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PREMESSA 

Quest’anno la Cooperativa Madonna dei Miracoli redige il proprio bilancio sociale. Il 
documento, il primo nella storia della cooperativa, è il risultato di un cammino che parte 
dalla convinzione che ogni organizzazione, a maggior ragione se non profit, è responsabile 
di ciò che fa e di come lo fa. E’ un cammino che va verso una gestione consapevole ed 
efficiente, una comunicazione ampia e trasparente rivolta ai molteplici interlocutori: dagli 
utenti agli enti pubblici, dai dipendenti ai soci, dai collaboratori alle altre organizzazioni 
del terzo settore, dai media alle amministrazioni locali. 

Il Bilancio di Responsabilità Etico Sociale, è lo strumento che permette di quantificare le 
attività in termini mutualistici e solidaristici, secondo i principi che sorreggono l’azione del 
movimento cooperativistico e nello specifico della Cooperazione Sociale. 

Crediamo che un B-RES (Bilancio di Responsabilità Etico Sociale) sia anche una modalità 
comunicativa del chi siamo e del cosa facciamo, con una forma di linguaggio semplice e 
comprensibile. 

Riteniamo che in questo modo possa essere individuato e quantificato il valore sociale 
aggiunto che una cooperativa produce, al di là del semplice rapporto tra costi e ricavi. 

Questo documento quindi, è uno strumento indispensabile alla Cooperativa “Madonna dei 
Miracoli” per riflettere sulle strategie da adottare per il futuro e anche un tentativo di 
dimostrare la qualità di alcuni servizi, l’ottimizzazione di determinati costi, ma anche la 
ricaduta sociale ed occupazionale sul territorio. 

Per questo occorre una attenta concertazione tra i diversi portatori di interesse, in una 
rinnovata visione di partneship, altrimenti molti problemi, tra i quali l’inserimento delle 
persone svantaggiate in un contesto sociale-lavorativo, rimarranno insoluti perché visti con 
l’ottica del massimo risparmio o del settoriale. 

Lo abbiamo scritto con pochi e semplici strumenti: parole, immagini e colori pensando 
soprattutto ai nostri fruitori. Il risultato è un documento non ancora esaustivo e sicuramente 
perfettibile. E’ nostra intenzione continuare a migliorarlo, anche nella forma e nella 
grafica, potenziandone la funzione di comunicazione esterna. 

Tuttavia crediamo che già ora basti scorrerne le pagine per avere l’immagine della 
“ricchezza” della Cooperativa Madonna dei Miracoli, fatta di idee, progetti, azioni e 
soprattutto dalle tante persone che vi collaborano. 

Il Presidente  
Renzo Pesce 

Motta di Livenza li, 05-12-04 
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Gruppo di lavoro che ha realizzato la stesura del 

presente documento 

SILVANO STELLA 

ANNA FELETTO 

GIORGIO TOLOTTO 

EUGENIO ANZANELLO 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il bilancio sociale 2003 esamina la maggior parte delle attività realizzate dalla Cooperativa 
Sociale Madonna dei Miracoli, nel corso dell’anno e, dove possibile, propone un paragone 
con i dati relativi all’anno precedente. Per i prossimi anni il gruppo Bilancio Sociale si 
impegna a fare in modo che il documento sia sempre più completo ed esauriente, una vera 
e propria fotografia della cooperativa, in grado di soddisfare le esigenze informative dei 
molteplici interlocutori. 
 

Il documento è articolato in 8 sezioni: 

prima sezione 
esposizione della motivazione per cui si redige un bilancio sociale 

seconda sezione  
evidenziazione della storia della Cooperativa 

terza sezione  
presentazione dell’organizzazione in termini di identità, principi, mission, attività e 
ambiti di intervento. In questa sezione sono descritti i valori e i principi che orientano 
l’attività della Cooperativa, il contesto di riferimento e il disegno strategico della 
Cooperativa; 

quarta sezione  
elencazione delle informazioni generali, attraverso tabelle di immediata lettura, dei
dati della Cooperativa, della struttura interna della Cooperativa (Consiglio di 
Amministrazione), della base sociale della Cooperativa numero e tipologia dei soci, 
andamento generale negli ultimi anni, l’adesione della Cooperativa ad altri organismi e 
l’organigramma della Cooperativa. 

quinta sezione  
presentazione dei Portatori di Interesse ; 

sesta sezione  
presentazione dei diversi ambiti di intervento, aree in cui la Cooperativa si è impegnata. 

settima sezione  
riporta la descrizione delle misurazioni di efficacia che la Cooperativa ha realizzato per 
e con i propri portatori di interesse per perseguire i suoi obiettivi; 

ottava sezione,  
si  analizza l’aspetto più prettamente economico delle attività della Cooperativa. In essa 
trovano infatti esposizione il conto economico e uno schema che mostra l’incidenza di 
costi e ricavi sulla parte generale della cooperativa. 
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PERCHÈ VOGLIAMO IL B-RES ?                                     
(BILANCIO di RESPONSABILITA’ ETICA e SOCIALE) 

Il Consiglio di Amministrazione attraverso il gruppo di lavoro nominato nella sua 
seduta del 20/02/2004, è intenzionato a creare uno strumento di valutazione dei 
comportamenti e degli effetti che ne derivano. 
A tal fine la Cooperativa si impegna a redigere annualmente il B-RES. 
Tale strumento ha una valenza interna ed una esterna. 

Valenza Interna 

Creare un modello informativo e comunicativo che faccia conoscere ai soci ciò che 
la Cooperativa sta facendo per loro. Inoltre vogliamo che tale modello costituisca 
uno strumento di: 

• autovalutazione interna per la dirigenza della Cooperativa; 
• di trasparenza affinché anche i soci possano valutare l’attività della 

Cooperativa; 
• valutazione della partecipazione dei soci all’attuazione del programma e al 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

Valenza Esterna 

Vogliamo creare uno strumento che renda visibile agli interlocutori sociali e non, 
come opera la Cooperativa e l’impatto che essa ha nel territorio. 

In tal senso intendiamo comunicare attraverso il B-RES del 2003 una serie di dati 
che metta in relazione le attività della Cooperativa ed i portatori di interesse. 
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STORIA DELLA COOPERATIVA SOCIALE
“MADONNA DEI MIRACOLI” ONLUS 

La Cooperativa Sociale “Madonna dei Miracoli” nasce nel 1994 dall’impegno dell’ANFFAS 
Opitergino Mottense (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) 
per la gestione di Servizi Educativi e Socio-Assistenziali per Disabili.  

Un servizio a livello sperimentale era stato avviato già nell’86, quando viene presentato 
all’ULSS un progetto finalizzato alla formazione lavorativa dei disabili che non sono riusciti a 
completare la formazione professionale, prima di attuare il loro inserimento lavorativo. 

Pian piano prendono avvio le ipotesi formative e le strategie operative, con la progettazione e 
l’allestimento di un laboratorio di falegnameria e l’inserimento delle prime quattro persone, 
presso il centro di Albano nella zona industriale di Motta di Livenza. 

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità dei Frati 
Francescani Minori, i quali hanno adeguatamente 
ristrutturato una porzione del loro convento per 
renderla funzionale ad ospitare dei laboratori per 
persone disabili, nel 1988 il Centro si trasferisce in 
un’ala del Convento, data in comodato gratuito 
all’ANFFAS. 

