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Cari soci, care socie,

ci stiamo dirigendo verso l’estate, periodo di 
pausa e relax per alcuni dei nostri operatori, 
come quelli impiegati nell’integrazione scola-
stica, allo stesso tempo periodo molto intenso 
per gli altri. A tutti va il mio saluto e l’augurio 
di buon lavoro.
Nel secondo numero di Socioculturale news 
le comunicazioni istituzionali si limitano al 
rendiconto delle gare aggiudicate nei primi 
mesi dell’anno, non vi sono particolari comuni-
cazioni istituzionali da parte della Cooperativa 
poiché a partire da quest’anno l’assemblea dei 
soci di approvazione del bilancio d’esercizio 
si terrà a luglio, per cui vi aggiorneremo nella 
prossima newsletter.
Tra le nuove aggiudicazioni menziono in 
particolare il servizio di assistenza all’autonomia 
e alla comunicazione per alunni con disabilità 
grave presso il Comune di Villabate (PA) e la 
recente aggiudicazione del supporto alle attività 
di presidio, guardiania ed accoglienza presso 

L’editoriale
di Paolo Dalla Bella
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Il Presidente

sociocul tura le. i t

il Complesso Monumentale della Pilotta di 
Parma (PR) in ATI con Cooperativa Arche-
osistemi.
Questi primi mesi dell’anno hanno visto gli 
operatori dei servizi all’integrazione scolastica 
impegnati nelle attività formative, di cui 
troverete una breve relazione all’interno delle 
News Settore Sociale. Interessante è stato il 
Convegno che si è svolto lo scorso 20 marzo 
a Brindisi avente come tema la “Tiflologia 
nella scuola per l’inclusione dei videolesi”. 
Sempre all’interno della medesima area setto-
riale, troverete un approfondimento relativo 
alla Residenza Disabili “Suor Armanda”, 
ufficialmente aperta da luglio 2018 e che ha 
saputo coinvolgere gli ospiti con numerose 
attività ed uscite a tema.

Relativamente al Settore Educativo Culturale, 
si conferma il successo della Rocca Sanvitale 
a Fontanellato (PR), che anche nel 2018 ha 
contato un numero record di visitatori. Viene 
poi brevemente descritto il successo che ha 
avuto l’esposizione Jump! Un salto nel tempo 
dell’artista mantovana Silvia Caimi ospitata a 
Fontanellato lo scorso marzo.
Vi invito ad approfondire anche le news rela-
tive alle biblioteche di Botticino (BS), Maerne 
di Martellago (VE) e del Sistema Biblioteca-
rio dell’Alta Valtellina.

Infine, sono stati inseriti nelle News in pillole 

dei riferimenti al Comitato Etico e all’Organi-
smo di Vigilanza, riteniamo infatti impor-
tante che tutti i soci siano adeguatamente 
formati e informati sugli organismi interni 
della Cooperativa.

Auguro a tutti Voi buona lettura e Vi saluto 
cordialmente.



Come di consuetudine, riportiamo di seguito 
un aggiornamento relativo alle aggiudicazioni, 
nuove o riconfermate, nei primi mesi del 2019.

Per quanto riguarda il settore sociale, 
è rilevante l’aggiudicazione del servizio di 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
per alunni con disabilità grave frequentan-
ti le scuole comunali presso il Comune di 
Villabate (PA) per l’A/S 2018/2019. Altra 
nuova aggiudicazione è relativa ai servizi di 
assistenza domiciliare e di educativa domici-
liare per 5 anni nel comune di Fiesso d’Artico 
(VE). A partire dal mese di gennaio, l’Istituto 
Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della 
Pietà” di Venezia ci ha poi affidato il servizio 
di vigilanza notturna presso la Comunità 
educativa residenziale per minori con pronta 
accoglienza “Casa Paterna” sita a San Donà di 
Piave (VE) per una durata di 8 mesi.

Si riconfermano infine i servizi di assistenza 
domiciliare, sociale ed educativa domiciliare 
nei comuni di Brugine (PD) e Noventa Pado-
vana (PD).

Rivolgendoci ora al settore educati-

vo-culturale, spiccano le nuove aggiu-
dicazioni presso il Comune di Concordia 
Sagittaria (VE) del servizio bibliotecario e di 
custodia di sale museali e della sala consilia-
re, e del servizio di assistenza al pubblico e 
reference bibliografico presso la biblioteca 
comunale di Pianiga (VE).
Se consideriamo i servizi fuori dalla regione 
Veneto, ci siamo aggiudicati la gestione della 
biblioteca comunale di Terralba (OR), di 
Rozzano (MI) nonché la gestione dei servizi 
culturali nel Comune di Sora (FR).
Infine, è di poche settimane fa la notizia 
dell’aggiudicazione del supporto alle attività 
di presidio, guardiania ed accoglienza presso 
il Complesso Monumentale della Pilotta di 
Parma (PR) in ATI con Cooperativa Arche-
osistemi.

