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Care socie, cari soci,

questo numero di Socioculturale News si apre 
con un estratto dal Verbale dell’Assemblea dei 
soci di maggio, tenutasi in seconda Convocazione 
mercoledì 30 maggio 2018 presso la sede delle 
Residenze Socio Sanitarie di Mira (VE), alla 
quale erano presenti, in proprio o per delega, 
circa 80 Soci cooperatori con diritto di voto. 
L’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità 
il Bilancio d’esercizio 2017 - che ha totalizzato 
un ottimo risultato per la nostra Cooperativa - e 
ha deliberato l’elezione dei nuovi membri del 
Consiglio di Amministrazione di Socioculturale. 
Sono stati riconfermati i membri uscenti oltre 
alla neo elezione del Consigliere Pier Luca Bertè, 
Responsabile del settore educativo culturale.
Tra le comunicazioni istituzionali sono da 
evidenziare i convegni sul tema della disabilità, 
tenutisi a Brindisi Lecce e Palermo nel maggio e 
giugno scorso, seminari realizzati alla presenza di 
illustri docenti universitari, rivolti agli operatori 
di Socioculturale ma anche aperti a docenti, 
dirigenti scolastici, assistenti sociali e operatori di 
integrazione scolastica e famiglie. Tali convegni 
hanno rappresentato un’ottima opportunità 
formativa per i nostri operatori e non solo e ci 
hanno permesso di ampliare e consolidare la pre-
senza di Socioculturale nelle sedi territoriali. Per 
questo ringrazio tutti coloro che si sono attivati 
per la buona riuscita degli stessi.
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Il Presidente

sociocul tura le. i t

Vi segnalo poi che il nostro Ufficio formazione 
sta raccogliendo e raccoglierà nei prossimi mesi 
le iscrizioni al corso universitario per l’acquisi-
zione della qualifica di “Operatore professionale 
socio-pedagogico”, organizzato in collaborazione 
con Università Telematica Pegaso, che prevede 
tariffe agevolate per i nostri operatori soci. 

A novembre 2018 partirà anche un corso per OSS 
- Operatore Socio Sanitario che si terrà presso le 
Residenze Socio Sanitarie di Mira (VE), le quali 
sono diventate operative entrambe, inclusa la 
Residenza Disabili, dopo l’atteso accreditamento 
regionale giunto nel maggio scorso.

Vi invito a leggere anche le News del settore 
culturale, che rappresentano solo un piccolo spac-
cato di tutte le attività che nostre le coordinatrici 
organizzano nei vari servizi e cantieri. In questa 
newsletter, ci siamo focalizzati sull’inaugurazione 
del Laboratorio M-Children di Mestre (VE), sul 
Flash Book Mob che si è tenuto a Marostica (VI) 
lo scorso aprile, e sull’avvio della campagna di 
crowdfunding per il restauro del clavicembalo 
seicentesco della Rocca Sanvitale a Fontanellato. 

Infine, nelle news in pillole, potete trovare il 
breve resoconto delle visite che l’ente di certifica-
zione SGS ha svolto lo scorso maggio sul sistema 
di gestione integrato “ambiente e sicurezza” della 
nostra cooperativa ed altri brevi aggiornamenti.

Augurandovi una buona lettura, vi saluto cordial-
mente.



Il 30 maggio scorso presso la Sala Polivalente delle Residenze Socio 
Sanitarie Socioculturale di Mira (Ve) si è riunita l’Assemblea Generale 
ordinaria dei Soci alla quale risultano presenti, in proprio o per delega, 
n. 77 Soci cooperatori con diritto di voto.

Tra i presenti per il Consiglio di Amministrazione vi sono il Presidente 
Dott. Paolo Dalla Bella, la Vice Presidente Sabrina Muzzati ed i Consi-
glieri Stefano Parolini, Raffaella Mariotto e Pirro Piccolo; mentre per 
il Collegio Sindacale abbiamo il Presidente Dott. Alberto Dalla Libera, 
il Sindaco Effettivo Dott. Igino Negro ed il Sindaco effettivo Dott. Eros 
De March. Ha partecipato inoltre il Commercialista Dott. Raffaello Pie-
trasanta, invitato dal Consiglio di Amministrazione per illustrare alcuni 
aspetti relativi al bilancio consuntivo oggetto della discussione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione apre l’assemblea proce-
dendo alla lettura integrale della Relazione sulla Gestione dando per letta, 
con il consenso unanime dei presenti, la Nota Integrativa. Entrambi i do-
cumenti, unitamente al Bilancio ed alla Relazione del Collegio Sindacale 
vengono consegnati ai presenti e rimangono in consultazione presso la 
Cooperativa qualora qualsiasi Socio volesse consultarli.

