

e fra operatori;
• migliorare la comprensione delle emozioni nelle professioni di aiuto;
• riflettere sui rischi del burnout; 
• creare degli strumenti per il coinvolgimento dei familiari nella vita del loro caro all’interno della struttura.
Visto l’elevato livello di gradimento, il progetto è stato replicato e ha coinvolto 5 strutture. La parte teorica si è svolta 
a fine 2017, mentre gli approfondimenti tematici sono in corso nel 2018.

Benefit
Le strutture offrono ai propri dipendenti tutti o alcuni di questi benefit:
• servizio mensa gratuita;,
• convenzioni bancarie/assicurative;
• mutua sanitaria integrativa;
• azioni a favore della conciliazione vita-lavoro;
• valutazione richieste di anticipo sullo stipendio.

Volontari 
Nelle strutture Fedisa il ruolo dei volontari è estremamente importante in quanto può integrare in modo significativo 
il lavoro degli operatori e creare un legame con la comunità locale. Sono presenti in 14 strutture e per lo più sono im-
pegnati in manutenzioni e attività. Poche strutture propongono corsi di formazione ai volontari sui temi alimentari, 
sicurezza, primo soccorso e antincendio.

Volontari 
operativi

75,8% 62,2% 72%

20
15

119 20
16

141

20
17

118

di cui over 60
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Comunità e reti
Le strutture aderenti a FeDiSA coprono il 21,3% del totale dei posti residenziali per anziani (sia privati che 
accreditati), che per i privati raggiungono il 43% nel territorio provinciale reggiano, rappresentando quindi un inter-
locutore istituzionale importante per enti locali, AUSL e altre realtà locali. 
Il gruppo che riveste un ruolo cruciale è l’equipe dei coordinatori che, costituita nel 2012, continua a rappresentare 
il fulcro per lo sviluppo valoriale dell’intera Federazione.
Per la comunità locale restano invece importanti i contatti diretti con le strutture, soprattutto per le relazioni esi-
stenti con le parrocchie e per le feste o eventi a cui partecipano.

FeDiSA si avvale di svariate collaborazioni con enti prestigiosi che ne aumentano il credito, sia per le proprie risorse 
umane, che per gli utenti finali.
• Adesione al settore sociale di Confcooperative Reggio Emilia.
• Convenzione con la Cooperativa Sociale Progetto Crescere per lo sportello di ascolto e consulenza psicologi-

ca in 8 strutture.
• Collaborazione con la Cooperativa Sociale e Agricola “La buona terra” per la realizzazione del progetto “Terapia 

d’Orto”.
• Collaborazione con il Poliambulatorio Medico 3C Salute per la gestione di gruppi di stimolazione cognitiva.
• Convenzione con Università di Modena e Reggio: 
 - 5 strutture con il Dipartimento di Fisioterapia riabilitativa e occupazionale;
 - 2 strutture con il Dipartimento di Infermieristica.
• Convenzione con Irecoop e Fullservice per le attività di formazione.
• Assistenza continuativa e consulenza legale, di natura civile e penale, con lo Studio legale Ruffini, con cui è 

stato realizzato un ciclo di seminari di approfondimenti giuridici sui temi: 
 - la morosità degli utenti: linee guida e strumenti per gestire i differenti casi di mancato pagamento delle rette; 
 - la responsabilità giuridica, civile e penale, nei servizi socio assistenziali.
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Dimensione economica 

Fatturato 
aggregato  
dei servizi

Nel 2017

Contributi esterni per sostenere,  
in forma diretta e indiretta,  
azioni di qualificazione  
dei servizi offerti dalle strutture. 20

