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In luoghi abbandonati 

Noi costruiremo con mattoni nuovi 

Vi sono mani e macchine 

E argilla per nuovi mattoni 

E calce per nuova calcina 

Dove i mattoni sono caduti 

Costruiremo con pietra nuova 

Dove le travi sono marcite 

Costruiremo con nuovo legname 

Dove parole non sono pronunciate 

Costruiremo con nuovo linguaggio 

C’è un lavoro comune 

Una Chiesa per tutti  

E un impegno per ciascuno 

Ognuno al suo lavoro 

 

Da: i Cori da “La Rocca” 

T.S.- Eliot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa è iscritta all’albo nazionale delle società cooperative 

con il numero A125827 nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente”  

e nella categoria di attività esercitate come “Cooperative di produzione lavoro” (categoria “Cooperative 

sociali”). 

La Cooperativa è iscritta all’Albo della Regione Veneto cooperative sociali 

con il numero A/VE/0020. 

La cooperativa è iscritta al Registro imprese (Nr. R.E.A. 238100). 

Il Portico aderisce:  

• alla Compagnia delle Opere – Impresa sociale; 

• a Confcooperative Unione Provinciale di Venezia; 

• a Solidarfidi (Consorzio di garanzia di Cooperative Sociali); 

• al Consorzio di Cooperative Sociali INSIEME. 
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Introduzione del Presidente 
 

 

La relazione sociale che segue è il tentativo di presentare il frutto del lavoro dell’anno solare 2015. 

Non è semplice, con un documento, descrivere l’attività svolta in 24 servizi: 14 servizi dell’area 

infanzia, 3 servizi dell’area tutela, 5 servizi dell’area studio e tempo libero e 2 centri cottura. 

Ancor più complesso è indicare come ciascuno dei 125 collaboratori (134 ad aprile 2016), ai quali 

aggiungere i 46 animatori dell'estate e i 20 tirocinanti e tutti i volontari, ha contribuito e 

contribuisce alla costruzione e conduzione della “cattedrale”.  

Scopo della presente relazione è dare evidenza di ciò che è stato fatto, da chi è stato fatto, con 

quali risultati economici ma soprattutto, ed è la novità di quest'anno, scoprire le passioni, le 

fatiche, i desideri che i "costruttori" vivono nel proprio lavoro. 

 

In sintesi la relazione vuol essere uno strumento per capire se le finalità per le quali la nostra 

opera esiste cioè: 

• perseguire l’interesse generale della collettività, la promozione umana e l’integrazione sociale 

dei cittadini 

• creare opportunità lavorative e rispondere pertanto al bisogno essenziale dell’uomo di avere 

un lavoro 

sono state perseguite, in che modo e quale lavoro è necessario svolgere per sostenerci in questo 

costante impegno.  

 

Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine, e quella dell’intero Consiglio di 

Amministrazione, a tutte le “maestranze” che quotidianamente operano nel cantiere della nostra 

impresa. Un grazie per l’apporto lavorativo ma soprattutto un grazie per la evidente 

consapevolezza, che ciascuno dimostra ed evidenziata nella seconda parte della presente 

relazione, di contribuire alla costruzione di una “cattedrale” per l’intero popolo. 

 

Un grazie infine a tutti gli amministratori pubblici e alla chiesa locale che nello svolgimento del 

nostro compito ci accompagnano, sostengono e correggono. 

 

Concludo con gli auguri che Papa Francesco ci ha rivolto alla 39 Assemblea di Confocooperative: 

" Vi faccio gli auguri per il successo della vostra assemblea. Le cooperative di solito non sono la 

maggioranza dell’economia di un Paese, ma non sono la parte meno importante. Come le altre 

imprese servono per produrre reddito, ma hanno anche il compito di far funzionare la 

sussidiarietà, di concretizzare la solidarietà, di liberare la dignità e le capacità delle persone e, lo 

ripeto, di produrre fraternità. Tenete sempre tutta intera la vostra missione. Siamo nell’Anno 

Santo della Misericordia. La misericordia è innanzitutto quella onnipotente del Signore, ma la 

misericordia si esprime anche attraverso le donne e gli uomini. Vi auguro che il vostro impegno 

nelle cooperative sia tale da diventare anche un’espressione della misericordia.” 

 

 

 

Il Presidente 

Andreetta Michele 
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Il Profilo 
 
La Mission 
 

La Cooperativa Sociale Il Portico è nata nell’aprile del 1994 a San Donà di Piave (Venezia). 

Perché il nome “Il Portico”? Esso ha in sé la connotazione dell’origine dell’esperienza della 

Cooperativa. Richiama infatti due luoghi particolarmente significativi: 

• il portico del Tempio di Salomone a Gerusalemme dove i primi cristiani, dopo la morte e 

resurrezione di Gesù si incontravano, dibattevano e rendevano testimonianza dell’incontro 

avvenuto; 

• il portico dell’Oratorio don Bosco di San Donà di Piave dove molti tra i fondatori della 

Cooperativa hanno conosciuto l’esperienza cristiana, seguendo adulti nella fede.  

 

La Cooperativa si concepisce come elemento di sussidiarietà, ponendosi come corpo 

intermedio in grado di fornire servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza rispondenti 

alle esigenze delle comunità locali, in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e con le 

altre realtà religiose e sociali del territorio. 

 

Il principio di sussidiarietà è rispettato anche nella gestione interna dell’organizzazione lasciando 

che lo sviluppo di nuovi servizi nasca innanzitutto da esigenze incontrate e dalle esperienze dei 

soci e dei collaboratori. 

 

I principi di riferimento 
 

I valori fondanti che guidano l’attività, per il conseguimento della mission, sono: 

 

1. perseguire l’interesse generale della collettività, la promozione umana e l’integrazione sociale 

dei cittadini; attraverso un'incisiva e capillare azione educativa rivolta all’infanzia, all’adolescenza 

e alle famiglie. Il Portico, ai sensi della legge 381/91, è una Cooperativa Sociale di tipo A che 

eroga servizi socio-educativi. Le aree di intervento sono: 

  

 a. area infanzia; 

 b. area tutela; 

 c. area studio e tempo libero 

 d. altri servizi 

 

2. creare opportunità lavorative e rispondere pertanto al bisogno essenziale dell’uomo di avere 

un lavoro. Il Portico, oltre ad essere una Cooperativa Sociale, è una Cooperativa di produzione-

lavoro. Il lavoro in Cooperativa ha due dimensioni ideali: 

 

• è fattore di sviluppo e conoscenza della propria persona; 

 

• è fonte di reddito sul quale progettare il proprio futuro. 
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Perseguire l’interesse generale  
della collettività,  

la promozione umana  
e l’integrazione sociale dei cittadini 

 
I servizi 
 

La Cooperativa Sociale Il Portico adotta una struttura organizzativa che raggruppa i 

servizi erogati in aree d’attività: 

 

1 AREA INFANZIA 

2 AREA TUTELA 

3 AREA STUDIO E TEMPO LIBERO 

4 ALTRI SERVIZI 

 

Area Infanzia 
L’asilo nido, il nido integrato, i servizi innovativi e la scuola dell’infanzia sono opere 

educative che hanno come finalità il supporto alla famiglia e ai bambini. Offrono ai 

bambini dai 6 mesi ai 6 anni un luogo in grado di accoglierli e di aiutarli a crescere ed a 

formare in modo equilibrato la propria personalità in collaborazione con la famiglia. 

I nostri servizi, di titolarità Portico o affidati da Parrocchie e Comuni, sono luoghi in cui 

bambini, genitori, educatori ed insegnanti si incontrano e costruiscono occasioni per 

crescere assieme e rendere ogni giorno trascorso, un giorno importante.  

 

ELENCO SERVIZI 

 

   

Asilo Nido Comunale  

“Lo Skarabocchio” 

Fascia d’età: 6 – 36 mesi 

Capienza massima: 45 posti  

Via dei Pozzi Romani, 33  

Concordia Sagittaria  

T. 0421/270595 

Asilo Nido Comunale  

“Il Nido dei Cuccioli” 

Fascia d’età: 6 – 36 mesi 

Capienza massima: 72 posti  

Via Bastianetto, 10  

San Donà di Piave  

T. 0421/55569 

e-mail cuccioli@porticonlus.it  

mailto:cuccioli@porticonlus.it
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Asilo Nido Comunale  

“Primi Passi” 

Fascia d’età: 6 – 36 mesi 

Capienza massima: 36 posti  

Via Dante, 22/a 

Brische di Meduna di Livenza  

T. 0422/767840 

e-mail primipassi@porticonlus.it 

Asilo Nido Parrocchiale  

“Il Chicco” 

Fascia d’età: 6 – 36 mesi 

Capienza massima: 42 posti  

Via Don L. Sturzo, 97  

San Liberale di Marcon 

T. 041/4569687 

e-mail ilchicco@porticonlus.it 

Asilo Nido  

“Sol Lewitt" 

Fascia d’età: 6 – 36 mesi 

Capienza massima: 48 posti 

Via Feltre, 3 

San Donà di Piave 

T. 0421/333242 

e-mail sollewitt@porticonlus.it 

Scuola dell’Infanzia  

Paritaria Parrocchiale 

“Madonna del Carmine" 