Dopo i risultati della prima fase di sperimentazione, 
viene presentato all’allora ULSS n. 11 il progetto di 
una struttura intermedia e più precisamente di un 
C.E.O.D. (Centro Educativo Occupazionale Diurno) che si concretizza nel gennaio del 1989 
con una convenzione tra l’ULSS 11 Opitergino-Mottense e l’ANFFAS di Motta di Livenza. 

E’ nel maggio del 1991 però che i Direttivi ANFFAS della Sezione di Motta di Livenza e 
Oderzo, deliberano la promozione di una Cooperativa di Solidarietà che avrà il compito di 
gestire il CEOD rendendone più agevole la conduzione ed aprendo la partecipazione attiva a 
persone esterne all’Associazione stessa, attuando così quella promozione della cultura 
dell’Handicap che sola può saldare il disabile alla società. Inoltre questa organizzazione 
professionale, che in forma di impresa persegua le finalità sociali, renderà il lavoro più 
efficiente ed efficace nel contesto giuridico ed economico. 

Nel 1992 l’assemblea ANFFAS delle sezioni di Oderzo e Motta riunite, delibera la 
costituzione della Cooperativa di Solidarietà, la quale sarà costituita ufficialmente il 18 
febbraio 1994 con il nome di Cooperativa Sociale “Madonna dei Miracoli”, nome voluto 
proprio per sottolineare la disponibilità della comunità Francescana. 

Con l’adesione al Consorzio Prov.le INTESA ed al suo Codice Etico e con l’adozione del 
codice della Cooperazione Sociale di Federsolidarietà, ( settore sociale di 
CONFCOOPERATIVE), la Cooperativa inizia il suo percorso di radicamento nel territorio e 
di partecipazione attiva al contesto sociale della provincia di Treviso.  

Data importante nella storia della Cooperativa è il 1° gennaio 1996 quando la stessa subentra 
ufficialmente all’ANFFAS nella gestione del CEOD, convenzionandosi con l’ULSS n. 9 e 
aumentando progressivamente l’accoglienza degli utenti disabili. 
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Il suo cammino prosegue in un continuo crescendo sia nell’accoglimento di nuovi utenti sia 
nell’assunzione di nuovi operatori nonché nei progetti e nelle attività sempre più professionali 
e di qualità. 

E’ nell’ottica di offrire servizi di qualità che nel gennaio 1999 la nostra Cooperativa aderisce 
al Progetto Qualità, elaborato e proposto dal Consorzio Provinciale Intesa che si avvale della 
competenza del Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino 
Mattarelli (C.G.M.) di cui il Consorzio stesso è socio. 

In questi ultimi anni cresce anche la necessità di avviare nuove strutture, perché l’attuale è già 
arrivata al massimo delle sue potenzialità. Ed è allora che nel giugno del 1999 il Comune di 
Motta di Livenza approva il Progetto di sistemazione dell’immobile ex Scuole Elementari di 
Malintrada (frazione dello stesso Comune di Motta di Livenza) al fine di destinarlo in 
comodato alla Cooperativa con finalità socio educative per disabili, finanziato anche con un 
contributo dell’ULSS n° 9, secondo la corrispondente determinazione degli organi 
rappresentativi dei Comuni Associati. 

Dopo un lavoro di circa due anni, nel marzo 2001 viene raggiunta la certificazione di qualità 
UNI-EN ISO 9002 con l’ente di certificazione  CISCERT. 

Nell’ottobre del 2002 viene inaugurata la nuova 
struttura di Malintrada, e il 7 gennaio 2003 vengono 
aperti i primi due laboratori presso la struttura dì 
Malintrada, che prenderà il nome di CEOD “Il 
Grappolo” (mentre quella presso la sede viene 
definitivamente denominata CEOD “Il Punto”). 

Nell’anno appena trascorso viene anche raggiunta 
la certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001 (o 
VISION) e con l’impegno e la dedizione degli 
amministratori, degli operatori e dei volontari si è 
ulteriormente sviluppata ed ampliata, nella continua ricerca di estendere i propri servizi e 
nella ricerca del miglioramento continuo a favore di persone disabili. 

Nel corso del 2003 la Cooperativa ha dato il via 
anche al Progetto “Gruppo Appartamento”, 
deliberando il 16 luglio 2003 l’acquisto di un 
immobile nel centro di Motta di Livenza. 
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IDENTITA’ E SERVIZI DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale 
ed in rapporto a essi agisce. Questi principi sono principalmente: la mutualità, la 
solidarietà, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità, il rispetto dei ruoli e la valorizzazione dei 
rapporti interpersonali e sociali. 

Operando secondo questi principi la Cooperativa intende organizzare un’impresa che 
persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale 
che a essa fa riferimento, scopi sociali e educativi al fine di contribuire a realizzare nel 
movimento cooperativo l’economia della mutualità allargata. 

In tale ambito la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di 
lucro un’attività finalizzata al recupero, alla riabilitazione di persone disabili, con lo scopo 
di elevarne il livello di autonomia personale e favorirne una migliore integrazione sociale. 
Ciò attraverso l’utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali 
dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, 
partecipino, nelle diverse forme, all’attività e alla gestione della Cooperativa. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata a integrare, sia 
in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di 
altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni 
frutto dell’associazionismo cooperativo. 

La Cooperativa si prefigge di operare nelle seguenti attività: 
gestione di servizi socio educativi in convenzione con l’ULSS, Enti Pubblici e 

Privati, in particolare C.E.O.D. Centri Educativi Occupazionali Diurni per Disabili; 
b) promozione, organizzazione, gestione di attività sociali, culturali, ricreative; 
c) gestione di servizi residenziali. 

La Cooperativa ha sede legale in Piazzale Madonna 3/a a Motta di Livenza in un’ala del 
Convento dei Frati Francescani Minori, data in comodato gratuito. 

Attualmente la Cooperativa Sociale “Madonna dei Miracoli” gestisce due CEOD (Centro 
Educativo Occupazionale Diurno) che sorgono nel Comune di Motta di Livenza, uno è 
situato presso la sede legale e l’altro in un immobile del Comune di Motta di Livenza, dato 
sempre in comodato gratuito. Con queste due strutture la capacità recettiva, e quindi di 
risposta alle esigenze  del territorio è di circa 53 posti, per persone in età superiore ai 18 
anni e con disabilità di grado medio e medio-grave e grave. 
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La missione 

Valori 

La Cooperativa ha, quali principi fondamentali della sua missione: 
PROMUOVERE IL POTENZIALE UMANO, CULTURALE, PROFESSIONALE E 

SOCIALE DELLE PERSONE CON HANDICAP. 
Al fine di promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei disabili, coinvolgendo i diversi 

portatori di interesse del territorio. 

La Cooperativa ”Madonna dei Miracoli”, ha i seguenti valori ed obiettivi generali: 
 
1) Centralità dell’Utente - fruitore: la Cooperativa effettua rilevazioni circa le 
necessità ed i bisogni degli Utenti con l’obiettivo di adeguare opportunamente la propria 
offerta, nell’ottica del miglioramento qualitativo continuo e nel rispetto della propria mission. 
 
2) Integrazione con il territorio: la Cooperativa, si attiva al fine di coinvolgere la 
comunità territoriale in cui opera in modo che sia possibile una integrazione con il territorio di 
appartenenza. Questo per creare una nuova consapevolezza circa le problematiche delle 
persone svantaggiate e per aumentare la propria visibilità e riconoscibilità del proprio operato. 
 
