
 
BILANCIO SOCIALE 

2017 
 

 

 

 

 

 
 



Sommario 

 

 
BILANCIO SOCIALE 

2017 
 

 

2 

 

Sommario 
Introduzione .................................................................................................................................................... 4 

La cooperativa ................................................................................................................................................. 5 

Le sedi .......................................................................................................................................................... 5 

Il Territorio ................................................................................................................................................... 5 

La Storia ........................................................................................................................................................ 5 

MISSION ....................................................................................................................................................... 7 

POLITICHE ED OBIETTIVI GENERALI .............................................................................................................. 7 

La Certificazione ISO 9001 .......................................................................................................................... 10 

La struttura .................................................................................................................................................... 12 

La parte sociale ........................................................................................................................................... 12 

La parte gestionale ..................................................................................................................................... 13 

Le professionalità ....................................................................................................................................... 14 

I servizi ........................................................................................................................................................... 15 

Servizio Integrazione Sociale e Assistenza Scolastica alunni con disabilità ULSS n. 2 Marca Trevigiana ..... 17 

C.E.R.D. Do Re Mi ....................................................................................................................................... 18 

Centro A. Samarotto ................................................................................................................................... 19 

Centro Atlantis ........................................................................................................................................... 20 

Comunità Alloggio “Bambù” ....................................................................................................................... 22 

Comunità Alloggio “Paese” ......................................................................................................................... 22 

Comunità Alloggio “Casa Sentieri” ............................................................................................................. 23 

Assistenza Domiciliare Convenzionata ....................................................................................................... 24 

Assistenza Domiciliare Privata .................................................................................................................... 25 

Asilo Nido “Il Girasole” ............................................................................................................................... 25 

C.A.S.F. Padova Ovest ................................................................................................................................. 26 

I dati sociali .................................................................................................................................................... 28 

I soci ........................................................................................................................................................... 28 

Professionalità presenti in Cooperativa ...................................................................................................... 29 

Servizi offerti .............................................................................................................................................. 30 

Fatturati...................................................................................................................................................... 31 

I soci ........................................................................................................................................................... 33 

Fatturato ed utile ....................................................................................................................................... 35 



Sommario 

 

 
BILANCIO SOCIALE 

2017 
 

 

3 

Gli obiettivi .................................................................................................................................................... 36 

Obiettivi parte sociale ................................................................................................................................ 36 

1) Senso di appartenenza .......................................................................................................................... 37 

2) Partecipazione ....................................................................................................................................... 37 

3) Comunicazione ...................................................................................................................................... 37 

Obiettivi parte gestionale ........................................................................................................................... 38 

1) Struttura organizzativa .......................................................................................................................... 38 

2) Aspetti gestionali ................................................................................................................................... 38 

3) Competenza interne .............................................................................................................................. 39 

Conclusioni ................................................................................................................................................. 39 

 

 



Introduzione 

 

 
BILANCIO SOCIALE 

2017 
 

 

4 

Introduzione 
 

Nel presente documento presentiamo il Bilancio Sociale dell’esercizio 2017 della Cooperativa Il 

Girasole. 

Il Bilancio Sociale è l’occasione che annualmente ci permette di entrare in contatto con la 

complessa realtà della Cooperativa, non solo con i suoi aspetti economico finanziari come fa il 

bilancio civilistico, ma anche con la dimensione organizzativa, con quella tecnica dei servizi e con la 

realtà diversificata dei nostri clienti e dei nostri fornitori. 

Il Bilancio Sociale è lo strumento che abbiamo individuato per portare all’interno della 

cooperativa, ma anche all’esterno, ciò che siamo stati, quello che oggi viviamo, e quanto vorremmo 

diventare. 

È quindi la condivisione delle nostre scelte, una fotografia della nostra realtà. Certo a volte forse 

espressa in modo sintetico, ma speriamo possa risultare per quanti la leggeranno il primo passo per 

comprendere meglio quanto i nostri soci sanno fare ogni giorno per rendere il nostro vivere sempre 

più “sociale”. 

I principi di redazione del Bilancio Sociale fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina 

giuridica e alla prassi della professione contabile. In particolare ai principi e valori condivisi di etica 

pubblica ed economica e, per quanto attiene al campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione 

vigente, nazionale e comunitaria, e ai principi fondamentali dei diritti dell’uomo (Carta dei Diritti 

dell’ONU). Infine, per quanto riguarda gli aspetti più professionali o procedurali, ai principi contab ili 

nazionali e internazionali. 

Il Bilancio Sociale deve presentare le informazioni in modo tale che ciascun lettore del 

documento possa giudicare adeguatamente secondo il proprio punto di vista, sia per agevolare un 

maggiore confronto che per mantenere una corretta e trasparente relazione con ogni stakeholder 

legittimamente interessati all’attività della cooperativa. È essenziale però che tali peculiarità 

osservino, nel manifestarsi, criteri espliciti, condivisi e ricorrenti. 
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La cooperativa 

Le sedi 

La sede legale della Cooperativa Il Girasole è a Treviso in Viale della Repubblica 253/E. 

In questa sede si svolgono le attività direzionali e amministrative. 

Sono poi presenti altre due sedi, sempre nella provincia di Treviso:  

- a Castelfranco Veneto 

- a Conegliano. 

Entrambe queste sedi hanno la funzione di vicinanza e collegamento con il territorio. 

Attualmente è composta da circa 520 soci-lavoratori. 

 

Il Territorio 

I territori serviti sono i seguenti: 

 Ulss 2: distretti di: Treviso-Oderzo, Asolo-Castelfranco-Montebelluna, Pieve di Soligo-

Conegliano-Vittorio Veneto 

 Comune di Selvazzano (PD) e limitrofi 

 

La Storia 

Come nasce il Girasole? Ripercorriamo gli eventi salienti della nostra storia. 

La cooperativa Il Girasole è nata, nel febbraio 1995, dall’auto organizzazione di un gruppo di 

operatori dipendenti stagionali dell’Azienda ULSS n. 9, impegnati nel servizio integrativo di 

assistenza scolastica all’handicap, che si vedevano preclusa la possibilità di continuare il rapporto di 

lavoro con l’Azienda, a seguito della decisione di esternalizzare il Servizio da parte della stessa.  

La spinta iniziale è stata quindi quella di mettersi in gioco, con le proprie competenze e capacità, 

per dar vita a qualcosa di proprio, salvaguardando il posto di lavoro. Un gruppo che credeva nel 

valore del sociale, del lavorare insieme per costruire un modo diverso di intendere il lavoro e di 

guardare i propri utenti. 

I Valori su cui il gruppo storico si è costituito e ancora oggi permeano l’identità stessa dell’essere 

socio del Girasole sono i seguenti: l’attenzione alla persona sia al professionista che lavora sia 

all’utente con cui lavoriamo; la dedizione al lavoro ed alla “cura”, la partecipazione;  l’entrare dentro 

i bisogni della comunità; la dimensione di identità aperta, ovvero pur mantenendo la nostra 

appartenenza al Girasole siamo in grado di contaminarci con altre realtà ed accrescere la nostra 
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esperienza professionale mantenendo modalità di confronto e riflessività reciproca (identità come 

recinto aperto). 

Il Girasole Inizia ad operare aggiudicandosi l’appalto-concorso relativo al servizio di integrazione 

scolastica con l’azienda ULSS n. 9 di Treviso nel settembre 1995, con 53 soci. L’anno scolastico 

1996/1997 la vede impegnata per il medesimo servizio anche sul territorio dell’azienda ULSS n. 8 di 

Asolo, con la quale si instaura un rapporto di collaborazione per la realizzazione di ulteriori servizi 

per le aree Materno Infantile, Età Evolutiva e Famiglia. 

Negli anni tra il 2000 e il 2004 inizia la collaborazione con l’ULSS 8 nella gestione del CERD, parte 

il servizio in Atlantis a Castelfranco; si apre l’asilo nido di Nervesa in collaborazione col comune; 

gestisce le prime comunità per la psichiatria, ULSS n. 9, ad Olmi e santa Maria del Palù facendo parte 

del consorzio Restituire. 

Nel periodo 2004 – 2010 parte la gestione del nido aziendale Nidotto a Montebelluna, la 

gestione diretta del CERD, la gestione sperimentale del Centro per l’autismo Samarotto. 