Fascia d’età: 3-6 anni Via Pio X, 1  Meolo  

T. 0421/618577 

e-mail infanziameolo@porticonlus.it 

Scuola dell’Infanzia  

Paritaria Parrocchiale 

“Madonna delle Bonifiche” 

Fascia d’età: 3-6 anni 

 

Via Regina della Pace, 4 

Millepertiche di Musile di Piave 

T. 0421/462289 

e-mail infanziamillepertiche@porticonlus.it  

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

e Nido Integrato Parrocchiale 

“San Benedetto” 

Fascia d’età:  

• Nido integrato 12-36 mesi,  

• Scuola per l’infanzia 3-6 anni 

Capienza massima Nido integrato:  

14 posti  

Via G. Badini, 1  

Zenson di Piave 

T. 0421/344080 

e-mail 

zensonscuolamaterna@libero.it  

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

e Nido Integrato Parrocchiale 

“San Domenico Savio” 

Fascia d’età:  

• Nido integrato 12-36 mesi,  

• Scuola per l’infanzia 3-6 anni 

Capienza massima Nido integrato:  

18 posti  

Via Losson Centro, 9  

Losson di Meolo  

T. 0421/618289 

e-mail infanzialosson@porticonlus.it 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Parrocchiale “Santa Maria 

Immacolata” e Nido Integrato 

“La Casa dei Cuccioli” 

Fascia d’età:  

• Nido integrato 12-36 mesi,  

• Scuola per l’infanzia 3-6 anni 

Capienza massima Nido integrato:  

38 posti 

Piazza Trieste, 10/B  

Lido di Jesolo 

T. 0421/380627 

e-mail smaux@hotmail.com 

mailto:primipassi@porticonlus.it
mailto:ilchicco@porticonlus.it
mailto:sollewitt@porticonlus.it
mailto:infanziameolo@porticonlus.it
mailto:infanziamillepertiche@porticonlus.it
mailto:zensonscuolamaterna@libero.it
mailto:infanzialosson@porticonlus.it
mailto:smaux@hotmail.com
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Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Monumento ai caduti” e Nido 

Integrato “Santa Maria 

Assunta” 

Fascia d’età:  

• Nido integrato 12-36 mesi,  

• Scuola per l’infanzia 3-6 anni 

Capienza massima Nido integrato:   

24 posti 

Via Trento e Trieste, 16 

Zero Branco 

T. 0422/97302 

e-mail infanziazero@porticonlus.it  

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Gesù Bambino” 

Fascia d’età: 3-6 anni 

 

Via Bruno Guolo, 40 

Sant’Alberto di Zero Branco 

T. 0422/97358 

e-mail 

infanziagesubambino@porticonlus.it 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Tullio Cortesi” 

Fascia d’età: 3-6 anni 

 

Via Colmello, 12 

Lorenzaga di Motta di Livenza 

T. 0422/766429 

e-mail 

infanzialorenzaga@porticonlus.it 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

Parrocchiale “Madonna di 

Lourdes” 

Fascia d’età: 3-6 anni 

 

Via Conciliazione, 33 

Fossalta di Piave 

T. 0422/67209 

e-mail 

scuola@infanziamadonnadilourdes.it  

 

Il totale dei bambini accolti nel 2015 è pari a 765 dei quali 231 dai 0 ai 3 anni 
e 534 dai 3 ai 6 anni (nel 2014: 755 bambini, dei quali 180 dai 0 ai 3 anni e 575 
dai 3 ai 6 anni) 

Tutti i servizi dell'area infanzia (escluso l'asilo nido Lo Skarabocchio) sono condotti da 

un'equipe così composta: 1 coordinatrice pedagogica, 1 pedagogista per le scuole 

dell'infanzia, 1 pedagogista per i nidi e  1 referente organizzativa. 

 

ASILO NIDO COMUNALE “LO SKARABOCCHIO” DI CONCORDIA (VE).  

autorizzato LR 22/02 con atto prot. n. 30040 del 23/12/09 del Comune di Concordia Sagittaria e 

accreditato LR22/02 con provvedimento prot. n. 14453 del 16/06/10 

Il nido comunale “Lo Skarabocchio” è un asilo nido a titolarità del Comune di Concordia. 

La cooperativa Il Portico si occupa della gestione di una sezione. Attualmente lavorano 2 

educatrici. Collaborazione avviata nel 2000. 

 

ASILO NIDO COMUNALE “PRIMI PASSI” DI MEDUNA DI LIVENZA (TV) 

autorizzato LR 22/02 con provvedimento prot. n. 61676 del 05/06/14 dell’AULSS n. 9 di Treviso e 

rinnovo accreditamento LR 22/02 con provvedimento prot. n.  0093725 del 03/08/15 

Il nido comunale "Primi Passi" di Meduna di Livenza è un asilo nido a titolarità del 

Comune di Meduna di Livenza. La capacità ricettiva è di 36 bambini (6-36 mesi). I 

bambini iscritti sono 17. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-educatrice, 2 

educatrici e 1 ausiliaria. Collaborazione avviata nel 2008. 

mailto:infanziazero@porticonlus.it
mailto:infanziagesubambino@porticonlus.it
mailto:infanzialorenzaga@porticonlus.it
mailto:scuola@infanziamadonnadilourdes.it
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ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO DEI CUCCIOLI” DI SAN DONÀ DI PIAVE 

(VE) 

autorizzato LR 22/02 con atto. n. 45/15 del 23/10/15 del Comune di San Donà di Piave e rinnovo 

accreditamento con atto. n. 47 del 28/10/15 

Il nido comunale “Il Nido dei Cuccioli” è un asilo nido a titolarità del Comune di San Donà 

di Piave. La capacità ricettiva è di 72 bambini (6-36 mesi). Attualmente i bambini iscritti 

sono 72. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-educatrice, 7 educatrici, 1 

assistente all'infanzia, 2 cuoche, 2 ausiliarie. Collaborazione avviata nel 2003. 

 

ASILO NIDO PARROCCHIALE “IL CHICCO” DI SAN LIBERALE DI MARCON 

autorizzato LR 22/02 con atto prot. n. 9312 del 14/04/11 del Comune di Marcon e accreditato LR 

22/02 con aut. N.24 del 15/07/2014. 

Il nido parrocchiale “Il Chicco” è un asilo nido a titolarità della Parrocchia di San Liberale 

di Marcon. La capacità ricettiva è di 42 bambini (3 – 36 mesi) e l'asilo ne accoglie 32 

Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-educatrice, 3 educatrici, 1 ausiliaria. 

Collaborazione avviata nel 2011. 

 

ASILO NIDO “SOL LEWITT” DI SANDONA’ DI PIAVE 

autorizzato LR 22/02 con atto prot. n. 0043083/12 del 07/12/12 del Comune di San Donà di Piave 

e accreditato con Atto n.30 del 15/06/15 

Il nido Sol Lewitt è un asilo nido a titolarità della cooperativa Il Portico. La capacità 

ricettiva è di 48 bambini (3 – 36 mesi) e ne accoglie 46. 

Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-educatrice, 5 educatrici, 1 assistente 

all'infanzia e 1 ausiliaria. Servizio avviato nel 2013. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA E NIDO INTEGRATO “SAN 

BENEDETTO”  DI ZENSON DI PIAVE (TV) 

il nido integrato è autorizzato LR 22/02 con delib. Dir. Gen. Az. ULSS n.9 Treviso n.1099 del 

12/11/2015 e accreditato LR 22/02 con prot. N. 144442 del 18/11/10 dell’ULSS 9 – Treviso. 

La scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato di Zenson di Piave è a titolarità della 

Parrocchia di Zenson di Piave e la gestione educativa è affidata alla Cooperativa Sociale 

Il Portico. La capacità ricettiva del nido integrato è di 14 bambini e la scuola dell’infanzia 

ospita due sezioni per un totale di 58 posti. I bambini iscritti al nido sono 13, alla scuola 

dell’infanzia 43 Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-insegnante, 1 

insegnante e 2 educatrici del nido. Collaborazione avviata nel 1995. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA E NIDO INTEGRATO “SAN DOMENICO 

SAVIO” DI LOSSON DI MEOLO (VE) 

il nido integrato è autorizzato LR 22/02 con provvedimento prot. n. 10977 del 29/10/15 del Comune 

di Meolo e accreditato LR 22/02 con prot. N. 10978 del 29/10/15 

La scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato di Losson di Meolo è un servizio della 

Parrocchia San Girolamo di Losson di Meolo. La capacità ricettiva del nido integrato è di 

18 bambini e la scuola dell’infanzia ospita due sezioni. I bambini iscritti al nido sono 7, alla 

scuola dell’infanzia 32. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio, 1 insegnante di 

scuola infanzia e 1 ausiliaria. Collaborazione avviata nel 2010. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SANTA MARIA IMMACOLATA” E 

NIDO INTEGRATO “LA CASA DEI CUCCIOLI” DI JESOLO (VE) 

il nido integrato è autorizzato LR 22/02 con provvedimento prot. n. 56057 del 14/10/15 del Comune 

di Jesolo e accreditato LR 22/02 con atto  prot. N. 66740 del 28/10/2015 

La scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato di Jesolo è un servizio della Parrocchia 

Santa Maria Ausiliatrice di Jesolo Lido. Al nido sono iscritti 38 bambini mentre la scuola 

dell’infanzia ospita 60 bambini. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-

insegnante, 1 insegnante di scuola infanzia, 4 educatrici di nido, 3 ausiliarie. 

