
Il sito internet  ha subito importanti 
modifiche, non solo una nuova 
veste grafica ma anche una migliore 
accessibilità  a  tutte le informazioni 
utili e aggiornate.
Inoltre, per i nostri lavoratori risulta 

essere un ottimo strumento per poter 
accedere facilmente alla modulistica 
necessaria nell’espletamento delle 
proprie funzioni e per consentire 
una maggiore interazione con la 
Cooperativa. 
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Care socie, cari soci,
quest’anno che sta 

volgendo al termine, è 
stato molto  impegnativo 
per la nostra Cooperativa 
e ci ha visto protagonisti 
su più fronti sia per 
quanto riguarda la nostra 

continua espansione dei servizi erogati 
sia per quanto riguarda il miglioramento 
della nostra struttura organizzativa. 
In merito al primo punto, ricordo solo 
le recenti riaggiudicazioni di importanti 
servizi che gestiamo ormai da molti anni 
quali la gestione dei servizi integrativi e 
sperimentali per la prima infanzia per il 
Comune di Venezia (“Spazio Cuccioli” 
presso le Scuole dell’Infanzia XXV 
Aprile, Ca’ Bianca, S.G. Bosco e “Spazio 
Cuccioli” presso le  scuole: Trilli, Piccolo 
Principe e Sbirulino) e la gestione 
integrata dei servizi per la Fondazione 
Musei Civici di Venezia. 
Per quanto riguarda il miglioramento 
della struttura organizzativa, il 2008 
ci ha visto impegnati nella revisione 
dei  nostri sistemi di gestione 
rispettivamente della responsabilità 
sociale e della qualità. Inoltre, abbiamo 
provveduto ad adottare il modello 
organizzativo, di gestione e di controllo 
previsto dal D.lgs. 231/2001. 
Non dimentico poi di ricordarvi del forte 
impegno che si è assunto Socioculturale 
nell’investire molte risorse finanziarie 
nella formazione del personale 
sia in materia di sicurezza che di 
aggiornamento professionale.
Nell’invitarvi a leggere quest’ultimo 
numero dell’anno di Socioculturale 
notizie, auguro a tutti i soci lavoratori 
un sereno Natale e felice Anno Nuovo.

Il Presidente 

L’editoriale
di Paolo Dalla Bella

Il nostro sito
ha cambiato look!
www.socioculturale.it

Accordo con la
Società Nazionale
di Mutuo Soccorso
Cesare Pozzo
Socioculturale, come già anticipatovi 
nella precedente assemblea, ha stipulato 
un accordo con la Società Nazionale di 
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo che opera 
nel campo della mutualità integrativa sa-
nitaria ed offre sussidi economici ai soci.
Attraverso questa convenzione, i lavo-
ratori aderendo alla Società Nazionale 
di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo po-
tranno usufruire, a costi molto vantag-
giosi, di servizi e prestazioni in grado di 
alleggerire il peso delle spese sanitarie 
di tutta la famiglia attraverso rimborsi 
parziali o totali sui costi di visite me-
diche specialistiche, esami e prestazioni 
sanitarie varie. 
La Società Nazionale di Mutuo Soc-
corso Cesare Pozzo mette a  disposizio-
ne una serie di strutture sanitarie con-
venzionate presenti a livello nazionale 

accuratamente selezionati per la serie-
tà, per gli elevati standard qualitativi,  
per la varietà delle prestazioni propo-
ste e perché  rispondono ad una reale 
forma di risparmio e sicurezza reso in 
tempi rapidi. 
Inoltre, l’adesione prevede che la quo-
ta annuale di iscrizione alla Società 
Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare 
Pozzo possa essere ripartita nelle 12 
mensilità attraverso la trattenuta in bu-
sta paga a seguito della sottoscrizione 
di un’ apposita delega.

Per chi fosse interessato all’ade-
sione e/ o ricevere ulteriori infor-
mazioni, può contattare diretta-
mente la dott.ssa Carmela Taran-
tino presso l’ufficio di Mestre in 
via Bembo 2/a.