Inoltre in questi anni vi è l’acquisto della attuale sede a Treviso, in viale della Repubblica, e della 

struttura del CERD. 

Negli ultimi anni ricordiamo la partenza del servizio Progetto “Famiglie al Centro la Forza delle 

Reti” su 8 comuni del Distretto 4 PD ovest, l’accoglienza dei richiedenti asilo con il Consorzio 

Restituire. 
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MISSION 

La Cooperativa ha quali principi fondamentali della sua missione: 

 PROMUOVERE IL POTENZIALE SOCIALE DELLE PERSONE ossia promuovere l'integrazione 

e l'inclusione sociale, coinvolgendo i diversi portatori di interesse del territorio nei servizi 

alla Persona ed alla Comunità; 

 SVILUPPARE IL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ ossia promuovere l'auto-organizzazione 

dei cittadini. 

Ciò viene perseguito lungo linee direttrici che consentono di: 

 operare una presa in carico delle persone per assicurare il presidio dell’intero ciclo di 

servizio, attraverso l’azione in rete e la connessione tra pubblico e privato; 

 fornire pacchetti riabilitativi integrati, personalizzati e dinamici e non singole 

prestazioni; 

 collaborare alla stesura di progetti educativi personalizzati; 

 stimolare la partecipazione e il sostegno consapevole delle persone e delle loro famiglie; 

 finalizzare l’azione assistenziale/educativa e di supporto all’autonomia, 

all’autosufficienza, all’emancipazione e all’inclusione sociale. 

 

POLITICHE ED OBIETTIVI GENERALI 

La Cooperativa ha le seguenti politiche ed obiettivi generali. 

1) Integrazione con il territorio: la Cooperativa, attraverso le sue strutture o attraverso i Consorzi 

territoriale, partecipa e/o promuove attivamente la formazione di luoghi di confronto 

permanente (forum, consulte, DSM, piani di Zona, ecc.) al fine di promuovere scambi di 

competenze ed informazioni, per integrare meglio la propria offerta con quella altrui, per 

sollecitare la messa a disposizione di risorse, per creare una nuova consapevolezza circa le 

problematiche delle persone svantaggiate e per aumentare la propria visibilità e riconoscibilità 

al fine di rendere più agevole l’attuazione e più pronta l’accettazione di nuove iniziative.  

2) Centralità dell’Utente - fruitore: la Cooperativa riconosce come centrale e preponderante nel 

proprio operato la piena soddisfazione dei bisogni dell’utente. D’altro canto è anche conscia 

che tale soddisfazione può difficilmente essere espressa direttamente dall’utente, per questo 

ritiene opportuno monitorare costantemente tale aspetto tramite le segnalazioni ricevute dai 

propri committenti e dalle famiglie degli utenti. Tutte le informazioni raccolte vengono tenute 

in considerazione per valutare eventuali necessità di modifica nei servizi svolti e nel predisporre 

i nuovi progetti e le nuove offerte ai committenti. 
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3) Promozione della cultura della qualità: la Cooperativa attua al suo interno un sistema di 

regolazione e controllo qualitativo che permea l’intera organizzazione della Cooperativa stessa 

e della rete consortile nazionale. La Cooperativa, quindi, applica metodologie qualitative utili 

per: 

a) identificare e rendere visibile il sistema di qualità, come traduzione operativa dei 

valori distintivi della cooperazione sociale;  

b) esercitare una autodiagnosi e rilevare il proprio posizionamento rispetto al sistema 

di qualità consortile di riferimento;  

c) pianificare gli interventi di miglioramento secondo criteri di specificità e rilevanza 

territoriale, ma in una prospettiva di largo respiro e con l’orientamento di una mappa 

accomunante a livello consortile;  

d) censire e portare a sistema le sperimentazioni più avanzate sul territorio, diffondere 

approcci, metodologie e best practices. 

4) Promozione dell’Impresa sociale: la Cooperativa, nell’ambito della rete consortile di cui fa parte, 

opera fattivamente affinché presso il pubblico più ampio possibile aumenti la consapevolezza 

circa le potenzialità della cooperazione sociale nel rispondere con efficacia ai bisogni sociali 

emergenti, al fine di ottenere stimolo e supporto per l’impresa sociale. 

5) Riconcezione dei servizi: la Cooperativa, nell’ambito del territorio di competenza di cui fa parte, 

si impegna costantemente nell’innovazione sistematica della propria offerta, facendovi 

convergere le risorse opportune, in congruenza con le dinamiche della domanda di servizio e 

nella consapevolezza che l’ambito in cui essa opera, necessiti di riposte più articolate ed 

innovative nell’ottica sopra menzionata del miglioramento qualitativo continuo. 

6) Sviluppo dell’assetto societario: la Cooperativa necessità per realizzare la propria missione, di 

ampliare costantemente la base sociale, di articolarla e di aumentarne la consapevolezza ed il 

senso di appartenenza. Questo costante impegno deve essere supportato da specifici progetti 

di informazione e formazione, ed una costante attenzione agli aspetti comunicazionali verso i 

propri soci lavoratori e i pubblici di riferimento.    

7) Gestione delle professionalità e qualificazione professionale: la Cooperativa pone la massima 

attenzione alla cura delle risorse umane, vero e proprio capitale grazie al quale si concretizza, 

si sviluppa e si migliora la sua attività operativa.  

Porre la massima attenzione alle risorse umane significa non lasciare al caso i seguenti aspetti, 

ma integrarli a pieno titolo nel processo di gestione e nel sistema di qualità:  

a) Reclutamento di nuovi Operatori come attività sistematica e presidiata, non 

necessariamente finalizzata all’assunzione immediata, ma indirizzata alla 

individuazione di persone, presenti nei pubblici target della Cooperativa, dotate di 
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spontanea assonanza con lo spirito cooperativo sociale, sulle quali concentrare 

attività mirate alla conoscenza reciproca e strategie di progressivo coinvolgimento. 

b) Percorsi formativi sistematici e formalizzati, organizzati a stadi successivi ed erogati 

in modo tale che i contenuti tecnico operativi, quindi il know-how sia da un lato 

adeguato alle attività realmente svolte e dall’altro sia accompagnato da una 

altrettanto progressiva azione formativa volta ad una crescita delle risorse umane in 

termini culturali, di adesione alla missione e di condivisione dell’orizzonte della 

cooperazione sociale. 

c) La motivazione degli Operatori da raggiungere riconoscendo sotto varie forme, 

sovente non economiche, il grado di competenza e di capacità raggiunte, in un’ottica 

multiprofessionale e di consapevolezza culturale. Queste modalità di riconoscimento 

del valore della specifica risorsa umana sono attentamente studiate, formalizzate, 

comunicate ed adeguate allo stadio di vita, alla personalità ed ai bisogni di ogni 

Operatore. Nel tempo sono stati resi disponibili strumenti organizzativi ed anche 

economici adeguati, al fine di limitare al massimo il turn-over delle risorse più 

preziose, così rare e faticosamente coltivate. 

d) La soddisfazione degli Operatori, intesa come attenzione alle loro condizioni fisiche 

e psichiche ed ad un clima di lavoro positivo e stimolante, è oggetto di costante 

controllo e monitoraggio. A tal fine vengono svolti con cadenza opportuna incontri 

collettivi ed individuali che permettono di evidenziare eventuali disagi in ordine allo 

stato dell’Operatore, al suo grado di soddisfazione o di frustrazione o di disagio nei 

confronti delle persone svantaggiate, dei progetti, delle regole e dei ruoli. 

e) La sicurezza degli Operatori, è uno degli aspetti qualificanti le modalità di lavoro nella 

Cooperativa. L’attività formativa ai fini della sicurezza non è scindibile dalla 

formazione inerente la qualità ed entrambe non sono da intendere come 

sovrastrutture ai contenuti operativi dei corsi, ma sono i veicoli attraverso i quali 

viene strutturato e formalizzato il know-how. Quanto previsto in merito dalla 

normativa vigente sulla sicurezza, in termini d’analisi e valutazione dei rischi, in 

termini informativi, formativi ed organizzativi deve vedere l’Operatore, nei limiti e 

con le modalità previsti dalla normativa stessa, come effettivo protagonista e motore 

di miglioramento, oltre che destinatario. 

