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• Nota metodologica
A conferma dell’impegno assunto nel 2012 nell’ottica di rendicontare ai propri stakeholders gli impatti generati sul 
fronte sociale, economico ed ambientale, Fe.Di.S.A. presenta la seconda edizione del Bilancio Sociale, impostato 
come bilancio di mandato del Consiglio Direttivo in carica nel periodo dal 2012 al 2014.

Il sistema di raccolta dati attivato per la prima edizione del bilancio è stato ulteriormente strutturato ed ha consen-
tito di raccogliere in modo sistematico informazioni sul profilo delle strutture aderenti a Fe.Di.S.A. e sulle attività 
svolte nel corso degli ultimi 3 anni. 
Ai dati di carattere quantitativo si affiancano considerazioni più qualitative, raccolte grazie al coinvolgimento dei 
referenti della Federazione, dei coordinatori delle strutture e dei parroci.
Il documento è stato strutturato in base ai principi di redazione del Bilancio Sociale proposti dal GBS (Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale), alle indicazioni del GRI (Global Reporting Initiative), alle Linee Guida per la redazione 
del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit (Agenzia per il Terzo Settore).

La cooperativa di solidarietà sociale L’Ovile ha fornito supporto tecnico a Fe.Di.S.A., accompagnandola nella selezio-
ne degli indicatori e nella raccolta dei dati e curando la progettazione e la stesura del documento.

Per informazioni in merito al Bilancio Sociale:

tel. 0522 546242 - fax 0522 515928
www.fedisa.it
info@fedisa.it
Referenti interni: Isabella Guidetti e Maria Borghi



5

Bilancio Sociale 2012-2014

• Lettera agli stakeholder 
Quella che leggerete è la seconda edizione del bilancio sociale di Fe.Di.S.A. dopo la prima sperimentale del 2012.
Rispetto alla prima, riferita ad un solo anno, questa edizione è relativa al triennio 2012-2014 e quindi coincidente con 
l’ultimo mandato del Consiglio direttivo della Federazione, rinnovato nello scorso mese di aprile.
L’idea di presentare un bilancio sociale “di mandato” ha il chiaro obiettivo di restituire a tutti i diversi stakeholders i 
risultati dell’attività dell’Associazione in relazione al lavoro svolto dal Consiglio Direttivo nel suo triennio di lavoro, 
quindi la scelta di condividere gli obiettivi, le strategie e le soluzioni individuate sulla base di una programmazione 
specifica e concordata anche a livello politico e “pastorale”.
Il triennio di lavoro appena concluso restituisce al territorio una straordinaria eterogeneità di servizi e di proposte 
per l’accoglienza di persone (e delle loro famiglie) non autosufficienti e/o in condizione di vulnerabilità e fragilità 
economica e/o sociale. Sono infatti 60 tra nuclei residenziali, centri semiresidenziali e alloggi assistiti che comples-
sivamente i 19 enti associati alla Federazione hanno attivi sul territorio e che nel corso del periodo 2012-2014 hanno 
ospitato quasi 800 persone. 
Ci preme sottolineare che ad ispirare gli obiettivi strategici del “mandato” 2012-2014 è stato un concetto e allo 
stesso tempo un modello a cui ancora oggi la Federazione è impegnata ad “investire” ovvero l’idea di impresa so-
ciale di comunità ovvero l’espressione con cui si è condivisa l’idea di una gestione comunitaria, partecipata e di 
interesse generale dei diversi servizi, in cui al centro venisse collocata non solo la persona e le sue necessità ma 
contemporaneamente la Comunità (soprattutto parrocchiale) e la sua capacità di “farsi prossimo” per la soluzione 
delle problematiche delle persone e delle famiglie accolte nei servizi di cui sopra. Siamo consapevoli che è solo l’ini-
zio ma questo bilancio sociale vuole già raccontare una “tensione”, uno slancio, capace di descrivere le azioni degli 
enti gestori aderenti alla Federazione, attraverso la loro funzione di “strumentalità” nei confronti della Comunità di 
persone che ha saputo originarli e, speriamo, adattarli ai bisogni del territorio.
Ricordiamo infine, come per la precedente edizione, il particolare criterio che deve accompagnare la lettura dello 
strumento che presentiamo: la nostra associazione continua ad essere l’espressione di diciannove realtà distinte 
e originate da specifici carismi che ne connotano tutt’oggi la gestione e lo sviluppo. Mantenere e rispettare questi 
“carismi”, pur nella condivisione di obiettivi che ci legano, è per noi, anche oggi, un principio fondamentale, un valore 
aggiunto che qualifica la Federazione.
La redazione del Bilancio è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei coordinatori e/o direttori delle singole 
realtà aderenti alla Federazione, dei partners tecnici (le cooperative sociali L’Ovile e Studio Il Granello) oltreché al 
lavoro prezioso di regia e stimolo dei collaboratori di Confcooperative Reggio Emilia con cui Fe.Di.S.A. da 15 anni ha 
in essere un importante accordo di collaborazione strategica e operativa.
Sperando che possiate apprezzare il nostro desiderio di trasparenza e condivisione, vi auguriamo una buona lettura!

Don Gianfranco Manfredini 
Presidente Fe.Di.S.A.
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1.  La Federazione

Fe.Di.S.A. (Federazione Diocesana Servizi agli Anziani), costituita nel 2000 da 15 parrocchie in collaborazione con la 
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla e Confcooperative, si rivolge a tutta la comunità locale attraverso la definizione 
di uno specifico modello di assistenza agli anziani e sostegno alle loro famiglie, in grado di coniugare i dettami della 
Dottrina Sociale della Chiesa con un supporto concreto sul fronte organizzativo e amministrativo alle singole 
parrocchie.

1.1  La mission
La Federazione é un’associazione generica non riconosciuta che opera senza scopo di lucro per la realizzazione 
esclusiva di fini di solidarietà. In particolare, la Federazione svolge un ruolo di carattere “promozionale e rappresen-
tativo degli Enti ecclesiastici dì accoglienza agli anziani e altre persone in stato di bisogno, siano essi enti civilmente 
riconosciuti o solo strutture parrocchiali costituite a tale finalità, che, con forme giuridiche ed organizzative proprie, 
orientano la loro attività all’assistenza integrale della persona e dei suoi familiari in una visione cristiana dell’uomo, 
del mondo e della vita”.

1.2  I valori 
•	 rispetto e la tutela della vita di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale;
•	 diritti	fondamentali	di	ogni	uomo	di	uguaglianza e giustizia sociale;
•	 diritto alla salute, alla casa ed alla realizzazione della personalità di ogni uomo in tutte le fasi della vita;
•	 valore	della	permanenza dell’anziano presso la propria famiglia, comunità o abitazione;
•	 diritto	della	famiglia	e	delle	comunità	ad	essere	agevolate	nell’assistere le persone in stato di bisogno;
•	 dovere	dello	stato	e	degli	enti	pubblici	locali	di	riconoscere	il	valore sociale di utilità pubblica degli enti privati 

socio-assistenziali senza scopo di lucro.

1.3  La storia

 1999 Il progetto di Fe.Di.S.A. matura nel corso di una serie di incontri preparatori presso il Seminario di 
Marola, durante i quali vengono raccolte le indicazioni di sacerdoti, collaboratori laici ed altri attori 
coinvolti nella strutturazione dell’iniziativa sotto la regia di Confcooperative e dell’allora Vicario 
Generale della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

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

 • Viene avviata la collaborazione tra Fe.Di.S.A. e Fondazione Manodori per il sostegno ai progetti della 
Federazione, ad oggi ancora in vita
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 2003 Adesione della struttura “San Francesco” Pensionato per anziani di Salsomaggiore

 • 1° Rinnovo consiglio direttivo 

 • Creazione sito internet Fe.Di.S.A.