Dal documento emerge un risultato molto positivo per la Coopera-
tiva in quanto il bilancio chiuso al 31/12/2017 conteggia un valore 
totale della produzione di € 24.650.523 e un utile di esercizio pari a € 
909.404. Questi dati, se paragonati a quelli degli scorsi esercizi, testi-
moniano l’importante crescita di Socioculturale in questi ultimi anni. 
La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando 
con gli stessi rapporti di lavoro dipendente: la condizione oggettiva di 
prevalenza di cui all’art. 2513 C.C. è raggiunta in quanto l’attività svolta 
con i soci rappresenta il 70,09 % dell’attività complessiva. Nel 2017, 
contrariamente a quanto avvenuto l’anno precedente, si assiste ad un 
consistente aumento dell’organico che passa da 1.013 a 1.493 unità ed 
anche il numero dei soci sale leggermente da 794 a 832.
Tra le novità più importanti che hanno coinvolto la Cooperativa nel 
2017, il Presidente segnala l’apertura al pubblico della Resi-

denza Anziani di Mira, avvenuta lo scorso 12 giugno, a seguito 
dell’esito positivo della visita ispettiva da parte dei tecnici dell’ULSS 
3 Serenissima. Si tratta però di un’apertura destinata unicamente ad 
un’utenza privata. Come il Presidente Dalla Bella aveva riferito l’anno 
scorso, la Regione Veneto - con DGR 2174 del 23/12/2016 - sospese 
per l’anno 2017 gli accreditamenti alle nuove strutture. Tale decreto è 
rimasto valido per tutto il 2017 comportando un danno economico alla 
Cooperativa che si è trovata a fronteggiare ingenti spese di gestione 
della struttura ormai aperta. Inoltre, non è stato possibile rendere 
fruibile da parte dell’utenza la Residenza Disabili “Suor Armanda” che 
può ospitare solamente pazienti convenzionati. Nell’attesa dell’accredi-
tamento istituzionale, lo scorso 16 dicembre ha avuto luogo l’inaugu-
razione ufficiale e istituzionale delle Residenze, alla presenza di circa 
300 persone, tra cui rappresentanti del mondo politico, del Comune di 
Mira, della Regione e dell’ULSS 3. Il Presidente Dalla Bella comunica 
quindi all’assemblea che la Regione Veneto, in data 16/05/2018, 

ha deliberato l’accreditamento istituzionale e che si proce-
derà a concludere il convenzionamento con l’ULSS 3 Serenissima entro 
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il mese di giugno 2018. Subito dopo l’inaugurazione delle Residenze, 
la Cooperativa ha proceduto alle vendita delle strutture ad un Fondo 
di investimenti francese, mantenendone la gestione globale per una 
durata di 25 anni.
Un’ulteriore operazione che ha coinvolto attivamente la Dirigenza di 
Socioculturale nell’anno 2017 e nei primi mesi del 2018, riguarda la 
partecipazione alla gara d’appalto indetta dall’IPAB Casa 

di Riposo “Monumento ai caduti in guerra” del Comune di 

San Donà di Piave (Ve), in cui Socioculturale è risultata aggiudica-
taria quale Mandataria di un ATI, costituito con la Società di costruzioni 
COSPA. È da premettere che la Cooperativa gestisce già i servizi so-
cio-assistenziali ed infermieristici di alcuni nuclei della suddetta struttura. 
Tale gara prevede la costituzione di una società a composizione mista 
pubblico-privata che dovrà realizzare e gestire una nuova Residenza 
Anziani da 120 posti e gestirà, tramite cessione del ramo d’azienda e 
previa ristrutturazione, anche la Casa di Riposo attualmente esistente, 
avente una capienza di circa 180 posti letto.

Anche per l’anno 2017 si testimonia un costante incremento della par-

tecipazione della Cooperativa alle gare d’appalto: ci siamo 
aggiudicati infatti 45 gare - rispetto alle 37 del 2016 - e di queste 24 
sono acquisizioni di nuovi servizi, a fronte delle 19 dello scorso anno. 
Mentre nel 2016 l’incremento aveva riguardato soprattutto il settore 
educativo culturale, quest’anno si riscontra una partecipazione notevole 
anche nel settore sociale, in particolare nell’assistenza domiciliare e nei 
servizi di integrazione scolastica per disabili sensoriali.
A livello territoriale in generale, permane una forte espansione in 
Lombardia, si assiste anche ad una crescita dei servizi aggiudicati nel 
Sud Italia - Puglia e Palermo - nonché in Sardegna.