Collaborazione avviata nel 2011. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MADONNA DEL CARMINE” DI 

MEOLO (VE) 

La scuola dell’infanzia paritaria di Meolo è un servizio della Parrocchia San Giovanni 

Battista di Meolo. La scuola dell’infanzia ospita 46 bambini. Attualmente lavorano 1 

responsabile del servizio, 2 insegnanti di scuola infanzia e 1 ausiliaria. Collaborazione 

avviata nel 2010. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MADONNA DELLE BONIFICHE”  

DI MILLEPERTICHE(VE) 

La scuola dell’infanzia paritaria di Millepertiche è un servizio della Parrocchia “Madonna 

delle Bonifiche” di Millepertiche. La scuola dell’infanzia ospita 56 bambini. Attualmente 

lavorano 1 responsabile del servizio, 3 insegnanti di scuola infanzia e 1 ausiliaria. 

Collaborazione avviata nel 2011. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MONUMENTO AI CADUTI" E NIDO 

INTEGRATO "SANTA MARIA ASSUNTA"  

il nido integrato è autorizzato LR 22/02 con provvedimento n.501 del 30/05/14 del Dir. Gen. ULSS 9 

Treviso e accreditato LR 22/02 con provvedimento n.43 del 23/01/14 del Dir. Gen. ULSS 9 Treviso 

La scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato di Zero Branco è un servizio della 

Parrocchia Santa Maria Assunta di Zero Branco. Al nido sono iscritti 19 bambini mentre la 

scuola dell’infanzia ospita 133 bambini. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-

insegnante, 4 insegnanti di scuola infanzia, 3 educatrici di nido, 1 cuoca, 1 aiuto cuoca, 3 

ausiliarie, 1 autista del pulmino. Collaborazione avviata nel 2014. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GESU’ BAMBINO"  

La scuola dell’infanzia paritaria di Sant'Alberto di Zero Branco è un servizio della 

Parrocchia Sant'Alberto di Sant'Alberto di Zero Branco. La scuola dell’infanzia ospita 100 

bambini. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio-insegnante, 3 insegnanti, 1 

cuoca, 1 aiuto cuoca, 1 ausiliaria. Collaborazione avviata nel 2014. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "TULLIA CORTESI"  

Avvio Settembre 2014. La scuola dell’infanzia paritaria di Lorenzaga di Motta di Livenza è 

un servizio della Parrocchia San Silvestro di Lorenzaga di Motta di Livenza. La scuola 

dell’infanzia ospita 110 bambini. Attualmente lavorano 1 responsabile del servizio, 4 

insegnanti, 2 ausiliarie e 1 volontario servizio civile. Collaborazione avviata nel 2014. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MADONNA DI LOURDES” 

La scuola dell'infanzia paritaria di Fossalta di Piave è a titolarità della Parrocchia 

"Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria" di Fossalta di Piave. La Cooperativa 

Sociale Il Portico fornisce 1 coordinatrice-insegnante, 3 insegnanti. Collaborazione 

avviata nel 2014. 

 

CENTRI COTTURA DI MEOLO (VE) E FOSSALTA DI PIAVE (VE) 

La Cooperativa Sociale Il Portico gestisce i Centri Cottura presso la Parrocchia di Meolo e 

presso la Scuola dell'infanzia di Fossalta di Piave. Il personale impiegato è di 4 cuoche. Il 

Centro forniscono i pasti alle scuole dell’infanzia di Meolo, Losson di Meolo, Millepertiche 

di Musile, Zenson di Piave e Fossalta di Piave e all'Asilo nido di San Liberale di Marcon,  

con una produzione media giornaliera di 350 pasti. 

 
Area Tutela 
Le Comunità Educative per minori, diurne e residenziali, sono servizi educativo-

assistenziali i cui fini sono accogliere temporaneamente minori provenienti da nuclei 

familiari impossibilitati o incapaci di assolvere il proprio compito e offrire un adeguato 

sostegno alla crescita. 

Sono caratterizzati da un clima di familiarità, nel quale il minore può costruire nuove 

relazioni e appartenenze, rielaborando esperienze e vissuti. Esse si rivolgono ai minori 

che necessitano di realizzare un percorso educativo fuori dal contesto familiare e si 

propongono di curare, ove è possibile, anche la dimensione della genitorialità come area 

in cui intervenire per migliorare il rapporto genitori e figli. 

Le Comunità possono accogliere minori di ambo i sessi, inviati dai Servizi di competenza 

del Comune e/o dalle Aziende Socio Sanitarie Locali. 

 

ELENCO SERVIZI 

 

Comunità Educativa per 

minori residenziale “La 

Dimora”  

San Donà di Piave 

Fascia d’età: 0 – 18 anni 

Capienza massima: 8 posti  

Via Iutificio, 7  

San Donà di Piave 

T. 0421/333242 

e-mail ladimora@porticonlus.it 

Comunità Educativa per 

minori residenziale 

“Sicomoro”  

Fascia d’età: 0 – 18 anni 

Capienza massima: 8 posti  

Via G. Leopardi, 70 Pramaggiore  

T. 0421/333242 

e-mail sicomoro@porticonlus.it 

Comunità Educativa  

per minori diurna  

“Barabitt”  

Fascia d’età: 5 – 18 anni 

Capienza massima: 10 posti  

Via Feltre, 3 San Donà di Piave 

T. 0421/333242 

e-mail barabitt@porticonlus.it 

Il totale dei minori accolti nel 2015 è pari a 27 (era di 26 nel 2014 e di 20 nel 
2013) 
 

mailto:ladimora@porticonlus.it
mailto:sicomoro@porticonlus.it
mailto:barabitt@porticonlus.it
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COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI “LA DIMORA” SAN 

DONÀ DI PIAVE (VE)  

autorizzato LR 22/02 con atto n. 48 del 28/10/15 del Comune di S. Donà di Piave e accreditato con 

atto n. 52 del 28/10/15 del Comune di S. Donà di Piave 

La Comunità educativa residenziale per minori “La Dimora” è un servizio educativo 

assistenziale e residenziale il cui compito è accogliere temporaneamente minori nei casi 

in cui il nucleo familiare è impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito. La 

Comunità “La Dimora” può accogliere fino a 8 minori. Nel 2015 ha ospitato 8 minori. 

Attualmente vi lavorano 1 psicologa-responsabile del servizio, 1 coordinatrice-educatrice, 

6 educatori e 1 ausiliaria. Servizio avviato nel 2002. 

 

COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA PER MINORI “BARABITT” SAN DONÀ DI PIAVE 
(VE) 

autorizzato LR 22/02 con atto n. 132 del 19/12/14 del Comune di San Donà di Piave e accreditato 

con atto n. 50 del 28/10/15 del Comune di San Donà di Piave 

La comunità educativa diurna per minori “Barabitt” è un servizio educativo-assistenziale, il 

cui compito è di accogliere, durante il giorno, il minore nei casi in cui il nucleo familiare è 

impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito.  La Comunità “Barabitt” può 

accogliere fino a 10 minori. Nel 2015 ha ospitato 11 minori. Attualmente vi lavorano 1 

responsabile del servizio-educatrice, 1 educatrice e 1 ausiliaria. Servizio avviato nel 

2006. 

 

COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI “SICOMORO” 

PRAMAGGIORE (VE) 

autorizzato LR 22/2 con atto prot. n. 2002 del 02/05/13 del Comune di Pramaggiore e accreditato 

con prot. n. 8475 del 21/05/14 del Comune di Pramaggiore 

La Comunità educativa residenziale per minori “Sicomoro” è un servizio educativo 

assistenziale e residenziale il cui compito è accogliere temporaneamente minori nei casi 

in cui il nucleo familiare è impossibilitato o incapace ad assolvere al proprio compito. La 

Comunità “Sicomoro” può accogliere fino a 8 minori. Nel 2015 ha ospitato 8 minori. 

Attualmente vi lavorano 1 psicologa-responsabile del servizio, 1 coordinatore-educatore, 

6 educatori e 1 ausiliaria. Servizio avviato nel 2008. 
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Area Studio e tempo libero 
La necessità di sostenere obiettivi fondamentali quali “la promozione umana e 

l’integrazione sociale” ha indotto la Cooperativa a considerare la realtà dello studio e del 

tempo libero un momento in cui i ragazzi abbiano la possibilità di impegnare in modo 

intelligente e divertente il tempo a disposizione. 

Lo studio pomeridiano assume una connotazione educativa attraverso l’attività di 

supporto scolastico in cui si costruiscono e si consolidano dei percorsi di studio guidato 

dalla compagnia dell’educatore. 

I Centri Estivi, l’animazione della città nel periodo natalizio e a carnevale, le feste in 

piazza sono tutte occasioni che coinvolgono le famiglie, i ragazzi e che vedono Il Portico 

in prima linea nell’organizzazione e nella gestione. 