La gestione delle risorse umane, cioè del capitale umano, viene effettuata con la stessa cura ed 

attenzione con cui vengono gestite le altre risorse strategiche della Cooperativa. Sotto questo 

aspetto non esistono differenze tra Operatori dipendenti ed Operatori volontari, tra Operatori che 

rivestono ruoli dirigenziali o istituzionali, da Operatori che rivestono ruoli meramente esecutivi: 
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l’operato di ognuno di essi è sottoposto a verifica oggettiva. Tale verifica costituisce la base sulla 

quale si fonda il giudizio di appropriatezza del ruolo rivestito da ogni membro nell’organizzazione. 

 

 

 

La Certificazione ISO 9001  

La Cooperativa a partire dagli anni 2000 ha certificato il proprio sistema di gestione per la qualità 

secondo la norma ISO 9001. 

Il servizio certificato è quello dell’Assistenza scolastica svolto nei 3 distretti dell’Aulss 2.  

Di seguito riportiamo la politica della Qualità approvata dal Consiglio di Amministrazione 

inerente il servizio prestato. 

 

Politica della qualità per il Servizio di Assistenza Scolastica 

La Politica che la cooperativa intende perseguire per il prossimo futura, nel servizio di 
Assistenza Scolastica, riprende la missione della Cooperativa stessa, declinandola in obiettivi 

particolareggiati. 

La persona disabile al centro: dare centralità alla persona disabile significa riconoscerla come 

soggetto che, assieme alla sua famiglia, collabora e sceglie - anche laddove la gravità della 
compromissione del quadro clinico o comportamentale fosse di notevole entità - il proprio 

processo di partecipazione sociale.  

Attenzione alla Qualità di Vita della persona disabile: l'obiettivo della qualità della vita riferito 
alla persona disabile significa una continua ricerca del massimo sviluppo possibile del 

processo di acquisizione di abilità e di capacità affettivo-relazionali, nonché la promozione 
del più ampio dispiegamento di tali possibilità nei diversi contesti e nei diversi momenti di 

vita della persona, a partire dai suoi primi anni di vita. Tutto ciò allo scopo di ottenere, in 
prospettiva, un elevato livello di partecipazione (integrazione) e di realizzazione personale 

(soddisfazione) nei diversi sottosistemi sociali (famiglia, scuola, comunità, ecc.) nell'ambito 
dei quali la persona si trova e si troverà ad interagire. 

Approccio ecologico al problema della disabilità: è un approccio che, prendendo in 

considerazione i diversi contesti di vita della persona (scuola, famiglia, contesti ricreativi, 
ecc.), ci aiuta a comprendere meglio la disabilità, a coglierla come conseguenza o risultato 

di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i 
fattori ambientali (facilitanti od ostacolanti la partecipazione sociale). Da tale approccio – 

che ha portato al nuovo sistema classificatorio delle disabilità – si è sviluppata un’idea di 
servizi socio-sanitari e sociali attenti anche ai fattori contestuali, alle aspettative delle 
persone, agli ostacoli e alle barriere (anche di tipo anche ideologico-culturale) ed all’utilità e 

fruibilità di ambienti protesici ed integranti. 
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Approccio metodologico fondato su un modello razionale di programmazione personalizzata: 
l’approccio metodologico proposto prevede un operare organizzato per fasi pianificate e 

costantemente focalizzato sui bisogni di ciascun alunno disabile. Valutazione, definizione 
degli obiettivi, programmazione degli interventi e verifica costituiranno pertanto i momenti 

essenziali da condividere con i servizi di riferimento, con la scuola e con la famiglia.  

Collaborazione con la famiglia del disabile: oggi c’è la consapevolezza diffusa del fatto che 
ciò che la famiglia fa nei confronti del disabile ha la necessità di essere valorizzato e 

sostenuto per permettere alla stessa di continuare a farsene carico nell’ambito del proprio 
contesto di vita. Un rapporto costruttivo con i familiari richiede sensibilità e disponibilità da 

parte degli operatori nell’adoperarsi affinché il servizio sia percepito dal disabile e dai suoi 
familiari come servizio attento e motivato a scambiare periodicamente informazioni e ad 

accogliere suggerimenti.  

Dal sostegno individuale alla “rete dei sostegni”: la costruzione di un modo nuovo di 
“prendersi cura” del disabile porta spesso i servizi che, per natura, si occupano di aspetti 

socio-sanitari a collaborare con i soggetti formali ed informali del sociale. Per poter liberare 
tutto il potenziale di queste partnership servono formule organizzative orientate 

all’integrazione e sostenute da volontà e capacità di superamento della separazione storica 
delle competenze attraverso modelli organizzativi a rete capaci di far interagire “la mia 

azione” con l’azione degli altri senza perdite/rinunce ma aggiungendo valore e saperi. Si 
tratta, in altre parole, di riuscire a trovare di volta in volta la chiave per intrecciare, nella 
progettualità e nella prassi, inclusione, cura, assistenza, …facendoli diventare un unicum. Si 

tratta di far agire insieme, in un unico gioco sintonizzato e sincronizzato, sia sotto il profilo 
teorico-culturale che operativo, soggetti / strumenti / processi in grado di promuovere 

assistenza, riabilitazione, partecipazione, relazioni, opportunità sociali. Pertanto, l’operatore 
addetto all’assistenza non è (… non deve viversi e non va vissuto) come un punto isolato 
della rete in relazione binaria con l’utente ma come parte di un’ampia rete di rapporti e con 

la consapevolezza che il processo di inclusione funziona a patto che lui stesso sia, al pari di 
altri, agente e promotore di integrazione tra i soggetti della rete. Essere parte di un sistema 

e concorrere, ciascuno dalla propria posizione organizzativa, a fare sistema è un aspetto 
fondamentale per la qualità del servizio. 

Formazione continua: è un fattore di rilevanza strategica per un servizio dove la risorsa 
umana, e la sua capacità di muoversi dentro una rete complessa, è il “fattore produttivo” 
chiave. 

Rispetto dei requisiti: il continuo rispetto dei requisiti, siano essi legislativi che richiesti dal 

committente, rappresenta un punto imprescindibili per la corretta gestione dei propri servizi 

e per il raggiungimento di un elevato livello di qualità offerta e percepita. 

Miglioramento continuo: alla base del nostro operato vi è la certezza che quanto facciamo 

sia frutto di anni di impegno, prove e cambiamenti. Tale considerazione si applica anche al 

nostro modo di operare quotidianamente. Quanto facciamo è sicuramente buono ma come 

ogni attività può migliorare nel tempo. 
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La struttura 

La nostra cooperativa, come tutte le cooperative, è un sistema complesso costituito da due 

parti: una sociale, cui spetta l’organizzazione e la gestione della società, e un’altra gestionale che si 

occupa invece dell’organizzazione e gestione dei servizi erogati. Le due parti traggono beneficio da 

processi comunicativi fluidi e circolari, rispettosi dei diversi ruoli e compiti, ma in continuo contatto 

osmotico, in quanto lasciano passare le informazioni e le conoscenze a tutti i livelli, coinvolgono 

pienamente i soci, producono ed alimentano pensieri ed azioni generativi di altri pensieri ed azioni, 

fondamentali per lo sviluppo della Nostra cooperativa. 

 

La parte sociale 

La parte sociale è quella che regola gli organi della cooperativa, elegge i propri rappresentanti 

ed indica le linee di indirizzo per il futuro. 

 

 

 
 

ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci

Consiglio di 
amministrazione

Presidente

È l’organo principale della cooperativa per il fatto che in 
essa sono presenti (o rappresentati) tutti i soci. 
E’ l’organo sovrano. Elegge gli altri organi sociali e può 
revocare il mandato agli amministratori.

collegio sind. 
/ revisore/

È l’organo amministrativo che esercita il potere esecutivo.
Ha il compito di gestire la cooperativa secondo il mandato 
ricevuto dall’Assemblea e nel rispetto dello statuto, delle 
leggi e dei valori e principi della cooperativa

E’ nominato, in genere, dal CdA.
Ha la rappresentanza della società e la firma sociale.
Convoca e presiede le riunioni del CdA.

È l’organo che controlla la gestione della società e che vigila 
sull’osservanza della legge,  dello statuto, del regolamento 
e delle deliberazioni sociali
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L’attuale CDA è stato eletto nell’assemblea di dicembre 2017 e rimarrà in carica fino al giugno 

dell’anno 2020. 

