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Cari Soci e Socie,
ci stiamo preparando ad affrontare un nuovo
anno, che mi auguro possa essere ricco di
soddisfazioni – lavorative e non solo – per tutti noi.
L’anno 2022 ha visto la ripresa di quasi tutte le
attività della nostra Cooperativa, soprattutto quelle
del Settore educativo culturale che erano ancora
sospese o ridotte a causa delle normative anti
Covid. Non sono mancati purtroppo focolai di
Covid nelle Residenze socio sanitarie gestite dalla
Cooperativa (a Mira e San Donà di Piave- VE) così
come alcuni casi tra i dipendenti e soci, in
entrambe le occasioni sono state attivate le
procedure aziendali e si è potuto limitare il
contagio in tempi celeri evitando conseguenze
gravose.

Ci affacciamo ad un nuovo anno che per la nostra
Cooperativa vedrà una crescita nei servizi e nel
numero di dipendenti coinvolti, anche il
personale di coordinamento all’interno degli uffici
della sede operativa della Cooperativa sarà in
evoluzione, si prevede infatti l’inserimento di nuove
figure che possano seguire le nuove aggiudicazioni
e servizi.

Stiamo implementando ad esempio l'ufficio
acquisti, per facilitare e uniformare gli acquisti
all’interno della Cooperativa. Inoltre, come avrete
modo di leggere all’interno della Newsletter,
Socioculturale assieme ad altre realtà ha
recentemente creato una Cassa sanitaria
interaziendale, quello della sanità integrativa è un
settore nuovo per la nostra Cooperativa ma non ci
spaventa e siamo convinti che possa essere
migliorativo per i nostri soci.

Vi invito quindi a leggere la prima Newsletter di
quest’anno, a condividerla con i vostri familiari e
colleghi e a rendervi parte attiva nella stesura delle
prossime edizioni inviando proposte o
suggerimenti alla mail
comunicazione@socioculturale.it  

Un caro saluto

Paolo Dalla Bella
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Comunicazioni del Presidente
Lettura del Verbale di Revisione della
Cooperativa
Presentazione nuova Cassa sanitaria
interaziendale
Presentazione ed approvazione Piano di
impresa triennale

Lo scorso 20 dicembre, presso la sala polivalente
delle Residenze socio sanitarie di Mira (VE), si è
tenuta in seconda convocazione l’Assemblea
ordinaria dei soci della Cooperativa, alla quale
hanno partecipato in proprio o con delega circa 70
soci cooperatori. Riscontriamo ancora una
scarsa partecipazione sociale, complice la
distanza fisica di molti nostri soci dalla sede
legale/operativa di Socioculturale.
Tra i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea vi
erano:

La Vice Presidente Sabrina Muzzati ha proceduto
con la lettura delle conclusioni del Verbale di
revisione della Cooperativa, ricordando che tale
revisione (obbligatoria per legge in quanto
cooperativa sociale) è avvenuta tra ottobre e
novembre 2022 a cura della dott.ssa Valentina
Martina nominata da Legacoop Veneto. Il Verbale
si conclude esprimendo complessivamente un
giudizio positivo circa la continuità aziendale nel
rispetto dei principi mutualistici.
Successivamente, prende la parola il Presidente
Paolo Dalla Bella per ricordare a tutti che a partire
da gennaio 2023 Socioculturale non aderirà più alla 

Assemblea dei soci -
20 dicembre 2022
NEWS ISTITUZIONALI

società di mutuo soccorso Medì in quanto sono
state nviate le dimissioni a settembre 2022. La
copertura sanitaria dei propri dipendenti a tempo
indeterminato, obbligatoria da previsione di CCNL,
verrà comunque garantita dalla nuova Cassa
sanitaria ASI IGEA, emanazione della neo-
costituita Associazione ASI IGEA (risalente a
novembre 2022). La creazione di una Cassa
sanitaria interna alla Cooperativa, poi aperta anche
ad altre realtà - cooperative e non, nasce con
l’intento di aumentare la copertura sanitaria per i
dipendenti di Socioculturale, adottando Piani
sanitari migliorativi e maggiormente tutelanti
rispetto agli attuali applicati da Medì. Entro
gennaio 2023 sarà online il sito www.asigea.it con
la relativa “area riservata” per l’inserimento delle
richieste di rimborso.
Per informazioni è possibile scrivere a
info@asigea.it