Merita una menzione speciale la questione relativa ai Musei 

Civici di Venezia. Nel maggio 2017 Socioculturale ha partecipato 
come CNS all’appalto per la gestione dei servizi museali e sorveglianza. 
Alla gara, espletata ad ottobre, siamo risultati secondi, in quanto l’ATI 
risultata provvisoriamente aggiudicataria aveva presentato un’offerta 
economica minore della metà di quella da noi presentata. A seguito 
delle successive verifiche, la Fondazione Musei Civici di Venezia ha 
provveduto all’esclusione dei primi perché tale offerta non risultava 
congrua. L’ATI ha presentato ricorso presso il TAR del Veneto, dal 
quale siamo in attesa della relativa Sentenza. Nel frattempo la Fonda-
zione ci ha concesso una proroga fino alla fine del contenzioso legale.

Per quanto riguarda l’investimento nella formazione, soprat-
tutto quella in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
il Presidente riferisce che nel 2017 è stata ufficializzata la piattaforma 
formativa online, strumento interno molto utile in quanto in grado di 
accogliere vari corsi, dalla formazione in materia di sicurezza (generale 
e specifica) all’aggiornamento professionale e, recentemente, anche 
contenente informazioni sulla Cooperativa, i suoi organi le sue norma-
tive e i suoi sistemi di gestione.

Terminata la lettura il Presidente lascia la parola il Dott. Pietrasanta che il-
lustra brevemente i dati economici fondamentali del documento in esame. 

Tra gli elementi caratterizzanti il bilancio chiuso al 31/12/2017, come 
già ribadito, spicca l’aumento dell’utile giustificato con la plusvalenza di 
€ 543.000 dovuta alla vendita delle Residenze Socio Sanitarie di Mira 
al Fondo francese. La vendita ha comportato inoltre una diminuzione 
delle immobilizzazioni materiali e un notevole aumento delle disponi-
bilità liquide. Anche il valore della produzione subisce un aumento di 
circa 4 mln e mezzo, dato in parte dalla plusvalenza della vendita delle 
Strutture di Mira ma anche da un aumento di ricavi. Il Dott. Pietra-
santa esprime quindi soddisfazione per l’andamento economico della 
Cooperativa in quest’ultimo anno. 
Accompagnato al suddetto aumento del valore della produzione si 
riscontra anche un incremento del costo del lavoro.

Al termine della esposizione viene data la parola al Presidente del Colle-
gio Sindacale, Dott. Alberto Dalla Libera, per la lettura della Relazione 

dell’Organo di Controllo. Dal documento emerge che il Bilancio 
di esercizio è stato redatto in conformità della legislazione vigente, atte-
stando che è stato scritto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 
economico della Società, in conformità alle norme ed ai principi contabili 
adottati per la formazione del bilancio stesso. Da tutte le verifiche pe-
riodiche effettuate da parte del Collegio Sindacale, non sono mai emerse 
irregolarità o violazioni delle norme vigenti. Considerando quanto sopra 
riportato, nulla osta all’approvazione del Bilancio.

L’Assemblea Generale dei Soci, con voto unanime, delibera quindi l’ap-
provazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, comprensivo di 
tutte le Relazioni e le Note allegate. La stessa approva inoltre la destina-
zione dell’utile di esercizio secondo la proposta illustrata dal Presidente.

Si passa poi ad affrontare i successivi punti all’ordine del giorno. Con 
questa Assemblea di maggio 2018 termina infatti il proprio mandato il 
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attualmente in carica 
e bisogna provvedere alla elezione del nuovo C.d.A. Il Presidente 
prospetta di aumentare a 6 (sei) il numero dei componenti, riconfer-
mando i membri finora in carica e inserendo il Responsabile del Settore 
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Educativo Culturale il Dott. Pier Luca Bertè. Di conseguenza egli 
propone di nominare, sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2020, i seguenti consiglieri: oltre allo stesso Paolo Dalla Bella, Stefano 
Parolini, Sabrina Muzzati, Pirro Piccolo, Raffaella Mariotto e Pier Luca 
Bertè. Il Presidente ricorda inoltre che, oltre alla elezione del Con-
siglio di Amministrazione, bisogna procedere anche alla nomina del 
Collegio Sindacale. Lo stesso Dott. Dalla Bella, constatato il rapporto 
di reciproca fiducia e collaborazione che si è instaurato negli anni 
con l’attuale Collegio Sindacale, giunto ormai alla terza carica, avanza 
l’ipotesi di confermare nuovamente i tre Sindaci Effettivi ivi compresi i 
due Sindaci Supplenti.
Al termine della esposizione, constatata l’assenza di interventi, la pro-
posta viene sottoposta alla votazione dell’Assemblea Generale dei Soci 
che all’unanimità, con la sola astensione dei Soci candidati, delibera di 
approvare la proposta del Presidente Dalla Bella e quindi di riconfer-
mare i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione prevendendo 
di inserire come sesto membro di Pier Luca Bertè e di riconfermare i 
membri uscenti del Collegio Sindacale, compresi i Sindaci Supplenti. 
Segue poi la determinazione dei compensi da riconoscere ai compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si passa infine all’ultimo punto all’ordine del giorno, dove prende la pa-
rola la socia Monica Masola, per illustrare il Piano delle Erogazio-