 • Costituzione dell’associazione di volontariato “Tendere la mano”, nata per far confluire tutti i volontari 
delle strutture associate, presieduta da Giovanni Olmi Coordinatore e volontario della struttura Casa 
Famiglia Auxilium Christianorum di Scandiano

 2005 Adesione della struttura Casa Insieme onlus di Bagnolo

 2006 2° Rinnovo consiglio direttivo 

 2008 Adesione della struttura Casa Famiglia Mattioli Garavini onlus

 2009 3° Rinnovo consiglio direttivo

 • Il Consiglio Direttivo decide di sciogliere l’associazione di volontariato “Tendere la Mano” a favore 
della costituzione di più associazioni legate alle singole strutture

 • Viene avviata la collaborazione con il settimanale Diocesano “La Libertà”, che periodicamente 
pubblica articoli relativi all’attività promossa da Fe.Di.S.A.

 • Si attiva la centrale acquisti di Fe.Di.S.A. per agevolare le spese delle strutture

 • Avvio progetto Fe.Di.S.A. Emilia Romagna presso la Conferenza Episcopale regionale

 2010 Celebrazione del decennale di Fe.Di.S.A. con evento associativo presso il Seminario Vescovile con la 
presenza di S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni

 • Nove strutture entrano in regime di accreditamento transitorio, al termine di un progetto di 
consulenza e accompagnamento promosso da Fe.Di.S.A.- Know profit (centro servizi per l’impresa 
sociale) per alcune realtà

 2011-2012 Fe.Di.S.A. propone un percorso “qualità” per le strutture non accreditate con l’obiettivo di creare 
procedure e standard condivisi

 2012 Adesione della struttura Albinea Insieme Casa Cervi Luigi di Albinea

 • 4° Rinnovo consiglio direttivo

 •  Attivazione progetto equipe coordinatori

 2013-2014 Consolidamento progetto equipe coordinatori

 2014 Definizione basi Consorzio “Fe.Di.S.A. Servizi” (prevista per la fine del 2015)

 • Incontro con il Vescovo Mons. Camisasca
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1.4  Le strutture associate
Fe.Di.S.A. raggruppa 19 strutture residenziali e semi residenziali per anziani e 
disabili, molto diverse tra loro per utenza, figura giuridica, regime di accredita-
mento, tipologia di servizio offerto.

Strutture per Figura Giuridica  (al 31/12/2014)

Cooperative 10
Fondazioni 4
Strutture a diretta gestione della Parrocchia 3
Associazione 2
Totale enti gestori 19

Le strutture offrono accoglienza a persone con diverse esigenze:
•	strutture	per	ospiti	autosufficienti	e	non	autosufficienti;
•	strutture	per	anziani	e	per	disabili;
•	centri	diurni	o	residenziali.

In alcuni casi le strutture accolgono contemporaneamente diverse tipologie di ospiti. 

Tipologie di servizi per autorizzazione al funzionamento
Nuclei di casa di riposo (CR) 12 
Nuclei di casa protetta (CP) 15 **
Centri diurni assistenziali per anziani (CDA) 4
Servizi di accoglienza diurna di carattere relazionale (SAD) 8
Appartamenti protetti (AP) - in 4 strutture 19 *
Centro socio riabilitativo residenziale per disabili (CRD) 1
Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili (CSD) 1
Totale servizi erogati 60
- di cui accreditati 12

   *di cui 13 attivati nel 2015
** di cui 2 attivati nel 2015

Le variazioni all’autorizzazione al funzionamento registrate nell’ultimo anno sono dovute ad un aumento dei posti 
autorizzati, all’ampliamento degli spazi disponibili, al trasferimento degli ospiti in una nuova struttura.
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I servizi offerti dalle strutture Fe.Di.S.A. 
Le strutture offrono ai propri ospiti e alle loro famiglie diverse tipologie di servizi oltre a quello alberghiero. In alcuni 
casi la gestione è diretta, in altri viene affidata in appalto a fornitori (organizzazioni o professionisti), in altri ancora 
è mista in quanto vede la collaborazione del personale con soggetti esterni. Nella maggior parte delle strutture, 
comunque, i coordinatori hanno scelto di internalizzare il servizio.  

Preparazione pasti strutture Servizio Lavanderia strutture
interno 14 interno 9
esterno 1 esterno 4
mista 2 mista 4

Servizio Pulizie strutture Servizio Sanitario strutture
interno 15 medico di base dell’assistito 10
esterno 1 medico della struttura 1
mista 1 entrambi 6

Servizio socio assistenziale strutture Servizio infermieristico strutture
interno 15 interno 16
esterno 0 esterno 0
mista 2 mista 1

Servizio animazione strutture
interno 15
esterno 0
mista 2

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, la maggior parte delle strutture consente agli ospiti di mantenere il pro-
prio medico di base, per dare continuità ai percorsi di cura ed assistenza e dare stabilità agli assistiti ed ai loro 
familiari. Molte strutture hanno, comunque, individuato un proprio medico di riferimento, nell’ottica di facilitare il 
coordinamento delle diverse figure che operano nel Servizio. 

Anche in considerazione del profilo pastorale di Fe.Di.S.A., le strutture associate garantiscono la celebrazione della 
messa in sede almeno una volta alla settimana e in occasione delle principali festività religiose. In alcune realtà il 
parroco visita periodicamente gli ospiti e vengono organizzate altre iniziative di carattere religioso. Tali attività vengo-
no proposte dalle strutture come una delle tante occasioni di socializzazione per tutti gli ospiti, ma la partecipazione 
rimane assolutamente libera, nella volontà di rispettare le diverse sensibilità degli assistiti e dei loro familiari.



11

Bilancio Sociale 2012-2014
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Casa protetta
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Tra le strutture associate a Fe.Di.S.A.
18 operano nella provincia di
Reggio Emilia, mentre 1 
organizzazione ha sede
in provincia di Parma.

 CR Nuclei di casa di riposo
 CP Nuclei di casa protetta
 CDA Centri diurni assistenziali per 

anziani
 SAD Servizi di accoglienza diurna 

di carattere relazionale
 AP Appartamenti protetti
 CRD Centro socio riabilitativo 

residenziale per disabili
 CSD Centro socio riabilitativo 

semiresidenziale per disabili
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1.5  Organi sociali e direzione
Fe.Di.S.A. si struttura intorno a 4 organi sociali:

• L’Assemblea dei Soci, composta 
dai legali rappresentanti dei 19 Enti 
associati o dai loro delegati, viene 
convocata a cura del Presidente 
su delibera del Consiglio Direttivo 
e delibera a maggioranza di voti dei 
soci presenti.

• Il Consiglio Direttivo, composto da 
5 componenti nominati dall’Assemblea, 
dura in carica tre anni e decide in materia 
di direzione amministrativa ed organizzativa e 
rispetto alla realizzazione degli obiettivi determinati 
dal piano annuale delle attività; i suoi membri possono essere 
rieletti e la carica di consigliere è gratuita.

• Il Presidente, rappresentante legale dell’Associazione, dirige le attività di Fe.Di.S.A.
• La Direzione, gestita sia in staff che esternamente da personale di Confcooperative, ha il compito di dirigere, pro-

muovere e rappresentare la Federazione e il Coordinamento si occupa della promozione di progetti, predispone 
le attività di comunicazione, fornisce assistenza e attiva la raccolta fondi.