Come ultimo punto all’ordine del giorno viene
presentato e illustrato il piano d’impresa per il
triennio 2023-2024-2025. Dal piano d’impresa si
evince un trend di crescita della Cooperativa nel
prossimo triennio, sia nel fatturato (con incidenza
maggiore dell’area sociale) che nel numero di
addetti che dovrebbe superare le 4.000 unità entro
il 2025. L’Assemblea approva il piano d’impresa e
ne prende atto. La prossima Assemblea dei soci si
terrà a giugno/luglio 2023 con l’approvazione del
bilancio d’esercizio al 31.12.2022 e del bilancio
sociale relativo all’anno 2022.

Stay tuned!



Nasce l’Associazione ASI IGEA
con la sua Cassa sanitaria
NEWS ISTITUZIONALI
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“ASI IGEA Ente del Terzo Settore” è un’Associazione
riconosciuta, costituita il 21 Novembre 2022 con
l’obiettivo principale di creare e gestire una Cassa
sanitaria integrativa interaziendale del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN). 

L’Associazione eroga in via diretta o indiretta ai
beneficiari, anche mediante sussidi e rimborsi,
prestazioni sanitarie e socioassistenziali integrative
variamente articolate, in conformità alle
disposizioni di legge in materia di assistenza
sanitaria complementare. Dette prestazioni
vengono erogate sulla base di Piani sanitari definiti
dall’Associazione, piani anche personalizzati in
base alle richieste degli Associati.

Possono diventare Soci di ASI IGEA sia entità
giuridiche che persone fisiche; infatti il ricorso
all’assistenza sanitaria integrativa può riguardare
una singola persona, che può associarsi alla Cassa
e usufruire direttamente del servizio oppure può
essere realizzato in forma collettiva, se rientrante
tra i diritti previsti dai CCNL, dagli Albi professionali
o da specifici contratti integrativi predisposti dalle
singole aziende. In quest'ultimo caso, le prestazioni
di assistenza sanitaria integrativa rientrano tra i
“benefit” che il datore di avoro offre ai propri
dipendenti, anche attraverso piani di welfare
aziendali. I beneficiari della Cassa possono
decidere di estendere la copertura sanitaria anche
ai propri familiari, attraverso il versamento dei
relativi contributi.

ASI IGEA ha predisposto piani sanitari diversificati,
rivolti e dedicati alle persone, senza limiti di età.
Sono piani che prevedono prestazioni socio-
assistenziali ma anche e soprattutto il rimborso
delle spese sanitarie, non sempre esclusivamente
rese necessarie da malattie o infortuni, ma in
alcuni casi anche solo per controlli, incoraggiando
la Prevenzione a tutela della salute degli utenti.
Sono stati stilati piani sanitari anche sulla base
delle richieste dei soci aggregati che applicano
CCNL diversi tra loro. Sono piani con valenza
annuale, immediatamente attivi per i propri utenti
e, se richiesto, per i familiari.

Nei prossimi giorni verrà attivato il portale/area
riservata che consentirà il caricamento delle
richieste di rimborso e la verifica dello status della
stessa.