 

 
ELENCO DEI SERVIZI 

 

Centro Nuova Opportunità

  

Fascia d’età: 8 – 18 anni  

 

Via Feltre, 3 

San Donà di Piave 

T. 0421/333242 

nuovaopportunita@porticonlus.it 

 

 

CENTRO “NUOVA OPPORTUNITÀ” DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

Il Centro Nuova Opportunità è un servizio educativo, realizzato in collaborazione con il 

Comune di San Donà di Piave, la cui finalità è di offrire un sostegno educativo e 

scolastico soddisfacendo, così, i bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. Nel 2015 è stato 

fornito il servizio a 88 minori (38 delle superiori, 44 delle medie e 6 delle elementari). 

Attualmente vi lavorano 1 responsabile del servizio, 1 educatrice, 1 tirocinante e 4 

volontari. Servizio avviato nel 2001. 

 

Centro estivo al mare del Comune di Jesolo Luglio – Agosto  600 ragazzi 

Centro estivo Scuola dell’infanzia e nido 

integrato “San Benedetto” di Zenson di Piave 

Luglio 45 ragazzi 
 

 

Centro estivo Scuola dell’infanzia “San 

Domenico Savio” di Losson 

Luglio 26 ragazzi 

Centro estivo in città per bambini della 

Scuola dell'infanzia del Comune di San Donà 

di Piave 

Luglio - Agosto 51 ragazzi 
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Centro estivo in città di Caorle Luglio – Agosto 202 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia "Madonna delle Bonifiche" di 

MiIllepertiche 

Luglio 27 ragazzi 

Centro estivo in città di Jesolo - GREST Luglio – Agosto 112 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia "Santa Maria Immacolata" di 

Jesolo 

Luglio – Agosto 44 ragazzi 

Centro estivo città di Eraclea Agosto 44 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia "Gesù Bambino" di Sant’Alberto 

di Zero Branco 

Luglio 69 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia paritaria “Tullia Cortesi” di 

Lorenzaga di Motta di Livenza 

Luglio 
 

25 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia paritaria “Madonna di Lourdes” 

di Fossalta di Piave 

Luglio 42 ragazzi 

Centro estivo per bambini della Scuola 

dell'infanzia paritaria “Monumento ai caduti” 

di Zero Branco 

Luglio 36 ragazzi 

 

In totale la cooperativa ha offerto i propri servizi dei centri estivi a 1320 ragazzi 

(furono 1184 nel 2014, 879 nel 2013, 885 nel 2012 e 1109 nel 2011). 

 

Altri servizi 
La Cooperativa Sociale Il Portico ha gestito, per conto del Consorzio Insieme Società 

Cooperativa Sociale e in stretta collaborazione con la cooperativa Il Villaggio Globale di 

Mestre e il Comune di San Donà Sociale, il progetto "Abitare Sociale".  

Si tratta di un progetto i cui destinatari sono persone segnalate dai servizi sociali del 

Comune di San Donà di Piave, che si pone l'obiettivo di: offrire delle soluzioni abitative 

provvisorie, attivare azioni di mediazione familiare, attivare interventi di animazione di 

comunità e azioni di ricerca attiva del lavoro. 
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Utenza servita 
Di seguito è riportato l’andamento dell’utenza servita nei principali servizi erogati; risulta 

evidente una crescita complessiva dell’utenza di tutti i servizi.  
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La dislocazione geografica dei servizi 

 

SAN DONÀ DI PIAVE  

Comunità educativa residenziale per minori “La 

Dimora” 

Comunità educativa diurna per minori “Barabitt” 

Centro “Nuova opportunità” 

Asilo nido “Il Nido dei Cuccioli” 

Asilo nido “Sol Lewitt” 

Progetto “Abitare sociale” 

CONCORDIA SAGGITTARIA 

Asilo nido “Lo Skarabocchio” 

JESOLO 

Scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria 

Immacolata” e nido integrato “La Casa dei Cuccioli” 

Centro estivo 

LOSSON DI MEOLO 

Scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato “San 

Domenico Savio” 

MEDUNA DI LIVENZA 

Asilo nido “Primi Passi” 

MEOLO 

Scuola dell’infanzia paritaria  

“Madonna del Carmine” 

FOSSALTA DI PIAVE 

Scuola dell’infanzia paritaria “Madonna di Lourdes” 

  MILLEPERTICHE DI MUSILE DI PIAVE 

Scuola dell’infanzia paritaria  

“Madonna delle Bonifiche”  

PRAMAGGIORE 

Comunità educativa residenziale  

per minori “Sicomoro” 

SAN LIBERALE DI MARCON 

Asilo nido parrocchiale “Il Chicco”  

ZENSON DI PIAVE 

Scuola dell’infanzia paritaria e nido integrato  

“San Benedetto” 

 ZERO BRANCO 

Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai 

caduti” e asilo nido integrato “Santa Maria 

Assunta” 

SANT’ALBERTO DI ZERO BRANCO 

Scuola dell’infanzia paritaria “Gesù bambino” 

LORENZAGA DI MOTTA DI LIVENZA 

Scuola dell’infanzia paritaria “Tullio Cortesi” 

CAORLE 

Centro estivo 

ERACLEA 

Centro estivo 
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Certificazione, autorizzazione e accreditamento regionale 
 

La Cooperativa Sociale Il Portico si caratterizza come soggetto privato che eroga servizio 

pubblico. A tal fine ottempera a tutte le norme previste per i soggetti che erogano servizi 

pubblici ed ha conseguito nel 2006 la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per 

le seguenti attività: EA:38f Progettazione ed erogazione di attività educative ed 

assistenziali rivolte all’infanzia ed all’adolescenza quali: asili nido, comunità educative 

diurne e residenziali ed attività di animazione socio-culturale. Nonché la certificazione di 

settore UNI 11034:2003 per le attività di progettazione ed erogazione di attività educative 

rivolte all’infanzia, quali asili nido ed asili nido integrati. 

Così come previsto dalla Legge Nazionale 328/00, la Cooperativa Il Portico si colloca 

come soggetto che, con la propria azione, attiva gli interventi necessari per l’erogazione di 

servizi ai cittadini.  

Tali azioni vengono svolte di concerto, attraverso i Piani di Zona, con i soggetti pubblici e 

privati del territorio. 

In tal senso i servizi pubblici erogati dalla Cooperativa Il Portico sono in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, così come previsto 

dalla Legge Regionale 22/02 (Autorizzazione e Accreditamento delle strutture Sanitarie, 

Socio Sanitarie e Sociali). 

Le scuole dell'Infanzia sono tutte scuole paritarie riconosciute dal MIUR (Ministero 

Istruzione Università e Ricerca) 
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Il fatturato  
 

Il valore della produzione, nell'anno 2015, risulta pari ad € 4.016.991,80, con un 

incremento, rispetto al 2014, del 26% (rispetto al 2013 l'incremento è del 35%) 

 

 

 
Il fatturato dei servizi per aree d’attività nel tempo  
  

Di seguito è riportato l’andamento negli ultimi anni dei principali servizi erogati per aree 

d’attività. Risulta evidente il trend di crescita del fatturato derivante all’area infanzia (che 

incide per oltre il 73% sull'intero fatturato) e una contestuale aumento anche del fatturato 

nell'area tutela e una tenuta nell'area tempo libero. 
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Rischio d’impresa nei servizi 
 

La Cooperativa Sociale Il Portico è un’impresa, e più precisamente una società 

cooperativa per azioni, e, in quanto tale, è soggetta al “rischio d’impresa” sia dal punto di 

vista economico che finanziario e patrimoniale. A riguardo il grado di rischio economico 

dei servizi gestiti dalla cooperativa varia a seconda del particolare 

affidamento/convenzione concordato con il committente. 

Il grado di rischio economico è alto nei casi in cui il committente concede, in locazione o 

comodato, l’immobile presso il quale si eroga il servizio lasciando alla Cooperativa la 

gestione dello stesso dal punto di vista dei costi e dei ricavi oppure quando la cooperativa 

gestisce direttamente e su propri immobili il servizio. 

Il rischio è basso nei casi in cui il committente oltre a concedere in locazione o comodato 

l’immobile prevede anche il riconoscimento del costo del servizio nel suo complesso. 
 

SERVIZIO 
GRADO DI RISCHIO 

Alto Medio Basso 

Asilo nido “Sol Lewitt”di San Donà di Piave     

Asilo nido comunale “Lo Skarabocchio” di Concordia     

Asilo nido comunale “Primi Passi”di Meduna di Livenza    

Asilo nido comunale “Il nido dei Cuccioli” San Donà di Piave    

Asilo nido parrocchiale “Il Chicco” di San Liberale di Marcon    

Scuola dell’infanzia e nido integrato di Zenson di Piave e scuola dell’infanzia di 

Fossalta di Piave 
   

Scuola dell’infanzia e nido integrato “San Domenico Savio” di Losson di Meolo    

Scuola dell’infanzia “Santa Maria Immacolata” e nido integrato “La casa dei cuccioli” di Jesolo    

Scuola dell’infanzia “Madonna del Carmine” di Meolo    

Scuola dell’infanzia “Madonna delle Bonifiche” di Millepertiche    

Scuole dell’infanzia paritarie e asilo nido integrato di Zero Branco    
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SERVIZIO 
GRADO DI RISCHIO 

Alto Medio Basso 

Scuola dell’infanzia paritaria “Tullio Cortesi”     

Comunità educative residenziali e diurne per minori “La Dimora” e “Barabitt”  

di San Donà di Piave e “Sicomoro” di Pramaggiore  
   

Centro “Nuova Opportunità” di San Donà di Piave    

Centro estivo di San Donà di Piave ed Eraclea    

Progetto “Abitare sociale”    

Tutti i rimanenti centri estivi    

Attività di animazione culturale (Carnevaliamo ,..)    