Componenti del Consiglio Direttivo (2012-2014)
• Don Ermenegildo Milani - Casa Famiglia Auxilium Christianorum (Presidente di Fedisa) 
• Fabrizio Bolondi - Centro di Accoglienza Beata Vergine di Pontenovo Otap (Organismo tecnico di ambito 

provinciale) (Vice-Presidente) 
• Vania Montanari - Casa per anziani e disabili Don Luigi Messori 
• Don Gianfranco Manfredini - Cooperativa sociale San Michele Arcangelo
• Monica Aldini - Fondazione Villa Maria Onlus

Componenti Direzione e Coordinamento (2012-2014)
• Roberto Magnani - Direttore di Fedisa
• Isabella Guidetti - Coordinamento attività
• Monica Aldini (coordinatrice Casa protetta Villa Maria) - Coordinamento equipe coordinatori interna

Le riunioni di assemblea e le circolari informative costituiscono il principale strumento di comunicazione interna e 
consentono al Consiglio direttivo e al Presidente di condividere aggiornamenti e decisioni con le strutture associate. 
Non sono previste modalità di pubblicità esterna dei verbali delle assemblee. 

Assemblea 
dei Soci

Collaboratori

Direzione

Consiglio 
Direttivo
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Il bilancio viene predisposto dal consiglio direttivo e approvato e condiviso ogni anno durante l’assemblea associati-
va che si svolge entro il mese di aprile. Ai presenti all’iniziativa viene consegnata copia del Bilancio e relativo verbale, 
nonostante non esista l’obbligo di pubblicare il documento.

Incontri organi di governo 2012 2013 2014
Assemblee 2 2 2
Incontri Consiglio Direttivo 4 6 4

Percentuale partecipazione assemblee 52,63% 63,15% 57,89%

È attiva una newsletter rivolta a tutti gli stakeholder interessati ai servizi ed alle iniziative proposte.
Dal 2013 Fe.Di.S.A. predispone e diffonde presso le strutture dei report periodici con un’agenda delle scadenze e gli 
appuntamenti in programma.

1.6  Le strategie nel triennio 2012-2014
Nel corso del tempo Fe.Di.S.A. è progressivamente cresciuta, offrendo alle realtà aderenti servizi sempre più strut-
turati e diversificati. 
Dal 2013 Fe.Di.S.A. emana, in collaborazione con la Fondazione Manodori, un bando con cui vengono concessi contri-
buti a fondo perduto finalizzati a promuovere e supportare la qualificazione delle strutture associate. Il finanziamen-
to può essere concesso in relazione allo sviluppo del servizio offerto, alle consulenze amministrative e giuslavoristi-
che e alle consulenze per marketing ed eventi. Per ciascuna annualità (2013 e 2014) il plafond messo a disposizione 
è pari a 25.000 euro. Il bando ha visto la partecipazione di 13 strutture nel 2013 e di 11 strutture nel 2014. 

Il supporto offerto da Fe.Di.S.A. è stato importante per le strutture 
perché ha creato un contesto di confronto e formazione recipro-
ca, che ha sollecitato la crescita di ogni singola struttura nel rispet-
to delle specificità locali, ma anche in relazione a standard di riferi-
mento utili con cui misurarsi e rispetto ai quali darsi degli obiettivi.
Fe.Di.S.A., infatti, non è solamente un ente erogatore di servizi. 
Obiettivo della Federazione è quello definire un quadro strategico 
nell’ambito del quale promuovere strutture per l’accoglienza e 
l’assistenza agli anziani con cui le comunità locali possano iden-
tificarsi.

Le strutture associate si sono sviluppate nel tempo in modo diverso, ponendo ora l’accento sugli aspetti economici, 
ora su quelli pastorali. Fe.Di.S.A. è impegnata nella promozione del modello di Impresa Sociale di Comunità, intesa 
come buona pratica in grado di conciliare nella gestione quotidiana i due elementi dell’efficacia pastorale e dell’ef-
ficienza economica. 

“Fe.Di.S.A. sta dimostrando valore 
nel resistere ad una riduzione 
funzionalista delle opere che 
invece hanno un forte significato di 
evangelizzazione seppur nel pieno 
rispetto dei percorsi di ciascuno”

Vescovo Mons. Camisasca, 
in occasione dell’incontro del 17 aprile 2014 

con il Consiglio Direttivo Fe.Di.S.A.
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Con questo obiettivo, nel corso del triennio 2012-2014, la strategia di Fe.Di.S.A. si è concentrata nel far emergere e 
promuovere il modello “Impresa Sociale di Comunità”, intervenendo su diversi fronti:
•	 analisi,	promozione	ed	esportazione	di	prassi virtuose esistenti, in grado di dare corpo al Modello di Impresa 

Sociale di Comunità;
•	 acquisizione	di	un’autonomia	sul	piano	gestionale	da	parte	della	struttura	e	parallela	promozione	di	forme	di	inte-

grazione con la pastorale locale, a partire da una forte comunità di intenti tra Parroco e Coordinatore;
•	 introduzione	nella	Pastorale	di	meccanismi di orientamento al servizio e alla vocazione, quali il tutoraggio 

per i volontari e la progettazione del volontariato per i giovani, anche come percorso di orientamento professionale;
•	 assunzioni	dei	dipendenti	che	tengano	conto	di	motivi sociali-valoriali ed aspetti professionali e tecnici;
•	 programmazione	di	percorsi di accompagnamento per i neo assunti anche in relazione alle proposte pastorali 

più complessive;
•	 progettazione	di	percorsi	di	formazione	permanente	sotto	il	profilo	relazionale e valoriale, in collaborazione con 

l’Ufficio di Pastorale della Salute.

Obiettivi strategici triennio 
2012-2014

Azioni realizzate nel triennio 2012-2014 da 
Fe.Di.S.A. e buone pratiche delle strutture

Governance •	 Creare	una	cultura	ispirata	alla	
Responsabilità Sociale 

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

•	 Favorire	il	coordinamento	delle	
relazioni interne ed esterne

•	 Bilancio	sociale	2012	e	Bilancio	di	mandato	 
2012-2014

•	 Azioni	di	coinvolgimento	degli	stakeholder
•	 Progetto	sperimentale	per	rafforzare	la	rete	tra	gli	

enti gestori e creare le condizioni per la nascita del 
Consorzio “Fe.Di.S.A. Servizi” 

•	 Bando	Fe.Di.S.A.-Manodori	per	la	promozione	delle	
strutture associate

•	 Restyling	sito	web	per	aggiornamento	
comunicazione esterna

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

•	 Attivazione	sportello	di	ascolto	e	consulenza	
psicologica

Dipendenti •	 Condividere	progetti	e	occasioni	di	
formazione tra strutture Fe.Di.S.A., 
in particolare sulla dimensione 
relazionale e oltre quanto previsto 
dalla normativa

•	 Incentivare	convenzioni	a	favore	
dei dipendenti di tutte le strutture, 
attivandole attraverso Fe.Di.S.A.

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

•	 Indirizzare	gli	sforzi	a	promuovere	il	
benessere dei dipendenti

•	 Iniziative	di	formazione	comuni
•	 Consolidamento	équipe	coordinatori
•	 Predisposizione	di	un	questionario	comune	di	

rilevazione del grado di soddisfazione lavorativa
•	 Percorso	di	prevenzione	del	burn	out
•	 Raccolta	di	esigenze	individuali	degli	operatori	per	

la definizione di turni mensili e ferie, in ottica di 
conciliazione vita/lavoro

•	 Somministrazione	di	schede	di	valutazione	e	scheda	
di autovalutazione 

•	 Colloqui	con	singoli	operatori	o	in	equipe	per	gestire	
stress emotivo 

•	 Convenzioni	e	benefit	a	favore	dei	dipendenti
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Volontari •	 Incentivare	la	presenza	di	giovani	
volontari attraverso il ricambio 
generazionale 

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

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

•	 Collaborazione	con	associazioni	del	territorio	per	
coinvolgere volontari 

•	 Attività	di	promozione	del	volontariato,	in	
collaborazione con la Parrocchia

•	 Inserimento	strutturato	del	volontario	
•	 Rimborso	chilometrico
•	 Costituzione	di	nuove	associazioni	di	 

volontariato

Ambiente •	 Promuovere	la	scelta	di	fornitori	 
a km 0

•	 Installazione	impianti	energia	rinnovabile
•	 Selezione	di	fornitori	preferibilmente	sul	territorio	

locale e nell’ambito della cooperazione sociale
•	 Attività	di	sensibilizzazione	interna	per	evitare	

sprechi di energia e acqua
•	 Raccolta	differenziata	dei	rifiuti

Rete •	 Individuare	nuovi	finanziatori
•	 Diffondere	criteri	di	responsabilità	

sociale e perseguire la trasparenza 
nella rete di relazioni di Fe.Di.S.A.