Vi indichiamo di seguito le credenziali per accedere
all’area riservata di ASI IGEA:
- username: proprio codice fiscale (scritto in
maiuscolo)
- password (ricordiamo a tutti che il sistema
prevede il cambio della password al primo
accesso): data di nascita in formato GGMMAAAA



Il tema della parità di genere è un argomento di
forte attualità nei contesti lavorativi europei e
mondiali. Nella classifica del Gender Equality Index
(European Institute for Gender Equality), l’Italia si
colloca al 14° posto, con un punteggio di 65 punti
su 100 (nel 2022), con 3,6 punti in meno rispetto
alla media dell’UE.
Dal 2010 l’Italia è progredita di 11,7 punti,
avanzando di sette posti in graduatoria. Si tratta di
uno dei maggiori miglioramenti a lungo termine
rispetto ad altri Stati membri. I miglioramenti, sia a
lungo che a breve termine, sono dovuti
principalmente a migliori prestazioni nel dominio
del potere. 
[Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il
sito EIGE.EUROPA.EU].

L’emergenza Covid-19, purtroppo, ha però
enfatizzato alcuni fenomeni già presenti
precedentemente. Nel totale di posti di lavoro persi
negli ultimi mesi del 2020 rispetto allo stesso
periodo del 2019, secondo l’Istat, più del 55%
riguardano donne. Proprio per combattere
l’aumento di fenomeni di discriminazione di
genere, il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 
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Resilienza, dedica un’attenzione particolare alle
donne e all’esigenza di costruire una strategia per
favorire l’occupazione femminile. 
Socioculturale, con più dell’80% di personale
femminile, in tempi record tra novembre e
dicembre 2022 ha implementato e ottenuto la
certificazione per la Parità di Genere UNI/PdR
125/2022 dimostrando che anche la Cooperativa
ha preso e sta prendendo in considerazione alcuni
cambiamenti per combattere il divario di genere
(per entrambi i sessi).

L'obiettivo di Socioculturale tramite la UNI/PdR è
quello di adottare delle modalità organizzative che
portino la riduzione del divario di genere in tutte le
aree che presentano maggiori criticità, come le
opportunità di carriera, la parità salariale a parità
di mansioni, le politiche di gestione delle differenze
di genere e la tutela della maternità e della
paternità.
Anche la Cooperativa Socioculturale potrà così
evidenziare tutte le buone prassi e le iniziative
previste per combattere il divario di genere.
Uno dei primi passi per la costruzione di un
sistema solido sta nell’avere una buona base di
partenza su cui lavorare. Vi chiediamo quindi di
rispondere al seguente questionario per
conoscere la percezione che ogni socio e
dipendente ha rispetto alla parità di genere:
CLICCATE QUI PER RISPONDERE A POCHE
DOMANDE le vostre risposte saranno per noi di
grande aiuto!

Dicembre 2022: Socioculturale ottiene
la certificazione “parità di genere”
NEWS ISTITUZIONALI

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/IT
https://forms.gle/6G1rdPXEXCjE6uA56


Ciclo di incontri “Aperitivo con
l'esperto” - RSA Mira
per conoscere l’invecchiamento e le demenze
SETTORE SOCIALE: NEWS DALLE RESIDENZE DI MIRA (VE)
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Nel 1997 il Dottor Bère Miesen, psicologo olandese,
fonda il primo Caffè Alzheimer con l’obiettivo di
creare ambienti protetti e confortevoli nei quali le
persone con demenza e coloro che se ne prendono
cura (caregivers) potessero passare alcune ore del
giorno insieme, fra attività e incontri con
professionisti. Da quel momento in poi il modello
olandese si è diffuso in Europa con diversi eventi di
successo organizzati per la comunità.
Lo scopo dei Caffè Alzheimer è quello di diffondere
conoscenze legate alle demenze e normalizzare i
vissuti degli anziani e dei famigliari rispetto alla
patologia, favorendo al contempo la socializzazione e
le relazioni tra caregivers spesso appesantiti dal
carico assistenziale e isolati dalla comunità. I
caregivers lavorano sulla resilienza e sulla
motivazione, sul senso di impotenza e frustrazione
nei confronti della malattia individuando – guidati dai
professionisti - delle modalità assistenziali e
relazionali maggiormente adeguate.