3) Promozione della cultura della qualità: la Cooperativa, attua al suo interno un 
sistema di regolazione e controllo qualitativo che permea l’intera organizzazione. La 
Cooperativa quindi, applica metodologie qualitative utili per esercitare una autodiagnosi e 
rilevare il proprio posizionamento rispetto al sistema di qualità consortile di riferimento;  
 
4) Gestione delle professionalità e qualificazione professionale: la Cooperativa, anche 
con il supporto della rete consortile di cui fa parte, 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.  
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I CEOD 
(Centro Educativo Occupazionale Diurno per Disabili) 

Il primo CEOD denominato “Il Punto” ospita alla fine del 2003, 26 utenti con disabilità 
medio, medio-grave, provenienti dai comuni compresi nel 
Distretto n° 4 dell’ULSS 9. Sono divisi in due principali 
laboratori: la falegnameria (suddivisa successivamente in 

segheria, levigatura, decoro e 
inceratura) e la ceramica (con un 
percorso propedeutico e uno più 
professionale). Gli utenti sono 
seguiti complessivamente da 7 
operatori. 

All’interno del CEOD “Il Punto” viene sviluppata anche una attività 
motoria propriocettiva per rispondere sia al bisogno di movimento 
degli utenti sia per approfondire la conoscenza di sé, del proprio 
corpo e del rapporto con l’ambiente, come già accennato. 

Il secondo CEOD denominato “Il Grappolo”, inizia la sua attività nel gennaio del 2003, Ha 
sede nelle ex Scuole Elementari di Malintrada ristrutturate dalla Cooperativa in convenzione 

con il Comune di Motta di Livenza e con contributo dell’ULSS 9. 
“Il Grappolo” ospita attualmente 14 utenti, e a pieno regime la 
struttura potrà arrivare fino a 23 utenti anche’essi provenienti da 
tutto il Distretto 4 dell’ULSS 9. 
Gli ospiti sono inseriti in tre 
principali laboratori: la 
falegnameria (decoro e levigatura), 
ricamo-cucito e confezionamento 
degli oggetti finiti, e il laboratorio 
di mosaico avviato proprio nel 
2003,. Sono seguiti 

complessivamente da 3 operatori. 

Nel 2001 è anche iniziata un’attività di inserimento degli utenti all’interno di un Progetto 
Solidarietà (conoscenza dell’altro), con il compito di 
trasmettere agli alunni delle Scuole Elementari di Motta di 
Livenza le tecniche di manipolazione della creta. Sono state 
coinvolte finora 14 classi, una trentina di insegnanti e circa 
20 degli ospiti dei CEOD. 
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IL DISABILE E IL LAVORO 
 

L’INTEGRAZIONE 

“....... L’integrazione lavorativa ha senso se costituisce, caso per caso, un’opportunità di 
realizzazione personale; ogni altra ragione sarebbe scorretta e presuntuosa.....” scrivono G. 
Moretti e Milena Cannao sulla persona handicappata ai fini della sua formazione 
professionale e del suo inserimento lavorativo. (HANDICAP E LAVORO Ed. Del Cerro 
1983). Nello stesso testo gli autori forniscono dei criteri che riteniamo dover riassumere e 
assumere come criteri-guida per questo nostro impegno: 

a) La realizzazione della persona avviene, per la maggior parte dei casi, nella dimensione 
lavorativa.     Questo però non costituisce regola assoluta. 

b) La fatica deve essere un criterio individualizzato di valutazione della fattibilità di un 
compito. 

c) E' necessaria una precisa attenzione al rischio dello sfruttamento, perché nella nostra 
società è più che mai presente la delega dei lavori umili alle frange di emarginati. 

Intendendo integrazione come opportunità di realizzazione che deve essere offerta ad ogni 
persona soprattutto sfortunata e convinti che la realizzazione delle persone, nella maggior 
parte dei casi, avviene nella dimensione lavorativa, dovremo quindi ribadire alcuni criteri a 
cui questa realizzazione deve riferirsi per essere rispettosa della persona disabile: 

- attenzione alla persona nella sua individualità e specificità 

- acquisizione di un ruolo attraverso il lavoro 

- acquisizione di equilibrio, dignità, benessere attraverso il ruolo 

- attenzione al rischio di sfruttamento o di impiego subdimensionato. 

Quando si passa dalla sfera della normalità a quella dell’handicap i significati, le 
possibilità, le realtà, mutano notevolmente e non nel senso di una normalità in miniatura. 
Nonostante che negli ultimi anni si sia passati da una concezione assistenzialistica del 
rapporto con i disabili, dove veniva fatta ben poca cosa per il loro recupero e tanto meno 
per il loro inserimento, a una maggiore attenzione ed a un maggior sforzo per ottenere 
l’integrazione nella società, le iniziative in atto risultano ancora insufficienti e rispondenti 
alle singole realtà in cui vengono ad inserirsi. 
Ecco quindi la necessità di porre l’accento sulle condizioni che muovono questa nostra 
iniziativa. 
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Queste precisazioni portano a considerare i processi produttivi del Centro come il momento 
della formazione al lavoro del disabile la cui attività primaria è rappresentata: 

- dall’acquisizione di abilità professionali nei tempi e nei modi resi possibili dal suo tipo di 
handicap 

- dall’acquisizione della cultura del compito su cui costruire la competenza concettuale e 
verbale necessaria a comprendere e comunicare processi e risultati 

- dall’esercizio dell’ attività coscienziale che lo porta a riconoscere nelle sue azioni la causa 
del cambiamento delle cose 

- dall’acquisizione della capacità di autocritica, ancora possibile, quale potenziale da spendere 
nel rapporto con il mondo del lavoro e la famiglia. 

Ed è sulla qualità dei processi produttivi e sugli strumenti per analizzarli, sugli strumenti 
necessari al rilevamento ed alla valutazione delle risposte di ogni singolo utente, sulla qualità 
del lavoro quindi, che si sono concentrati tutti gli sforzi prodotti dagli operatori in questo 
primo periodo di attività del Centro. 

La dimensione lavorativa, come è stato detto, è solo una delle dimensioni di questa 
integrazione, che potrà risultare tale solo se costituirà, caso per caso, una possibilità di 
realizzazione personale e non una condizione. 
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Progetto Gruppo Appartamento 

Nel corso del 2003 la Cooperativa ha dato il via anche al Progetto Gruppo Appartamento,
deliberando il 16 luglio 2003 l’acquisto di un immobile nel centro di Motta di Livenza. 
L’idea di organizzare e gestire un gruppo appartamento nasce dalla necessità di dare una risposta a un 
bisogno sempre più pressante del territorio. Organizzare quindi un luogo di accoglienza per quelle 
persone disabili che, a seguito di un lutto o di un altro evento, sono impossibilitate a rimanere 
all’interno del loro nucleo familiare d’origine, oppure desiderano vivere un’esperienza di autonomia in 
un contesto dove venga continuato il processo maturativo in atto presso il Centro Educativo 
d’appartenenza 
L’obiettivo è quello di offrire alla persona ospite una possibilità, personalizzata, di integrazione nel 
territorio. Il progetto deliberato dal CDA il 16 luglio 2003 si configura 
come struttura di residenzialità a media protezione, per un gruppo 
massimo di sei persone di cui cinque con disabilità lieve, media, 
medio-grave e una con la possibilità di fare esperienza di autonomia. 
Il progetto ha avuto anche il parere favorevole da parte del settore 
Servizi Sociali dell’ULSS n. 9 ed è stato inserito nei Piani di Zona del 
2004. 