ni Liberali per il 2018. Nel 2017 sono stati erogati contributi per 
un totale di € 13.355,00, destinati ad Associazioni ed Enti che operano 
soprattutto in campo umanitario. 
Riportando la proposta emersa dal Consiglio di Amministrazione, la 
socia Monica Masola suggerisce di fissare anche per il 2018, l’importo 
massimo di € 15.000,00 da destinare alle Erogazioni Liberali, tale pro-
posta viene deliberata anche dall’Assemblea in maniera unanime.

Conclude il Dott. Paolo Dalla Bella comunicando all’Assemblea dei soci 
che stiamo attraversando un momento cruciale di crescita per la Coo-
perativa Socioculturale e che sono necessari uno sforzo e un impegno 
maggiori da parte di tutti in vista dei prossimi progetti in via di sviluppo.

Assemblea dei soci
Estratti dal Verbale 2° convocazione 30 maggio 2018
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Interessanti convegni sul tema della disabilità
Lecce 22 maggio - Brindisi 24 maggio - Palermo 5 giugno

Socioculturale ha promosso, d’intesa e in 
collaborazione con Università del Salento, 
Province ed ASL di Lecce e Brindisi, USR 
Puglia e Regione Puglia, due interessan-
tissimi convegni, di rilievo nazionale, sul 
tema "L'Inclusione Scolastica degli Studenti con 

Disabilità. Azione di Rete, Strategie e Metodologie 

Operative" svoltosi a Lecce nell’Aula Magna 
dell’Università del Salento il 22 maggio e "Il 

Progetto di Vita e il Processo di Inclusione dei 

Ragazzi con Disabilità, anche alla luce del D.Lgs. 

66/2017", svoltosi a Brindisi nel Teatro Verdi 
il 24 maggio. Al convegno hanno parteci-
pato complessivamente oltre 1.200 iscritti, 
tra Dirigenti Scolastici, Docenti, Assistenti 
Sociali, Operatori dei Servizi ASL, Operatori 
di Integrazione Scolastica e famiglie.

Socioculturale ringrazia quanti hanno 
partecipato ed in particolare i relatori tra cui 
citiamo il prof. Dario Ianes, Ordinario dell'U-
niversità di Bolzano; il prof. Luigi D'Alonzo, 
Ordinario dell'Università Cattolica di Mila-
no; la dott.ssa Anna Cammallieri, Direttore 

Generale dell'USR Puglia e Calabria; la dott.
ssa Anna Maria Candela, Dirigente della 
Regione Puglia; il dott. Domenico Suma, 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
ASL BR; il dott. Angelo Massagli, Direttore 
Unità Operativa Complessa di Neuropsi-
chiatria Infantile ASL LE; la prof.ssa Stefania 
Pinnelli, Docente di Pedagogia Speciale, 
presso l'Università del Salento; il prof. Pier 
Giuseppe Ellerani, Docente di Pedagogia So-
ciale e Interculturale presso l'Università del 
Salento; il dott. Guido Dell’Acqua, Funziona-
rio Ufficio IV del MIUR.

Per la Sicilia, la Cooperativa ha organizzato, 
con il patrocinio della Città Metropolitana di 
Palermo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
la Sicilia, dell'Università Kore di Enna e dell'U-
niversità di Messina, il seminario "L’autismo 

fra i banchi di scuola: facciamo il punto della 

situazione", che si è tenuto martedì 5 giugno 
nell’Aula Magna dell’Istituto alberghiero “Piaz-
za” di Palermo.

Isfid Prisma Società Cooperativa è stata autorizzata dalla Regione Ve-
neto allo svolgimento di n. 1 corso per “Operatore Socio Sanitario”. Il 
corso avrà una durata di 1.000 ore (di cui 480 ore di teoria e 520 ore di 
tirocinio), da novembre 2018 con termine previsto maggio 2020.