 

  

A fronte di un più 26% del fatturato nel 2015, si evidenzia come sia complessivamente 

aumentato il grado di rischio per la Cooperativa Sociale Il Portico, passato da un 82% nel 

2013 (come somma del grado di rischio alto 66% e medio 16%) ad un 87% nel 2015 

(come somma del grado di rischio alto – 75% e medio – 12%). 
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Obiettivi e politiche per il 2016 
 

 Per l’anno 2016 la Cooperativa intende perseguire i seguenti obiettivi suddivisi nelle 
seguenti aree di intervento: 
  

Area Sistemi Gestione per la Qualità:  Implementare nel SGQ anche per le scuole 

dell’infanzia con la creazione della procedura di riferimento e la modulistica adeguata a questa 

tipologia di servizio al fine di giungere alla certificazione ISO 9001 relativa.  Implementazione 

del MOG (Modello di Organizzazione e Gestione) riguardante la legge 231/2001 secondo il 

DGR 2120 della Regione Veneto del 30/12/15 e la Delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’ANAC. 
Area Risorse Umane: proseguo del progetto relativo al tema “Conciliazione tra tempo di lavoro 

e tempo di vita personale” approvato dalla Regione Veneto, inerente i temi dello stress da 

lavoro correlato e il benessere organizzativo. Realizzazione corsi di informatica al fine di 

acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei software gestionali in uso alla cooperativa. 
Area sicurezza sul lavoro: Completamento degli interventi strutturali nelle varie sedi per 

adeguamento alla normativa di riferimento. Completare i corsi di formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza. 
Area tutela e studio: Continuare e incrementare lo sviluppo di un servizio di consulenza 

psicologica ai genitori dei ragazzi frequentanti il servizio Nuova Opportunità.  

Continuare a monitorare la fattibilità di un progetto rivolto alla creazione di servizi per ragazzi 

che hanno compiuto la maggiore età e che escono dalle comunità residenziali e diurne, avente 

come obiettivo l’autonomia personale e lavorativa. 

Area Amministrazione: Proseguo nella formazione del personale amministrativo sull’uso del 

nuovo software acquistato, così da migliorare la gestione della contabilità e la gestione delle 

risorse umane. Realizzazione di un nuovo organigramma e mansionario per tutte le persone 

occupate nell’area. 
Area Marketing: Sviluppo di azioni di promozione delle attività della cooperativa tramite i social 

network, in particolare Facebook. 

Gli strumenti della comunicazione 
 

Dal 2006 i soci ricevono il mensile "PER NON PERDERE IL FILO" che riporta tutte le 

notizie e informazioni rilevanti della "vita" della cooperativa (nuovi servizi, occasioni 

importanti, risultati raggiunti, novità, ecc.); Dal 2007 è inoltre operativo il sito internet della 

cooperativa www.porticonlus.it che riporta tutte le informazioni relative alla cooperativa 

(mission, storia, servizi, news, ecc.). Negli anni risulta evidente il trend in costante crescita 

sia per il numero di accessi che di pagine visitate. 

Anno N. accessi N. pagine visitate 

2007 1535 9230 

2008 2356 13199 

2009 3559 36618 

2010 5604 31015 

2011 8351 42274 

2012 9502 42061 

2013 10773 40339 

2014 11837 43130 

2015 13820 47625 
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Il Sistema di Governance 
 

Soci 

L'Assemblea dei soci è l'organo più importante della cooperativa ed è composta da tutti i 

soci. All'interno di essa vengono prese, a maggioranza, tutte le decisioni che riguardano 

l'attività e gli affari della società. Ogni socio ha il diritto fondamentale di partecipare 

all'assemblea e di esprimere il proprio parere su ogni questione attraverso il proprio voto. 

Il voto di ciascuno dei soci ha lo stesso valore degli altri, indipendentemente dalle azioni 

possedute, secondo il principio "una testa, un voto".  

 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo della cooperativa. Esso ha il 

compito di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea. E' formato, normalmente, da più 

persone, ma è possibile costituirlo anche con una sola persona (amministratore unico). 

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci della cooperativa. Gli amministratori 

hanno la rappresentanza della società, nel senso che se questa deve concludere un 

contratto saranno, in concreto, gli amministratori a stipulare il contratto a nome della 

società. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 consiglieri: il Presidente Andreetta 

Michele, il Vice-Presidente Dal Ben Daniele, i consiglieri Borgo Francesca, De Luca 

Flavio e Garbo Paola 

 

Presidente 

Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio d'Amministrazione ed ha la funzione di 

coordinare il lavoro di tale organo. Il Presidente è il "volto" della cooperativa, colui che 

rappresenta la cooperativa all'esterno, di fronte ai terzi. 

Al Presidente, di norma, spetta anche il potere di firma sociale. Tocca a lui, cioè, firmare 

contratti, documenti e atti in nome e per conto della cooperativa. 

 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della cooperativa. Esso deve controllare che 

nell'esercizio dell'impresa non vengano commesse irregolarità amministrative o contabili. 

Il Collegio viene nominato dall'Assemblea, insieme al suo Presidente.   

La riforma del diritto societario del 2003 stabilisce i limiti entro i quali viene data facoltà 

alla cooperativa di nominare il Collegio Sindacale oppure nominare un revisore contabile 

esterno alla cooperativa o una società di revisione per assolvere alle stesse finalità del 

Collegio Sindacale (Titolo VI del nuovo codice civile - dedicato alle cooperative, art. 2543). 

A riguardo la cooperativa Il Portico avvalendosi di tale facoltà, ha optato per un controllo 

affidato al revisore contabile, confermando il dott. Tremante Massimo.  

 

Nel corso del 2015 si è svolta un’assemblea ordinaria con una presenza del 85% dei soci 

e del 90% degli amministratori. 
  
Nel corso del 2015 il CDA si è riunito 6 volte con una presenza media pari al 90%. 
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Creare Opportunità 
lavorative 

 
La compagine sociale e lavorativa 
Di seguito è illustrato l’andamento di soci e lavoratori nel corso degli anni. 

 

ANNO 

SOCI NON SOCI LAVORATORI 

Ordinari Volontari 

Rapporto lavorativo 

Tot 

Rapporto lavorativo 

Tot 

Rapporto lavorativo 

Tot 

Dipend. Altro Dipend. Altro Dipend. Altro 

1999 
  

  6 
 

35 27  
27 

33  
33 

2000 
  

25 
 

49 18  
18 

43  
43 

2001 
  

32 
 

51 16  
16 

48  
48 

2002 
  

31 
 

83 15  
15 

46  
46 

2003 
  

33 
 

79 23  
23 

56  
56 

2004 
  

40 1 79 14 4 18 59 5 64 

2005 
  

35 1 83 7 2 9 45 3 48 

2006 
  

30 1 81 8 3 11 42 4 46 

2007 
  

33 1 88 14 4 18 52 5 57 

2008 
  

36 1 85 11 11 22 59 12 71 

2009 49 6 44 2 101 11 3 14 60 5 65 

2010 44 6 57 2 109 11 4 15 74 6 60 

2011 41 13 73 4 131 11 5 16 84 9 93 

2012 42 13 83 4 142 7 3 10 90 7 97 

2013 43 18 80 4 145 16 2 18 96 6 102 

2014 46 33 99 4 181 18 2 20 117 6 123 

2015 46 40 106 3 194 14 2 16 120 5 125 
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Al 31 dicembre 2015 i lavoratori in cooperativa sono 125 (tra dipendenti e altro rapporto di 

lavoro). Agli stessi vanno aggiunte le presenze di 20 tirocinanti (12 dei quali hanno 

concluso il proprio periodo di tirocinio nel 2015, e 8 lo terminerà nel 2016) e 40 soci 

volontari.  

Si evidenzia come a tali riferimenti numerici si debbano aggiungere le collaborazioni 

attivate anno per anno per l’organizzazione dei servizi di animazione estiva, che nel 2015 

sono state 46 tra animatori e aiuto animatori. 

Delle 125 persone retribuite, l’87% è socio lavoratore (era il 84% nel 2014) e il 96% ha un 

rapporto di lavoro dipendente (era il 95% nel 2014).  

Il rapporto è a tempo indeterminato per 106 persone che corrisponde all'85% (era l'86% 

nel 2014) e a termine per 14 persone. Nell'arco del 2015 per 6 persone è stato 

trasformato il contratto da determinato ad indeterminato. 

 

 

 

Con riferimento al sesso dei collaboratori si conferma la prevalenza di collaboratori donne, 

corrispondente al 95%. 

 

La ripartizione del personale per servizi è la seguente:  
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La tipologia di personale impone una certa flessibilità nella definizione degli accordi 

contrattuali (part-time orizzontale e/o verticale, tempo pieno) anche in considerazione di 

impegni familiari e gestione di situazioni post maternità. A conferma di ciò si evidenzia 

come per i 120 lavoratori dipendenti (rispetto a un orario standard di 38 ore), la media 

dell’impegno contrattuale si attesta sulle 30,4 ore settimanali. 