Trasporti 

Tra i servizi offerti agli utenti dei CEOD, notevole importanza riveste il supporto nel trasporto di 
quelle  persone impossibilitate nell’usufruire dei mezzi pubblici per 
raggiungere i vari centri. Il servizio, coordinato dalla direzione della 
Cooperativa, coinvolge circa 30/35 volontari tra autisti e 
accompagnatori appartenenti all’Associazione ANFFAS, che è  
sempre vicina alla Cooperativa nel far fronte alle varie problematiche. 
Un secondo servizio di trasporto è gestito direttamente con la 
partecipazione degli operatori.  

Vacanze 
 

Nel corso del 2003 ha preso il via il Progetto Vacanze Estive “Esco Anch’io”, in collaborazione con 
l’Associazione ANFFAS e l’Associazione Oltre L’Indifferenza di Fontanelle che gestisce alcuni 
momenti del tempo libero dei giovani disabili della zona opitergino-mottense. Il progetto intende 
offrire un servizio di sostegno e integrazione sociale per quelle persone 
disabili e loro famiglie che ne usufruiscono, nonchè sensibilizzare il 
territorio nel cogliere l’enorme valore sociale che si genera per tutta la 
collettività, aiutando persone disabili e le loro famiglie, nel vivere il 
più serenamente possibile la diversità. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Anno di esercizio: Il presente B-RES fa riferimento all’anno 2003. 
Denominazione sociale:   “Madonna dei Miracoli”  

Cooperativa Sociale  s.r.l.ONLUS 
Sede legale:     Piazzale Madonna 3/a – Motta di Livenza TV Tel.: 0422/86.12.16  fax: 

0422/76.46.45  e-mail coopmdm@libero.it 
CEOD “Il Punto”  
Piazzale Madonna 3/a – Motta di Livenza  TV 

Sedi Operative:   

CEOD “Il Grappolo”  
Via Redigole, 36 – Motta di Livenza TV Tel.: 0422/86.33.26 

Data di costituzione:    18/02/1994 
Cod. fisc, P.Iva :   03024910261 
n° Reg Imp.: REA 216491 
Iscrizione Tribunale TV  38166 
Iscrizione Albo Reg.:  sez. A - TV/0048 

Composizione Consiglio di Amministrazione eletto il 27/06/2003: 
 

CARICA NOME COGNOME Tipologia di Soci e altre Responsabilità 
Presidente Renzo Pesce Socio Volontario 

Amministratore 
Vice Presidente Eugenio  Anzanello Socio Lavoratore - Responsabile Settore Sociale - 

Coordinatore Unità Operativa Il Punto 
Consigliere Piercarlo Furlan Socio Lavoratore 

Coordinatore Unità Operativa Il Grappolo 
Consigliere Silvano  Stella Socio Volontario Consigliere Associazione ANFFAS  

Referente Consorzio INTESA 
Consigliere Livio Reschiotto Socio Fruitore  

Presidente Associazione ANFFAS  
Consigliere Luigi Prosdocimo Socio Ordinario Fondatore 

Responsabile Gestionale 
Consigliere Nadia Zuccon Socio Fruitore Fondatore 
Consigliere Roberta Pozza Socio Volontario 
Consigliere Alberto Valeri Socio Fruitore 
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Dati statistici 

Collaborazione  della Cooperativa con altri organismi 
 

Organismo di partecipazione SEDE 
Consorzio Provinciale INTESA Villorba 
Confcooperative – Federsolidarietà  Treviso 
Consorzio Nazionale CGM Brescia 
Ass. INTESA PER EQUAL ONLUS Villorba 

Altre SEDE 
Consiglio dei Ministri  
(gestione Obiettori di Coscienza) 

Roma 

Associazione ANFFAS ONLUS Motta di Liv. 
Associazione   
OLTRE L’INDIFFERENZA 

Fontanelle 

Provincia Veneta Ordine Frati 
Francescani Minori 

Venezia 

Comune di Motta di Livenza  Motta di Liv. 
CAI   (Club Alpino Italiano) Motta di Liv. 
Casa di Riposo  Motta di Liv. 

Andamento del fatturato

€ 208.721,00

€ 288.944,00

€ 367.382,00

€ 226.561,00 € 241.249,00

€ 247.766,00
€ 258.914,00

€ 451.080,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

€ 400.000,00

€ 450.000,00

€ 500.000,00

anno
1996

anno
1997

anno
1998

anno
1999

anno
2000

anno
2001

anno
2002

anno
2003

L’andamento del fatturato della 
Cooperativa negli ultimi 8 anni 
è stato in continua crescita. 
Un significativo aumento si è 
verificato nell’ultimo biennio, 
in seguito all’apertura di una 
nuova unità. 

Per poter operare in modo 
costruttivo nel territorio e per 
aumentare le proprie 
informazioni e competenze, la 
Cooperativa ha aderito ai 
seguenti organismi: 

Inoltre, la Cooperativa ha 
attivato rapporto con: 
 

NUMERO SOCI                                      57 
 
SOCI ORDINARI/FONDATORI         7 
SOCI LAVORATORI                           9 
SOCI FRUITORI                                 36 
SOCI VOLONTARI                              5 

 

L’operatività della Cooperativa  
in questi anni ha permesso di 
consolidare la base sociale 
arrivando a 57 soci. 
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ORGANIGRAMMA della COOPERATIVA
Assemblea dei Soci

CdA

Presidente Consiglio di Amm.
RENZO PESCE

Responsabile Gestionale
LUIGI PROSDOCIMO

Referente Qualità

GIORGIO TOLOTTO

Amministrazione

RENZO PESCE

Comunicazione

RENZO PESCE

Settore Socio Educativo

EUGENIO ANZANELLO

Servizi interni

EUGENIO ANZANELLO

Commerciale
RENZO PESCE

Formazione

LUIGI PROSDOCIMO

Finanza

RENZO PESCE

Personale

RENZO PESCE

Contabilità

ANNA FELETTO

Acquisti

LUIGI PROSDOCIMO

Segreteria

ANNA FELETTO

Rapporti Istituzionali e con i media

RENZO PESCE

Rap.con le Reti consortili

SILVANO STELLA

Coordinatore CEOD “Il Punto”

EUGENIO ANZANELLO

Laboratorio Falegnameria

GIORGIO TOLOTTO
MIRO TONELLO

FIORENZA MUZZIN

Laboratorio Ceramica

SILVANA FAVARO
STEFANIA PUZZINI

Servizio Prevenzione e Protezione

PIERCARLO FURLAN

Riservatezza dati Sensibili

EUGENIO ANZANELLO

Autocontrollo HACCP

MARIA LUISA BELLIS

Progettazione

Coordinatore CEOD “Il Grappolo”

PIERCARLO FURLAN

Laboratorio Ricamo Cucito

MARIA LUISA BELLIS

Laboratorio Falegnameria

PIERCARLO FURLAN

Manutenzione “Il Punto”

MIRO TONELLO

Manutenzione “Il Grappolo”
PIERCARLO FURLAN

Laboratorio Mosaico

ALESSANDRA SCARABELLO
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COOPERATIVA 
MADONNA DEI MIRACOLI

Portatori di interesse 

Collaborano o interagiscono in modo 
continuativo 

ULSS 9 
Utenti 
Famiglie degli utenti 
Servizi Sociali ULSS 
Associazione ANFFAS  
Comuni Distretto nr. 4 
Comune di Motta di Livenza 
Consorzio INTESA  
Ordine Frati Francescani Minori 
Associazione OLTRE L’INDIFFERENZA 
Associazioni di volontariato 
Amici sostenitori 
Fornitori Vari  