•	 Presentazione	6	progetti	per	la	richiesta	di	
contributo a bandi promossi da enti nazionali e 
locali

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

•	 Garantire	trasparenza	nei	confronti	
degli utenti

•	 Riunioni	e	colloqui	e	periodici	con	le	famiglie
•	 Coinvolgimento	delle	famiglie	nelle	attività	delle	

strutture, nelle celebrazioni e feste
•	 Coinvolgimento	delle	famiglie	nello	sviluppo	del	

Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)
•	 Questionari	di	gradimento	e	monitoraggio	reclami

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

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

•	 Attivare	strette	forme	di	
collaborazione con la Parrocchia

•	 Attivazione	nuove	sinergie	nella	gestione	di	diverse	
strutture da parte dell’ente strumentale creato 
dalla Parrocchia

•	 Open	day:	giornata	per	la	chiamata	della	comunità	
aperta

•	 Accoglienza	classi	scolastiche	e	gruppi	di	
catechismo, scout

•	 Attività	comuni	tra	struttura	per	anziani,	centro	
diurno per disabili e scuola dell’infanzia 

•	 Racconto	di	attività	sul	giornalino	parrocchiale,	
diffuso tra la popolazione locale
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1.7  Portatori di interesse
Fe.Di.S.A. si confronta ogni giorno con numerosi portatori di interesse (stakeholder) nell’ottica di individuare gli 
aspetti più significativi che contraddistinguono la relazione della Federazione con ciascuno di essi. Si tratta di capire 
quali impatti concreti Fe.Di.S.A. produce per ogni stakeholder, in quale misura riesce a dare una risposta alle sue esi-
genze, quanto riesce a coinvolgerlo in un percorso di crescita comune in ottica di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Tra i numerosi portatori di interesse, i soggetti più strettamente legati all’Associazione sono le strutture che ne 
fanno parte, i dipendenti che vi lavorano, gli ospiti accolti ed i loro familiari.

Stakeholder I valori espressi da Fe.Di.S.A.  
nella relazione con ogni categoria di stakeholder

Ospiti Valore della persona
Comunità Condivisione
Familiari Prossimità, accoglienza
Asl e istituzioni locali Collaborazione
Dipendenti Valore della persona, coinvolgimento, partecipazione
Volontari Riconoscimento
Fornitori Competenza, collaborazione
Parrocchia Speranza, partecipazione, condivisione, comunione
Diocesi Partecipazione, condivisione, collaborazione
Enti Locali, Banche, Benefattori Collaborazione
Strutture Fe.Di.S.A. Partecipazione attiva

Diocesi

ASL

Istituti 
di credito

Strutture 
aderenti

Enti Locali 
/ Servizi

Scuole e 
istituzioni 
di paese

Benefattori

Parrocchia
Fornitori Volontari

Ospiti

Dipendenti

Familiari

Ambiente

Comunità

Soci



17

Bilancio Sociale 2012-2014

1.8  Attività di coinvolgimento rivolte agli stakeholder nel triennio 2012-2014

•	 Indagine	“Le	ragioni	pastorali	della	casa	di	riposo”, promossa da Fe.Di.S.A., con la collaborazione di 
Unioncoop - KnowProfit e Creativ cooperativa sociale, per indagare il radicamento pastorale nella conduzione 
delle attività, nella gestione del personale e nella vita quotidiana delle strutture. L’indagine ha visto il 
coinvolgimento di lavoratori, famigliari degli utenti e Parroci.

• Costituzione equipe stabile dei coordinatori, finalizzata alla condivisione e gestione di attività e progetti 
della Federazione. Si tratta di un importante strumento di confronto che consente di affinare le procedure 
esistenti, di introdurre modalità di gestione innovative e di garantire una maggiore condivisione. 

• Redazione prima edizione Bilancio Sociale di Fe.Di.S.A., con un percorso di accompagnamento di un 
gruppo di lavoro interno costituito dai coordinatori delle strutture e dai parroci e raccolta di buone pratiche con 
interviste ai referenti di 8 realtà associate e assemblea di presentazione del documento.

• Incontro di approfondimento su vigilanza e check-list con Coordinamento provinciale dei nuclei 
distrettuali di vigilanza (coinvolgimento Direttore Dipartimento Sanità Pubblica, Direttore Servizio Prevenzione 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Responsabile OTAP, Tecnico della Prevenzione).

• Incontro con il Vescovo Mons. Camisasca da parte di una delegazione del Consiglio Direttivo, per presentare 
i primi risultati emersi dalla ricerca “Le ragioni pastorali della casa di riposo”.

• 20 incontri Equipe coordinatori nel 2013 e 2014 su tematiche quali Gestione del personale (turnistica, 
CCNL, selezione e valutazione del personale), accreditamento (indicatori, relazione annuale), carta dei servizi, 
supervisione équipe (Progetto Crescere).

• Predisposizione di un unico questionario di rilevazione della soddisfazione dei familiari degli utenti del 
servizio assistenziale.

• Predisposizione di un unico questionario di rilevazione del grado di soddisfazione lavorativa.

• Redazione Bilancio 2012-2014 e assemblea di presentazione del documento

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

• Riunione con i Parroci delle Parrocchie collegate a Fe.Di.S.A. ad integrazione delle Assemblee annuali

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

Il bilancio sociale di Fe.Di.S.A. rendiconta in modo aggregato l’attività realizzata dalle 19 strutture associate e con-
sente di restituire gli impatti di carattere sociale prodotti complessivamente sul territorio di riferimento.

Nel corso del mandato 2012-2014, contestualmente all’introduzione del bilancio sociale, Fe.Di.S.A. ha attivato e 
strutturato un sistema di raccolta dati che, oltre a consentire una lettura di quanto realizzato, diventa anche un’im-
portante strumento gestionale per le singole realtà associate e per la Federazione. 

Si conferma la scelta iniziale di presentare i dati relativi a 17 delle 19 strutture aderenti, in quanto due organizzazioni 
hanno caratteristiche particolari:
• la Casa Famiglia della Carità Auxilium Christianorum Gilberto Baroni di Scandiano opera senza dipendenti ed ha 

le caratteristiche di una casa della carità;
• la Casa protetta per anziani Santa Maria delle Grazie, con sede a Reggiolo, dopo essere state fortemente colpita 

dal terremoto di maggio 2012, ha sospeso l’attività condotta in passato.

2.1  Utenti
A fine 2014 nelle strutture Fe.Di.S.A. si registrano complessivamente 626 ospiti, con una prevalenza di donne ed una 
notevole incidenza di persone non autosufficienti e in età avanzata.

presenti al 31/12 2012 2013 2014
Assistiti adulti e anziani
Donne 482 593 460
Uomini 95 91 166
Totale 577 684 626

presenti al 31/12 2012 2013 2014
Anziani assistiti 534 647 577
•  di cui ultrasettantacinquenni 487 585 500
•  di cui ultraottantacinquenni 320 352 335
Anziani autosufficienti 95 118 105

2012

16,47%

83,53%
2013

13,31%

86,69%
2014

26,52%

73,48%
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presenti al 31/12 2012 2013 2014
Utenti residenziali  % sul totale 94,80% 85,67% 87,85%

Disabili  43 37 32

Posti autorizzati  633 722 736
•  di cui accreditati 160 164 165

In molte strutture non è necessario effettuare una selezione degli ospiti da accogliere, in quanto le richieste non 
superano generalmente il numero di posti disponibili.
A fine 2014 sono 9 le strutture con una lista d’attesa attiva.

