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di Paolo Dalla Bella

Care socie, cari soci,
questo numero di Socioculturale Notizie si
apre con una breve relazione sull’Assemblea Generale ordinaria dei Soci tenutasi il
19 Dicembre scorso presso la sala Polivalente delle Residenze Socio Sanitarie Socioculturale di Mira (Ve). In tale occasione è
stato presentato il Bilancio sociale relativo
all’anno 2016, che rappresenta uno dei
massimi strumenti della comunicazione
sociale per la nostra Cooperativa. L’Assemblea Generale dei soci ha poi deliberato all’unanimità l’elezione di un nuovo
Consigliere di Amministrazione, la socia
Raffaella Mariotto dell’ufficio amministrativo che sostituisce Sabrina Salmena.
Le nuove aggiudicazioni affidate alla
Cooperativa, unitamente alle riconferme di
quelle esistenti, evidenziano il buono stato
di salute rispettivamente di tutti i settori
in cui operiamo. Sono da ricordare in
particolare gli ottimi risultati ottenuti nel
settore bibliotecario con l’aggiudicazione
di nuovi servizi in numerosi comuni del
nord-est italiano.
Potrete poi trovare una news, corredata
di immagini significative, relativa all’inaugurazione delle Residenze Socio Sanitarie

che ha avuto luogo lo scorso 16 Dicembre a
Mira. All’inaugurazione hanno preso parte
tra gli altri il Sindaco di Mira Marco Dori,
l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali
Manuela Lanzarin e il Sindaco della Città
Metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro.
Recentemente hanno visitato la struttura
anche il Vice Presidente della Regione
Veneto Gianfranco Forcolin e il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Pier
Paolo Baretta, come avrete modo di vedere
nelle news in pillole.
Sempre rimanendo nel sociale, potrete
trovare due articoli relativi ai Nidi di
Noventa Padovana (PD) e Veglie (LE) che
mettono in risalto l’impegno della nostra
Cooperativa.
Per quanto concerne le news del settore educativo culturale, spicca l’enorme
successo di visitatori raggiunto dalla Rocca
Sanvitale di Fontanellato (Parma) nell’anno
2017, che ha fatto registrare un vero e proprio boom di turisti. Sempre a Fontanellato, lo scorso 25 Novembre il soprano Raina
Kabaivanska ha partecipato alla conferenza
di presentazione della raccolta fondi per
il restauro del clavicembalo seicentesco
custodito proprio nella Rocca Sanvitale.
Augurandovi una buona lettura e un buon
2018, vi saluto cordialmente.
Il Presidente,
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Assemblea dei Soci
19 Dicembre 2017

Il 19 Dicembre scorso presso la Sala Polivalente delle
Residenze Socio Sanitarie Socioculturale di Mira (Ve), si è
riunita l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci alla quale
erano presenti, in proprio o per delega, 78 Soci cooperatori
con diritto di voto.
Per il Consiglio di Amministrazione erano presenti il Presidente Dott.
Paolo Dalla Bella, la Vice Presidente Sabrina Muzzati ed i Consiglieri
Stefano Parolini e Pirro Piccolo, mentre per il Collegio Sindacale erano
presenti il Presidente Dott. Alberto Dalla Libera, il Sindaco Effettivo
Dott. Eros De March e il Sindaco Effettivo Dott. Igino Negro.
All’ordine del giorno dell’assemblea di fine anno vi erano i seguenti punti:
• Comunicazioni del Presidente;
• Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione;
• Presentazione Bilancio sociale anno 2016;
• Lettura del Verbale di Revisione della Cooperativa.
L’assemblea si è aperta con la presentazione del Bilancio sociale per
l’anno 2016. Il Presidente Dalla Bella ha introdotto le nuove colleghe
dell’ufficio di Presidenza, Monica Masola e Giulia Aracri, le quali, coadiuvate dalla Socia Cristina Valeri, hanno curato la stesura del Bilancio
sociale per l’anno 2016.
La Socia Monica Masola prende inizialmente la parola sottolineando l’importanza che il Bilancio sociale assume come uno dei massimi
strumenti della comunicazione sociale all’interno della Cooperativa.
Viene quindi enucleato lo schema conduttore del testo del Bilancio, che
prevede al centro il sistema interno (composto da soci, collaboratori,
volontari), seguito dal sistema mercato (fornitori, partner, committenti
e clienti), dal sistema del servizio (utenza), il tutto inglobato nel sistema
ambiente in cui opera Socioculturale. Viene poi ricordato che il 2016 è
l’anno in cui ricade il trentennale della Cooperativa, si è quindi deciso di
strutturare il Bilancio come fosse un’agenda che racchiude alcune frasi
significative ed esperienze dei soci maturate in questi anni. Le testimonianze dei soci sono state raccolte durante l’estate a seguito di una formale
richiesta via mail per chi desiderasse dare il suo contributo a questo
nuovo Bilancio sociale.