Determinano le scelte, le 
influenzano e ne sono 

influenzati 
Assemblea 
CDA  
Presidente 
Soci Lavoratori 
Soci Fruitori 
Soci Volontari 
Soci Fondatori 
 

Orientano la determinazione delle 
scelte e ne sono influenzati 

Dipendenti 
Simpatizzanti 
Tirocinanti 

interagiscono episodicamente 
Provincia 
Regione 
Comunità locali/territori 
Scuole 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA COOPERATIVA 

Per poter svolgere al meglio i propri scopi statutari la Cooperativa ha individuato alcune aree 
di intervento, il cui presidio permette di erogare un servizio alle persone disabili in costante 
miglioramento 
 

CENTRALITÀ DELL’UTENTE FRUITORE 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE ULSS9 

CERTIFICAZIONE VISION 

IL PERSONALE 

VOLONTARIATO 

GRUPPO APPARTAMENTO 

PROGETTO “ESCO ANCH’IO – VACANZE ESTIVE” 
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Centralità dell’utente fruitore 

Per verificare l’efficacia delle azioni che la Cooperativa  svolge nei confronti delle persone con handicap e promuovere il 
loro potenziale umano, professionale e sociale è stata predisposta una serie di misurazioni su 4 aree strategiche : 
 

Capacità di risposta nel territorio 
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Il seguente grafico mostra l’andamento 
degli ingressi nei vari anni, dal 1989 al 
2003 

Il seguente grafico mette in evidenza 
come i cittadini dei vari Comuni del 
Distretto  n°  4 usufruiscono dei servizi 
CEOD offerti dalla Cooperativa  

 

Il grafico mette in evidenza da quanto 
tempo e in che numero le persone 
usufruiscono dei servizi CEOD. 

1- Capacità di risposta nel territorio  2- Monitoraggio soddisfazione degli Utenti 
3- Monitoraggio soddisfazione delle famiglie 4- Organizzazione tempo di lavoro 
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Monitoraggio della soddisfazione degli Utenti 

Con questa azione la Cooperativa si propone di verificare quanto il primo punto della sua 

politica:”la centralità dell’utente fruitore “ viene perseguito. A tale scopo ha predisposto un 

monitoraggio per la cui lettura sono previsti due indicatori 

 

G

I
c
s
c
s
2
c
c
o
a
G
r
d
d
r
s
d
r
C
a
p
9
U
C
c
r
r
g

a) grado di soddisfazione sul servizio ricevuto      b)     frequenza degli utenti 
20

rado di soddisfazione sul servizio ricevuto 

l grafico comparativo dei valori raggiunti, mostra 
ome il valore raggiunto nel 2001 ,l’anno 
uccessivo abbia avuto una flessione, per quanto 
ontenuta, ma mostra anche come la Cooperativa si 
ia impegnata a superare le difficoltà emerse nel 
002. Come era stato previsto e tenuto in 
onsiderazione, l’ elevato numero di ingressi e 
onseguentemente l’aumentato numero degli 
peratori ha portato con sé i naturali problemi di 
dattamento alla struttura ed al progetto educativo. 
li utenti perdendo parte dell’attenzione fin prima 

icevuta, a causa dell’impegno che l’operatore ha 
ovuto dedicare ai nuovi arrivati, si sono trovati in 
ifficoltà e non hanno contribuito ad instaurare una 
elazione positiva con i colleghi. Questa situazione 
i è risolta positivamente quando, terminata la fase 
ell’accoglienza,gli operatori hanno potuto 
istabilire i rapporti precedenti.  
i sembra che i valori raggiunti siano 
bbondantemente superiori ai valori prefissati, 
ortandosi da un valore di 83% ad un valore pari a  
5 %, di giudizi positivi o molto positivi evidenziando un ottimo livello di soddisfazione degli 
tenti per come la Cooperativa  e gli  operatori svolgono il servizio.  
ome previsto il livello di soddisfazione è aumentato rispetto il 2002, questo è dovuto al fatto 
he il numero degli ingressi è stato limitato, l’apertura del nuovo CEOD ha riequilibrato il 
apporto numerico all’interno della struttura IL PUNTO, permettendo agli operatori di curare la 
elazione interpersonale e dare le risposte più opportune ai problemi sollevati dal rinnovato 
ruppo di utenti. 

soddisfazione Utenti 
-2003-

90%

89%

 95%

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

positivo molto
positivo 03

positivo molto
positivo 02

positivo molto
positivo 01
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soddisfazione Utenti 
-Attività Ricreative-
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47,0%

35,9%

35,2%
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Uno dei dati di fondamentale importanza che 
la Cooperativa tiene in costante attenzione è il 
rapporto che gli operatori hanno con gli utenti. 
Un ottimo rapporto di soddisfazione è forte 
indice di collaborazione tra gli operatori e gli 
utenti, permettendo così di mantenere o 
raggiungere continui progressi cognitivi, 
abilità manuali e relazionali-comportamentali. 

L’evidenziare una positiva soddisfazione per i 
vari laboratori, dove si svolgono la maggior 
parte degli interventi da parte degli operatori, 
dimostra che le strategie assunte dalla 
direzione nell’individuare le varie tipologie di 
lavoro, rispettano i ritmi degli utenti e sono 
rispondenti alle loro aspettative. 

Le attività ricreative proposte dagli operatori 
sono di notevole importanza per rendere più 
armonioso e interessante il ritmo lavorativo. 
Una attenta programmazione delle attività 
ricreative, porta ad un alto livello di 
soddisfazione da parte degli utenti. 
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s o d d is fa z io n e  U te n t i  -a m b ie n t i-

4 ,8 9 %

5 ,0 4 %

8 ,8 0 %

5 4 ,8 9 %

4 1 ,7 3 %

6 4 ,0 0 %

4 0 ,2 2 %

5 3 ,2 4 %

2 7 ,2 0 %

9 5 ,1 1 %

9 4 ,9 6 %

9 1 ,2 0 %

0 0 ,1 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,9 1

p e r  n ie n te  0 3

p e r  n ie n te  0 2

p e r  n ie n te  0 1

p o s i t iv o   0 3

p o s i t iv o   0 2

p o s i t iv o  0 1

m o l to  p o s i t iv o  0 3

m o l to  p o s i t iv o  0 2

m o l to  p o s i t iv o  0 1

p o s i t iv o  m o l to
p o s i t iv o  0 3

p o s i t iv o  m o l to
p o s i t iv o  0 2

p o s i t iv o  m o l to
p o s i t iv o  0 1

soddisfazione Utenti 
-Mensa-

4,92%

11,43%

11,20%

59,56%

50,00%

66,40%

35,52%

38,57%

22,40%

88,80%

88,57%

95,08%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100
%

per niente 03

per niente 02

per niente 01

positivo  03

positivo  02

positivo 01

molto positivo 03

molto positivo 02

molto positivo 01

positivo molto positivo 03

positivo molto positivo 02

positivo molto positivo 01

soddisfazione Utenti 
-Nuovo CEOD-

0,02

0,51

0,47

0,98

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

per niente 03

positivo  03

molto positivo 03

positivo molto
positivo 03

La mensa è sempre un aspetto delicato e 
importante, e la direzione è sempre impegnata 
a mantenere alto il livello di soddisfazione. 
In questo ultimo anno, l’attenzione posta a 
questo aspetto ha permesso di aumentare al 
95,08% il livello di soddisfazione.  