Nel territorio del Comune di Mira e dell’Ulss 3 ad oggi
non sono ancora stati aperti Caffè Alzheimer, per
questo motivo la Cooperativa Socioculturale si è
voluta fare apri-fila di un progetto volto al sostegno
dei caregivers con l’obiettivo iniziale di fornire
strumenti validi per conoscere la malattia e per
affrontarla al meglio, diminuendo quello che è
definito il “caregiver burden”, ossia l’impatto
complessivo delle esigenze fisiche, psicologiche e
sociali nel fornire assistenza. Soprattutto in un
contesto post pandemico che ha portato ad un
arresto forzato di incontri, iniziative e socialità, è
fondamentale riprendere a dialogare, a mettere a  

I
confronto competenze, esperienze e a favorire nei
nostri territori lo sviluppo di punti di ascolto e di
intervento a sostegno di chi dà cura e di chi la
riceve.

Il Caffè Alzheimer promosso dalla Cooperativa
Socioculturale, partirà con un ciclo di incontri,
“Aperitivo con l’esperto”, aperti al territorio,
che hanno lo scopo di accrescere le conoscenze
personali in merito alla demenza e alla sua
gestione da un punto di vista medico,
psicologico, educativo, fra gli altri. 

Il Caffè offre ai caregivers anche la possibilità di
confrontarsi con altre persone che possono capirli,
aiutarli e sostenerli nell’affrontare la malattia del
caro e tutto ciò che è racchiuso all’interno di essa. Il
confronto fra pari permette di creare una solida
rete di sostegno che argina o previene l’isolamento
sociale; la malattia viene normalizzata e ci si può
rendere conto che non si è gli unici a provare
determinate emozioni o a interfacciarsi con alcune
problematiche. 

Gli incontri sono rivolti alla cittadinanza e in
particolar modo, come suddetto, a quanti si
prendono cura di anziani affetti da deterioramento
cognitivo.

Le iniziative avranno luogo presso la Sala
Polivalente della Residenza Anziani Adele Zara,
sita in Via Boldani 18 a Mira, secondo il
calendario indicato visibile cliccando qui.

https://www.socioculturale.it/images/News_2023/ADV_caff%C3%A8_azheimer_RSA.jpg


Terapia Occupazionale in 
RSA Adele Zara
SETTORE SOCIALE: NEWS DALLE RESIDENZE DI MIRA (VE)
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La Terapia Occupazionale (TO) si occupa di
riabilitazione e ha come finalità quella di
promuovere la salute e il benessere personale
attraverso l’occupazione. Il mezzo principe di
questo approccio riabilitativo è “il fare”, inteso non
solo in riferimento ad una determinata professione
lavorativa ma anche alle semplici attività della vita
quotidiana. 

L’occupazione è un elemento molto importante
dell’esistenza umana; essa rappresenta l’insieme
delle attività significative per il proprio contesto
culturale, organizzate e svolte da ogni individuo per
provvedere a sé stesso, provare benessere e
contribuire alla vita economica e sociale della
comunità. L’occupazione è il fine della TO ma
anche il mezzo attraverso il quale si cerca di
modificare le funzioni corporee della persona
(capacità motorio-sensoriali, percettivo-cognitive,
emotivo-relazionali); generalmente sono presenti
tre aree all’interno delle quali possiamo trovare
occupazioni: cura personale, lavoro (scuola) e
tempo libero. La Terapia Occupazionale viene
praticata in una vasta gamma di ambiti, compresi
gli ospedali, i centri per la salute, il domicilio, i
luoghi di lavoro, le scuole e le case di riposo.

Anche all’interno della RSA Adele Zara vi sono
iniziative che hanno a che fare con la TO. Accanto
alla struttura è presente la Residenza Disabili
all’interno della quale risiedono due giovani che
collaborano attivamente con la nostra RSA. Uno di
loro è impiegato in magazzino e nella cura della
biblioteca del Centro Servizi e l’altro come uscere
del medesimo centro, accogliendo tutte le mattine i
parenti in visita agli ospiti.  