Aggiudicazioni a fine 2017

Risultati positivi in entrambi i settori,
in particolare per le biblioteche
Come di consuetudine, riportiamo di seguito un aggiornamento relativo
alle aggiudicazioni, nuove o riconfermate, nell’anno 2017.
Per quanto riguarda il settore sociale, ci è stato riconfermato anche per
l’anno 2017/2018, il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili nella Provincia di Lecce.
Anche il servizio di assistenza igienico personale all’interno del Lotto 1
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Anche questa 14° edizione si basa sulle linee guida proposte dal GBS
ovvero il “Gruppo di studio per il Bilancio Sociale” e sulle linee guida
fornite dall’Agenzia per le Onlus. Socioculturale realizza lo scambio
mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro
dipendente: infatti la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art.
2513 C.C. è raggiunta in quanto l’attività svolta con i soci rappresenta il
78,53% dell’attività complessiva. Nel 2016 è stato registrato un leggero
calo dell’organico e del numero dei soci, che può contare infatti su 1.020
unità mentre i soci sono 801, rispetto agli 829 del 2015. Nonostante
questa leggera flessione, dai dati relativi al fatturato emerge come il 2016
sia stato comunque un anno di consolidamento ed espansione per la
Cooperativa, come dimostrato, ad esempio, dal notevole incremento che
si riscontra nella partecipazione della Cooperativa alle gare d’appalto,
in particolare per quanto riguarda il settore culturale e nel dettaglio
l’ambito bibliotecario.

Conclusa la panoramica sul Bilancio sociale per il 2016, il Presidente
passa la parola alla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, la
Socia Sabrina Muzzati, che procede alla lettura ed illustrazione del Verbale di Revisione della Cooperativa, revisione eseguita dal 23/11/2017 al
19/12/2017 da parte della Dott.ssa Roberta Cercato dell’Ufficio Revisione di Legacoop del Veneto. La nota si conclude con il giudizio positivo
della Revisione stessa.
Il Presidente passa poi ad affrontare la nomina del nuovo Consigliere di
Amministrazione. Egli esordisce premettendo che ad Ottobre la Consigliera Sabrina Salmena aveva dato le dimissioni da Socia, dimettendosi
anche dalla carica di Consigliere di Amministrazione. Vi è quindi la
necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere. A tale
proposito il Presidente propone la Socia Raffaella Mariotto quale nuovo

Consigliere di Amministrazione. La proposta è giustificata dalla comprovata esperienza della Socia nell’ambito amministrativo e gestionale
all’interno della Cooperativa. Dopo un breve confronto fra i presenti,
si passa alla votazione in cui, l’Assemblea Generale dei Soci delibera
all’unanimità la nomina della Socia Raffaella Mariotto come nuovo
Consigliere di Amministrazione.
Ultimo punto all’ordine del giorno affrontato nel corso dell’assemblea
sono le comunicazioni del Presidente. Il Presidente si ritiene soddisfatto per la cerimonia d’inaugurazione delle Residenze Socio Sanitarie di
Mira, che ha avuto luogo sabato 16 Dicembre 2017. All’evento hanno
partecipato circa 300 persone, tra cui numerosi rappresentanti delle
Istituzioni, a dimostrazione dell’importanza e del valore che le nostre
Residenze hanno per il territorio.