L’aspetto degli ambienti lavorativi e ricreativi, 
è di fondamentale importanza, per permettere 
alle persone di soggiornare al loro interno con 
serenità e voglia di vivere il proprio tempo. 
La valutazione espressa dagli utenti per come 
sono arredati e dipinti i vari spazi, sia interni 
che esterni è sicuramente positiva. 

Il passaggio, per alcuni utenti, al nuovo CEOD 
è stato sicuramente un momento di grande 
impegno sia a livello emotivo che relazionale. 
Il lasciare ambienti e compagni conosciuti per 
passare in locali diversi e con compagni nuovi 
è stata una prova importante per capire la 
maturazione e la crescita delle varie persone. 
L’evidenziare la positività del nuovo CEOD, 
con una percentuale altissima da parte degli 
utenti, è sicuramente una prova di grande 
maturazione da parte delle persone coinvolte. 
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Frequenza degli utenti 
 
La lettura dei dati evidenzia  una percentuale di 
presenza relativa piuttosto elevata che si attesta  su 
un valore pari a 97.90%, a fronte di un valore 
target previsto, per questo indicatore, del 88% di 
presenze escluse le assenze per malattia o ferie. 
Il leggero calo dell’1.6% nei confronti del 2002 
(99.5% ) è del tutto fisiologico se si considera 
l’aumento dell’utenza accompagnata da più gravi 
quadri patologici. 
La comunque alta percentuale di presenza fa 
risaltare in modo chiaro, la soddisfazione delle  
persone che frequentano il centro, per la qualità 
della relazione interpersonale che riescono ad 
instaurare  all’interno della struttura e 
l’apprezzamento per le varie attività che vi 
vengono svolte. 
Leggendo il dato assoluto di presenze, rispetto i 
giorni di apertura, si nota ugualmente una 
elevatissima percentuale di presenza di ogni 
singolo utente a conferma delle considerazioni 
sopra formulate. 
Va ancora detto che, almeno per una parte dell’utenza, molte assenze sono dovute alle carenze che 
il trasporto di cui usufruiscono lascia parecchi vuoti nel servizio e che la cooperativa si stà 
attrezzando per sopperire alla carenza che presenta questo servizio misto tra pubblico e privato.

presenze utenti

8018

7460

376

0 200
0

400
0

600
0

800
0

100
00

120
00

Giorni Apertura

Presenze Utenti

assenza per malattie

Percentuale di presenza
assoluta

Percentuale  di presenza
escluse ferie e malattie

93,04%

97,9 %



Cooperativa Sociale Madonna dei Miracoli   s.r.l. onlus    
 

24

2003

Monitoraggio della soddisfazione delle famiglie 

Il questionario che ha permesso l’indagine è stato 
rivisto con il contributo di alcune famiglie degli Utenti, 
per meglio comprendere quali fossero gli ambiti di 
indagine più importanti per loro.  
La comparazione dei valori raggiunti nel 2001 e nel 
2002, con quelli espressi dal questionario del 2003 
conferma il recupero del pur lieve disagio emerso nel 
2002. Disagio causato dal passaggio al nuovo centro, 
di un gruppo di giovani già formati al nostro progetto 
per costituire il gruppo guida ai futuri ingressi e, da un 
considerevole numero di nuovi ingressi che ha causato 
la perdita di quella dimensione “piccolo/familiare” 
precedentemente assunta dalla prima struttura. 
Ci sembra comunque, che i valori raggiunti, 
abbondantemente superiori ai valori target prefissati, 
evidenzino un ottimo livello di soddisfazione delle 
famiglie per come la Cooperativa svolge il servizio 
verso i loro figli e sanciscano un rapporto di fiducia 
verso la Cooperativa. 
A raggiungere i valori espressi dal questionario, ha 
indubbiamente contribuito la risposta che la 
Cooperativa ha dato al bisogno di aumento del 
personale di una unità ancora verso la fine del 2002 e, 
di una seconda unità nel 2003. Con la presenza delle 
nuove unità i carichi di lavoro sono stati ridotti dando 
il tempo al personale di approfondire il dialogo con le famiglie. 
Questo miglioramento si 
è potuto notare anche 
nella compilazione dei 
P.E.I. discusso e 
condiviso dai familiari. 
L’iniziativa assunta dalla 
direzione, di far 
condividere ai famigliari 
il momento della mensa, 
ha poi influito in modo 
significativo ad 
aumentare il dialogo con 
la cooperativa. 

ANALISI  LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO 

L’organizzazione del tempo di lavoro all’interno dei servizi è tale che, per ogni ragazzo inserito 
nei centri della Cooperativa Madonna dei Miracoli viene elaborato un Progetto Educativo 
Individuale. Il Progetto Educativo è composto da diversi obiettivi individuati nelle aree più 
significative per quella persona in quel dato momento (comunicazione, socialità, requisiti 
previsti dalla mansione, funzioni senso percettive…). Ogni singolo operatore, durante le 
attività, cercherà di stimolare, sostenere l’utente secondo lo specifico Progetto Educativo. Il 
percorso fatto, per raggiungere le finalità individuate nel P.E.I. (Progetto Educativo 
Individualizzato), viene costantemente tenuto sotto controllo dagli operatori con osservazioni 
scritte. L’equipe, formata da tutti gli operatori presenti in struttura, il Coordinatore, ed eventuali 
consulenti esterni, analizzano quanto raggiunto dall’utente nell’ultimo periodo, individuano 
eventuali nuovi obiettivi e le strategie per raggiungere le finalità ritenute prioritarie.  Una volta 
stesa la nuova Ipotesi Educativa, la famiglia dell’utente viene invitata al Centro per prendere 
parte e concordare quanto individuato dall’equipe. Solo allora l’Ipotesi Educativa diverrà il 
nuovo Progetto Educativo Individuale per i nostri utenti. 
Tutti i processi sopra descritti sono codificati e gestiti come da normativa UNI EN ISO 9001. 
2000 (Vision) 
Tutta questa modalità organizzativa richiede una suddivisione del tempo di lavoro come 
riportata nei grafici sottostanti. 
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Progetto “Esco anch’io – Vacanze Estive” 

Nel corso del 2003 il in collaborazione con l’Associazione ANFFAS e l’Associazione Oltre 
L’Indifferenza di Fontanelle è stato avviato il Progetto Vacanze Estive “Esco Anch’io” con una 
esperienza al mare nella Città di Caorle. 

Il progetto è stato previsto per 16 giovani disabili del comprensorio opitergino mottense, di cui 4 
gravissimi, suddivisi in 5 appartamenti e con un l’aiuto di 12 persone tra operatori e volontari. 

Il bilancio riassuntivo sotto riportato evidenzia una 
spesa pro-capite di € 780,15 

Il periodo scelto è stato quello dei primi 15 giorni di 
agosto, anche per poter recuperare gli operatori 
necessari (alcuni hanno usufruito delle loro ferie 
personali). 

I turni hanno avuto una durata di una settimana. 

I grafici evidenziano come sono state ripartite le 
spese ed i vari contributi che hanno permesso la 
sostenibilità delle vacanze. 

 

Descrizione Spese sostenute

Affitto 
appartamenti; 

32%

Vitto; 11%

Varie ; 5%

Compensi 
operatori; 51%

Descrizione entrate a sostegno progetto

Contributi 
famiglie; 29%

Contributo 
ULSS 9; 16%

Contributo 
Associazione 

Oltre 
L’Indifferenza; 

14%

Contributo 
Coop. 