Inoltre, una delle ospiti della RSA attualmente
svolge per tre volte alla settimana lavori di
segreteria all’interno della RSD disabili. 
Riteniamo siano iniziative importanti per dare
anche alle persone che soffrono di problemi fisici,
cognitivi e psicologici opportunità di miglioramento
del senso di responsabilità, della motivazione e
della crescita personale, in un contesto dignitoso e
socializzante in cui sia possibile esprimere al
meglio le proprie potenzialità e coltivare i talenti.



Nuove progettualità in RSD
"Suor Armanda" – 2023
SETTORE SOCIALE: NEWS DALLE RESIDENZE DI MIRA (VE)
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Con la progettazione annuale delle attività, la
residenza per disabili “Suor Armanda” ha
introdotto delle innovative attività seguite da
professionisti. 
Il tema principale adottato mira a coinvolgere le
emozioni dei ragazzi. Tra le attività inserite in
progettazione citiamo: 

LABORATORIO DI CUCINA: Il progetto prevede lo
svolgimento di un laboratorio in cui gli ospiti della
residenza si cimentano nella preparazione di piatti
che non prevedono l’utilizzo di fornello o forno. Gli
ospiti si cimentano soprattutto nella preparazione
di dolci da degustare in compagnia, griglia degli
ortaggi dell’orto e frullati di frutta. L’attività è svolta
periodicamente in sala da pranzo coinvolgendo
tutti gli ospiti. Il laboratorio di cucina ha la finalità di
raggiungere l'acquisizione dell'autonomia in un
contesto stimolante e gratificante attraverso la
socializzazione e la collaborazione, il rispetto per gli
altri e le loro identità, il saper stare insieme, il
condividere spazi e materiali.

YOGA: Lo yoga è una pratica antichissima, basata
su una serie di esercizi fisici e mentali, che allenano
il corpo e la mente a diventare forti e flessibili, a
combattere lo stress e a creare pace interiore. I
diversi esercizi consentono a muscoli e tessuti di
allungarsi in modo regolare e, allo stesso tempo,
consentono alle persone con disabilità di
rafforzarsi e di ottenere un’elasticità che
difficilmente riuscirebbero a raggiungere con altri
percorsi.

BIODANZA: La biodanza è pensata per tutte quelle
persone, di ogni fascia di età, che fanno fatica ad
esprimere le proprie emozioni o che non sanno
gestirle al meglio, come nel caso della rabbia.
Inoltre, è un valido aiuto per acquisire sicurezza di
sé e autostima, vivendo momenti gratificanti che
aiutano ad esprimere emozioni e sentimenti, sia
positivi che negativi. Nel caso di ragazzi con
problemi motori, dove l’utilizzo della carrozzina è
necessaria, gli esercizi di base vengono modificati
pur rispettando la metodologia che la biodanza
propone. Il lavoro è calibrato sull’individuo e mira
al rafforzamento delle parti meno compromesse
del corpo. È adatto sia a disabili con disagi psichici
che fisici. L’attività è seguita da un professionista
esterno.

PET THERAPY: viene riproposta anche nel 2023 la
pet therapy con i cani (già avviata anni fa), come
strumento che può aiutare le persone con
disabilità a vivere meglio, in generale, aiutandoli a
sviluppare le capacità comunicative e insegnando
loro a gestire le emozioni e i sentimenti in modo
corretto ed equilibrato attraverso la relazione con i
cani. 
 



Bergamo-Brescia Capitale
Italiana della cultura 2023
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
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Le città di Bergamo e Brescia sono state nominate
“Capitale italiana della cultura 2023”. Tale progetto
è nato come segno di speranza, orgoglio e rilancio.
Un necessario momento di bellezza dopo la
drammatica esperienza pandemica. Bergamo -
Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 è la
testimonianza di una possibile rinascita attraverso
la scelta consapevole della cultura, come elemento
centrale per la formazione civile, la creazione delle
competenze, il lavoro e la tenuta sociale ed
economica.