Il CDA è composto da 13 soci, tra i quali sono stati eletti l’attuale presidente e la vice presidente 

della Cooperativa. 

 

La parte gestionale 

La parte gestionale della cooperativa è quella che gestisce i servizi attraverso una suddivisione 

e condivisione delle diverse responsabilità. 

Il nuovo organigramma è composto da un direttore, ruolo ricoperto dal presidente, e da 4 

responsabili d’area che sovrintendono a più servizi. 

Le 4 aree sono indicate nel prospetto seguente. 

 

 
 

Ogni servizio viene invece gestito attraverso la figura di un coordinatore che tiene i rapporti con 

i singoli soci e garantisce lo svolgimento delle attività secondo i dettami dati dagli appalti stipulati 

con i committenti. 

 
 

Area

Estesa

Area

Assistenza scolastica

Domiciliarità

Area

Psichiatria

Migranti

Area

Amministrativa

Il Girasole
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Le professionalità 

 

Attualmente le principali professionalità presenti sono: 

 operatori socio sanitari 

 educatori professionali 

 pedagogisti 

 psicologi 

 laureati in scienze legali e scienze politiche 

 assistenti sociali 

 fisioterapisti 

 logopedisti. 
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I servizi 

 

Oggi la cooperazione svolge i seguenti servizi: 

Servizi rivolti a minori disabili 

 Assistenza scolastica ULSS 2 (distretti 7, 8, 9) 

 Servizio di domiciliarità 

Servizi per la disabilità adulta  

 Centro Polivalente di utilità sociale “Atlantis” – Castelfranco Veneto 

 CERD Biadene di Montebelluna  

Servizi per minori 

 Asilo nido 

 Centro per i disturbi generalizzati dello sviluppo e per l’autismo “Adelina Samarotto” 

Servizi psichiatria 

 Comunità alloggio “Casa Sentieri” Olmi  

 Comunità alloggio di Paese 

 Comunità di Spresiano 

Altri servizi 

 Tutela minori 

 Disabilità età evolutiva 

 Disabilità età adulta 

 Personale amministrativo di supporto (direzione amministrativa dei distretti) 

 CASF di Padova 

 Richiedenti asilo 

 

Nella tabella seguente riportiamo i dati  
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ENTE /ISTIT. LOCALE TIPO DI RAPPORTO OGGETTO DAL 
UTENTI/ 

POSTI 

A.Ulss 2 (distretto 
Treviso) 

convenzione/appal
to 

Servizio Integrazione 
Scolastica e nei Centri 
Ricreativi Estivi 

1995 334 utenti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Servizio Integrazione 
Scolastica e nei Centri 
Ricreativi Estivi 

1996 257 utenti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Centro Educativo Riabilitativo 
Disabili 

1997 30 posti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Attività Psicosociali (ex 
Servizio Integrativo per la 
Famiglia) 

1998  

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Attività Psicosociali per 
disabili in età evolutiva 

1998  

Comune di Nervesa d. 
B. 

convenzione Asilo Nido 2001 30 posti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) ATI Con…Tatto 

convenzione Centro Atlantis 2001 107 posti 

A.Ulss 9 ATI Altamira appalto Gestione percorsi di 
riabilitazione psichiatrica, tre 
comunità alloggio 

2001 35 posti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/proge
tti 

Servizio di Cura Domiciliare 
(ex L 62/98) 

2003 70 utenti 

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Attività psicosociali per 
disabili in età adulta 

2003  

A.Ulss 2 (distretto 
Asolo) 

convenzione/appal
to 

Attività amministrativa e di 
accoglienza utenti. Attività di 
segreteria dell’ UVMD 

2003  

A.Ulss 2 (distretto 
Treviso) 

convenzione/appal
to 

Centro per l’Autismo e lo 
sviluppo della comunicazione 
“A. Samarotto” 

2009 10 posti 

Comune di Selvazzano 
(capofila) 

convenzione/appal
to 

Progetto Famiglie al Centro. 
La forza delle reti 

2013  

Prefettura di Treviso; 
Consorzio Restituire 

appalto Richiedenti Protezione 
Internazionale 

2016 17 posti 

A.Ulss 7 (distretto 
Pieve di Soligo) 

convenzione/appal
to 

Servizio Integrazione 
Scolastica e nei Centri 
Ricreativi Estivi 

2017 197 utenti 
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Servizio Integrazione Sociale e Assistenza Scolastica alunni con disabilità ULSS n. 2 Marca 

Trevigiana 

Il Servizio di Integrazione Sociale e Assistenza Scolastica offre assistenza agli alunni con 

disabilità, in attuazione della legge 104/1992 art.13 punto 3 e Circ. Regione Veneto 33/1993, 

attraverso l’intervento in ambito scolastico di operatori socio sanitari qualificati. Tale personale si 

occupa dell’assistenza dell’alunno con disabilità, dello sviluppo delle autonomie personali e 

relazionali e della generalizzazione delle abilità apprese. L’intervento dell’operatore socio-sanitario 

si realizza mediante azioni e strategie concordate con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi 

definiti all’interno del progetto educativo individualizzato. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. 104/1992, dalla circolare regionale 33/1993 e 

dall’Accordo di programma per l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità 

(paragrafo 5.2.1), sottoscritto tra enti della provincia di Treviso nel maggio del 2007 e aggiornato 

nel 2016, l’assegnazione dell’operatore sociosanitario viene effettuata dal GLPT (gruppo di lavoro 

per la programmazione territoriale), sulla base delle richieste formulate dalla scuola e dei criteri 

stabiliti dal gruppo stesso. 

La Cooperativa Il Girasole s.c.s. concorda con il servizio ULSS di competenza gli abbinamenti 

alunno-operatore, che saranno comunicati a cura dell’ULSS ai dirigenti scolastici in prossimità 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Il personale della Cooperativa deve garantire fin dall’inizio della scuola la regolare assistenza ad 

ogni alunno assegnato, comunicare al referente ULSS giorni e orario di assistenza definiti con il 

dirigente scolastico, garantire la sostituzione degli operatori assenti ed evitare che si presenti un 

eccessivo turn-over degli operatori sul singolo alunno. 

L’operatore sociosanitario garantisce l’intervento assistenziale all’alunno assegnato e collabora 

con gli insegnanti, secondo le proprie competenze, per la realizzazione del PEI. Redige il piano di 

lavoro assistenziale e cura la documentazione relativa al servizio espletato. 

Presupposto per raggiungere l’obiettivo dell’inclusione è la programmazione coordinata tra 

servizi scolastici, territoriali e famiglia che si concretizza negli incontri del GLHO come sottolineato 

nell’Aggiornamento 2016 dell’Accordo di Programma per l’inclusione scolastica e sociale delle 

persone con disabilità scaricabile qui. 

 

 
  

http://web.jtpinformatica.it/ilgirasole/wp-content/uploads/2017/02/Accordo-definitivo-2016.pdf
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C.E.R.D. Do Re Mi 

Il Centro Educativo Riabilitativo Diurno (C.E.R.D.) è un servizio territoriale a carattere diurno 

(frequenza giornaliera dal lunedì al venerdì), rivolto a persone con disabilità con diversi profili di 

autosufficienza, con elevati bisogni di sostegno per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana 

(assistenza al mantenimento e allo sviluppo delle autonomie possibili; supporto alle abilità 

comunicative-relazionali e sviluppo dell’autodeterminazione; assistenza sanitaria – infermieristica e 

medica). 

Fornisce interventi con finalità abilitativa, educativa e di socializzazione che, accanto alla 

famiglia e alle risorse del territorio, sostengono tutte le fasi di vita della persona (fino ai 65 anni) con 

il fine di promuoverne le abilità e le competenze utili alla maturazione di identità adulta e 

l’inclusione nel contesto di vita. 

Il CERD è un Servizio per l’età adulta. Vengono accolti minori con disabilità in deroga alla L 104 

in casi eccezionali, laddove l’équipe del Servizio per l’Età Evolutiva ne abbia valutata e certificata la 

necessità e con l’accordo del Servizio per la Disabilità Adulta. Il progetto personalizzato redatto, 

tiene conto dell’età e delle esigenze di integrazione con i pari. 

Le persone si inseriscono in tre diversi gruppi di riferimento (Azzurro, Arancione, Verde) e 

ciascun gruppo persegue obiettivi specifici. 