Madonna dei 
Miracoli; 13%

Contributo 
Associazione 
ANFFAS; 28%

composizione persone  
gruppo vacanze 2003

operatori; 
8

volontari; 4

utenti; 16
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

Anche per il 2003 la cooperativa ha favorito e sviluppato un continuo contatto con il territorio, sia con la rete 
dei Servizi Sociali nel perfezionamento degli interventi, sia con visite guidate e ricreative, mercatini, e 
incontri con associazioni di volontariato, comitati di quartiere e comuni. 
Per alcuni utenti sono state programmate delle attività intese a promuoverne l’autonomia, come andare nei 
negozi, sia in compagnia con gli operatori che in forma autonoma pèr effettuare semplici acquisti e 
potenziare la conoscenza del denaro. 
 

Tipo incontro N° 
incontri o 

attività 

Totale Persone coinvolte 

UVMD (incontri in Distretto ULSS) 12 13 
SIL (Servizio Inserimento Lavorativo 
ULSS) 

10 10 

Incontri in Distretto 4 4
Mercatini o mostre 5 (utenti)  18  +  24 (oper. Volont.) 
Gita con il CAI 1 (utenti)  35  +  12 (oper. Volont.) 
Inviti a feste o in agriturismi 3 (utenti)  115  +  28 (oper. Volont.) 
Attività esterne intese a promuovere 
l’autonomia degli utenti 

62 (utenti)  125  +  38 (oper. Volont.) 

Attività ricreative  14 (utenti)  948  +  148 (oper. Volont.) 

Scuole elementari 
Di grande interesse, sia per gli utenti che per gli 
operatori è risultata La realizzazione del “ Progetto 
Solidarietà incontro con altre persone”.all’interno delle 
attività di laboratorio che vengono svolte nelle classi 
delle Scuole Elementari di Motta di Livenza. 
Questo progetto, giunto alla terza edizione, si propone 
di far incontrare, sul terreno del fare con le mani, gli 
alunni delle scuole elementari con i nostri giovani che 
hanno fatto l’esperienza della manipolazione della creta.  
In questo progetto i nostri giovani hanno svolto il ruolo 
di “ Esperti “ nell’attività di manipolazione della creta 
suscitando stima e ammirazione negli alunni, negli 
insegnati e nei genitori . Sentimenti questi manifestati con calore durante un festa di chiusura dei corsi, 
organizzata dalle scolaresche impegnate, in cui gli alunni hanno voluto comunicare ai nuovi compagni, 
con letterine ed elaborati, tutta la loro stima ed 
amicizia a dimostrazione che il senso della 
diversità è una sovrastruttura culturale che 
caratterizza più gli adulti che i bambini. 
Il risultati del progetto sono stati presentati al 
convegno “ Comunicare con la mente e con il 
corpo” organizzato a Treviso, il giorno 12 – 
12 -03, dai Servizi Sociali Dell’ULSS 9 nel : 
Lavoro di gruppo “Progetti di integrazione 
con la scuola”. 

persone coinvolte 

educatori; 2

coordinatori; 1

alunni 
elementari; 104

insegnati; 10

utenti ceod; 20
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SODDISFAZIONE DEL COMMITTENTE  ULSS 9 

Per
un
Da
nor
 

SODDISFAZIONE CLIENTE ULSS 9  (ANNO 2003)
valore target   85%

0,00

0,00

100,00

85,71

0,00

14,29

0 50 100

per niente

scarso

sufficiente

positivo

molto
positivo

positivo
molto

positivo

per niente scarso
sufficiente positivo
molto positivo positivo molto positivo
Questo dato, al di la del valore 

complessivo, peraltro molto 

significativo, evidenzia come il 

servizio da noi erogato risponde alle 

aspettative dell’Ente ULSS 9 ed 

evidenzi l’ottima fiducia riservataci 

dal Committente. 

Tale fiducia, unitamente alla 

competenza che ci viene riconosciuta, 

ci permetterà di costruire assieme 

all’Ente, nuovi rapporti, nuovi 

percorsi finalizzati ad ampliare il 

ventaglio di proposte che potremmo 

offrire al territorio, nell’ambito della 

disabilità, sicuri dell’attenzione che 

verrà riservata ai nostri progetti e 

dell’apporto costruttivo delle strutture 

territoriali preposte. 
CERTIFICAZIONE VISION 

 il miglioramento organizzativo e dei servizi che la Cooperativa eroga, si è intrapreso 
percorso di certificazione della qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9000. 
l 2001 la Cooperativa  è certificata dall’ente di certificazione CISQ-CERT secondo la 
ma la Norma UNI EN ISO 9000 (Vision). 
UNI EN ISO 9002 
 Cert. N° 01.373 
ISO 9002 

 Reg. N° IT-16572 
28
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IL PERSONALE 
(GESTIONE DELLA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RISORSE UMANE) 

La Cooperativa pone particolare attenzione alle risorse umane in essa operanti: operatori e volontari. 
1. Sulla base dell’esperienza di gestione dei servizi alla disabilità cognitiva grave e medio grave, la Cooperativa 

determina e garantisce lo standard, cioè la dotazione di personale per ogni CEOD che segue: 
a) operatori con qualifica professionale di E.P.A., Educatori Professionali Animatori o con “Idoneità 

professionale” per i compiti di EPA (sanatoria regionale) o di laurea in scienza dell’educazione. 
b) operatori con qualifica di “Operatore addetto all’assistenza - O.A.A.” o di “Operatore tecnico addetto 

all’assistenza – O.T.A.A.” o istruttori tecnico - pratici o con altra professionalità; 
2. Un educatore professionale di cui al comma 1, lett.a) svolgerà, oltre alle mansioni educative con i disabili, anche la 

funzione di coordinatore del centro. 
Ad oggi, tutti gli operatori sono anche soci della Cooperativa.  
Le seguenti Tabelle offrono una fotografia del personale presente in Cooperativa: si specificano, inoltre, i 
nominativi, i profili professionali, i livelli, i titoli professionali e di studio, i luoghi di residenza del personale già a 
disposizione ed il numero di anni di esperienza professionale in Cooperativa. 
 

PERSONALE  DIREZIONE 

Ruolo Cognome e Nome Luogo di residenza Ruolo Professionale 

Presidente PESCE RENZO Motta di Livenza (TV)  Direzione 

Responsabile Gestionale PROSDOCIMO LUIGI Motta di Livenza (TV)  Coordinamento Generale 

Consigliere CDA STELLA SILVANO Oderzo (TV) Rappresentante al Consorzio Intesa 

PERSONALE attualmente in servizio   C.E.O.D. “IL PUNTO” 

Profilo professionale 
secondo il CCNL 

Livello 
CCNL Cognome e Nome Luogo di 

residenza Titolo Professionale Titolo di Studio Esperienza prof.  

Coordinatore 8° ANZANELLO 
EUGENIO 

Motta di 
Livenza (TV) Sanatoria Regionale EPA Perito industriale 

capotecnico 18 anni 

Educatore 
professionale 5° PUZZINI STEFANIA Salgareda (TV) Educatore Professionale in 

formazione Maturità classica 2 anno 

Educatore 
professionale 6° TOLOTTO GIORGIO Meduna di 

Livenza (TV) 
Educatore Professionale in 

formazione 
Perito 

commerciale 4 anni 

Op. addetto 
all’Assistenza 5° FAVARO SILVANA Noventa di 

Piave (VE) 
Operat. Tecn. Servizi 

Sociali 
Perito 

commerciale 10 anni 

Op. addetto 
all’Assistenza 5° FELETTO ANNA Cessalto (TV) Operat. Tecn. Servizi 

Sociali 
Perito 

commerciale 9 anni 

Op. addetto 
all’Assistenza 5° MUZZIN FIORENZA Oderzo (TV) Operat. Tecn. Servizi 

Sociali Licenza media  2 anni 

Op. addetto 
all’Assistenza 5° TONELLO MIRO Lutrano di 

Fontanelle (TV)
Operat. Tecn. Servizi 

Sociali Perito industriale 4 anni 

PERSONALE attualmente in servizio C.E.O.D. “IL GRAPPOLO” 

Profilo professionale 
secondo il CCNL 

Livello 
CCNL Cognome e Nome Luogo di residenza Titolo Professionale Titolo di Studio Esperienza prof.  