Come Cooperativa auspichiamo che la par-
tecipazione alle gare d’appalto e soprattutto 
l’esito favorevole delle stesse aumenti nel 
corso dell’anno.

Riepilogo gare aggiudicate primi mesi 2019
Avvio del 2019 positivo per i servizi di entrambi i settori della Cooperativa

Comunicazioni istituzionali 
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Settore Sociale

Brindisi: presentazione 
della Carta dei servizi e dei 
Laboratori d’arte
Conferenza stampa di presentazione 
delle iniziative destinate al Servizio di 
integrazione scolastica disabili gestito 
da Socioculturale

Lo scorso 5 febbraio, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia 
di Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Carta dei 

Servizi per un efficiente servizio di Integrazione scolastica per disabili nonché 

di presentazione dei Laboratori d’Arte, in riferimento alla musica, al teatro, 

alla danza e alla cucina. 
Alla conferenza stampa erano presenti la Dirigente dei Servizi Sociali 
della Provincia di Brindisi Fernanda Prete, il Consigliere di Ammini-
strazione Delegato di Socioculturale nonché Responsabile del Settore 
sociale della Cooperativa Stefano Parolini, e il Coordinatore del Servi-
zio di integrazione scolastica, Avv. Alessandro Nocco.
La Dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente competente in materia della 
Provincia di Brindisi, ha commentato così l’avvio dei laboratori: “Sono 
molto orgogliosa di questa iniziativa perché credo che sia la prima volta 
che un tale progetto, come quello di questi laboratori d’arte, veda la 
luce nel nostro territorio. Questa iniziativa non è solo rivolta all’in-
tegrazione scolastica, ma il nostro obiettivo, il nostro sogno è quello 

di consentire ai nostri studenti, sia disabili che normodotati, di vivere 
tra loro momenti di socialità, di leggerezza, di affettività, di amicizia, 
godendo della bellezza dell’arte, con la speranza che si possano creare 
delle relazioni che vadano al di là dei laboratori”.
In occasione della conferenza stampa, è stata presentata anche la 
“Carta dei Servizi” per l’Integrazione scolastica, con la quale 
la Provincia di Brindisi vuole chiarire cosa fa, cosa ci impegna a fare, 
cosa promette in termini di servizi effettivi e di servizi di qualità. Ogni 
cittadino quindi, con questo strumento, saprà quali sono i propri diritti 
in tema di integrazione scolastica. La Carta dei Servizi è stata promossa 
da Socioculturale d'intesa con la Provincia di Brindisi e si tratta della 
prima in assoluto per quanto riguarda il Servizio di Integrazione Scola-
stica dei Disabili.

APPROFONDIMENTO: Il Servizio di Integrazione Scola-

stica per i disabili sensoriali

Il Servizio ha finalità educativa e mira a favorire e sostenere l’autono-
mia del disabile all’interno della scuola, attraverso l’interazione di dif-
ferenti professionalità, come educatori, assistenti alla comunicazione, 
operatori socio-sanitari. Si tratta di una prestazione aggiuntiva rispetto 
all’assistenza di base di competenza scolastica.
Gli interventi di assistenza rivolti agli alunni disabili si concretizzano in 
attività riguardanti il sostegno e lo sviluppo di potenzialità individuali 
di autonomia personale, socializzazione e comunicazione personale.
Il servizio è gestito dalla Provincia di Brindisi su delega della Regione 
Puglia, acquisisce e ammette le istanze degli utenti, compatibilmente 
con le risorse disponibili, e valuta la qualità del servizio percepita dall’u-
tenza. Socioculturale eroga il servizio su appalto e organizza il lavoro 
con gli operatori.
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Settore Sociale