Socioculturale promuove il corso in quanto la sede di svolgimento del 
corso sarà la sala polivalente delle Residenze Socio Sanitarie di Mira (VE). 
Il costo del corso, a carico degli allievi, è di € 1.430. Il processo di selezione 
si terrà ad ottobre, con sede delle prove presso le Residenze di Mira. 

Le domande di partecipazione, scaricabili dal sito www.isfidprisma.it e 
www.socioculturale.it possono essere inviate via mail all’indirizzo  
formazione@isfidprisma.it o consegnate di persona presso la sede di Isfid 
Prisma in via Ulloa, 5 Marghera-Venezia.

Per informazioni contattare i numeri 041 5382637 e 347 8879031 o scrive-
re a formazione@isfidprisma.it

Il corso di formazione per OSS Operatore Socio Sanitario rappresenta 
un’importante opportunità di formazione professionalizzante e garan-
tisce possibilità di impiego presso le Residenze Socio Sanitarie di Mira 
di Socioculturale e presso altre strutture convenzionate. Per questo 
motivo invitiamo tutti i soci residenti in Veneto-Provincia di Venezia a 
pubblicizzare e far conoscere il corso ad amici e familiari.

Corso OSS al via
Possibilità di presentare le domande di 
partecipazione fino a settembre

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi 594-601), pubblicata in 
G.U. n. 302 del 29/12/2017 ed entrata in vigore l’01/01/2018, stabilisce 
che d’ora in avanti per esercitare la professione di educatore profes-
sionale socio-pedagogico nei servizi e nei presìdi socio-educativi e 
socio-assistenziali diventa necessaria la Laurea Triennale nel settore 
L/19 - Scienze dell’educazione.
Coloro che svolgono da almeno tre anni l’attività di Educatore senza 
avere tale titolo possono sanare la loro posizione iscrivendosi ad ap-
posito corso intensivo di formazione di 60 crediti regolamentato dalla 
stessa Legge, al comma 597:
«In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale 

socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per 

complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline [socio-psico-pe-

dagogiche], organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educa-

zione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione 

a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, da 

intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di 

uno dei seguenti requisiti:

a)  inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del 

superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b)  svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non 

continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro 

ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Corso 60 CFU per educatore socio-pedagogico
Convenzione tra Università Telematica Pegaso e Socioculturale per i soci interessati

c)  diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistra-

le o da una scuola magistrale».

Pegaso Università Telematica in collaborazione con Sociocultu-
rale ha elaborato, per l’anno accademico 2017/2018, un’offerta formati-
va ad hoc da 60 CFU per consentire il raggiungimento della qualifica.
Socioculturale propone ai propri soci lavoratori van-

taggiose condizioni per l’iscrizione al suddetto corso intensivo di 
qualificazione. 
Per approfondire vi invitiamo a visitare il sito www.socioculturale.it 
nella sezione “news in evidenza” dove potrete scaricare la scheda 

informativa del corso unitamente alla domanda di iscrizione.
Il corso ha una durata di 1.500 ore e può essere svolto in 4-6 mesi, si 
svolge interamente online, ad eccezione dell'esame finale (la discussio-
ne di un project work) che si terrà in presenza presso una sede territo-
riale una volta raggiunto un numero minimo di corsisti.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento 
via mail, corredata di tutta la documentazione richiesta (vi chiediamo 
di verificare bene che sia presente tutta la documentazione preferibil-
mente in formato pdf), a: formazione@socioculturale.it

Comunichiamo agli interessati che le iscrizioni per l'anno accademico 
2017/2018 chiudono ufficialmente il 30/07, dopo tale data le domande 
di iscrizione rientreranno nell'anno accademico 2018/2019.