Nel gruppo si condividono i momenti dell’accoglienza al mattino, attività educative, abilitative 

e riabilitative specifiche, il riposo. Ci sono poi ampi spazi di vita comunitaria, nei quali si svolgono 

attività di vita quotidiana (mensa, fisioterapia, attività domestiche) e altri dove si praticano attività 

diverse, anche laboratoriali (palestra, cucina, locali di sezione) in collaborazione con il territorio 

(scuole di diverso ordine e grado, gruppi parrocchiali e altre Agenzie educative). 

Per ciascuna persona viene realizzato un progetto personalizzato condiviso con la persona 

stessa, il Servizio Socio Sanitario di riferimento e la famiglia. 

Come accedere al servizio 

Il Centro è accreditato per l’accoglienza di 30 persone. E’ possibile accedere attraverso i Servizi 

elencati, a seguito di valutazione dell’Unità di Valutazione Multi-Dimensionale dell’azienda Ulss: 

1. Unità Operativa Semplice Dipartimentale per la Disabilità adulta 

2. Unità Operativa Semplice Età Evolutiva 

3. Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

4. Il Servizio Sociale del proprio Comune 
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Centro A. Samarotto 

Il Centro “Adelina Samarotto” è una struttura di riferimento per l’Autismo e i Disturbi 

Generalizzati dello Sviluppo (DGS), funzionalmente collegato e in rete con altri Servizi dell’Azienda 

Ulss 2 Marca Trevigiana (nello specifico Servizi per l’età evolutiva del territorio ex ULSS 9). 

Dal dicembre 2008 la Cooperativa ha collaborato con l’allora Ulss 9 di Treviso nella 

sperimentazione dell’avvio del Centro e tutt’oggi rappresenta la parte gestionale dello stesso. 

Il Centro ha sede in un edificio di recente e moderna ristrutturazione, collocato in una zona 

centrale rispetto al baricentro del territorio dell’Ulss. 

Si configura come ambulatorio specialistico per utenti di età inferiore a 16 anni con autismi e 

disturbi generalizzati. 

Il Centro realizza attività di diagnosi, terapia e abilitazione di minori con autismo e disturbo 

generalizzato dello sviluppo. Vi lavorano in équipe neuropsichiatri, psicologi, educatori, neuro 

psicomotricista, logopedista, addetti all’assistenza ed uno psicologo coordinatore. I neuropsichiatri 

nonché la direzione del Centro sono dell’Azienda Ulss. 

E’ un servizio che opera in stretto raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari dell’ex Azienda 

Ulss 9 in modo particolare con i Servizi per l’Età Evolutiva (SEE). E’ un servizio in continuo dialogo 

con i familiari e con le loro associazioni. Il modello clinico applicato è l’Analisi e modificazione 

applicata del comportamento di III^ generazione: si prevedono principalmente trattamenti 

abilitativi per i bambini piccoli e cicli di interventi finalizzati a supportare abilità sociali e autonomie, 

nonché a gestire eventuali comportamenti problematici, per i ragazzi di età superiore ai 7 anni. 

Nel mese di luglio sono organizzate attività abilitative intensive, che prevedono la frequenza 

giornaliera per 4 ore dei bambini più piccoli e attività strutturate, in parte organizzate in ambiente 

naturale, per i ragazzi più grandi, che li vede impegnati per circa 7 ore al giorno. 

Progetto Ponte 

Si tratta di un servizio aggiuntivo che fornisce il Centro Samarotto. Rivolto agli utenti dai 16 ai 

23 anni, fornisce consulenza farmacologica e psicologica nel passaggio all’età adulta. Si può pertanto 

articolare in interventi sia all’utente sia al servizio che lo ha in carico. 

Come accedere al servizio per i minori tra 0 e 16 anni 

Le famiglie devono rivolgersi per una prima valutazione ai Servizi per l’Età Evolutiva del 

territorio dell’Ex Azienda Ulss 9; i Servizi potranno inviare il minore al Centro Samarotto per i 

necessari approfondimenti diagnostici e la eventuale presa in carico. Sarà cura del Centro Samarotto 

contattare la famiglia per comunicare la data del primo appuntamento presso la struttura stessa. 
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Come accedere al servizio per ragazzi tra 16 e 23 anni 

Si accede alla struttura su invio del Servizio Distrettuale per la Disabilità Età Adulta SDEA o del 

Centro di Salute Mentale CSM del territorio dell’Ex Azienda Ulss 9, previo accordo con la famiglia e 

l’utente. L’utente viene contattato telefonicamente da un operatore del Centro Samarotto che 

comunica la data del primo appuntamento. 

 

 

 

Centro Atlantis 

Atlantis è un centro polivalente che offre al territorio servizi utili sia a chi è in condizione di 

disabilità sia a chi non lo è. Accoglie persone con varie età e con differenti disabilità. 

Al suo interno sono presenti i seguenti servizi: 

 Centro educativo riabilitativo diurno: frequentato da utenti che necessitano di attività assistenziali 

e sanitarie, con la possibilità di accedere anche a laboratori di tipo educativo-creativo. Questo 

servizio accoglie giornalmente 50 utenti suddivisi in gruppi 

 Centro educativo occupazionale diurno: frequentato da utenti che sono in grado di svolgere attività 

di tipo prevalentemente occupazionali il servizio accoglie 16 persone 

 Centro disabili motori: frequentato da giovani persone con disabilità motorie e buone capacità 

intellettive; l’attività svolta è di tipo pre-lavorativo tramite l’addestramento all’utilizzo di tecnologie 

informatiche. Accoglie 14 utenti. 

 Residenza Sanitaria assistita: accoglie 21 utenti che risiedono in maniera continuativa e che di 

giorno frequentano le attività diurne interne ad Atlantis oppure svolte esternamente nel territorio. 

Inoltre, sono previsti posti di pronta accoglienza per utenti che normalmente non frequentano il 

Centro ma che, per un breve periodo, hanno bisogno di assistenza in alternativa a quella fornita 

dalla propria famiglia 

 Servizio di Fisiokinesiterapia: per gli ospiti frequentanti Atlantis, aperto all’utenza territoriale dia a 

domicilio che presso il Centro 
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 Servizio di riabilitazione funzionale in piscina idroterapica: sia per gli ospiti frequentanti che per gli 

esterni 

 Servizio di musicoterapia 

 Servizio di assistenza sanitaria 

La gestione del Centro avviene tramite l’Associazione Temporanea d’Impresa “Con…tatto” 

composta dalle Cooperative Sociali Il Girasole, L’Incontro, Cà Speranza. 

Lo scambio di capacità e di sensibilità delle tre cooperative, il mettere a disposizione le proprie 

esperienza, progetti, risorse economiche per far fronte agli investimenti richiesti, hanno reso 

Atlantis un centro polivalente che si colloca come soggetto dialogante e interagente nella rete dei 

servizi del territorio. 

All’interno del centro operano per Il Girasole 21 operatori, 3 educatori con il ruolo di 

coordinamento di una sezione del CERD e del CDM, di coordinatore della RSA, del coordinamento 

educatori e la responsabile del personale interno. 
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Comunità Alloggio “Bambù” 

La Comunità Alloggio per persone con disabilità di Spresiano è una struttura territoriale 

residenziale sociosanitaria per l’accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela 

della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione di persone disabili. 

Il tema della centralità della persona con disabilità è un punto fondamentale, ciò significa 

riconoscerla come oggetto di attenzione del sistema dei servizi e cioè soggetto che, assieme alla sua 

famiglia, collabora e sceglie il proprio processo di partecipazione sociale. 

La Comunità Alloggio è destinata ad accogliere utenti prima ospitati nelle strutture del “Polo 

delle Disabilità” di Mogliano Veneto gestite dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. La gestione operativa della 

comunità avviene attraverso la Cooperativa sociale “Il Girasole”, socia del Consorzio Restituire che 

è partner privato nel contratto con l’Ulss per la gestione dei contratti relativi anche della Comunità 

di Spresiano. 

Destinatari del servizio 

L’utenza è composta da 12 persone adulte con disabilità organizzate su due nuclei (uno da 8 e 

uno da 4 persone). Necessitano tutti di un sostegno residenziale in ragione delle problematiche che 

presentano e del fatto che la loro permanenza nel nucleo famigliare si è rivelata inadeguata per la 

maggior parte di loro e non sostenibile per le famiglie. L’accoglienza è prevista sino al 65° anno di 

età. 