Mercoledì 20 marzo 2019, presso il Salone di Rappresen-

tanza della Provincia di Brindisi, si è svolto il Convegno 
dal titolo “La Tiflologia nella Scuola per l’Inclusione dei Videolesi”, 
promosso da Socioculturale e dalla Provincia di Brindisi, in collabora-
zione e d’intesa con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Brindisi – e 
I.Ri.Fo.R - Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 
ONLUS.
Per l’occasione, è stata allestita, nella Sala antistante del Salone di 
Rappresentanza, una mostra di ausili per ciechi e ipovedenti del Centro 
Tiflotecnico Regionale della Puglia, della Società Cooperativa Sociale 
“Aurelio Nicolodi”. Sono state inoltre presentate le opere realizzate in 
stampa 3D dal Laboratorio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti di Brindisi e le mappe tattili della Società Cooperativa Sociale 
“ImmaginAbile”, oltre a libri tattili ed altri strumenti tiflodidattici, 
predisposti dagli Assistenti alla Comunicazione del Servizio di Integra-
zione Scolastica Disabili della Provincia di Brindisi.

Convegno: la Tiflologia nella scuola per l’ inclusione dei videolesi

Sono partiti a marzo i quattro Laboratori d’Arte promossi dalla Pro-
vincia di Brindisi, in collaborazione con Socioculturale, che coinvolge-
ranno gli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Brindisi, in 
carico al Servizio di Integrazione Scolastica.

Con l’iscrizione di un centinaio di studenti, si può considerare ufficial-
mente avviato tale progetto sperimentale e innovativo che Sociocultu-
rale ha promosso per la prima volta sul territorio pugliese.

In particolare, i laboratori si declinano in:
•  Laboratorio di Teatro     •  Laboratorio di Danza
•  Laboratorio di Musica     •  Laboratorio di Cucina

La mission dei Laboratori è quella di promuovere relazioni 

amicali, creando una rete informale di solidarietà nel 

territorio brindisino, che permetta l'inclusione dei ragaz-

zi disabili anche al di fuori dell'ambito scolastico e possa 
coinvolgerli positivamente durante il loro tempo libero, attraverso l’ac-
quisizione di nuove abilità e consapevolezze in ambito extrascolastico. 
I destinatari sono gli alunni disabili in carico al Servizio di Integrazione 
Scolastica della Provincia di Brindisi e alunni normodotati.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provin-

cia, Riccardo Rossi, che ha sottolineato, come il positivo riscontro 
di tale iniziativa possa favorire il processo di inclusione dei ragazzi con 
disabilità, nell’ottica complessiva del Progetto di Vita di ciascuno di essi.

Avviati i Laboratori d’arte in Provincia di Brindisi
I laboratori sono pensati per gli utenti del Servizio di Integrazione scolastica
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Si è svolta a Brindisi il 27-28 marzo scor-
so la prima sessione d'esami per gli operatori 
di Socioculturale iscritti al corso ALFO (Alta 
formazione) tramite Università Pegaso che 
hanno quindi ottenuto i 60cfu per la qualifica 
di "educatore professionale socio-pedagogico”.

Socioculturale, assieme ad Università Pegaso, 
è stata tra le prime cooperative in Italia a 
realizzare e far completare il percorso forma-
tivo per il riconoscimento del titolo di 

educatore come indicato nella legge 

Iori (legge N. 2443 approvata con la Legge 
di Bilancio 2018).

Corso ALFO: 
concluso il ciclo 
formativo per il 
primo gruppo di 
iscritti
La prima sessione 
d’esame si è tenuta lo 
scorso marzo

Lo scorso luglio 2018 è stata aperta all’utenza la Residenza Disabili 
“Suor Armanda” di Mira (VE), che ospita fino a 20 disabili gravi e gra-
vissimi, seguiti da uno staff volenteroso e sempre pieno d’idee.
È già da qualche mese infatti che gli ospiti della Residenza Disabili 
hanno avuto modo di approcciarsi alla PET THERAPY, grazie alla 
disponibilità dell’Associazione “Gli amici del parco Thivan”. Gli “amici 
del parco Thivan” vengono a trovare gli ospiti dell’RSD ogni due setti-
mane con i loro cani - Ettore, Birba, Tome Zoe - ai quali i nostri utenti 
sono ormai affezionati.

Si è osservato a tal proposito che al contatto con gli animali è corri-
sposto un generale aumento del buon umore, una maggiore reattività 

Avviata la Residenza Disabili “Suor Armanda” di Mira con 
numerose attività
L’RSD Suor Armanda è ormai a regime

e socievolezza, contatti più facili con i terapisti e un miglioramento 
nello stato generale di benessere per coloro che spesso, soffocati dalla 
solitudine e dalla mancanza di affetti, si chiudono in se stessi rifiutando 
rapporti interpersonali.