Gli Operatori specializzati in assistenza 
all’autonomia e assistenza alla comunicazio-
ne, costituiscono la risorsa umana che fa della 
Cooperativa Socioculturale un apprezzato 
interlocutore per famiglie e istituzioni 
scolastiche coinvolte nei servizi socio-edu-
cativi sin dall’anno 2009 da quando iniziò 
la collaborazione prima con la Provincia di 
Palermo e ora con la Città Metropolitana. 
Annualmente la Cooperativa Socioculturale 
propone al personale un piano di formazione 
e aggiornamento professionale, su argomenti 
individuati anche con la loro diretta collabo-
razione. Pertanto, i temi svolti nel program-
ma formativo, rivestono sempre un interesse 
attuale, legato al servizio in atto che può in-
teressare anche il personale della scuola. Per 
il programma formativo dell’anno scolastico 
2017-18, gratuitamente aperto anche alla 
partecipazione degli insegnanti, si è scelto di 
sviluppare il tema dell’Autismo che è stato 
affrontato sotto vari punti di vista durante la 
serie dei 4 incontri che si sono conclusi con il 
Seminario pubblico del 5 giugno scorso.
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Il Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato – in Emilia-Romagna - ha 
attivato da metà giugno un progetto di crowdfunding su piattaforma 
dedicata per reperire contributi per il Clavicembalo seicentesco che ha 
bisogno di un urgente intervento di restauro conservativo ed integrativo.
Il Responsabile del settore educativo culturale della nostra Cooperativa 
nonché Direttore del Museo Rocca Sanvitale Pier Luca Bertè ha spiega-
to che “il clavicembalo è gravemente attaccato da insetti xilofagi, ed in queste 

condizioni non può essere suonato”, aggiungendo che “l’obiettivo è raccogliere 

20.000 Euro per sostenere le spese di restauro, manutenzione e conservazione.”
L’urgenza di salvare questo clavicembalo ha mobilitato anche Raina 
Kabaivanska, la più grande interprete lirica di Tosca, Madama Butterfly 

Campagna crowdfunding per restaurare il clavicembalo della 
rocca Sanvitale - Fontanellato
Pier Luca Bertè sottolinea l’ importanza di raggiungere la cifra di 20.000 euro per 
far tornare a suonare il prezioso strumento

e Adriana Lecouvreur, protagonista di uno storico concerto a Fonta-
nellato nel 2010, tornata in Rocca anche nel 2017 proprio per seguire 
da vicino le sorti dello strumento musicale. 
Per partecipare alla campagna di crowdfunding vi invitiamo a cliccare 
nel seguente link, ora online:
campagna crowdfunding (raccolta fondi)
data di inizio: 15 giugno 2018
data di termine: 31 dicembre 2018

Per informazioni

Iat Rocca Sanvitale 0521 829055 / rocca@fontanellato.org 

M-Children è uno spazio multimediale interattivo dedicato alla ricerca 
e sviluppo di percorsi di apprendimento innovativi dove lo strumento 
multimediale diventa mezzo per l'acquisizione di nuovi linguaggi e 
competenze. I percorsi prevedono una serie di esperienze e attività 
laboratoriali alla scoperta delle principali novità che il Novecento ci 
ha regalato: dai mezzi di trasporto, al moderno telefono, dalla lettura e 
grafica digitale alle mail….

I bambini, grazie alla rappresentazione del secolo appena trascorso – ef-
fettuata sulla base di installazioni digitali, immagini, video, suoni e colori 
- impareranno ad apprezzare la bellezza e complessità del nostro tempo.
M-Children si trova a Mestre in Via Poerio, 34; le attività sono aperte 
per le scuole su prenotazione dal lunedì al venerdì e per le famiglie il 
sabato e la domenica.

M-Children è un progetto di Polymnia, società strumentale della Fon-
dazione di Venezia.
Socioculturale ha in gestione dal marzo 2018 i seguenti 

servizi: gestione prenotazioni, progettazione laboratori 

per le famiglie, realizzazione dei laboratori da parte di 

operatori didattici specializzati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:  
www.mchildren.it/it/

Inaugurazione laboratorio multimediale M-Children
Socioculturale gestisce le prenotazioni, la progettazione e la realizzazione di 
laboratori

Prosegue la collaborazione tra il Centro Diurno “Arcobaleno” e 
l’Associazione “Amici del Rifugio Mamma Rosa”
Dal Comunicato Stampa - Comune di Mirano (VE)

La collaborazione tra il Centro Diurno Arcobaleno – gestito da Socioculturale - e l'associazione "Amici del Rifugio Mamma Rosa" nasce nella prima-
vera 2017, a ridosso della nuova apertura della sede del Centro a Marano di Mira (VE). L'obiettivo è stato fin da subito quello di fare rete 

con le realtà del territorio, creando occasioni d'incontro e di collaborazioni con gli anziani che accedono al Centro.

Come abbiamo riportato nelle scorse Newsletter, nel corso dei mesi il sodalizio tra i volontari dell'associazione e degli operatori del Centro si è raffor-
zato nella condivisione degli intenti di apertura al territorio. In particolare, i “nonni del Centro” hanno realizzato e continuano a realizzare lavori di 
vario genere per gli ospiti del Rifugio la "Casa degli Animali" di Marano. Le abili mani degli anziani si sono rivelate ancora una volta utili agli altri e 
si sono potute risvegliare tenere emozioni.