Al 31.12. 2015 sono in essere 11 maternità. Furono 6 nel 2014, 9 nel 2013, 13 nel 2012 e 

7 nel 2011. 

La cooperativa Il Portico da sempre pone grande attenzione alla sicurezza sul posto del 

lavoro, sensibilizzando il personale ad adottare comportamenti ed attenzioni (oltre a 

seguire le procedure formalizzate) consoni alla propria e all'altrui salute. Nel 2015 si è 

registrato 1 infortunio in itinere per complessivi 11 gg di assenza (nel 2014 ce ne furono 5 

per complessivi 95 gg, nel 2013 ce ne furono 3 infortuni per complessivi 20 gg di 

assenza) 

Tenendo conto del ridotto impegno orario di alcuni lavoratori, la forza lavoro 

effettivamente operante (U.L.A.) è paragonabile a un’organizzazione con 96 lavoratori 

(erano 94 nel 2014, 78 nel 2013, 73 nel 2012 e 69 nel 2011) a tempo pieno di 38 ore 

settimanali.  

 

La formazione 
 
Nell'anno 2015 sono state erogate 2534 ore di formazione uomo con una riduzione di circa il 
12% rispetto all'anno 2014. 
 

 
 
E’ come se mediamente ogni lavoratore della cooperativa avesse partecipato a 21,12 ore di 
formazione annue. 

 
 

La cooperativa Il Portico redige annualmente un piano della formazione assegnando un 

budget per tipologia di attività di servizio. 
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Il grafico che segue pone in evidenza un aumento della spesa in formazione rispetto al 

2014, sostanzialmente in linea con quella degli anni precedenti (ad esclusione del 2013 e 

2010, caratterizzati da un notevole investimento in formazione specie nell'area sicurezza) 

 

 

 

Si evidenzia che circa il 46% degli investimenti in formazione nell'anno 2015 sono stati 

sostenuti per l'area amministrativa a seguito dell'introduzione di un nuovo programma di 

gestione contabilità e risorse umane. 

 

 

 

Cooperativa a mutualità prevalente 
 

Il Portico è iscritto all’albo delle cooperative n° A125827 sez. Mutualità prevalente di diritto. 

Si rileva che la cooperativa, ai sensi dell’art. 111-septies del R.D. n. 318/1942, nel rispetto 

delle norme contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, è sempre considerata a 

mutualità prevalente a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di 

prevalenza espressi a bilancio. Si ritiene comunque opportuno evidenziare, nel prospetto 

che segue, la sussistenza delle condizioni della mutualità prevalente così come previsto 

dall’art. 2513 c.c. ai soli fini di porre in risalto le modalità operative nella gestione 
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societaria secondo le finalità statutarie. Si rileva pertanto che i costi delle prestazioni 

lavorative effettuate dai soci (salari e stipendi, compensi, oneri sociali e TFR) ammontano 

complessivamente a Euro 2.003.265 e costituiscono il 78% (era 79,8% nel 2014, l'81% 

nel 2013, il 82% nel 2012, il 78% nel 2011 e il 77% nel 2010) dei costi complessivamente 

sostenuti per prestazioni lavorative. In particolare si evidenziano le seguenti voci contabili: 

 

 
Soci lavoratori Altri lavoratori Totale 

 
2015 var. '15-'12 2015 var. '15-'12 2015 var. '15-'12 

Salari e stipendi € 1.472.288,00 20% € 355.248,00 115% € 1.827.536,00 31% 

Oneri 
contributivi 

€ 411.985,00 
33% 

€ 74.894,00 
77% 

€ 486.879,00 
38% 

TFR € 118.992,00 20% € 19.478,00 109% € 138.471,00 28% 

Costo  
co.co.pro 

  
  

€ 115.947,00 
-14% 

€ 115.947,00 
-14% 

Totale € 2.003.265,00 22% € 565.567,00 61% € 2.568.832,00 29% 

 
 

Quota del 5 x mille 
Anno Numero di preferenze Importo affidato 

2006 303 5.738,00 euro 

2007 328 6.345,00 euro 

2008 329 7.625,00 euro 

2009 291 6.869,71 euro 

2010 267 5.712,72 euro 

2011 202 4.610,08 euro 

2012        224 5.620,22 euro 

2013        392 7.704,96 euro 

2014        320 8.618,62 euro 

Destinazione per anno: 

•2006: acquisto di un pulmino per la Comunità educativa per minori Barabitt; 

•2007: acquisto di attrezzature per la Comunità Nuova Opportunità; 

•2008: adeguamento delle strutture ai sensi della legge 626 dell’asilo di Zenson di Piave; 

•2009: sostegno dell’affitto del Centro Nuova Opportunità; 

•2010: copertura, parziale, del costo di un pulmino per la Comunità “Sicomoro” e di alcuni 

strumenti audiovisivi per “La Dimora”; 

•2011: giochi del nuovo asilo nido di Marcon. 

•2012: arredi del nuovo asilo nido Sol Lewitt 

•2013: destinato secondo le diverse indicazioni fornite, da ciascun servizio 

•2014: (REDDITI 2013) acquisto di un mezzo per il trasporto pasti. 

Quanto verrà raccolto per il 2015 verrà devoluto al progetto "Nuovi orizzonti". Progetto per 

l'inserimento lavorativo e per l'abitazione destinato ai ragazzi che, maggiorenni, lasciano 

le nostre Comunità. 
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Seconda Parte 

Indagine sul personale operante nella 

Cooperativa “Il Portico” Onlus1 

1. Premessa 

La cooperativa Il Portico Onlus ha avviato nel corso del 2015 un percorso di lavoro che ha affrontato 

i temi della conciliazione famiglia-lavoro e dello stress lavoro-correlato. Gli incontri con la 

direzione, con il CdA e il lavoro con un gruppo di referenti operativi hanno portato la cooperativa ad 

intraprendere un percorso più articolato che comprendesse anche la rilevazione della soddisfazione 

lavorativa dei propri collaboratori. Un percorso che rispondesse a quanto previsto 

dall’accreditamento previsto dalla LR 22/2002, ma che consentisse all’organizzazione di poter 

disporre non solo di un documento formale ma di uno strumento di misurazione, valutazione ed 

intervento utile per accrescere il benessere psico-fisico-sociale del personale operante all’interno 

della cooperativa. 

In quest’ottica è stato costruito uno strumento di rilevazione che, pur rispettando e prendendo le 

mosse da strumenti di rilevazione standardizzati, consentisse anche una personalizzazione e un focus 

specifico sulla realtà della cooperativa. Il questionario così realizzato ha indagato 3 aree: stress 

lavoro correlato, conciliazione famiglia-lavoro, benessere organizzativo e soddisfazione lavorativa. 

Il presente documento rappresenta una sintesi quali-quantitativa dei principali risultati emersi 

dall’indagine. 

2. I principali risultati 

Il questionario, dopo essere stato condiviso con i responsabili di area e dei servizi, è stato 

somministrato nella seconda metà di novembre 2015 a tutto il personale operante nei servizi della 

Cooperativa. Un primo importante segnale è rappresentato dal tasso di risposta all’indagine che è 

stato particolarmente elevato: 92,4% (134 questionari compilati su 145 distribuiti). 

2.1. Le caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti 

Le donne rappresentano di gran lunga la maggioranza dei lavoratori della Cooperativa (88% vs. 12% 

di uomini). Le persone che operano all’interno della Cooperativa hanno un’età mediamente giovane: 

una persona su dieci (12%) ha meno di 26 anni; cinque persone su dieci (49%) hanno un’età 

compresa fra  i 26 e i 40 anni e solo una persona su dieci (10%) ha più di 55 anni. Le famiglie 

professionali presenti all’interno della Cooperativa sono essenzialmente cinque e riflettono 

chiaramente la natura dei servizi offerti: gli educatori all’infanzia sono il 32% del personale, gli 

insegnanti e gli educatori professionali si equivalgono e rappresentano, ciascuno, il 18% circa del 

personale, mentre il personale ausiliario ammonta a circa il 23%: chiudono il computo gli 

                                                 
1
 A cura di Romano Astolfo e Alberto Michielazzo 
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amministrativi e i responsabili della Cooperativa. Il 72% dei rispondenti ha un contratto a tempo 

indeterminato, mentre il 15% a tempo determinato: seguono, con percentuali minime, gli altri istituti 

contrattuali. Si segnala la presenza di un 8% di volontari fra i rispondenti. Due persone su tre (67%) 

hanno un regime di lavoro a part-time e l’84% dei rispondenti è socio della Cooperativa. Il 54% dei 

rispondenti ha figli: complessivamente i rispondenti hanno 103 figli, di cui 29 con meno di 6 anni. Il 

69,8% di chi lavora part-time ha figli, contro il 45,8% di chi lavora a tempo pieno 

2.2. Lo stress lavoro-correlato  

Per valutare il livello di stress lavoro-correlato è stato utilizzato il Test ERI (Effort-Reward 

Imbalance) di Siegrist, un modello di rilevazione dello stress, ampiamente utilizzato in letteratura, 

basato sulla discrepanza tra l’impegno immesso nel lavoro e le ricompense, materiali e immateriali, 

che da esso si ricavano. Il test consta di 23 domande articolate nelle seguenti scale: 

 Impegno lavorativo (scala E, effort: 6 domande) che misura l’impegno messo nel lavoro; 

 Ricompense (scala R, reward: 11 domande) che verifica la percezione del riconoscimento 

dell’impegno profuso nell’attività lavorativa e che è a sua volta distinguibile in 3 sub-scale: 

stima, promozione e salario, stabilità del lavoro; 

 Eccessivo impegno (scala OC, overcommitment: 6 domande) che rileva il fatto di sentirsi 

obbligato ad uno sforzo superiore alle proprie capacità di realizzazione. 