Capacità di accoglienza 2012 2013 2014
Richieste di assistenza ricevute  421 478 692

Richieste accolte su richieste ricevute

La maggior parte delle realtà, comunque, tende ad adottare i seguenti criteri di selezione:
• viene data la precedenza agli ospiti che provengono dal proprio comune;
• si tiene conto dell’ordine cronologico con cui vengono presentate le richieste;
• si considera il grado di autosufficienza dell’assistito e la capacità, da parte della struttura, di far fronte alle esigen-

ze specifiche. 
Nel caso di strutture accreditate, la selezione viene effettuata dagli assistenti sociali del Comune, come previsto 
dalla normativa.

Provenienza utenti residenziali

2012

2012

69,60%

89,06%

2013

2013

2014

2014

54,76%

90,64%

54,30%

72,27%

10,93% 9,36% 27,76%

utenti residenti FUORI distretto 
socio sanitario coincidente con 
la zona del presidio

utenti residenti NEL distretto socio sanitario coincidente con la zona del presidio
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Le strutture Fe.Di.S.A. si caratterizzano per il forte coinvolgimento dei familiari alla vita delle strutture. Il primo 
passaggio consiste in un colloquio individuale conoscitivo, nella visita della struttura e nella consegna della Carta 
dei Servizi. Sono sempre più numerose le realtà che condividono con la famiglia il Piano Assistenziale Individua-
le (PAI), cioè un progetto di assistenza costruito su misura rispetto alle caratteristiche ed alle esigenze di ogni sin-
golo paziente. Tale strumento, definito in collaborazione con l’Asl di Reggio Emilia, è stato introdotto nel contesto di 
Fe.Di.S.A. nel 2010 e progressivamente adottato da un numero crescente di strutture (nel caso di Servizi accreditati 
si tratta di un elemento obbligatorio). Nel corso del 2014 sono 1368 i PAI redatti o revisionati; erano 1229 nel 2013.

Le associate promuovono, poi, la partecipazione degli ospitie delle loro famiglie a momenti di animazione e feste e 
comunicano attraverso i colloqui formativi/informativi, le comunicazioni attraverso gli avvisi in bacheca, le lettere 
indirizzate a ciascuna famiglia, la programmazione di incontri periodici, gli incontri specifici necessari per risolvere 
eventuali problematiche. 

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e dei loro familiari nelle strutture accreditate viene sommini-
strato un questionario di gradimento (in alcuni casi viene costruito dalla struttura stessa, in altri casi viene utiliz-
zato uno strumento proposto da Fe.Di.S.A.). Altre strutture realizzano un colloquio annuale con le famiglie dei pazienti.

Buone pratiche di Responsabilità Sociale - Utenti

• Chiavi di ingresso ai familiari degli ospiti, anche dopo che l’assistito esce dalla struttura

• Risoluzione condivisa di problemi legati alla convivenza e condivisione di accorgimenti con i parenti sulla 
gestione di situazioni di disagio degli ospiti

• Coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)

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

• Visita del parroco e del coordinatore agli ospiti, durante i ricoveri in ospedale; visita dell’infermiera o del medico 
durante i ricoveri in ospedale in caso di situazioni gravi

• Partecipazione di tutta la struttura, inclusi gli ospiti, alla partenza del corteo funebre in occasione di funerali

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

• Questionari di gradimento annuali rivolti ad utenti e familiari 

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

• Struttura sempre aperta dalle 7 alle 20 per consentire le visite dei famigliari

• Coinvolgimento delle famiglie nelle attività delle strutture: riunioni periodiche, feste, gite, iniziative, redazione 
del giornalino, colloqui individuali al bisogno, attività di animazione quotidiane

• Possibilità di arredare la stanza dell’ospite con oggetti personali.
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2.2  Risorse umane

Staff Fe.Di.S.A.
Le attività di direzione e coordinamento della Federazione vengono svolte da uno staff composto da due persone, 
che si occupano delle attività di direzione e coordinamento. La Federazione versa ogni anno una quota associativa 
a Confcooperative a copertura di una parte della retribuzione del personale (integrata da Confcooperative stessa), 
delle spese per la sede e dei costi generali di segreteria. 

In relazione ai progetti sviluppati annualmente, Fe.Di.S.A. si avvale, poi, delle specifiche competenze di professioni-
sti esterni:
- progetto Qualità-percorso di accompagnamento alle strutture non accreditate per migliorare i propri servizi in 

termini di qualità, grazie all’introduzione di nuovi strumenti e procedure
- attività di comunicazione - cooperativa sociale Il Granello
- Bilancio Sociale - cooperativa sociale L’Ovile
- attivazione di quattro convenzioni (Casa Protetta Maria Spaggiari Boni, Casa Insieme onlus, Casa San Pellegrino 

Don Angelo Cocconcelli, Albinea Insieme Casa Cervi) con il Dipartimento di Fisioterapia riabilitativa e occu-
pazionale; tirocini svolti nelle strutture di 3 associate

- attivazione di una convenzione (Casa Insieme onlus) con il Dipartimento di Infermieristica
- supporto di Irecoop e cooperativa Fullservice per attività di formazione.

Risorse umane delle strutture
I lavoratori impegnati nelle strutture nel 2014 sono complessivamente 514, a conferma del trend di crescita regi-
strato già nelle annualità precedenti. La componente femminile è in netta prevalenza.

2012 2013 2014
Dipendenti strutture 462 489 514

La selezione delle risorse umane si basa essenzialmente su criteri quali le competenze maturate, la vocazione degli 
operatori rispetto ad una professione che implica forti componenti relazionali, la capacità di lavorare in gruppo e un 
test di personalità.

Persone per tipologia di funzione impegnate nelle strutture 
(incluso il personale religioso) 2014

Direttori 6
Coordinatori 19 
Responsabili Attività Assistenziali (R.A.A.) 15
Operatori (O.S.A./O.S.S.) 246
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Animatori 9
Medici di Struttura 10
Infermieri 64
Terapisti della Riabilitazione 13
Addetti al servizio alberghiero 
(lavanderia, pulizia, preparazione pasti, manutenzione) 104

Personale religioso 5
Personale amministrativo e segreteria 16
Altro (es. stage) 7

Mentre alcune strutture gestiscono autonomamente il personale, altre hanno appaltato il servizio a cooperative 
esterne. Le tipologie di contratto applicate agli operatori che lavorano nelle strutture aderenti a Fe.Di.S.A. sono due: 
il CCNL delle cooperative sociali (9 strutture) e il contratto UNEBA (8 strutture).

2012 2013 2014
Contratti attivati a tempo indeterminato 317 364 375

Non esistono modalità condivise rispetto alla rilevazione del livello di soddisfazione del personale, per cui le struttu-
re adottano modalità differenti: alcune strutture prevedono colloqui individuali e/o riunioni di equipe con il persona-
le; altre strutture somministrano questionari di gradimento ai propri dipendenti; diverse realtà offrono al personale 
un supporto di tipo psicologico.

Il lavoro viene svolto su turni e la normativa pone alcuni vincoli per quanto riguarda il numero di operatori che devono 
essere presenti contemporaneamente in struttura, per cui non è possibile prevedere orari di lavoro flessibili che 
vadano incontro alle esigenze specifiche quotidiane dei singoli. Tuttavia, in molti Servizi i coordinatori raccolgono 
le disponibilità dei lavoratori sia per i turni mensili che per le ferie e, dove possibile, strutturano l’orario accogliendo 
le richieste. 