15

2015 2016 2017

20
17

20
16

75.000 €

19.375.879,40 € 20.006.091,37 € 21.050.356,91 €

60.500 €
30.500 €

75% 
da famiglie 
attraverso  

le rette

15% 
da enti 
pubblici

2% 
da aziende 
sanitarie

Quota della ricchezza prodotta distribuita ai lavoratori €
2015 - 16 strutture 11.543.067,73
2016 - 15 strutture 11.195.860,95
2017 - 14 strutture 12.948.014,18
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Ambiente e fornitori
Lo sviluppo della Centrale Acquisti è proseguito nel triennio 2015-2017. È stato realizzato un Audit, promosso da 
FeDiSA, per indagare le modalità di approvvigionamento, analisi dei costi e scelta dei prodotti e dei servizi di punta 
con l’obiettivo di migliorare la rete di fornitori e rendere più efficiente la gestione delle strutture. L’indagine ha visto 
il coinvolgimento di una società di consulenza che tramite interviste e questionari ha coinvolto direttori, coordi-
natori e amministratori delle strutture. L’Audit ha permesso la realizzazione di una relazione tecnico operativa.
È stata stipulata una convenzione con Power Energia che nel 2015 ha offerto alle strutture una consulenza sulla for-
nitura energetica che ha consentito, ad alcune strutture, di stipulare nuovi contratti molto più vantaggiosi rispetto 
ai precedenti, concretizzando nel primo anno un risparmio complessivo di oltre 65.000 €. Nel 2017 tale opportunità 
è stata ampliata anche ai dipendenti delle strutture.
I criteri di selezione dei fornitori prediligono la qualità del prodotto e in seconda battuta il prezzo. Sono caratte-
ristiche comunque tenute in considerazione l’adesione alla centrale acquisti di FeDiSA e la vicinanza alla struttura.
Le strutture aderenti a FeDiSA grazie a diversi progetti realizzati nel corso del tempo, hanno adottato politiche di 
riduzione degli impatti ambientali. 

Oltre a raccolta differenziata dei rifiuti, selezione 
di fornitori preferibilmente sul territorio locale e 
nell’ambito della cooperazione sociale, sostituzio-
ne di lampadine a incandescenza con lampadine a 
LED, attività di sensibilizzazione interna per evitare 
sprechi di energia, acqua e detergenti.

5
impianti 
fotovoltaici

7
impianti a 
pannelli solari

1
impianto di 
cogenerazione

1
edificio  
in classe A



Il punto di vista degli stakeholder
Per questo Bilancio Sociale FeDiSA ha deciso di chiedere alle persone coinvolte di raccontare  
in che modo la presenza di FeDiSA ha avuto un impatto sulla loro vita personale e professionale. 

Anna Boschini, infermiera Case Manager presso “Villa Maria”, Casina (RE)
 Raccontaci la tua esperienza nel progetto “I Care”
Il progetto “I Care” mi è sembrata una formazione di alta qualità 
giustamente indirizzata a tutte le figure professionali dell’equipe (questo 
è vincente da subito). Per tutte le strutture è stato un affermare quale è la 
direzione di crescita che vogliono avere ed è la competenza relazionale, 
coinvolgendo tutte le figure professionali. Non è solo l’aspetto tecnico che 
riguarda i contenuti psicologici della comunicazione. È un voler crescere 
globalmente in questo senso. Secondo me è un bell’indice di qualità.
Personalmente come struttura abbiamo raccolto molto questo aspetto di relazioni con i familiari dei nostri 
ospiti. E per me si è aperto un po’ un mondo. Abbiamo imparato a capire tutte le emozioni che vive un 
familiare che inserisce un ospite in struttura, tutti i timori, sensi di colpa, i lutti dovuti al cambio di ruolo.  
È un grossissimo cambio dal punto di vista valoriale di vissuto dei familiari, è una rivoluzione. 
Il fatto di comprendere tutto quello che succede nell’inserire un ospite in struttura ci ha aiutato molto a 
sapere accogliere. Quando questo combattimento viene accolto senza giudizio anzi proprio compreso  
e ce ne si fa carico come dei problemi dell’ospite vediamo che il familiare si sente rassicurato.
Come risultato abbiamo un poco declinato il percorso specifico nella nostra struttura, non è una 
procedura, è un percorso che noi sviluppiamo (“compagni di viaggio”), ed è nato con l’idea di condividere 
un momento della vita particolarmente delicato.