Anche le testimonianze di persone disabili che hanno raggiunto 
importanti obiettivi possono risultare molto significative per gli ospiti 
dell’RSD. Mercoledì 6 febbraio gli utenti hanno accolto infatti la 
testimonianza di Alessandro, un ragazzo tetraplegico di 23 anni 
di Pegolotte di Cona (VE) che lo scorso ottobre si è laureato in Scienze 
religiose con una tesi su Papa Francesco, che gli aveva consigliato di 
"essere la parte migliore di sé stesso, e cioè l'amore".

Settore Sociale
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L’anno appena concluso si conferma anno 
record alla Rocca di Fontanellato in Provin-
cia di Parma, servizio affidato in gestione 
a Socioculturale ormai da più di 6 anni. Si 
contano infatti quasi 55.000 ingressi con un 
incremento di oltre 3.000 presenze rispetto 
all’anno precedente.
Il grande afflusso si centralizza per lo più 
nei fine settimana mentre nei giorni feriali 
l’aumento è dovuto alla presenza di nume-
rose scolaresche attratte dal classico tour del 
castello, ma anche dalla possibilità di svolgere 
laboratori didattici e creativi.

Il Direttore della Rocca Sanvitale Pier Luca 
Bertè esprime così la sua soddisfazione 
“… Anche nel 2018 però lo sforzo del team che 

gestisce la Rocca Sanvitale, come ogni anno, è 

stato massimo: penso che il valore aggiunto sia 

Anche il 2018 si conferma un anno di turismo record alla Rocca 
di Fontanellato (PR)
Grande successo di visitatori al Castello parmense: la soddisfazione del Direttore 
Pier Luca Bertè

stato l'ottima intesa con questa amministrazione 

comunale con cui c'è grande sinergia e collabora-

zione. Da parte nostra abbiamo supportato molte 

iniziative, abbiamo incentivato i social network 

e abbiamo cercato di intercettare in maniera 

efficace i flussi turistici”.

•  Il picco massimo dei visitatori si è rag-
giunto in aprile, con 12.890 presenze. La 
Regione da cui proviene il maggior nume-
ro di visitatori si conferma la Lombardia, 
seguita da Emilia Romagna e Veneto. Fra 
gli stranieri, prevalgono i francesi seguiti 
da inglesi e tedeschi.

•  Fra gli eventi, quello che ha riscosso più 
successo è stato Halloween al Castello per 
le famiglie.

•  Il Castello Sanvitale attrae molti turisti 
soprattutto per l’Affresco del Parmigiani-

Settore Educativo Culturale

no e per l’antica Camera Ottica, l'unica in 
funzione in Italia. Altro fattore attrattivo è 
relativo alla possibilità di vivere esperienze 
all’interno del maniero, proposte rivolte 
ad adulti ma anche famiglie e bambini, 
come cene conviviali, visite guidate con 
animazione, iniziative divertenti tra arte e 
gaming.

•  Anche le scuole giocano un ruolo importan-
te per la Rocca Sanvitale: tra le attività più 
richieste spiccano il “Laboratorio Affresco” 
per le scuole elementari e medie; le visite 
guidate con le fiabe per la scuola materna, il 
laboratorio “Costruiamo la Camera Ottica” 
e quello dedicato all'archeologia. 

•  Anche il Comune di Fontanellato esprime 
soddisfazione per gli importanti risultati 
che la Rocca sta raggiungendo negli ultimi 
anni in termini di aumento dei visitatori.
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Silvia Caimi 

SILVIA CAIMI
JUMP UN SALTO NEL TEMPO
a cura di Giammarco Puntelli

8 MARZO 7 APRILE 2019
opening 8 marzo ore 17:00
performance by 

Compagnia Teatro Danza Sisina Augusta

Rocca Sanvitale
Fontanellato (Parma) 
Piazza G.Matteotti, 1
43012 Fontanellato Parma
Telefono +39 0521 829055