L’iniziativa Capitale Italiana della Cultura è stata
istituita nel 2014 e ha tra gli obiettivi quello di
sostenere, incoraggiare e valorizzare l’autonoma
capacità progettuale e attuativa delle città, affinché
venga recepito in maniera sempre più diffusa il
valore della leva culturale per la coesione sociale,
l’integrazione, la creatività, l’innovazione, la crescita
e lo sviluppo economico.

Ricordiamo che Socioculturale da anni lavora, in
ATI con il CNS, offrendo servizi presso i Musei Civici
di Brescia per conto della Fondazione Brescia
Musei. Proprio la Fondazione Brescia Musei ha
deciso di inaugurare l’anno della Capitale Italiana
della Cultura, con un ricco e intenso programma di
attività. Domenica 22 gennaio tutti i Musei e le
mostre sono previsti ad ingresso gratuito per tutti i
visitatori. Sono state inoltre inaugurate, nei giorni
successivi, nuove sezioni ed attività all’interno dei
Musei bresciani.



Visite guidate al
Consiglio Regionale
della Puglia
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
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Le visite guidate al Consiglio Regionale della Puglia,
realizzate dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale, sono rivolte agli alunni degli Istituti
Scolastici Pugliesi al fine di promuovere la
conoscenza dell’Istituzione e avvicinare i giovani
alla politica, favorendo così la formazione di
cittadini consapevoli e attivi. Le visite guidate
sono promosse dagli operatori di Socioculturale
della biblioteca Teca del Mediterrano di Bari.

Socioculturale, per il Comune di Campolongo
Maggiore (VE), si fa promotrice della conoscenza
delle materie scientifiche tra i più piccoli! Da
novembre a fine dicembre 2022, sono approdate
nelle due scuole primarie del Comune di
Campolongo 26 laboratori didattici incentrati su
storia, geologia, biologia, chimica, fisica.
Ad accompagnare gli alunni in questa avventura 
 due professionisti appassionati del loro lavoro,
guide ambientali escursionistiche.
Ringraziamo in particolare il nostro operatore
Marus Babeuf Frankyvillage per il sostegno!
Socioculturale incentiva la conoscenza
scientifica per bambini e bambine per
stimolare il pensiero autonomo e critico,
imparare come funziona il mondo e i fenomeni
intorno a sé e per trovare il giusto equilibrio tra
educazione e divertimento.

Laboratori scientifico
didattici a Campolongo
Maggiore (VE)
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE



Alessio Caretto, bibliotecario di Lecce per
Socioculturale, ha vinto il Premio ‘Giovani
Bibliotecari’ indetto in occasione del XI Convegno
Nazionale sul Document Delivery e la cooperazione
interbibliotecaria, che si è tenuto presso
l’Università di Messina nei giorni 27-30 settembre
2022.
Il tema sul quale ci si è confrontati riguardava
‘’Un’esplosione di conoscenza: dalla teoria alla
pratica per ridurre le disuguaglianze’’.
Caretto commenta così la vittoria del Premio:
“essere stato selezionato al prestigioso convegno -che
vede la partecipazione di accademici provenienti, ad
esempio, dalla Princeton University (New Jersey) e
dalla MEF University (Turkey)- oltre che riempirmi di
orgoglio, rappresenta per me un reale motivo di
crescita professionale. In quei giorni rappresenterò
con fierezza la Biblioteca Ognibene e, di conseguenza,
la Socioculturale!”
Qui il riferimento al sito del convegno per ulteriori
ed approfondite informazioni:
https://convegnonilde2022.unime.it/ 

Operatore di
Socioculturale vince
il premio “Giovani
bibliotecari”
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
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Socioculturale S.C.S.
Via Boldani 18, Mira 30034
041-5322920
comunicazione@socioculturale.it
www.socioculturale.it
Ci trovi anche su Facebook  @CooperativaSocioculturale

https://convegnonilde2022.unime.it/