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

2012 2013 2014
Contenziosi 2 1 0

Giornate medie di malattia 6,36 12,07 10,37

Uno strumento importante che ha contribuito a migliorare il benessere e la qualità del lavoro nelle strutture è lo 
Sportello di ascolto e consulenza psicologica attivato nel 2013 a favore di operatori, coordinatori, famiglie, 
volontari, promosso da Fe.Di.S.A. grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Progetto Crescere. 
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Nel corso del triennio 2012-2014 lo Sportello ha offerto i seguenti servizi:
• nel 2013 un pacchetto da 50 ore complessive (4 ore al mese per 10 mesi e 10 ore extra sportello per esigenze 

personalizzate);
• nel 2014 proposte personalizzate per rispondere a obiettivi specifici per le strutture che hanno aderito alla spe-

rimentazione 2013; un pacchetto da 50 ore complessive (4 ore al mese per 10 mesi e 10 ore extra sportello per 
esigenze personalizzate) per le altre realtà.

Un ulteriore strumento a supporto dei lavoratori delle strutture Fe.Di.S.A. è costituito dal ciclo di incontri “Tutelia-
moci - Come Gestire lo stress sul lavoro e stare meglio”, progetto di prevenzione del burn out e rischio da stress 
lavoro correlato,rivolto agli operatori socio sanitari che si occupano della terza età (3 incontri; 8 ore; febbraio - marzo 
2013; 64 partecipanti; 9 strutture).

-  Pari opportunità
Tra il personale delle strutture aderenti a Fe.Di.S.A. prevalgono le donne, a conferma di una caratteristica che con-
traddistingue in generale il settore dei servizi alla persona.

La prevalenza di personale femminile che caratterizza i ruoli operativi non viene, invece, rispecchiata dalla compo-
sizione degli organi decisionali delle strutture. Le donne sono presenti in CdA nel caso di 5 strutture con percentuali 
che si aggirano tra 10% e 65%. In nessun caso la figura del direttore, dove presente, è ricoperta da una donna. Preval-
gono, invece, le donne tra i responsabili di struttura.

-  Salute e sicurezza
L’attività degli operatori delle strutture per anziani espone al rischio di infortuni e, con il passare del tempo, alle ma-
lattie professionali legate alla movimentazione di carichi e al burn-out. Tutti gli operatori vengono adeguatamente 
e regolarmente formati in materia.

2012 2013 2014
Infortuni 32 31 35
Tasso infortuni – indice di frequenza su TOT dipendenti 0,07 0,06 0,06

-  Formazione
La formazione ricopre un posto importante tra le attività di Fe.Di.S.A., nell’ottica di supportare le strutture aderenti 
nel condividere un approccio innovativo al servizio. Ogni anno viene raccolto, attraverso questionari o richieste diret-
te, il “fabbisogno formativo” delle associate, sulla base del quale l’Ente di formazione di Confcooperative, Irecoop, 

2012 2013 2014
91,34% 80,98% 80,56%
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progetta corsi che possano dare una risposta alle esigenze di coordinatori ed operatori, cercando, quando possibile, 
di ottenere finanziamenti pubblici a supporto. 
Se in passato la formazione era prevalentemente di carattere tecnico, di recente molti coordinatori hanno dato mag-
giore spazio ad un supporto di tipo psicologico e a contenuti di tipo relazionale.

Corsi organizzati da Fe.Di.S.A. nel periodo 2012-2014

• Non solo assistenza - Le attività di animazione e socializzazione nelle strutture per anziani -  tre incontri su temi 
diversi (32 partecipanti, 4 associate)

• Coordinatore di struttura - Tecnico esperto nella gestione di servizi  
edizione 2011/2012: 9 partecipanti, 6 strutture 
edizione 2013: 9 partecipanti,  6 strutture

• 2011/12: riqualifiche O.S.S. (9 partecipanti, 4 strutture)

• Irecoop (foncoop): management della cooperativa sociale (5 partecipanti, 5 associate)

• Irecoop (foncoop): supervisione equipe coordinatori (16 partecipanti, 16 associate)

• Irecoop (foncoop): supervisione equipe (158 partecipanti, 9 associate)

• Fe.Di.S.A.: aggiornamento addetti antincendio (17 partecipanti, 3 associate)

• Fe.Di.S.A.: accreditamento - simulazione verifica OTAP (21 partecipanti, 8 associate)

• Fe.Di.S.A.: accreditamento - formazione di base per OSS (31 partecipanti, 5 associate)

• Irecoop: Responsabile Nucleo Attività Assistenziali (8 partecipanti, 5 associate)

• Irecoop: riqualifica OSS (7 partecipanti, 4 associate)

• Irecoop: animatore sociale (6 partecipanti, 4 associate)

All’interno delle singole strutture si riscontrano situazioni molto differenti, con alcuni Servizi che non hanno proposto 
alcun corso specifico nel 2012, mentre altre hanno visto i propri operatori impegnati in numerosi percorsi formativi.
Da evidenziare, inoltre, come diverse realtà abbiano aderito solamente a corsi obbligatori, mentre in alcuni casi la 
percentuale di ore di formazione e aggiornamento oltre la normativa ha un’incidenza notevole. A questo proposito è 
opportuno tenere conto del fatto che il regime di accreditamento, che interessa solamente alcune strutture, rende 
obbligatori alcuni corsi.
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Buone pratiche di Responsabilità Sociale - Dipendenti

• Plenarie annuali, attivate dalla Direzione, per presentare il bilancio economico ai dipendenti

• Coordinamenti 2 volte al mese, 1 equipe settimanale tra i responsabili, ascolto delle problematiche ogni qual 
volta si presentino, condivisione dei piani di lavoro e delle procedure 

• Colloqui con singoli operatori o in equipe per gestire stress emotivo della relazione con le famiglie (per tutto 
il personale, anche addetto a cucina); scelta nata dalla necessità di rispondere ad esigenze emerse nella 
quotidianità e dalla volontà di coinvolgere tutte le figure che operano

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

• Lettera di auguri ad ogni dipendente in occasione del compleanno

• Maggiorazioni di retribuzione ed erogazione di benefit contrattuale del 10% aggiuntivo rispetto al totale delle ore 
lavorate per coloro che sono impegnati in orari disagevoli

• Somministrazione di schede di valutazione al Coordinatore e scheda di autovalutazione all’operatore, con 
successivo confronto delle due prospettive; i risultati vengono poi rapportati a quanto emerso da indagini di 
customer satisfaction che coinvolgono familiari e utenti.

2.3 Volontari
Nelle strutture Fe.Di.S.A. il ruolo dei volontari è estremamente importante in quanto può integrare in modo significa-
tivo il lavoro degli operatori e creare un legame con la comunità locale.

La sperimentazione di un’associazione di volontariato unica in 
cui coinvolgere tutti i volontari attivi nelle strutture aderenti 
a Fe.Di.S.A. non ha dato i risultato attesi in termini di adesioni 
e partecipazione, per cui la Federazione ha deciso di investire 
in associazioni locali legate alle singole strutture, in modo da 
favorire la collaborazione con le realtà presenti a livello locale.
In quest’ottica nel 2010 è stata attivata anche una collabora-
zione con il Centro servizi per il volontariato di Reggio Emi-
lia, per accompagnare la costituzione di nuove Organizzazioni 
di Volontariato. 

Questo percorso ha generato situazioni molto diverse, con strutture che possono contare sulla presenza continua-
tiva di volontari ed altre che, invece, faticano a coinvolgere persone ed organizzazioni attive nel proprio contesto. In 
particolare, 2 strutture dichiarano di non avere nessun volontario. Negli altri casi, i volontari prestano servizio o at-
traverso un’associazione costituita appositamente per la struttura Fe.Di.S.A. o grazie ad una convenzione con orga-
nizzazioni già esistenti sul territorio. Questo consente di garantire una copertura assicurativa alle figure volontarie.