Socioculturale ha partecipato alla V 
Conferenza nazionale dei musei d’Italia, 
organizzata dall’ICOM, che si è tenuta 
nei giorni 9 e 10 novembre presso il 
Palazzo delle Stelline di Milano.
Questa è stata l’occasione per far 
conoscere la realtà della Cooperativa, 
sia visitando lo stand che è stato allestito, 

sia attraverso un Workshop dal titolo 
“Vivere o subire il museo: una 
gestione condivisa”. Il Workshop era 
finalizzato ad evidenziare la situazione 
attuale dal punto di vista di una realtà 
cooperativa che si pone come anello 
di congiunzione tra le committenti 
che danno in gestione i servizi museali 
e il pubblico che ne usufruisce. Il 
manifesto preparatorio al Salone 
consegnato da ICOM titolava “Musei 
al tempo della crisi: Sostenibilità 
e responsabilità, sussidiarietà e 
identità culturali, sviluppo locale e 
coesione sociale” ponendo l’accento 
sul ruolo che i musei devono e possono 
ricoprire nel periodo di crisi che stiamo 
attraversando, soprattutto mediante 
una gestione partecipata del patrimonio 
culturale. I musei infatti hanno cambiato 
l’obiettivo della propria azione, da una 
proiezione interna si rivolge l’attenzione 
all’esterno, ad una visione del patrimonio 
diffuso nel territorio. 

Diviene primario sottolineare 
l’importanza dello spirito cooperativo 
necessario per recepire le richieste e le 
esigenze del territorio e della comunità 
condividendo il nuovo ruolo che i 
musei ricoprono. Il Workshop è volto 
quindi a descrivere sia in che modo 
la crisi abbia coinvolto tutte le realtà 
legate al settore culturale sia come le 
stesse cercano di affrontare le diverse 
problematiche insorte attraverso forme 
di collaborazione e gestione condivisa 
delle diversi parti coinvolte.
Il seminario è stato presentato e 
coordinato dal Responsabile del Settore 
Educativo Culturale Pier Luca Bertè 
e sono intervenuti: Vincenzo Simone, 
dirigente del Settore Educazione al 
patrimonio culturale della Città di 
Torino, Maria Grazia Guareschi, 
Sindaco del Comune di Fontanellato 
(PR) e Cinzia Comelli, Presidente Coop 
Parmigianino di Fontanellato (PR) (in 
foto). 

Settore Educativo Culturale

Conferenza Nazionale Musei Italia

Festival dei Matti
“Matto è ognuno di noi, 
ma poi se ne dimentica”
Il Festival dei Matti è un’iniziativa culturale 
che si è svolta a Venezia il 9-10-11 ottobre 
scorso. Il festival si è aperto nel pomeriggio 
del 9 ottobre per proseguire i giorni succes-
sivi con due giornate interamente dedicate 
a seminari tematici, laboratori, spettacoli 
ed eventi di arte contemporanea. L’obiet-
tivo dell’evento è quello di risvegliare l’at-
tenzione sul tema della follia spesso troppo 
condizionato da luoghi comuni e stereotipi. 
Al Festival, ideato dalla Cooperativa Con-
Tatto e promosso da Socioculturale e dall’ 
Assessorato alla Produzione Culturale del 
Comune di Venezia, sono intervenuti scrit-
tori, filosofi, antropologi, giornalisti, sociolo-
gi, artisti per parlare di follia, rappresentarla 
e di restituirle valore.

Alla conquista 
di nuove realtà territoriali

Il 1 novembre 2009 ha visto l’avvio di un 
nuovo cantiere nel Comune di  Fontanel-
lato (PR). 
Fontenellato è un piccolo e caratteristico 
borgo della Bassa Parmense, al centro 
del quale sorge la Rocca Sanvitale, la cui 

importanza è legata in modo particolare 
alla “Saletta di Diana e Atteone”, uno dei 
capolavori giovanili di Francesco Mazzo-
la, meglio noto come Parmigianino. L’ap-
palto prevede la gestione dei servizi di 
biglietteria e bookshop, la riorganizzazio-

Conferenza Stampa della nuova gestione della Rocca Sanvitale di Fontanellato. In piedi, al centro,
il sindaco Maria Grazia Guareschi e tra i partecipanti il Responsabile Pier Luca Bertè.