Antonella Berti, RAA presso Casa Protetta “Don Luigi Messori” 
di Gavassa di Reggio Emilia
 Parlaci del percorso “Scambio tra strutture” e quello  
 che ha significato per te
Abbiamo fatto uno scambio sia tra gli infermieri, tra gli OSS, tra 
coordinatori e tra RAA.
Siamo andati nella struttura di Casina dove la RAA ci ha esposto il suo 
programma di lavoro, come lavorava e gli strumenti di lavoro: computer, 
programmazioni giornaliera, in che modo gestiva l’acquisto dei prodotti e 
tutta una serie di cose molto tecniche. 
Per me è stato significativo il fatto di capire in che modo la RAA di Casina gestisce giornalmente la 
situazione, in che modo si fanno i turni da loro, che è diversi dal nostro. Noi abbiamo un programma al 
computer dove segniamo il diario delle consegne. Una volta era manuale ora è a computer. 
Loro hanno lo stesso programma. 
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La RAA di Casina mi ha fatto vedere funzioni che non conoscevo, in che modo programmare alcune 
cose molto tecniche che nel quotidiano agevolano molto. Abbiamo avuto modo di vedere in che modo la 
gestiscono perché è una struttura diversa. 
La cosa che più mi è servita è utilizzare bene il computer. Successivamente le ho anche telefonato per 
farmi mandare il cartaceo. Ho imparato come fare delle stampe da fare firmare ai parenti.
Un’altra cosa che abbiamo fatto non programmata. Sono venute qua da noi sia la coordinatrice che la RAA 
della struttura di Albinea per vedere come sono organizzati gli spazi. Abbiamo guardato i prodotti e dove 
li compriamo, come organizziamo i carrelli per il lavoro nelle corsie. Sono venute un paio di volte e non era 
programmata.
FeDiSA ci ha dato modo di fare più formazione. Di avere un cerchio di altre strutture intorno con cui 
confrontarsi. Al di là di questo cambio che è stato programmato noi spesso ci sentiamo con altre strutture.
Quando facciamo formazione ci sono altri coordinatori, altri RAA di altre strutture quindi abbiamo modo 
di parlare e di vedere in che modo loro affrontano certi problemi. Quando c’è bisogno ci si telefona, si fa 
presto a incontrarsi e parlare. Come gestire i turni, come gestire il personale. È molto importante, le cose 
vanno avanti, ci sono prodotti nuovi e cose sempre nuove da imparare.