L’impegno lavorativo non viene percepito come problematico da quanti operano all’interno della 

Cooperativa (media pari a 0,23 su scala 0-1, dove 0=basso e 1=alto) in maniera abbastanza 

omogenea (deviazione standard pari a 0,15). Si osserva, tuttavia, come circa il 70% dei rispondenti 

concordi con l’affermazione “Nel corso degli ultimi anni, il mio lavoro è diventato sempre più 

impegnativo” e una percentuale sostanzialmente analoga ritenga che il proprio lavoro sia fisicamente 

impegnativo. Si evidenzia, inoltre, una maggiore criticità di giudizio per gli educatori professionali 

(media pari a 0,26; dev. std=0,15), per quanti sono nella fascia di età 26-55 (media pari a 0,27; dev. 

std=0,15) e da ultimo per quanti hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (media pari a 

0,25; dev. std=0,15).  

La percezione del riconoscimento dell’impegno profuso nell’attività lavorativa è abbastanza alta 

e omogenea (media pari a 0,85 e deviazione standard pari a 0,15), ma si percepiscono alcune 

sfumature diverse se scomponiamo l’indicatore nelle tre sotto-scale che lo compongono: mentre, 

infatti, per la dimensione della stima la valutazione è decisamente positiva (media pari a 0,90) e 

omogenea (deviazione standard pari a 0,15), per la dimensione relativa alla stabilità del lavoro la 

valutazione è positiva (media pari a 0,79) ma maggiormente disomogenea (deviazione standard pari 

a 0,20) e, infine, per la dimensione “promozione e salario” la valutazione è positiva (media pari a 

0,84) ma discretamente disomogenea (deviazione standard pari a 0,22). 

Anche per le ragioni motivazionali che caratterizzano quanti scelgono di lavorare in ambito sociale
2
, 

la percezione di un eccessivo impegno è bassa (media pari a 0,32)   ma con maggiore variabilità 

rispetto alle altre scale (deviazione standard pari a 0,21). A risentire maggiormente dell’eccessivo 

impegno sono nuovamente gli educatori professionali (media pari a 0,38 e deviazione standard pari a 

0,19) e gli insegnanti (media pari a 0,39 e deviazione standard pari a 0,21), per quanto attiene alle 

categorie professionali, quanti sono nella fascia di età 26-55 (media pari a 0,38 e deviazione standard 

                                                 
2
 Una ricerca promossa su scala nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2009-2011, che ha 

coinvolto 3.500 Operatori Socio-Sanitari e 2.000 Educatori Professionali operanti in servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi, ha evidenziato una percentuale doppia, per i primi, e tripla per i secondi, di impegno nel volontariato rispetto 
alla popolazione generale (cfr. Astolfo R. et. al., “Quaderno della ricerca sociale 5 - Occupazione e professioni nel 
settore dei servizi sociali – Indagine sulle regioni italiane”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012)”. 



  

 

 30 

pari a 0,21) e quanti hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (media pari a 0,36 e 

deviazione standard pari a 0,21). 

2.3. La conciliazione vita-lavoro  

Il grado di conciliazione fra la vita lavorativa e la vita personale e famigliare è stato misurato 

utilizzando il “Work life balance measure” ovvero un indicatore di “bilanciamento” delle attività 

lavorative e non lavorative (es. famiglia, amici, attività sportive, studio, divertimento, .. ovvero tutte 

le attività svolte al di fuori dell’orario lavorativo). 

L’indicatore di “bilanciamento” delle attività lavorative e non lavorative è molto positivo 

(media=3,7, su scala 1-5, dove 1=per nulla bilanciato e 5=completamente bilanciato) anche se 

caratterizzato da una discreta variabilità (deviazione standard pari a 1,03). Si evidenziano, infatti, dei 

problemi di conciliazione per circa 1 persona su 5
3
, in particolare per gli educatori professionali 

(media=3,0; dev. std=1,17), per quanti sono nella fascia di età 26-40 e 41-55 (media=3,3; dev. 

std=1,05) e per chi ha un contratto a tempo pieno (media=3,3; dev. std=1,14). 

Il lavoro svolto in cooperativa non sembra comunque determinare particolari problemi rispetto alla 

gestione dei figli, di compiti assistenziali e al rapporto con i servizi: richiesti di indicare quanto il 

lavoro svolto in Cooperativa determina difficoltà nello svolgimento delle attività in questione, infatti, 

la media dei giudizi è sempre inferiore a 2,5 (su una scala 1-5, dove 1= per nulla e 5=molte). Un dato 

così positivo è fortemente legato alla elevata diffusione del part-time di cui abbiamo visto fruire 2 

persone su 3. I compiti di cura dei figli e di assistenza in caso di malattia rappresentano comunque i 

fattori di maggiore criticità, soprattutto per chi ha un contratto a tempo pieno (media pari a 2,8 vs. 

2,0 di chi ha un contratto part-time per quanto attiene alla gestione dei figli e media pari 2,9 vs. 1,9 di 

chi ha un contratto part-time per quanto attiene al rapporto con i servizi). Un terzo circa dei 

rispondenti (31%) ha sperimentato negli ultimi 12 mesi delle situazioni in cui si è evidenziata 

particolarmente la difficoltà di conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari: generalmente per 

problemi di salute (di figli e/o altri famigliari) o per motivazioni legate ai periodi di sospensione 

dell’attività didattica (per festività, scioperi, vacanze). 

Il quadro dei giudizi sulle azioni di conciliazione vita-lavoro promosse nel tempo dalla Cooperativa è 

positivo. Le azioni più utilizzate sono quelle relative agli orari di lavoro (1 su 2 ha un contratto part 

time e 1 su 3 ha un orario flessibile) e all’assistenza sanitaria integrativa (poco meno di 1 persona su 

4); meno utilizzati l’agevolazione sull’anticipo del TFR (1,5 persone su 10) e l’accesso ai servizi 

della cooperativa a condizioni agevolate (1 persona su 10). Le azioni più apprezzate sono quelle che 

comportano una maggiore ricaduta economica diretta per la famiglia come l’anticipo del TFR finora 

sempre concesso a quanti ne abbiamo fatto richiesta (media=4,6 su di una scala 1-5, dove 1= per 

nulla e 5=molto soddisfatto), l’accesso ai servizi della cooperativa a condizioni agevolate (media 

=4,4) e le prestazioni coperta dall’assistenza sanitaria integrativa (media=3,9). Un esame più 

dettagliato dei giudizi espressi evidenzia come gli interventi mirati (su piccoli gruppi e su oggetti 

puntualmente definiti) registrino una maggiore soddisfazione da parte di chi ne ha fruito (i giudizi di 

soddisfazione sugli aspetti relativi alla regolamentazione degli orari di lavoro non superano, infatti, 

la soglia del 3,8). 

Rispetto alle nuove proposte di intervento per favorire una maggiore conciliazione vita-lavoro di 

quanti operano in Cooperativa, viene attribuita una maggiore importanza e dimostrato un maggiore 

interesse per la messa a disposizione dei mezzi aziendali per trasferte di gruppo (92% interessati 

all’utilizzo), l’attivazione/ampliamento delle convenzioni/agevolazioni con esercenti e servizi (91%), 

la regolamentazione della flessibilità oraria (80%) e del part-time (61%), la messa a disposizione di 

                                                 
3
 Il 19,4% dei rispondenti ha un valore dell’indicatore di bilanciamento inferiore al valore 3 che, nella scala 1-5 utilizzata, 

indica una posizione di di neutralità. 
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spazi per bimbi in occasione eventi aziendali (70%). Si ravvisa, inoltre, la necessità di lavorare sul 

fronte informativo per portare alla piena conoscenza di quanti operano all’interno della Cooperativa 

le opportunità esistenti, anche se va riconosciuto che alcune di queste, come l’assistenza sanitaria 

integrativa, non sono contemplate per alcune tipologie contrattuali (es. contratti a termine). 

Lo sviluppo di forme di flessibilità e servizi per agevolare la conciliazione famiglia-lavoro per i 

dipendenti/collaboratori può comportare una serie di effetti positivi sull’organizzazione aziendale e 

sul clima di lavoro. I rispondenti sono molto concordi
4
 nel ritenere che la conciliazione vita-lavoro 

aiuta a valorizzare il capitale umano e le persone che lavorano in azienda (media dei giudizi pari a 

4,5 su di una scala 1-5, dove 1= per nulla e 5=molto),  a migliorare il clima aziendale (4,5), ad 

accrescere il senso di appartenenza alla Cooperativa (4,4) e ad essere percepiti all’esterno come 

un’azienda valida e socialmente sana (4,4). 