ne dell’ufficio IAT (Informazioni e Acco-
glienza Turistica) con creazione di un sito 
internet dedicato, la promozione e la va-
lorizzazione della struttura e dell’attività 
didattica. L’aggiudicazione della gara, a 
cui Socioculturale ha partecipato in ATI 
con Codess Cultura e due cooperative del 
territorio: GE.S.IN Coop e Coop Parmi-
gianino, è stata presentata ufficialmente il 
30 ottobre con una conferenza stampa a 
cui hanno partecipato i rappresentati del-
le diverse società e dell’Amministrazione 
comunale di Fontanellato. Il Sindaco Ma-
ria Grazia Guareschi ha espresso così la 
sua soddisfazione “era un bando impegnativo 
e, di fatto, si sono presentati a concorrere gran-
di colossi italiani segno che questo castello è un 
gioiello che ha meritato l’attenzione sia di qua-
lificati operatori del territorio parmense che di 
nomi eccellenti del panorama nazionale. Questa 
ATI garantisce e mette in sinergia l’esperienza e 
la qualità”.

Salone dei Beni 
Culturali
Anche quest’anno eravamo presenti al 
XIII Salone dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali “bbcc EXPO” tenutosi 
a Venezia il 3, 4 e 5 dicembre presso la 
storica sede del Venezia Terminal Passeg-
geri. Il Salone è un evento unico in Italia 
che si qualifica da tredici anni come ve-
trina delle ultime innovazioni, proposte e 
sfide del mondo della valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale. Si ricorda 
la partecipazione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali che ha presentato 
un convegno nazionale e allestito un’area 
espositiva dedicata al recupero del patri-
monio culturale nelle zone terremotate 
dell’Aquila. 
Tante le novità, si cita la presenza di un 
testimonial d’eccezione ovvero il Museo 
Ermitage di San Pietroburgo, i cui rap-
presentanti sono anche stati protagonisti 
di un importante convegno; la collabo-
razione con il Metadistretto Veneto dei 
Beni Culturali; la consegna del “Premio 
alla Comunicazione 2009” assegnato ad 
un operatore che si è distinto nel corso 
dell’anno nell’attività di diffusione e in-
formazione nel settore dei Beni e delle 
Attività Culturali.

Si comunica
■ Contatti Ufficio personale:
Lorena Rigato e Sabrina Salmena
telefono  041.5322920 interno 3
fax  041.5321921
email  personale@socioculturale.it - personale2@socioculturale.it

Orari Ufficio personale:
A partire dal 01 gennaio 2010, la ricezione delle telefonate da parte dall’ Ufficio 
personale sarà limitata al seguente orario: 
	lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 
	martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
Si invitano pertanto i lavoratori, salvo motivi di urgenza, a rispettare tali orari e/o ad  
usare mezzi alternativi quali e-mail o fax.

Modalità di utilizzo di fax e telefoni presenti presso le nostre strutture:
Al fine di evitare spiacevoli equivoci, cogliamo l’occasione per ricordare che le 
apparecchiature presenti presso le nostre strutture, così come i cellulari in dotazione 
per motivi di servizio, non devono essere usati per scopi personali. 
Scopi personali sono considerati, ad esempio, anche le richieste di chiarimenti circa 
le voci in busta paga che, pertanto, dovranno essere fatte fuori dall’orario di lavoro ed 
utilizzando il proprio telefono. 
La violazione di questa raccomandazione darà luogo in futuro all’applicazione di 
procedimenti disciplinari.

Invio schede presenze
■ Come ogni anno, le schede presenze relative al mese di dicembre dovranno 
pervenirci entro e non oltre il 31 dicembre 2009 poiché sarà necessario elaborare il 
cedolino paga entro il 7 gennaio 2010 al fine di imputarlo all’anno 2009. 
Pertanto, invitiamo cortesemente tutti, ed in particolare coloro che sospendono 
l’attività lavorativa durante le festività natalizie (ad esempio educatori, lettori ecc.), 
ad inviarci la scheda presenze l’ultimo giorno effettivo di lavoro.
Le schede presenze pervenute oltre tale data comporteranno la compilazione del 
cedolino paga sulla base di un monte ore presunto.
In tutti gli altri casi, vi ricordiamo di inviare la scheda presenze – qualora non sia 
possibile farlo alla fine del mese di riferimento – entro i primi  2 giorni del mese 
successivo.

Appalti riconfermati
■ Alla fine dell’anno 2009 si è avuta la riconferma dei servizi bibliotecari presso le 
biblioteche civiche di Treviso – Biblioteca Ex Gil, Brat, Borgo Cavour e S.Antonino – e 
i musei civici di Treviso – Museo di Santa Caterina e la riaggiudicazione dell’appalto 
per la gestione integrata di servizi per la Fondazione Musei Civici di Venezia.