All'interno della programmazione delle attività laboratoriali del Centro, grazie alle menti creative degli operatori e alla voglia di mettersi in gioco de-
gli utenti, è stato realizzato un progetto di riconversione di pneumatici usati in comode e accoglienti cucce per animali. L'attività ha permesso di coin-
volgere le competenze di molti tra gli utenti: chi ancora con buona forza fisica ha svolto i passaggi più pesanti (lavaggio e taglio dei pneumatici), chi 
con abilità manuali ha verniciato, chi richiamando le abilità del cucito ha provveduto alle federe delle imbottiture, chi ancora alle decorazioni finali!

L'attività ha rafforzato l'autostima dei partecipanti nel vedere realizzato un lavoro finito, stimolato alla condivisione ed 

è stata un'ottima occasione per promuovere la partecipazione attiva nel gruppo.

6 7

https://www.produzionidalbasso.com/project/il-clavicembalo-della-rocca-sanvitale-di-fontanellato-restauro-conservativo/
mailto:rocca%40fontanellato.org?subject=
http://www.mchildren.it/it/


PilloleCulturale

Il 28 e 29 maggio 2018 è stato valutato il sistema di gestione integrato 
"ambiente-sicurezza" della Cooperativa Socioculturale.

L'ente di certificazione SGS, che da anni esegue le verifiche sui nostri 
sistemi di gestione ha condotto l'audit mediante campionamento dei 
processi focalizzato sugli aspetti/rischi/obiettivi significativi richiesti 
dalle norme di riferimento: ISO 14001 per l'ambiente e OHSAS 

18001 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Hanno 
trovato la Cooperativa pienamente conforme alla normativa e non 
sono state rilevate NON CONFORMITÀ ma unicamente osservazioni 

Visite SGS ambiente e salute e sicurezza

e opportunità di miglioramento. Una di queste prevede ulteriore for-
mazione in ambito ambientale e sui sistemi di gestione in generale.

Nell'ottica del miglioramento continuo, Socioculturale ha previsto in 
piattaforma FAD un corso sui sistemi di gestione che verrà a breve 
ultimato e sarà disponibile per tutti i soci.

A breve verrà eseguito anche il controllo per la qualità e la responsabi-
lità sociale, di cui pubblicheremo gli esiti nella prossima newsletter…
stay tuned!

Nei giorni 13, 14 e 15 giugno scorso, i coordinatori territoriali di 
alcuni servizi di Socioculturale hanno fatto visita agli uffici della sede 
di Mira - alcuni per la prima volta - in occasione del corso preposti per 
la sicurezza sul lavoro. È stata un’importante occasione di confronto e 
di condivisione di modalità operative/pareri che è risultato utile a tutti, 
inclusi i colleghi di Mira.
Nel corso dei 3 giorni è stata organizzata anche una giornata di forma-
zione sui Sistemi di gestione (Qualità, Responsabilità Sociale, Sicu-
rezza sul lavoro, Ambiente) e sul significato dell’essere socio la nostra 
cooperativa. L’incontro formativo è stato organizzato con 

lo scopo di sensibilizzare anche gli operatori più lontani 
(Puglia, Sicilia, Sardegna, ecc..) alla mission di Socioculturale. 

Visita coordinatori  
territoriali 13-15 giugno

Ricordiamo che Socioculturale gestisce il servizio di visite guidate in 
fascia serale (19:00/22:00) presso la Cappella degli Scrovegni di Padova.

Dal 25 marzo al 4 novembre 2018 e dal 27 dicembre 

2018 al 10 gennaio 2019. 

Per informazioni contattateci al numero 041 5322920 - interno 2 (set-
tore educativo culturale).

Visite serali  
Cappella Scrovegni - Padova

La Biblioteca Civica di Marostica “Pietro Ragazzoni” e le scuole del 
territorio, per il secondo anno in collaborazione con Socioculturale, 
hanno aderito alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, 
patrocinata dall’UNESCO e celebrata in tutto il mondo il 23 aprile.

Il cuore dell’iniziativa è stata la performance di gruppo “Flash Book 
Mob” nella famosa Piazza degli Scacchi dove si sono riunite le classi 
dell’Istituto comprensivo di Marostica, accompagnate da insegnanti, 
genitori e nonni. Alla giornata hanno partecipato quindi lettori di tutte 
le età, gruppi di lettura, ma anche semplici passanti e turisti ignari 
dell’iniziativa, incuriositi dal coro di voci e dal clima di festa.