2.4. Benessere organizzativo e soddisfazione lavorativa 

Il concetto di “benessere organizzativo” ha un alto valore simbolico perché rappresenta l’espressione 

della centralità del fattore umano nelle odierne organizzazioni ed assume una connotazione ancora 

più particolare nei contesti nei quali si lavora per il benessere psico-fisico di altri individui.  

Il dato relativo al benessere organizzativo, che è stato valutato attraverso la “Job Related Affective 

Wellbeing Scale”
5
, è discreto e particolarmente omogeneo: la media dei giudizi è, infatti, pari a 3,6 

(dev. std. = 0,65)
6
. È inoltre positivo il fatto che il valore medio degli indicatori cd. “negativi” (triste, 

ansioso, preoccupato, teso, depresso, avvilito) assuma un valore (media = 3,8 e dev. std. = 0,7) 

superiore a quello degli indicatori cd. “positivi” (calmo, entusiasta, motivato, riposato, ottimista, 

rilassato) che registra una media pari a 3,4 (dev. std. = 0,7). Si evidenzia una situazione di maggiore 

criticità da parte di chi ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (media=3,5; dev. std.=0,7) e, 

nuovamente, da parte degli educatori professionali (media=3,4; dev. std.=0,5). 

L’analisi dei determinanti del benessere organizzativo non ha evidenziato particolari situazioni di 

criticità: tutti i giudizi relativi a “La relazione con l’utenza” (media =4,1), “Il mio lavoro” (4,4), “Le 

relazioni interpersonali” (4,5), “Il contesto del mio lavoro” (4,3), “Il senso di appartenenza” (4,4) e 

“L’immagine dell’organizzazione” (4,1) fanno registrare un valore media superiore a 4 (su una scala 

da 1 a 5, dove 1=del tutto negativo e 5=del tutto positivo). I giudizi sono anche molto omogenei in 

quanto la deviazione standard è inferiore a 0,7 per tutti gli indicatori in questione: per questo motivo 

non si osservano differenze significative in ragione delle caratteristiche del personale.  

Gli unici elementi che fanno eccezione a questo quadro largamente positivo sono alcuni aspetti sui 

quali comunque meno di una persona su 10 evidenzia alcune difficoltà, come, ad esempio, per il 

grado di conflittualità presente nel gruppo di lavoro (7,3% di giudizi negativi) e per l’inadeguatezza 

della circolazione delle informazioni all’interno dell’organizzazione (5,7%). Ancora più contenuta – 

5,1% - la percentuale di quanti cambierebbero azienda. 

 

Il dato relativo alla soddisfazione lavorativa, rilevato attraverso il test “Job Satisfaction”
7
, è 

particolarmente elevato e omogeneo (media=4,5; dev. std.=0,6) e non si sono rilevate differenze di 

valutazioni a seconda delle diverse caratteristiche dei rispondenti. 

                                                 
4
 La deviazione standard è inferiore a 1 per tutti gli item considerati. 

5
 Ward, 1990. 

6
 L’indicatore varia su una scala da 1 a 5, dove valori alti dell’indicatore corrispondono a valori alti di benessere 

organizzativo. 
7

 Seashore, Lawler, Mirvis and Cammann, 1982 (estrapolazione da The Michigan Organizational Assessment 
Questionnaire (MOAQ)) 
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2.5. Un tentativo di lettura incrociata dei risultati dell’indagine 

Incrociando i dati dei principali indicatori utilizzati si ottiene il quadro rappresentato nella figura che 

segue che testimonia l’alta coerenza interna dei dati raccolti. Per ciascuno dei gruppi di casi ricadenti 

nei quadranti determinati dall’incrocio dei giudizi relativi alle scale di Effort/Reward
8

 e 

Overcommittment
9
 del test di valutazione dello stress lavoro-correlato sono stati calcolati i valori 

medi degli indicatori di conciliazione vita-lavoro, benessere organizzativo e soddisfazione lavorativa 

(per tutti gli indicatori in questione la scala di valutazione varia da 1 a 5, dove 1=valore negativo e 

5= valore positivo). Come si può facilmente vedere, anche in ragione dei colori utilizzati con la 

logica del semaforo, le performance delle persone che si trovano nel quadrante in alto a destra, che è 

quello più problematico, sono le più critiche per tutte gli indicatori considerati, seguite da quanti 

stanno nel quadrante in alto a sinistra: decisamente più positive, invece, la performance di quanti 

stanno nel quadrante in basso a sinistra. Il dato positivo, da ultimo, è che le persone che segnalano un 

maggiore vissuto di criticità sono in numero molto contenuto in quanto rappresentano appena il 2,5% 

dei rispondenti, mentre le altre due categorie sono sostanzialmente equivalenti in termini percentuali 

(48,8% ciascuna). Il quadro è quindi molto positivo, soprattutto se consideriamo che una parte del 

personale non è frutto di un processo di selezione aziendale ma della “dote” dei servizi nei quali la 

Cooperativa è subentrata ai precedenti gestori. È chiaro che utilizzando una soglia diversa per la 

variabile Effort/Reward le considerazioni potrebbero leggermente variare, in quanti ci sono altri 

soggetti che presentano valori prossimi all’uno per questo indicatore. Sia le prime (chi si trova nel 

quadrante in alto a destra) che queste ultime sono quindi situazioni cui prestare particolare attenzione 

in termini organizzativi al fine di favorire la crescita del benessere psico-fisico-sociale del personale 

operante all’interno della cooperativa. 

 

                                                 
8
 Per discriminare i soggetti sulla base di questa variabile è stato considerato il valore 1 che rappresenta il punto di 

equilibrio (bilanciamento) fra Effort e Reward; tanto più alto è il valore di questo rapporto tanto più le persone sono 
“sbilanciate”, ovvero segnalano un livello di impegno non adeguatamente ricompensato dall’organizzazione. 
9
 Per discriminare i soggetti sulla base di questa variabile è stata considerata la media dei giudizi di Overcommittent. 
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3. Conclusioni e prospettive di lavoro 

Il quadro dei risultati dell’indagine è sostanzialmente positivo, a cominciare dall’elevato tasso di 

risposta ottenuto. Emergono tuttavia alcune criticità in particolare per gli educatori professionali (per 

le caratteristiche organizzative distintive del servizio svolto) e per chi è nella fascia di età cosiddetta 

“riproduttiva”, dai 26 ai 55 anni (anche se va osservato come non vi siano differenze statisticamente 

significative rispetto al fatto di avere o meno dei figli, probabilmente per l’effetto di un diverso 

sistema di risorse “familiari” sul quale le persone possono o meno contare a seconda dei casi). Le 

situazioni chiaramente connotate in termini di particolare criticità sugli indicatori rilevati sono 

fortunatamente contenute in termini numerici (2,5%), anche se si evidenzia la necessità di lavorare 

sulla possibile “zona grigia” al fine di prevenire il peggioramento di alcune situazioni. 

Si registra, inoltre, un sostanziale apprezzamento per quanto sviluppato finora sul tema del work-life-

balance da parte della Cooperativa (in particolare con part-time e flessibilità di orario, oltre che con 

l’assistenza sanitaria integrativa e l’agevolazione sull’anticipo del TFR) ed emergono indicazioni 

chiare rispetto alle priorità di intervento per il futuro, con riferimento in particolare 

all’attivazione/ampliamento delle convenzioni/agevolazioni con esercenti e servizi (cui è interessato 

il 91% dei rispondenti), la regolamentazione della flessibilità oraria (80%) e del part-time (61%), la 

messa a disposizione di spazi per bimbi in occasione di eventi aziendali (70%). 

Parimenti si evidenzia, infine, la necessità di attivare alcuni interventi mirati a livello organizzativo 

(soprattutto nei confronti degli educatori professionali) per rispondere alle criticità emerse. 

Il CdA e la Direzione, alla luce dei risultati dell’indagine, hanno quindi deciso di intraprendere un 

percorso di approfondimento di quanto emerso con il duplice scopo di: 

Punto di equilibro tra 
sforzo e ricompensa

Valore medio 
dell’eccessivo 
impegno percepito

N = 3 (2,5%) N = 59 (48,8%) 

N = 59 (48,8%) N = 0 (0,0%) 
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- individuare e valorizzare azioni, strumenti ed interventi che la Cooperativa ha negli anni 

messo in atto e che hanno consentito di stabilire un livello di benessere organizzativo di 

livello molto elevato: in questo quadro diventa, infatti, fondamentale dare e far in modo che 

sia riconosciuto valore a quanto è già in atto; 

- individuare possibili aree critiche e ipotizzare soluzioni di intervento. 

Più gli obiettivi sono rilevanti più il metodo diventa un aspetto fondamentale: non è quindi un caso 

che CdA e Direzione abbiano scelto di procedere nei passi successivi agendo un percorso di 

coinvolgimento di quanti operano all’interno della Cooperativa attraverso la costituzione di un 

gruppo di lavoro che rappresenti tutti i servizi della cooperativa che, pur con specificità e peculiarità, 

possono così trovare dei punti comuni, delle linee condivise di sviluppo, politiche allineate di 

gestione del personale. 
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