Bilancio sociale
■ È stato pubblicato ed è disponibile  il bilancio sociale 2008. 
Scaricalo dal nostro sito www.socioculturale.it

Notizie in pillole

›››



Le nostra
presenza
sul territorio
SEDE LEGALE
Venezia Marghera
Via Ulloa n. 5                                                                                    

SEDE OPERATIVA
Venezia Mestre
Via Bembo n. 2/a
Tel. 041 5322920
Fax 041 5321921
info@socioculturale.it

Presidente
e Direttore Generale 
Paolo Dalla Bella

Ufficio di Direzione
Carmela Tarantino

Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione 
Responsabile
Lorenzo Cusaro

Addetto
Gianni Fabris

Responsabile SA8000
Sabrina Salmena

Responsabile Qualità
Carmela Tarantino

Ufficio 
Amministrazione
e Personale
Responsabile 
Sabrina Muzzati

Amministrazione
Stefania Boggiani
Roberta Battistin
Roberto Turetta
Personale
Lorena Rigato 
Sabrina Salmena
Centralino e Segreteria
Daniela Lavina

Ufficio Contratti
ed Appalti 
Responsabile
Pirro Piccolo

Settore
Socio Educativo e 
Socio Assistenziale
Responsabile
Stefano Parolini

Coordinatrici 
socio-educative
Francesca Gemignani
Arianna Rocco
Francesca Trovò
Coordinatrice 
socio-assistenziale
Silvia Chiapolin
Erica Rizzo

Settore Educativo 
Culturale
Responsabile
Pier Luca Bertè

Coordinatrici
Ilaria Busetto 
Irene Conton

SEDI TERRITORIALI
Ufficio di Chioggia 
Via Aldo Moro n. 1007
30015 Chioggia (Ve)
Tel. 041 4968385
Fax 041 4969283
chioggia@socioculturale.it

Coordinatrice
Mariagrazia Barbieri

Ufficio di Verona
Via Albere n. 19
37138 Verona
Tel. 045 506047
Fax 045 8206731
verona@socioculturale.it

Coordinatrice
Cristina Bontempi
 
Ufficio di Torino
Via Sant’Anselmo, 6 
10125 Torino  
Tel. 011 6680970
Fax 011 6508190
torino@socioculturale.it

Coordinatrice
Emanuela Rapelli 

Ufficio di Palermo
Via Domenico Scinà n. 28
90139 Palermo
Tel. e Fax 091 7495292
palermo@socioculturale.it

Coordinatore
Antonio Mirabella

Errata Corrige
■ A correzione e parziale integrazione di quanto riportato nel numero 
di  giugno 2009 Socioculturale Notizie in materia di Congedo parentale – 
Astensione facoltativa , si precisa che dal 28 marzo 2000 (art. 3 L. 53/2000 
ora art. 32 del D. Lgs 151/2001) nei primi 8 anni di vita del bambino 
ciascun genitore ha diritto ad un’astensione dal lavoro – che può essere 
usata anche contemporaneamente da entrambi  –  per un periodo massimo 
continuativo o frazionato di 6 mesi. 
In ogni caso, l’astensione complessiva di entrambi i genitori non può 
eccedere i 10 mesi. Ma, se il padre lavoratore richiede l’astensione per 
almeno 3 mesi, il limite massimo di astensione per lui sale a 7 e quello 
cumulativo ad 11 mesi.
In presenza di un solo genitore l’astensione è fissata in 10 mesi.
Per il godimento dell’astensione il datore di lavoro deve essere avvisato 
almeno 15 giorni prima.

›››

Settore Socio Educativo
e Socio Assistenziale

Nuovo asilo a Salzano
Il 12 dicembre scorso si è inaugurata l’apertura del nuovo asilo nido comunale 
di Salzano (VE) gestito da Socioculturale.
All’iniziativa sono  intervenuti il Sindaco Alessandro Quaresimin,  l’Assessore alle 
Politiche Socio Sanitarie e per la Famiglia Bruno Pigozzo, l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Lino Manente e il Presidente di Socioculturale Paolo Dalla Bella.
La giornata si è conclusa con uno spettacolo “Il Pifferaio dei Diritti” rivolto ai 
bambini dai sei mesi ai sei anni.