www.fontanellato.org

Venerdì 8 marzo alle ore 17.00 Silvia Caimi – Medaglia al merito artistico 
del Presidente della Repubblica italiana – ha inaugurato la nuova mostra 
d’arte contemporanea JUMP – UN SALTO NEL TEMPO, in Rocca Sanvi-
tale a Fontanellato (PR), mostra che è rimasta aperta fino al 7 aprile.
All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Fontanellato Francesco 
Trivelloni, l’Assessore alla Cultura Barbara Zambarelli, il Direttore del 
Museo Rocca Sanvitale Pier Luca Bertè, il curatore della mostra Gianmarco 
Puntelli alla presenza dell’artista. La personale espositiva di Silvia Caimi – 
importante firma nel panorama artistico contemporaneo – è stata possibile 
grazie al Museo Rocca Sanvitale con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Fontanellato. La Mostra di arte contemporanea Jump rientra 
nel percorso di visita del Museo Rocca Sanvitale che si è così arricchita di 
un contenuto in più.
Sono stati 6.961 i turisti che hanno potuto vedere la mostra dell'artista 
mantovana. I numeri significativi che registra il castello dell'Emilia-Ro-
magna, oltre al meraviglioso Affresco del Parmigianino custodito nella 
roccaforte, hanno convinto il critico d'arte e curatore di mostre Giammar-
co Puntelli a scegliere la corte rinascimentale di Fontanellato per ospitare 
nel 2020 una mostra ufficiale Italian Selection, dove artisti del nostro Paese 
– tra i quali Silvia Caimi, in grande ascesa nel gotha dell'arte contempora-
nea - lavoreranno sul tema ufficiale della mostra Pace e Amore, e che verrà 
promossa anche in Expo 2020 a Dubai.
A proposito di tale mostra, il Direttore del Museo Rocca Sanvitale Pier 
Luca Bertè commenta: "Lavoriamo come eventi, promozione, iniziative su 

vari target di pubblico: rivolgerci a chi ama l'arte è ovvio, cercare di intercetta-

re anche chi ha una specifica passione per l'arte contemporanea è intrigante. Si 

tratta di sperimentazioni che ogni tanto è importante provare a fare. Indubbia-

mente, avere l'onore di ospitare un artista di Italian Selection nel 2020".

Grande successo per la mostra 
Jump! Un salto nel tempo
Si è conclusa lo scorso 7 aprile la mostra 
dell’artista Silvia Caimi a Fontanellato

La biblioteca civica di Maerne di Martellago 
(VE), in gestione a Socioculturale ormai da 
diversi anni, ha raggiunto numeri record nel 
2018 con 53.763 prestiti di libri e più di 4.370 
e-book. La biblioteca civica G. Tronchin diven-
ta quindi la prima all’interno dell’area metropo-
litana di Venezia per numero di prestiti.

Il Comune di Venezia – di fronte a questi dati – 
ha quindi deciso di rinnovare per altri due anni 
a Socioculturale il contratto per la gestione dei 
servizi bibliotecari di Maerne.
Oltre ai numeri record relativi ai prestiti e agli 
interscambi di volumi e dvd, numerose sono le 
iniziative di promozione della lettura e culturali 
che la Biblioteca organizza – con il supporto di 
Socioculturale - e di cui si fa partner attivo per 
andare incontro alle richieste della collettivi-
tà. Socioculturale è intenzionata anche per i 
prossimi anni a mantenere alto lo standard qua-
litativo del servizio rafforzando il ruolo centrale 
della biblioteca come spazio di aggregazione e 
veicolo di cultura.

Biblioteca di Maerne (VE): record per libri prestati
Rinnovata la Convenzione con Socioculturale per la gestione dei servizi bibliotecari

Settore Educativo Culturale
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Lunedì 13 maggio presso il Salone del Libro di Torino, si è tenuta la premiazione del progetto della provincia di Sondrio, al quale ha collaborato 
anche il Sistema bibliotecario dell’Alta Valtellina in gestione a Socioculturale da febbraio 2017.
Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati nel progetto!

Premio Nazionale “Nati Per Leggere” 2019
Vince il Premio 2019 il progetto della provincia di Sondrio

Lo scorso giovedì 7 febbraio, 200 bambini e bambine del primo ciclo 
della Primaria di Botticino hanno incontrato Gek Tessaro al Teatro 
"Centro Lucia".

Gek Tessaro ha dato vita al libro, di recente pubblicazione, Libero 

zoo (ed. Lapis) mescolando musica, parole e illustrazioni. 
I racconti si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa. 
Nella grande magia della suggestione data dal buio, la lavagna luminosa 
proietta le immagini ingigantendole. Queste, per la maggior parte, ven-
gono realizzate sul momento. Con tecniche diverse: acrilico, collage, 
acquarello, inchiostri e sabbia, si sviluppano così scenografie bizzarre, 
divertenti e poetiche. Costruzioni effimere che vivono, crescono e si 
concludono con la fine del brano.
La lavagna luminosa costringe l’illustratore a disegnare al rovescio, 
suggerendogli nuovi punti di vista e distorsioni rivelatrici; a volte di-
segna con entrambe le mani, per creare particolari effetti di simmetria, 
adottando una tecnica personale e molto efficace.