Nel 2003 il Consiglio Direttivo di Fe.Di.S.A. 
decide di costituire l’associazione di 
volontariato “Tendere la mano”. L’obiettivo 
è far confluire tutti i volontari delle 
strutture un’unica realtà associativa, 
nell’ottica di gestire in modo coordinato 
la formazione rivolta ai volontari e di 
semplificare la gestione delle coperture 
assicurative per le persone coinvolte.
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Nel 2014 si registrano complessivamente 148 volontari concretamente impiegati nelle diverse realtà, impegnati in 
attività quali somministrazione dei pasti, organizzazione eventi, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strut-
ture e delle attrezzature, integrazione di servizi alberghieri e ausiliari. Alcuni servizi prevedono un contatto diretto 
con gli ospiti, mentre in altri casi si tratta di un supporto alla gestione delle strutture. Dove il servizio viene prestato 
in modo continuativo, questo rappresenta un supporto estremamente significativo per coordinatori e operatori.

L’età media dei volontari che regolarmente supportano i Servizi è fisiologicamente abbastanza elevata, attingendo 
prevalentemente dai pensionati e dai familiari di ospiti ed ex ospiti. Alcune strutture riescono a coinvolgere i gruppi 
giovani della Parrocchia o gruppi di catechismo, ma, in generale, si tratta di attività sporadiche e finalizzate all’ani-
mazione.

2012 2013 2014
Volontari operativi 102 139 148
Under 35 4 5 15
Over 55 83 99 101

Solo alcune strutture propongono un’attività di formazione specificamente rivolta ai volontari su temi quali alimen-
tazione, sicurezza, primo soccorso. 

Buone pratiche di Responsabilità Sociale - Volontari

• Attività di promozione del volontariato, promossa dalla direzione in collaborazione con la Parrocchia 

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

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

• Inserimento strutturato del volontario attraverso un colloquio iniziale, seguito dalla condivisione del 
regolamento interno della struttura, dalla partecipazione ad attività formative di base, dall’inserimento fra gli 
iscritti all’associazione di volontariato.

• Costituzione, in collaborazione con dar Voce, di due nuove associazioni di volontariato legate alle strutture di 
Montecchio (Associazione don Ennio Caraffi) e di Casina (Amici di Villa Maria)

• Coinvolgimento in alcune attività assistenziali e realizzazione di manutenzioni varie
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2.4  Comunità e reti
Nel corso del triennio 2012-2014 Fe.Di.S.A. si è affermata come un interlocutore istituzionale importante per enti 
locali, ASL e altre realtà locali. Il territorio supera la visione frammentata delle singole strutture e percepisce la 
Federazione come un soggetto aggregato con cui confrontarsi. 

Questo risultato è frutto delle strategie definite dal Consiglio direttivo in carica e della comunicazione attivata. 
Particolarmente importante l’integrazione ed il senso di appartenenza promossi dall’equipe dei coordinatori 
costituita nel 2012 e progressivamente consolidata nelle due annualità successive. L’equipe si è dotata di un kit 
comune su supporto digitale contenente documenti utili all’attività dei coordinatori: il modello carta dei servizi, ela-
borato uguale per tutte le strutture Fe.Di.S.A.; le Circolari informative del 2014 riguardanti l’attività delle strutture; 
il Modello PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) elaborato nel 2011 con la supervisione di Sonia Romani (AUSL) 
e il coordinamento di Roberta Campagnoni insieme ai collaboratori (coordinatori e non) di 11 strutture Fe.Di.S.A.; 
i modelli di autorizzazione al funzionamento;  i questionari di gradimento per famigliari e lavoratori; gli indicatori 
qualitativi; il pieghevole di Fe.Di.S.A..
Oggi i coordinatori delle strutture, quando partecipano ai Tavoli convocati dall’Asl e degli Enti Locali e a iniziative 
specifiche promosse dalla Regione Emilia-Romagna (tavoli di quartiere, tavoli sulla domiciliarità, incontri per accre-
ditamento, formazione ASL, tavoli con uffici di piano, coordinamenti di 2° livello), si propongono come rappresen-
tanti della Federazione.
Fe.Di.S.A. aderisce inoltre al settore sociale di Confcooperative Reggio Emilia.
Prosegue la collaborazione, attivata nel 2009, con il settimanale Diocesano “La Libertà”, che contribuisce a diffondere 
notizie ed aggiornamenti relativi alle attività promosse da Fe.Di.S.A. ed ai progetti in cui la Federazione viene coinvolta. 

Ogni struttura ha uno specifico rapporto con la comunità locale, in gran parte dovuto alla relazione esistente con la 
parrocchia: se, infatti, alcune realtà sono strettamente legate alla comunità religiosa locale e vedono, quindi, la col-
laborazione di numerosi volontari e una consistente partecipazione alle feste ed iniziative di socializzazione, in altri 
casi è più difficile raccogliere contributi di carattere economico e trovare il supporto di risorse umane disponibili. Nu-
merose strutture (13) si rapportano alle scuole locali, diverse realtà collaborano con la Croce Rossa (6) e con l’Auser 
(7). Esistono poi specifiche attività con Croce verde, Croce Arancione, Pubblica Assistenza, Avis ed altre associazioni 
di volontariato. In 9 casi, le strutture per anziani e disabili collaborano con altri servizi gestiti dalla parrocchia.

Buone pratiche di Responsabilità Sociale - Comunità e reti

• Accoglienza classi scolastiche e gruppi di catechismo; 

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

• Attività che occasionalmente coinvolgono anziani, centro diurno per disabili e scuola dell’infanzia 

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

•	 Open	day:	giornata	per	la	chiamata	della	comunità	aperta
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• Racconto di attività sul giornalino parrocchiale, diffuso tra la popolazione locale

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

• Convenzione con Auser per il trasporto degli ospiti

• Raccolta di risorse attraverso forme di Azionariato Popolare

2.5  Ambiente e fornitori
Le strutture aderenti a Fe.Di.S.A. hanno attivato diversi progetti finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali 
ed al contenimento dei costi di gestione. Per quanto riguarda la produzione di energia, sono stati installati 5 impianti 
fotovoltaici, 7 impianti a pannelli solari, 1 impianto di cogenerazione. Altre realtà hanno valutato un investimento di 
questo tipo, ma hanno dovuto rinunciare a causa di aspetti di carattere tecnico che avrebbero potuto mettere in 
discussione una buona efficienza degli impianti.
Le strutture fanno la raccolta differenziata, anche in ottemperanza alla normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali. 

A partire dal 2009, Fe.Di.S.A. ha attivato il progetto “Centrale Acquisti”, finalizzato a selezionare un elenco comu-
ne di fornitori a cui tutte le strutture aderenti possano rivolgersi, in modo da conciliare la qualità dei beni e servizi 
acquistati con il contenimento dei costi. Dove è possibile, a parità di prodotto e servizio offerto, nel selezionare i 
fornitori Fe.Di.S.A. privilegia le realtà che appartengono al mondo della cooperazione sociale. 
Nel corso del triennio 2012-2014 la centrale si è progressivamente strutturata ed è stato ampliato il listino fornitori 
a disposizione delle strutture. Le singole realtà effettuano alcuni acquisti attraverso questa piattaforma comune 
e altri in modo autonomo. In generale, le strutture tendono a privilegiare criteri quali qualità ed economicità nella 
scelta dei prodotti e, dove possibile, si preferiscono fornitori presenti sul territorio vicino.