Criteri di accesso 

L’accesso al servizio avviene a seguito della determinazione effettuata dall’Unità Valutativa 

Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) dell’Ulss, ciò prevede la presenza di un Progetto 

Personalizzato, per la cui realizzazione l’equipe sarà investita di responsabilità. 

 
 
 

Comunità Alloggio “Paese” 

La Comunità Base di Paese è una struttura sociosanitaria destinata all’assistenza ed alla 

riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche.  Si colloca in una più ampia rete di 

strutture residenziali del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, la cui 

realizzazione è frutto della collaborazione tra pubblico (DSM) ed un insieme di importanti realtà del 

privato-sociale, confluite nell’associazione temporanea d’impresa Altamira.  Aperta nel dicembre 

del 2014, la CA Base di Paese è una struttura destinata ad ospitare persone con buoni livelli di 

autonomia ma che necessitano comunque di un sostegno diurno per la gestione degli impegni 

quotidiani. L’obiettivo principale è permettere a suoi ospiti di sperimentarsi in un contesto a minor 

protezione, sviluppando competenze ed autonomie funzionali, misurandosi con la realtà territoriale 

attraverso processi inclusivi più continuativi ed individualizzati. 
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Destinatari del servizio 

La CA Base di Paese, può ospitare fino ad un massimo di 8 persone con livelli di autonomia 

parziali, che necessitano di un percorso riabilitativo di breve-media durata e di supporto durante le 

ore giornaliere. 

Criteri di accesso 

L’accesso è regolato da un progetto riabilitativo personalizzato sui bisogni della persona ed 

avviene su proposta del Centro di Salute Mentale (CSM) che ha in carico la persona. Ogni proposta 

di accesso è gestita da un gruppo di lavoro che coinvolge i responsabili delle strutture indicati dal 

DSM, i coordinatori delle singole strutture indicati dall’ATI Altamira ed il coordinatore di 

quest’ultima. 

 
 

Comunità Alloggio “Casa Sentieri” 

La Comunità Alloggio Estensiva di Olmi nasce nel 2012 come struttura sociosanitaria destinata 

all’assistenza ed alla riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche.  Si colloca in una più 

ampia rete di strutture residenziali del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Ulss 2 Marca 

Trevigiana la cui realizzazione è frutto della collaborazione tra pubblico (DSM) ed un insieme di 

importanti realtà del privato-sociale confluite nell’associazione temporanea d’impresa Altamira. In 

precedenza, a partire dai primi anni 2000 la struttura, denominata “Casa Sentieri”, ha ospitato gli 

utenti dell’ex Ospedale Psichiatrico di Sant’Artemio garantendone, dopo la chiusura di quest’ultimo, 

il bisogno abitativo ed assistenziale. Dal 2012, con la riformulazione del modello di gestione della 

residenzialità da parte del DSM in collaborazione con l’ATI Altamira, “Casa Sentieri” ha mutato 

denominazione ed aspetto attraverso significativi interventi di ampliamento, al fine di allinearsi con 

gli standard previsti dalla DGR 1616 del 2008 e diventare Comunità Alloggio Estensiva. Dall’apertura 

col nuovo assetto, nel luglio del 2013, ospita utenti provenienti dal territorio ed in carico al DSM. 

Essa ha come obiettivi: il mantenimento delle abilità e delle autonomie già acquisite; la cura di sé 

ed il rapporto con gli altri; lo sviluppo della socializzazione e l’inclusione sociale della persona. 

Particolare attenzione è posta sulla persona, la sua autonomia, e le relazioni col territorio. Lontana 

da logica di esclusione e ghettizzazione infatti, la CAE di Olmi dialoga con il territorio (vicinato, 

parrocchia, esercenti, associazioni, enti pubblici e privati) con l’obiettivo di esserne, con i suoi utenti, 

parte integrante e partecipe.  In questa visione rientra il progetto di cura del parco pubblico di Olmi, 

sancito da un accordo con l’amministrazione comunale di San Biagio di Callalta e che vede gli ospiti 

della comunità in prima linea. 

L’equipe è composta da un coordinatore, nove operatori, un educatore, un infermiere ed una 

psicoterapeuta. La Cooperativa “Il Girasole”, come partner dell’ATI Altamira attraverso il Consorzio 

Restituire, ha in delega la gestione operativa della CA Estensiva di Olmi. 
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Destinatari del servizio 

La CAE di Olmi, può ospitare fino ad un massimo di 15 persone con livelli di autonomia medio-

bassi, che necessitano di un percorso riabilitativo a lungo termine ed assistenza continuativa sulle 

24h. 

Criteri di accesso 

L’accesso è regolato da un progetto riabilitativo personalizzato sui bisogni della persona ed 

avviene su proposta del Centro di Salute Mentale (CSM) che ha in carico la persona. Ogni proposta 

di accesso è gestita da un gruppo di lavoro che coinvolge i responsabili delle strutture indicati dal 

DSM, i coordinatori delle singole strutture indicati dall’ATI Altamira ed il coordinatore di 

quest’ultima. 

 

Assistenza Domiciliare Convenzionata 

Interventi personalizzati a favore di minori e adulti disabili con certificazione di handicap 

secondo la Legge 104/92 art. 3 comma 3 per l’ICDp e la legge 162/1998 per l’ICDf. 

La Cooperativa Il Girasole, nei molteplici anni di esperienza nella gestione dei servizi dedicati 

alle persone con disabilità, si è configurata a livello aziendale per rispondere il più efficacemente 

possibile alle numerose richieste del territorio, delle agenzie e delle istituzioni che lo compongono. 

Il Servizio Domiciliare opera attraverso i Progetti Personalizzati approvati dalle UVDM dei 

Distretti Socio-sanitari e dall’amministrazione Ulss a favore di minori e adulti disabili che sono stati 

certificati ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 che si traduce in interventi di supporto alla 

persona nelle attività di vita quotidiana e interventi educativi e di integrazione sociale, finalizzati a 

sviluppare al massimo la potenzialità della persona con disabilità nel campo dell’autonomia 

personale e sociale; questa attività si concretizza nella realizzazione dei Progetti Personalizzati 

assegnati secondo ICDp o ICDf. 

La richiesta di ICDp e ICDf deve essere richiesta direttamente dalle famiglie alle Assistenti Sociali 

Ulss e regolarmente formalizzata dalla stessa Amministrazione. Partendo da tale richiesta le 

Assistenti Sociali del servizio raccolgono le informazioni, si confrontano con il Coordinatore della 

Cooperativa e definiscono i singoli progetti pensanti per gli utenti per i quali è stato richiesto 

l’intervento domiciliare. Una volta ricevute le informazioni il Coordinatore procede 

all’individualizzazione degli operatori/educatori con le caratteristiche maggiormente coerenti al 

progetto proposto. 

Le figure professionali che possono essere coinvolte sono l’operatore socio-sanitario addetto 

all’assistenza, lo psicologo, l’educatore, l’infermiere professionale e il terapista occupazionale ai 

quali è dato il compito di attuare gli obiettivi del progetto definito. 
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Assistenza Domiciliare Privata 

E’ un servizio che opera nell’ambito della domiciliarità, cioè degli interventi con minori e giovani 

adulti disabili all’interno del loro domicilio o di attività territoriali attinenti il loro progetto di vita e 

la loro quotidianità. 

Ha lo scopo di aiutare la persona assicurandole una qualità di vita, l’attenzione globale alla 

persona, la cura dell’ambiente quotidiano, il sostegno alla famiglia, l’integrazione possibile nel 

contesto dei servizi e delle risorse del territorio. 

I piani di assistenza riguardano: 

1. Assistenza alle famiglie con presenza di figli disabili 

2. La cura della persona 

3. Lo sviluppo e la promozione delle autonomie 

4. personali nell’ambiente domestico e nella comunità 

5. Interventi di supporto relazionale e di integrazione sociale della persona 

6. L’aiuto nella comunicazione 

Destinatari 

Famiglie con presenza di minori o giovani adulti disabili  

Copertura territoriale del servizio 

Provincia di Treviso e zone limitrofe 

 
 

Asilo Nido “Il Girasole” 

L’asilo nido “Il Girasole” è un servizio educativo aperto ai bambini ed alle bambine tra 0-3 anni 

ed alle loro famiglie. 