Coordinatore 7° FURLAN PIERCARLO Maserada sul 
Piave (TV)  

Sanatoria Regionale 
EPA 

Perito industriale 
capotecnico 15 anni 

Educatore 
professionale 6° BELLIS MARIA 

LUISA Oderzo (TV) Sanatoria Regionale 
EPA 

Maturità 
magistrale 15 anni 

Op. addetto 
all’Assistenza 4° SCARABELLO 

ALESSANDRA 
San Biagio di 
Callalta (TV) 

Operat. Tecn. Servizi 
Sociali Licenza media 1 anno 
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Il personale dei due C.E.O.D. della Cooperativa ha realizzato un programma di aggiornamento 
comune (interno) ed una formazione (esterna) specifica per ruolo. 

 L’aggiornamento ha seguito un programma annuale, rispondente alle esigenze 
espresse dagli Operatori dei diversi Centri, emerse durante i colloqui programmati con 
operatori, e dai programmi aziendali 

 L’aggiornamento è stato programmato dal Responsabile Formazione della 
Cooperativa in collaborazione con i Coordinatori delle varie Unità Operative, ed è stato affidato 
ad Enti di Formazione o a singoli Consulenti/Esperti nelle tematiche individuate. 

 Oltre all’aggiornamento interno, un’attenzione particolare è stata dedicata alla 
formazione specifica, intesa come bagaglio indispensabile per un Operatore del sociale aperto 
al territorio. 

 

Turn-over operatori 
Una attenzione particolare è stata posta in questi anni ai carichi di lavoro per ogni singolo 
operatore, ed un giusto equilibrio tra le esigenze di servizio e dei singoli operatori. 
Questa modalità ha fatto si che in 14 anni il turn-over è stato contenuto in una unità.  
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quadri; 
100; 8%

operatori; 
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Il grafico evidenzia come sono 
state ripartite le ore di 
formazione all’interno della 
Cooperativa 

Il grafico mette in 
evidenza l’andamento 
delle assunzioni  e le 
dimissioni nei vari 
anni. 
Come si nota c’è stata 
una dimissione nel 
1999 non sostituita 
perché non più 
presente in 
cooperativa quel tipo 
di ruolo, e una nel 
2003 regolarmente 
sostituita. 
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VOLONTARIATO 

Il volontariato svolto all’interno della  cooperativa è una risorsa preziosa, importante e 
indispensabile, sia a livello di competenze e sia come modalità di relazione con il territorio. 
Il poter dialogare con i volontari permette alle varie strutture di essere inserite nel territorio e 
percepite da quest’ultimo come luoghi aperti e non emarginanti. 
 

ore volontariato  3452

volontari in altre 
attività; 595

17,24%

volontari trasporti; 
840

24,34%

volontari nei 
laboratori; 1616

46,83%

volontari 
amministrazione; 

400
11,59%

Come evidenziato nel grafico delle 
3452 ore di volontariato svolte 
all’interno della cooperativa il: 

• 46,83% è stato svolto a 
contatto diretto degli utenti 

• 24,34% è stato svolto 
nell’eseguire i vari trasporti 
di utenti 

• 11,59% a livello 
amministrativo 

• 17,24% attività varie di 
volontariato  
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Riclassificazione  del bilancio 

La riclassificazione a valore aggiunto del conto economico 
CREAZIONE DELLA RICCHEZZA 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 ricavi da cessione di beni - servizi a privati € 7.264
2 ricavi da cessione di beni - servizi a enti pubblici € 401.524
3 ricavi da cessione di beni - servizi tramite Consorzio € 0
4 contributi conto esercizio da attività tipica € 0
5 altri ricavi € 19.431
6 ricavi da cessione di beni - servizi a privati (consulenze e formazione)
7 variazione delle rimanenze € 807

B) COSTI DA ECONOMIE ESTERNE € 0
1 costi per beni - servizi acquistati da terzi -€ 122.932
2 variazione rimanenze -€ 2.848

I. VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO € 303.246
C) GESTIONE EXTRACARATTERISTICA

1 contributi straordinari ricevuti da enti € 1.400
2 contributi straordinari ricevuti da privati € 22.660
3 costi extracaratteristici (esclusi quelli di cui al successivi punti i.2 ed i.3) € 0
4 Ammortamenti -€ 15.448

II. VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = DISTIBUZIONE DELLA RICCHEZZA € 311.858

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 
E) RAPPORTI CARATTERISTICI CON SISTEMA COOPERATIVO

1 costi per servizi acquistati dal Consorzio -€ 9.284
2 costi per servizi diversi acquistati da cooperative socie € 0
3 costi per servizi - beni da altre cooperative rete Cgm e Federsolidarietà € 0
4 costi per servizi - beni da altre cooperative -€ 21.185

F) RAPPORTI CON I FINANZIATORI TERZI
1 oneri e proventi finanziari da terzi € 0

G) RAPPORTI FINANZIARI CON SOCI E MONDO COOPERATIVO
1 interessi da prestito dei soci € 0
2 oneri e proventi finanziari da altre cooperative – consorzi € 0

H) RAPPORTI DI LAVORO - RISORSE UMANE
1 costo per lavoro soci dipendenti ordinari -€ 206.806
2 costo per lavoro soci dipendenti svantaggiati € 0
3 costo per lavoro soci co.co.co. ordinari € 0
4 costo per lavoro soci co.co.co. svantaggiati € 0
5 costo per lavoro soci professionisti non svantaggiati € 0
6 costo per lavoro soci professionisti svantaggiati € 0
7 costo per lavoro dipendenti € 0
8 costo per lavoro co.co.co. non soci -€ 15.400
9 borse lavoro € 0

10 costo per stages – tirocini € 0
11 costo per amministratori e sindaci € 0
12 costi per formazione a soci e personale -€ 1.181
13 rimborsi a volontari -€ 4.084
14 ristorni a soci prestatori € 0

I) RAPPORTI CON LA COMUNITA'
1 contributi erogati a soggetti terzo settore € 0
2 altri contributi erogati € 0
3 imposte e tasse -€ 21.658

L) RAPPORTI CON I SOCI
1 ristorni a soci € 0

M) CONSOLIDAMENTO DELL'IMPRESA SOCIALE € 0
1 accantonamenti € 0
2 utile di esercizio € 32.260
3 ristorni a soci utilizzati per la capitalizzazione € 0
4 rivalutazione gratuita capitale sociale € 0
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Valore della Produzione

contributi 
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-€ 15.448

costi per servizi 
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soci; -€ 15.400
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32.260

costi per beni - 
servizi 

acquistati da 
terzi; -€ 122.932

costo per 
lavoro soci 
dipendenti 
ordinari; -€ 

206.806

Ci sembra importante evidenziare le 
modalità di come si è generato il 
Valore della Produzione e di 
conseguenza come si è ridistribuita la 
Ricchezza generata dalla Cooperativa. 
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