Annamaria Agosti, responsabile di area di formazione e progettazione 
psicopedagogica e Vicepresidente della Cooperativa Progetto Crescere
Abbiamo conosciuto la realtà di FeDiSA nel 2013 grazie a Confcooperative, e 
abbiamo iniziato a immaginare una possibile collaborazione su un progetto 
sperimentale che era l’apertura di uno spazio di consulenza psicologia 
all’interno delle strutture per gli operatori, le famiglie e egli anziani. Da qui è 
nata la nostra collaborazione che continua tuttora: Co-progettiamo insieme 
dei percorsi come ad esempio “I Care” per far crescere ancora di più la 
competenza del prendersi cura delle strutture stesse.
Per PC lavorare con FeDiSA significa una importante crescita professionale, significa lavorare in un 
sistema complesso, diverso da quello a cui eravamo abituati a lavorare, sempre in un’ottica di formazione 
di reti positive, che favoriscono il prendersi cura e sono attente alle esigenze anche di chi ha meno voce,  
in questo caso l’anziano.
Lavoriamo con contatto diretto con le strutture ma con FeDiSA c’è uno scambio che viene tenuto costante 
e periodico su quello che può essere opportuno fare, utile, per far crescere il gruppo, per avere obiettivi 
condivisi nelle diverse realtà.
Il progetto “I Care” è nato proprio dall’idea di potere offrire un percorso che potesse andare verso una 
creazione di un “modello FeDiSA” di accoglienza e di cura, un modello dove ogni casa si possa riconosce 
poichè ha contribuito a crearlo. Il percorso formativo strutturato con una parte teorica e una pratica è nato far 
sì che le diverse strutture si riconoscano in un unicuum del prendersi cura dell’anziano e della famiglia.
Partecipare al percorso “I Care” è stato un impegno da un punto di vista gestionale degli operatori. 
Distaccare per tutte le ore di formazione 4 o 5 persone vuol dire coprire i turni con altro personale, creare 
un elemento di fatica nella gestione dei turni. I cambiamenti però sono evidenti. È cambiato il modo di dare 
importanza alla relazione. Oggi è diventata prassi fissare un colloquio con la famiglia per dare loro ascolto, 
trovare uno spazio idonea perché viene riconosciuta importante la relazione.
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Roberto Betta, socio titolare e progettista di Esakonsnc, Rovereto (TN)
 In che modo hai conosciuto FeDiSA e in cosa collaborate?
FeDiSA ha fatto un’indagine sul mercato che ha individuato aziende che 
producono software per la gestione della RSA, casa protetta ecc., ha 
quindi costituito un’equipe con cui ha valutato tecnicamente le offerte. 
Col gruppo di acquisto è stato contrattato anche il prezzo per cui le 
strutture che aderivano già potevano usufruire di un prezzo speciale 
rispetto al listino.
La nostra azienda nata nel ‘98 produce un software per chi si occupa di 
gestire i bisogni delle persone. Il sistema informativo è tutto cloud quindi non sono state acquistate licenze e 
non sono stati necessari investimenti hardware e soprattutto non sono necessari tecnici per la manutenzione. 
Il sistema cloud consente una facilità nella implementazione e garantisce continuità del servizio.
Quasi tutte le strutture hanno aderito subito al progetto e sono informatizzate, con la fatica necessaria 
perché in questo momento esiste ancora il problema della alfabetizzazione informatica. In alcune persone 
avvicinarsi al pc crea ancora spavento. Comunque il target base del progetto iniziale è stato raggiunto da 
tutti, alcuni hanno poi ampliato il sistema informativo portandolo come centro essenziale per la gestione 
dell’anziano.
La regia è stata di FeDiSA e noi siamo stati il braccio tecnico nel senso che abbiamo portato lo strumento 
sulle scelte che loro hanno fatto mirando agli obiettivi dati e rapportandoci sempre al coordinamento 
FeDiSA e alla singola struttura.C’era una rete di contatti, una rete di supervisione, stati di avanzamento,  
è stato un lavoro di squadra, una partnership interessante. 
Le persone delle strutture che gestiscono queste cartelle sono state formate. Hanno acquisito degli 
strumenti professionali quindi un knowhow personale che si può spendere anche nel futuro, quindi hanno 
una prospettiva di lavoro in più.
Questa modalità operativa è successa solo con FeDiSA e sarebbe un’esperienza da esportare nelle varie 
associazioni di categoria. Ci sono situazioni di coordinamento ma non a questo livello.