Il nido promuove il benessere e la crescita dei bambini nel rispetto della loro originalità e delle 

inclinazioni personali. Al nido “Il Girasole” puoi trovare uno spazio accogliente e di cura, un giardino 

verde attrezzato, laboratori didattici dedicati ai bambini piccolissimi e per i più grandi: gioco 

psicomotorio, lingua inglese, percorsi musicali ed atelier. 

Gli ambienti accoglienti sono attrezzati per la socializzazione ed il gioco nelle sue molteplici 

dimensioni. L’inserimento può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno. 

Ad ogni bambino è riservato un progetto personalizzato ed un book fotografico annuale che 

viene consegnato e discusso insieme alla famiglia. 

 



I Servizi 

 

 
BILANCIO SOCIALE 

2017 
 

 

26 

C.A.S.F. Padova Ovest 

Nel 2013 nasce “Famiglie al centro: la forza delle reti”, un articolato progetto a favore del 

benessere dei minori e delle famiglie, cofinanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione 

Veneto e dai sedici Comuni dell’A.ULSS 16 all’interno dei quali è cresciuto (Abano Terme, 

Albignasego, Cadoneghe, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa 

Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e 

Veggiano). 

Il Progetto è finalizzato alla promozione di una cultura dell’accoglienza, al sostegno della 

genitorialità, alla riduzione di situazioni di vulnerabilità e disagio familiare ed alla sensibilizzazione 

sul tema dell’affido familiare. “Famiglie al centro” si sviluppa attivando, nei territori comunali 

aderenti, un’azione coordinata tra comunità e servizi attraverso il supporto di reti di famiglie 

accoglienti in ogni Comune e di un Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare. 

Dopo un anno di intensa attività di progetto nel territorio, il 4 Aprile 2014 è stato istituito il terzo 

Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’A.ULSS 16. Attualmente il nuovo C.A.S.F. – Padova 

Ovest è dunque impegnato nell’attività di affido familiare e reti di famiglie accoglienti. 

Le reti di famiglie accoglienti 

Il progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti” ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di 

solidarietà familiare, favorendo la partecipazione della cittadinanza alla promozione del benessere 

della propria comunità. La rete è uno spazio d’incontro mensile tra famiglie sensibili ai temi 

dell’accoglienza e della solidarietà familiare, dove hanno la possibilità di instaurare tra loro nuove 

relazioni e crescere assieme nel confronto. Entrando “in rete”, le famiglie collaborano con i servizi 

pubblici attivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo preventivo, limitato nel tempo 

a beneficio di bambini e ragazzi, in situazione di lieve problematicità, appartenenti alla loro 

comunità locale. 

La famiglia accogliente, in base alle proprie disponibilità e in accordo con la famiglia accolta, 

offre uno spazio e un tempo concreti in cui condividere con il bambino accolto il proprio essere 

famiglia (ad esempio i momenti dei compiti, della merenda, dell’accompagnamento alle attività 

pomeridiane…). Le accoglienze dei minori vengono accompagnate dalla rete di famiglie, 

dall’Assistente Sociale del Comune e da un educatore professionale. 

L’affido familiare 

L’affido è l’istituto giuridico, regolato dalla legge 184/’83, modificata dalla Legge 149/’01 

“Diritto del minore ad una famiglia” e dalle Linee Guida della Regione Veneto. 

È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua famiglia che vive una 

situazione di difficoltà. 
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Con l’affido il minore viene accolto presso un’altra famiglia in grado di assicurargli il 

mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 

L’affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del bambino che pertanto 

può riaccogliere il proprio figlio. 

Caratteristiche: temporaneità, mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia, 

previsione del suo rientro in famiglia. 

Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza figli, persone 

singole. 

Chi fosse interessato all’affido deve frequentare un percorso di formazione rispetto a tale 

importante tematica contattando l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest. 
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I dati sociali 

Nelle pagine seguenti riportiamo alcune tabelle e grafici che rappresentano i risultati di bilancio 

dell’anno. 

Non sono stati inseriti i dati finanziari ed amministrativi, in quanto questi sono già presenti nel 

bilancio ordinario della Cooperativa. 

Abbiamo invece voluto inserire dei dati che facciano emergere come la nostra cooperativa sia 

nata e continui ad esistere per: 

- Dar la possibilità ai propri soci di lavorare nell’ambito del sociale 

- Raggiungere il maggior numero di utenti possibile 

- Sviluppare nel tempo nuovi servizi 

 

I soci 

Il numero dei soci negli anni ha continuato a salire, arrivando nel 2017 a superare quota 500. 
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Professionalità presenti in Cooperativa  

Queste sono le professionalità ricoperte ad oggi dai nostri soci. 

 

 
 
 
 
  

amministrativi 16

ausiliari 6

operatori addetti all’ assistenza 405

educatori dei nidi 3

educatori 25

neuropsicomotricisti, musicoterapeuti, logopedisti 3

psicologi 24

assistenti sociali 11

infermieri e fisioterapisti 4

coordinatori / responsabili servizi 14

autisti 4
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Servizi offerti 

Riportiamo in tabella gli anni di attività per ogni servizio svolto 

 

 
 
 
 
 
  

Servizi offerti Committente Anni di gestione

Servizio integrazione scol. Ulss 9 23

Servizio integrazione scol. Ulss 7 1

Centro Samarotto Ulss 9 9

Servizio integrazione scol. Ulss 8 22

Cerd Ulss 8 21

Serv. Integrativo per la 

famiglia
Ulss 8 20

Serv. Integrativo per persone 

disabili in età evolutiva
Ulss 8 20

Int. socio educ. terr. L162/98 Ulss 8 15

Asilo nido il Girasole Comune di Nervesa 17Servizi offerti Committente Anni di gestione

Centro Atlantis Ati Con…Tatto 17

Gestione percorsi di 

riabilitazione psichiatrica 

comunità alloggio Olmi

Ati Altamira 17

Gestione percorsi di 

riabilitazione psichiatrica 

Comunità Paese

Ati Altamira 4

Progetto "Famiglie al centro: 

la forza delle reti" 

Comune di 

Selvazzano 

Dentro (PD) 
5
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Fatturati 

Riportiamo in tabella i fatturati, al netto dell’IVA, per ogni servizio svolto 

 

 

 

Centro/Servizio/

Area
2015 2016 2017

Atlantis 704 713 718

Samarotto 322 307 313

Cerd 909 919 870

Nidi 345 232 151

Psichiatria 961 988 1.020

Servizi Ulss 8 1.169 1.234 1.280

Sisc Ulss 2 3.140 3.158 3.734

Domiciliari 206 242 234

Prog. Famiglie 108 165 156

Altri 173 253 237

Totale 8.037 8.211 8.713
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I soci 

Nei 2 grafici seguenti vediamo il numero dei soci suddivisi nei servizi svolti. 

 
 
 

 
 

Centro/Servizio/Area 2015 2016 2017

Atlantis 32 33 33

Samarotto 14 15 14

Cerd 33 31 31

Cooperativa 
(serv. amministrativo)

6 7 8

Nidi 14 14 5

Psichiatria 33 33 34

Serv. Ulss 8 35 39 42

Sisc Ulss 2 248 241 340

Prog. Famiglie 7 8 8

TOTALE 422 421 515
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Fatturato ed utile 

Riportiamo infine il dato su quanto fatturato e quanto guadagnato dalla Cooperativa nel suo 

complesso. 
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Gli obiettivi 

Il presente capito nasce da un percorso formativo che la Cooperativa Il Girasole ha proposto ai 

soci per poter traguardare una fase di cambiamento, svoltosi nei mesi tra aprile e settembre 2017. 

Il cambiamento a cui ci riferiamo riguarda diversi livelli: l’elezione di un nuovo CDA; il 

consolidamento di un nuovo modello organizzativo; la nomina di un nuovo presidente. 

I contenuti esposti di seguito hanno avuto la finalità di proporre, al futuro nuovo CDA, alcuni 

obiettivi da traguardare nei prossimi tre anni di mandato. È importante sottolineare che tali obiettivi 

sono stati individuati dopo aver raccolto, dal gruppo di lavoro del percorso formativo, una serie di 

criticità, trasversali ai diversi servizi di cui ci occupiamo. Tali criticità fanno capo a tematiche legate 

alla comunicazione, alla partecipazione, al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse. 