Biblioteca di Botticino (BS): i 
bambini della scuola primaria 
alla scoperta di Gek Tessaro
L’incontro con l’autore del libro “Libero 
zoo” finanziato da Socioculturale

Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre di sago-
me animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel cartonci-
no, che interagiscono fra loro, con la voce narrante e con la musica.
Il risultato è quello di un gigantesco libro che si anima, si colora, e si 
racconta.

Il coinvolgimento è stato assicurato: il "piccolo" pubblico andava a 
ritmo di musica osservando e ascoltando la storia della balena, della 
scimmietta, della tigre. Le sequenze di immagini e musica erano 
scandite da momenti nei quali Gek Tessaro leggeva brani e filastrocche, 
parole del suo nuovo libro illustrato che è un inno alla libertà e al poter 
essere diversi rispetto alle aspettative e apparenza.

Settore Educativo Culturale
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SOSTIENI LA TUA COOPERATIVA!

Sostieni le persone per cui lavoriamo

DONA IL

5X10005X1000
SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE

via Boldani 18, 30034 Mira (VE) - T. 041 53 22 920 - info@socioculturale.it

Per donare trascrivi 
sul modulo CUD nella parte relativa 

alla destinazione del 5x1000, 
il codice fiscale di 

Società Socioculturale
Cooperativa Sociale:

02079350274

DONA IL

5X10005X1000
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto nè intende avvalersi 
della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o UNICO - Persone fisiche).
Per la modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 3.3 delle “Informazioni
per il contribuente”.

FIRMA

0 2 0 7 9 3 5 0 2 7 4

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle “Informazioni per il contribuente”, si precisa che i dati 
personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE  Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel 
riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente 
per una delle finalità beneficiarie.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.  

FACSIMILE

QUI METTI 
LA TUA FIRMA

QUI METTI 
LA TUA FIRMA

QUI SCRIVI IL NOSTRO
CODICE FISCALE

Pillole

Presentiamo di seguito – attraverso delle pillole (in)formative – due importanti organismi della nostra Cooperativa: il Comitato Etico e l’Organi-

smo di Vigilanza (ODV) affinché tutti i soci ne siano a conoscenza.

Pillole (in)formative:

Pillola #1 Pillola #2

Sostieni la nostra Cooperativa! Dona il 5x1000 a Socioculturale!
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La nostra presenza 
nel territorio

NUOVA DENOMINAZIONE: Socioculturale S.C.S. 
(Società Cooperativa Sociale)

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

SERVIZI EDUCATIVO CULTURALI
Via Ulloa, 5 – 30175 Venezia Marghera

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
| Paolo Dalla Bella

UFFICIO DI PRESIDENZA E SISTEMI DI GESTIONE
| 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 | Elisa Olivi

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

UFFICIO PERSONALE
Referente | Lorena Rigato
Addetti

| Elisa Blascovich | Fabio Gasparini | Barbara Begheldo

UFFICIO CONTRATTI E APPALTI
Responsabile | 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 | 
Martina De Col
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
Assistenti Sociali | Agata Poletto | Chiara Carmignotto

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
Coordinatrice | Paola Attanasio

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

Ufficio di Padova
Viale Navigazione Interna, 51 - 35129 Padova (PD)
padova.ds@socioculturale.it 
Coordinatrici | Arianna Rocco | Maria Letizia Bartimmo

Ufficio di Treviso
Via Reginato, 87 - 31100 Treviso (TV)
treviso.ds@socioculturale.it 
Coordinatrice | Anna Regazzo

Ufficio di Palermo
Piazza Castelnuovo, 12 - 90141 Palermo
palermo@socioculturale.it
Coordinatrici | Maria Anastasia Benigno | Stefania Sermini 

Ufficio di Agrigento
Via Luigi Sturzo, 65 - 92100 Agrigento (AG)
agrigento.ds@socioculturale.it 
Coordinatori | Giuseppina Dulcetta, Emanuele Pogliari

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
Coordinatore | Alessandro Nocco 
Supporto al coordinamento | Monia Assunta Guglielmo | 
Manuela Tritto

Coordinatori Brindisi 
(c/o Provincia e Comune di Brindisi)
Coordinatore | Alessandro Nocco brindisi1@socioculturale.it
Supporto al coordinamento |
Rosaria De Vito brindisi@socioculturale.it
Elena Galiano integrazionescolasticabr@socioculturale.it
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