Sabrina Bertozzi, figlia di Laila Beltrami, utente.
Matteo Pacifico,  animatore di Fondazione Onlus Casa Insieme di 
Bagnolo (RE)
 Sabrina, da quanto tempo tua mamma è ospite in questa struttura  
 e come la vivi?
Mia mamma è qui da 3 anni e mezzo. Vengo sempre alla fase serale, 
ceniamo insieme, ci raccontiamo la giornata. L’accompagno in camera, 
accendo la televisione, come se fossimo a casa nostra. Lei tutti i giorni mi 
aspetta prima di cena, sa che arrivo e stiamo insieme due ore.
Poi ci sono dei momenti in cui vengo più spesso perché magari siamo sotto un cambio di terapia, cerco 
di rendermi utile, collaboro, lo faccio col cuore. Quando qualcuno lo fa col cuore sta bene anche 
lui. Viene anche mio figlio, anche quando ci sono le riunioni coi parenti viene con me. Spesso vengono 
bambini, nipoti ed è sempre molto bello, animano l’atmosfera.
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 A che attività partecipi?
Partecipo alla realizzazione della tombola. Raccolgo gli oggetti per fare la tombola, mia zia fa lavoretti 
all’uncinetto e alcune amiche mi danno oggetti nuovi.
Partecipo a tutte le attività che riesco, ad esempio facciamo gite ogni tanto, quando possibile.  
Siamo andate sul Po, una bellissima gita, siamo andati a mangiare in trattoria, altre volte ai petali o al 
mercato. Se posso ci tengo a essere presente.
 Matteo, spiegaci il progetto “NonnoOnLine”
Il progetto “NonnoOnLine” consiste nel fare vedere agli ospiti, attraverso un portatile e un videoproiettore 
la pagina facebook della struttura. Tutte le volte che facciamo le feste e scattiamo foto agli ospiti le 
pubblichiamo sulla pagina.
L’idea è quella di interagire a distanza con i familiari tramite facebook. Scegliamo insieme cosa rispondere. 
Lo abbiamo fatto con la nipote di un altro ospite. Siamo anche andati a vedere la sua pagina dove c’erano 
le foto col fidanzato.
Altre volte chiedo a loro cosa vogliono vedere su internet. Qualcuno vuole vedere dove abita, la sua casa. 
Allora la cerchiamo con googlemap. A loro piace molto.
 Tu, Sabrina, come sei stata coinvolta nel progetto?
La prima volta abbiamo fatto una simulazione. Io sono andata in un’altra stanza e facevo finta di fare botta 
e risposta come se fossimo stati lontani.

Agostina Fontana, volontaria al Centro di Accoglienza “Beata Vergine 
Maria” di Pontenovo, S.Polo d’Enza
 Agostina, raccontaci la tua esperienza come volontaria
Dal ‘90 sono venuta a lavorare qua, subito facevo le pulizie, poi nel 2005 ho 
fatto il corso ho iniziato a fare la OSS. Da un anno, da quando sono andata in 
pensione, faccio la volontaria, sempre quì.
Se c’è bisogno accompagno le persone al pronto soccorso o a visite. Vengo 
ad aiutare le mie ex colleghe a fare la messa a letto. Vengo ad apparecchiare, 
ci tengo tantissimo perchè questa la sento casa mia. Apparecchio a Pasqua, 
Natale e Ferragosto. Cerchiamo di abbellire il tavolo anche con cose semplici, per rendere la giornata 
diversa dalle altre domeniche. Alla domenica li porto a messa.
Ho scelto di fare la volontaria perchè a stare a casa mi annoio e perché qui c’è bisogno. Non sono una 
creativa quindi più che altro offro una parola, racconto cosa ho visto al mercato, le persone, i fiori.  
Per un anziano chiuso dentro 4 pareti è tanto, gli porti qualcosa di diverso. Ho scelto questa attività di 
volontariato perché con gli anziani ci sto bene. Vado anche dai disabili anche se è un lavoro diverso.
Nel tempo ci sono stati tanti cambiamenti in meglio. In questo periodo devi stare molto attento 
all’anziano. Prima venivano persone diverse, camminavano. Adesso ci sono tante persone allettate.  
Hanno bisogno di attenzioni, di compagnia, di stargli accanto soprattutto nelle festività. 
Anche mio marito faceva il volontario quì ma adesso non riesce più. Mio marito e mio figlio ci tengono che 
io continui a farlo.
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