Durante questo percorso è emerso che la nostra cooperativa, come tutte le cooperative, è un 

sistema complesso costituito da 2 parti: una sociale, cui spetta l’organizzazione e la gestione della 

società, e un’altra gestionale che si occupa invece dell’organizzazione e gestione dei servizi erogati. 

Le due parti traggono beneficio da processi comunicativi fluidi e circolari, rispettosi dei diversi ruoli 

e compiti, ma in continuo contatto osmotico, in quanto lasciano passare le informazioni e le 

conoscenze a tutti i livelli, coinvolgono pienamente i soci, producono ed alimentano pensieri ed 

azioni generativi di altri pensieri ed azioni, fondamentali per lo sviluppo della Nostra cooperativa. 

 

Obiettivi parte sociale 

La cooperativa Girasole, come tutte le cooperative, si compone di un filone sociale e di uno 

gestionale-organizzativo. 

La componente sociale è costituita dall’assemblea dei soci, dal Consiglio di Amministrazione e 

dal Presidente del CDA.  

Nel percorso svolto come soci abbiamo osservato che vi sono alcune criticità nelle seguenti 

aree: 

1) Il senso di appartenenza si è affievolito, per alcuni mai esistito: nella nostra cooperativa è 
rappresentato dalla condivisione di valori di legame, essere parte del funzionamento 
indipendentemente dal ruolo, sentire la cooperativa come un bene comune   

2) La partecipazione è scarsa: partecipazione intesa come essere coinvolti e divenire parte 
attiva nello sviluppo dei processi decisionali così come si svolgono ai vari livelli, nonché 
promotori dell’impresa sociale. 

3) La comunicazione in alcuni casi poco armonica e chiara: comunicazione intesa come 
informale, slegata dal ruolo operativo, una rete di idee in cui ognuno ha spazio per parlare 
ed ascoltare 
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Dalle riflessioni condivise durante i lavori di gruppo sono stati individuati alcuni obiettivi 

generali, distinti per ogni area, e le relative azioni da realizzare nei prossimi tre anni. 

1) Senso di appartenenza 

Obiettivo 

Nei prossimi 3 anni favorire le condizioni perché ogni socio possa appropriarsi del significato di 

essere socio e di essere parte di una cooperativa e in particolare del Girasole, ritenendo che tale 

consapevolezza aumenterà la motivazione alla partecipazione e alla corresponsabilità  

Azioni 

a) Percorso informativo-formativo per i nuovi soci; informare e coinvolgere rispetto alla 
dimensione societaria, formare sul senso di essere soci (sia rispetto agli oneri, che rispetto agli 
onori, ossia lo stato dell’arte della cooperativa, i servizi che offre) 

b) Cura di chi è socio attraverso percorsi specifici che contemplino momenti di confronto, 
aggregativi e di “svago” nonché la possibilità di avere sostegno in caso di difficoltà professionali 
o fatiche personali 

2) Partecipazione 

Obiettivo 

Promuovere la partecipazione attiva dei soci ai processi decisionali, informativi, formativi della 

propria impresa sociale.  

Azioni 

a) attivazione di gruppi di lavoro per aree di servizi della cooperativa e/o trasversali ai servizi come 
occasione formativa e propositiva di nuove progettualità 

b) organizzare assemblee territoriali che possano diventare momenti di preparazione alla 
assemblea generale, compresa quella del rinnovo delle cariche, ma anche di riflessione attorno 
a specifiche tematiche. 

3) Comunicazione 

Obiettivo 

Trovare delle modalità di comunicazione efficaci, snelle e veloci per dare e ricevere le 

“informazioni”. 

Azioni 

a) Creare un sistema strutturato di scambio di informazioni tra i soci, individuando diverse 
tipologie che possono essere sia cartacee che informatiche, in grado di promuovere e sostenere 
la comunicazione trasversalmente ai servizi e ai vari livelli della cooperativa. 
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Obiettivi parte gestionale 

L’analisi critica effettuata sulla nostra organizzazione ha fatto luce su una serie di meccanismi 

che, pur avendo garantito per molti anni lo sviluppo della cooperativa sotto un profilo quantitativo 

(crescita continua del numero di soci, diversificazione degli ambiti di intervento e dei territori, 

crescita dei volumi di servizi sviluppati) ha prodotto numerose criticità. Abbiamo infatti toccato con 

mano quanto fosse diffusa, tra i diversi servizi, la sensazione di essere in affanno rispetto alla 

gestione e soluzione dei problemi, quanto la comunicazione non fosse efficace e quanto i processi 

non fossero sufficientemente definiti. 

1) Struttura organizzativa 

Il primo obiettivo nasce dall’esigenza di individuare la struttura organizzativa più efficace e 

snella. Per raggiungere questo obiettivo il gruppo di lavoro ha proposto di partire dallo sviluppo 

delle competenze gestionali dei RESPONSABILI DI AREA, completando e consolidando la revisione 

della struttura organizzativa già avviata da alcuni mesi dall’attuale CDA. 

Azioni 

a) Consolidare la nuova organizzazione per AREE di servizi 
b) Definire le modalità di funzionamento generali e di Area compresa le comunicazioni interne tra 

i diversi responsabili. 
c) Definire le modalità di comunicazione tra CDA, direzione e responsabili di Area. 
d) Sulla base della nuova struttura organizzativa ridefinire i ruoli di Presidente direttore e 

responsabili di area 

2) Aspetti gestionali 

Il secondo obiettivo nasce dalla necessità di individuare e descrivere alcuni aspetti gestionali 

fondamentali per un buon funzionamento. In particolare il gruppo di lavoro ha individuato come 

aspetti importanti da cui partire le seguenti aree: 

 Le modalità di pianificazione e controllo generale/di Area/di servizio 
 La gestione delle risorse umane 
 La programmazione della formazione. 

Azioni 

Salvaguardando le specificità di ciascun servizio e al contempo l’equità: 

a) definire le attività gestionali comuni, le regole di funzionamento e i meccanismi operativi. 
b) definire le modalità di pianificazione e controllo ai vari livelli organizzativi 
c) definire le modalità di gestione delle risorse umane 
d) definire le modalità e realizzazione della formazione anche con l’obiettivo di assicurare a tutti i 

soci la possibilità di fruirne. 
e) rivisitazione delle politiche retributive alla luce della ridefinizione organizzativa 
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3) Competenza interne 

Il terzo obiettivo si riferisce alla bassa valorizzazione delle competenze interne anche in modo 

trasversale alle aree. 

Azioni 

a) Attivazione di gruppi di progetto tematici aperti ai soci e condotti dal CDA. 
b) Mantenimento del gruppo Connessioni (gruppo di lavoro e scambio culturale, trasversale ai 

servizi della cooperativa, che nasce nel 2014 da un progetto di Confcooperative sul tema 
dell’inclusione sociale) 

c) Implementare un sistema informatizzato di gestione delle risorse umane. 

 

Conclusioni 

Il lavoro sopra esposto intende essere è il documento programmatico che ci auguriamo il nuovo 

Consiglio di Amministrazione de Il Girasole SCS assuma e declini in piani di lavoro da attuare nei 

prossimi tre anni. L'iter e la metodologia che hanno portato alla redazione del presente lavoro sono, 

essi stessi, il motivo per cui tener conto delle indicazioni emerse. Infatti, il percorso formativo, ha 

visto rappresentati i diversi servizi e la molteplicità di professionalità della Cooperativa. Noi 

partecipanti abbiamo potuto acquisire le conoscenze di base e condividere impressioni, riflessioni e 

valutazioni sui due aspetti fondanti della cooperativa: quello sociale e quello gestionale. 

Abbiamo individuato i limiti e le possibilità che caratterizzano la nostra Cooperativa e da questi 

abbiamo descritto gli Obiettivi principali con cui “ripartire”. Proponiamo tali obiettivi, unitamente 

alle azioni principali da intraprendere per raggiungerli, al nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Come gruppo di lavoro auspichiamo che il nuovo CDA ci coinvolga attivamente nella 

realizzazione del piano, in un’ottica di lavoro condiviso e corresponsabile, attivando sottogruppi di 

lavoro tematici condotti dallo stesso CdA.  

 
 