Tramite i contatti con le scuole e attraverso istruzioni fornite sui canali 
social, i partecipanti si sono presentati in piazza portando con sé un 

Flash Book Mob a Marostica
Celebrazione della giornata mondiale del libro, 23 aprile 2018

libro. Dopo il segnale (un bel fischio) tenendo il libro ben visibile in 
mano, tutti hanno pronunciato a gran voce e la frase: “I LIBRI SONO 
COME LA MENTE: FUNZIONANO SOLO SE LI APRI!”. Dopodiché 
ciascuno è stato invitato a sfogliare il proprio volume e a leggerlo ad 
alta voce, in contemporanea con tutti gli altri. Naturalmente anche i 
bambini più piccoli hanno potuto contribuire: con il loro albo illustrato 
preferito, si sono divertiti a raccontare ciò che vedevano nelle figure o 
la storia che già conoscevano.

Al termine del “Flash Book Mob” in molti hanno potuto continuare a 
celebrare la lettura seguendo racconti animati proposti dalle bibliote-
carie e dalle Associazioni Teatris e Il Gufo in diversi angoli della città, 
nonché visite guidate al Castello.
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La nostra presenza nel territorio
SEDE LEGALE
Via Ulloa, 5 - 30175 Venezia Marghera

SEDE SOCIALE
Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE)
Tel. 041 5322920 - Fax 041 5321921
info@socioculturale.it

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
| Paolo Dalla Bella

UFFICIO DI PRESIDENZA E SISTEMI DI GESTIONE
| Cristina Valeri | Monica Masola | Giulia Aracri

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
| Gianni Fabris

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Responsabile | Sabrina Muzzati
Capo ufficio | Raffaella Mariotto

Addetti

| Stefania Boggiani | Roberta Battistin | Maura Pizzolato | Giulia Rossi

CENTRALINO E SEGRETERIA
| Desirée Stefan | Anna Barina | Laura Moretti

UFFICIO PERSONALE
Referente | Lorena Rigato

Addetti

| Elisa Blascovich | Ylenia Bozzato | Valentina Munarin

UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
Capo ufficio | Pirro Piccolo

Addetti

| Elisa Gaiarin | Roberto Turetta | Ilenia Zagallo

SETTORE SOCIO EDUCATIVO E SOCIO ASSISTENZIALE
Responsabile | Stefano Parolini

Coordinatrici Socio Educative

| Maria Letizia Bartimmo | Anna Regazzo | Arianna Rocco

Coordinatrici Socio Assistenziali

| Chiara Carmignotto | Francesca Trovò | Linda Tovena

SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
Responsabile | Pier Luca Bertè

Coordinatrici

| Irene Conton | Beatrice Costacurta | Claride Piva | Elisa Spinello

SEDI TERRITORIALI
Residenze Socio Sanitarie Socioculturale
Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE)
info@residenzemira.it

Coordinatrice RSA | Raffaella Mion
Coordinatrice RSD | Valentina Simoni
Psicologo | Anna Maria Sportelli
Assistente Sociale | Agata Poletto

Ufficio di Genova - Centro R.Ed.U.L.Co.
Corso Sardegna, 36 - 16142 Genova
info@redulco.it
Direttore Medico | Dott.ssa Sara Di Stefano

Ufficio di Napoli
Via Toledo, 429 - 80134 Napoli 
disabilitasensoriale@socioculturale.it
ambitomesagne@socioculturale.it
Coordinatrice | Paola Attanasio

Ufficio di Verona
Via Ca’ di Cozzi, 10 - 37124 Verona
verona@socioculturale.it
Coordinatori | Alessia Motta, Matteo Pasetto
Coordinatrice formazione | Marcella Nalli

Ufficio di Palermo
Via Mariano Stabile, 229 - 90141 Palermo
palermo@socioculturale.it

Coordinatori

| Maria Anastasia Benigno | Stefania Sermini 
| Antonio Cuttitta

Ufficio di Torino
Via Sant’Anselmo, 6 - 10125 Torino
torino@socioculturale.it
Coordinatrice | Emanuela Rappelli

Ufficio di Lecce
Via Boccaccio,17 - 73100 Lecce
lecce@socioculturale.it

Coordinatori

| Alessandro Nocco | Monia Assunta Guglielmo

Cordinatori Brindisi (c/o Provincia e Comune di Brindisi)

| Alessandro Nocco brindisi1@socioculturale.it
| Rosaria De Vito brindisi@socioculturale.it
| Elena Galiano integrazionescolasticabr@socioculturale.it 
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