Buone pratiche di Responsabilità Sociale - Ambiente e fornitori

• Installazione di pannelli fotovoltaici e solari

• Raccolta differenziata dei rifiuti

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

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

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

• Selezione di fornitori preferibilmente sul territorio locale e nell’ambito della cooperazione sociale

• Erogatore di acqua con filtro per utilizzare acqua del rubinetto e non bottiglie in plastica

• Riciclo materiali quando possibile

• Attività di sensibilizzazione interna per evitare sprechi di energia e acqua
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3.1  Dimensione economica

Fe.Di.S.A. svolge le proprie attività grazie alle risorse che ogni anno ha a disposizione, costituito dalle quote associa-
tive delle strutture aderenti, da eventuali contributi di enti pubblici e privati e da eventuali residui attivi di gestione 
accantonati a fine di ciascun esercizio. Tali risorse vengono utilizzate in parte dall’Associazione per organizzare ini-
ziative di consulenza e formazione a favore delle strutture e in parte vengono distribuite direttamente alle strutture 
stesse per sostenere azioni di qualificazione del servizio e di miglioramento sul fronte organizzativo e gestionale.

Quote associative

Le quote vengono calcolate in proporzione rispetto ai ricavi delle strutture parrocchiali di riferimento per le 
Parrocchie socie:

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

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

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

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

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

Fe.Di.S.A. ha attivato, nel corso del triennio 2012-2014, nuovi contatti con enti finanziatori, al fine di ottenere nuove 
risorse da investire nelle attività. Questo impegno ha dato risultati importanti arricchendo la rete di soggetti a soste-
gno della Federazione e fornendo supporto alle attività programmate:
• la Fondazione Manodori ha concesso contributi per progetti di qualificazione pari a 40.000 € nel 2012 e  

35.000 € nel 2013; assegnati ulteriori 35.000 € per il 2015;
• Banco Emiliano e Serenity S.p.A. hanno contribuito con 2.400 € per il 2013;
• la Fondazione Boni Couvier - su richiesta di un contributo finalizzato al sostegno di progetti di qualificazione ha 

deciso di stanziare 90.000 € in tre anni (2013-2015). Tra questi, 30.000 € sono già stati ricevuti per il 2013 e altri 
30.000 € sono stati approvati relativamente all’anno 2014.

Ricavi Fe.Di.S.A.

  di cui contributi esterni per sostenere, in forma 
diretta e indiretta, azioni di qualificazione dei 

servizi offerti dalle strutture

94.924,68

2012

78.343,26

2013 109.139,61

2014

40.000,00 37.400,00 66.500,00
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Per quanto riguarda, invece, le strutture, nel 2014 il fatturato complessivo delle strutture associate è pari a 
17.949.675,02 €, costituiti dalle rette pagate dalle famiglie (78%) e dai finanziamenti di Asl (20%) ed Enti locali 
(2%). Il contributo delle famiglie, come negli anni precedenti, rappresenta la quota più consistente del fatturato, 
nonostante a causa della crisi economica e della diffusa perdita del lavoro, molte famiglie si siano trovate negli 
ultimi anni con un reddito disponibile inferiore rispetto al passato e con una maggiore possibilità di assistere i propri 
familiari bisognosi di cure in modo autonomo. Questo ha comportato, in molte strutture, una progressiva riduzione 
delle liste di attesa e, in seconda battuta, del numero degli iscritti. Altre realtà continuano a funzionare, invece, a 
pieno regime e si registrano alcune richieste di ampliamento e di autorizzazione di nuovi posti. 

3.1  Il valore aggiunto di Fe.Di.S.A.
Il valore aggiunto fornisce informazioni relativamente alla ricchezza che l’organizzazione produce nello svolgimento 
della propria attività e che viene distribuita a beneficio delle diverse categorie di soggetti che, con ruoli diversi, 
hanno contribuito a produrla. Il valore aggiunto rappresenta la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti ed il 
valore dei beni e servizi acquistati all’esterno dell’organizzazione.

Il valore aggiunto di Fe.Di.S.A. è stato calcolato in forma aggregata, sommando la ricchezza prodotta e distribuita 
dall’insieme delle strutture aderenti. I dati, come esplicitato nelle tabelle, riguardano solo alcune delle strutture 
associate (15 nel 2012 e 17 nel 2013 e 2014). 
Come emerge la ricchezza complessiva prodotta viene prevalentemente destinata alle risorse umane impiegate 
nelle strutture, in particolare ai dipendenti.
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Produzione ricchezza 2012-2014

2012 
Dato relativo a 15 

strutture

2013 
Dato relativo a 17 

strutture

2014 
Dato relativo a 17 

strutture

RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA: 

privati e famiglie 10.370.913,86 13.206.064,19 13.978.920,58

imprese private 11.903,00 14.262,00 91.906,00

enti pubblici 559.318,30 330.326,23 294.580,60

aziende sanitarie 2.980.168,00 2.957.234,63 3.676.173,84

consorzi 0 0 17.914,00

contributi pubblici 16.877,00 64.929,45 379.222,00

donazioni private 196.392,00 237.213,14 393.294,69

rimanenze finali 52.236,00 60.434,68 105.376,55

altri (specificare) 104.397,00 246.299,67 208.195,55

Totale ricchezza economica prodotta 14.292.205,16 17.116.763,99 19.145.583,81

Meno COSTI DA ECONOMIE E ESTERNE E AMMORTAMENTI:

fornitori di beni e servizi 3.387.893,00  2.697.959,23 2.812.067,85

variazione rimanenze iniziali/finali per materie 
prime e merci 9.616,00     44.746,41 72.004,53

ammortamenti e accantonamenti 742.519,00 878.564,44 995.912,55

altri (specificare) 299.261,00 3.443.637,23 2.232.963,60 

consorzi 0 0 17.914,00

Totale ricchezza distribuita agli 
stakeholder non fondamentali 4.439.289 7.064.907,31      6.112.948,53 
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Distribuzione ricchezza agli stakeholder 2014-2012

2012 
Dato relativo a 15 

strutture

2013 
Dato relativo a 17 

strutture

2014 
Dato relativo a 17 

strutture

ai FINANZIATORI 

finanziatori ordinari 150.703,00 210.403,99 101.381,00

finanziatori di sistema 0 0 0

soci (prestito sociale) - dove pertinente 13.980,00 12.280,13 94.000,00

altri (specificare) 888,00 1.000,00 0

Totale ricchezza distribuita ai finanziatori 165.571,00 223.684,12 195.381,00

ai LAVORATORI

dipendenti 8.086.010,00 9.224.802,90 10.557.925,86

ristorni ai soci lavoratori (dove pertinente) 0 0 0

parasubordinati 1.218,00 77.705,00 13.393,36

collaboratori occasionali / partite iva 325.367,00 282.759,33 142.781,36

tirocini formativi 1.060,00 2474,65 0

amministratori e sindaci 61.884,00 48.000,00 49.679,09

volontari 0 930,00 0

altri (specificare) 14.536,00 3.400,00 4.876,07

Totale ricchezza distribuita ai lavoratori 8.490.075,00 9.640.071,88 10.768.655,74

alla COMUNITÀ TERRITORIALE

associazioni e soggetti del terzo settore 5.199,00 150,00 150,00

persone fisiche 0 0 0

altri (specificare) 0 200,00 0

Totale ricchezza distribuita 
alla comunità territoriale 5.199,00 350,00 150,00
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ai SOCI (dove pertinente)

costi per iniziative rivolte ai soci (specificare) 26.000,00 86.466,00 0

Totale ricchezza distribuita ai soci 26.000 86.466,00 0

agli ENTI PUBBLICI

tasse 209.237,50 224.621,42 157.933,44*

altri (specificare) 15.899,10 0 30.685,00

Totale ricchezza distribuita  
agli enti pubblici 225.136,60   224.621,42 188.618,44

all’ORGANIZZAZIONE

Utile di esercizio (perdita) 138.886,00 275.867,92 111.754,61*

Totale ricchezza investita 
nell’organizzazione 138.886,00 275.867,92 111.754,61*

* dato parziale, in quanto al momento della redazione del Bilancio Sociale questa informazione non era disponibile per tutte le strutture
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