Successivamente prende la parola Giulia Aracri la quale mette in risalto
alcuni dati relativi all’organico, alla tipologia dei contratti, alla soddisfazione degli utenti e ai sistemi di gestione integrata, che sono due
ovvero qualità/responsabilità sociale e salute e sicurezza/ambiente.
La stessa evidenzia l’importanza che riveste il tema della formazione e
informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, nonostante la
Cooperativa, coadiuvata dal RSPP, investa molto su questo campo, i risultati dimostrano che è auspicabile fare un ulteriore sforzo per riuscire
a coprire la totalità dei lavoratori.
Infine, la Socia Monica Masola si sofferma sugli obiettivi che la Cooperativa si è era posta per il 2017, che si incentravano principalmente
sul completamento delle Residenze Socio Sanitarie di Mira e sulla loro
apertura all’utenza. Le strutture sono state infatti completate nei primi
mesi del 2017 e la Residenza Anziani è stata aperta al pubblico a partire
dal mese di Giugno. Si pone però l’accento sul fatto che le Residenze non
abbiano ancora ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Veneto, che dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2018, così che entrambe le
strutture (Residenza Anziani e Residenza Disabili) possano aprire anche
per un’utenza convenzionata.
Infine, tra gli altri obiettivi che la Cooperativa si pone per il futuro, vi è
senz’altro il consolidamento della stessa nei mercati di competenza e il
mantenimento dei grandi appalti in scadenza.

della Città Metropolitana di Palermo è stato rinnovato per un anno.
Sono stati riconfermati inoltre il servizio di assistenza educativa per
alunni disabili presso il Liceo Statale Pertini di Genova, nonché il servizio
di assistenza domiciliare e il servizio di fornitura, trasporto e consegna a
domicilio dei pasti presso il Comune di Selvazzano Dentro (PD).

Nuova aggiudicazione rappresenta anche il servizio di assistenza domiciliare e sociale per i residenti del Comune di San Donà di Piave (VE) in
collaborazione con l’I.P.A.B. “Monumento ai caduti in guerra” sempre
di San Donà. Infine, abbiamo ottenuto la gestione del servizio educativo
domiciliare presso il Comune di Bagnoli di Sopra (PD).

Interessante risulta la nuova aggiudicazione del percorso di sostegno “Progetto Sollievo Alzheimer” presso il Comune di Mirano (VE).
Il progetto è mirato ai pazienti con decadimento cognitivo di grado
lieve-moderato e alle proprie famiglie e dura 9 mesi.

Bene anche il settore educativo culturale, in particolare le biblioteche.
Ci siamo riaggiudicati infatti il potenziamento della biblioteca comunale di Villasor (CA), e sempre a Cagliari (Selargius) la gestione delle
biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano. Spostandoci in Provincia

di Treviso, ci siamo riaggiudicati vari servizi presso la biblioteca civica
di Conegliano e i servizi della biblioteca comunale di Casale Sul Sile per
4 anni. Infine, ci siamo aggiudicati anche i servizi integrativi presso le
biblioteche comunali di Biella e Marmirolo (MN).
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Le Residenze Socio Sanitarie di Mira sono state inaugurate!
Sabato 16 Dicembre 2017, alla presenza di rappresentanti politici, del mondo
della cooperazione e dell’associazionismo, di collaboratori e soci, si è svolta
l’inaugurazione delle Residenze Socio Sanitarie di Mira, strutture interamente
realizzate da Socioculturale

A poco più di 5 anni dalla deposizione della prima pietra (avvenuta nel
2012), grazie alla collaborazione di Regione e Comune di Mira, è stato
possibile inaugurare due Residenze: la Residenza Anziani “Adele Zara”
(RSA), a ricordo dell’infermiera che salvò dall’olocausto la famiglia
Levi, accoglie 120 persone anziane in un edificio composto da 4 nuclei
di 30 posti letto, ciascuno suddiviso in 15 stanze doppie; e la Residenza
Disabili “Suor Armanda” (RSD) in omaggio alla religiosa che ha dedicato
la vita ai bisognosi, che ospiterà 20 persone disabili gravi in un unico
nucleo organizzato in 10 camere doppie.
Le Residenze, immerse nel suggestivo paesaggio della Riviera del Brenta
tra le Ville Venete, sono state costruite seguendo alti standard qualitativi, realizzate con dispositivi all’avanguardia in grado di contenere il
fabbisogno energetico e ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Tra gli elementi di novità, è degna di nota la presenza della stanza sensoriale o stanza Snoezelen a disposizione di tutti gli ospiti, che consente il
ripristino dell’equilibrio psico-fisico della persona attraverso l’utilizzo di
materiali morbidi, effetti luminosi, colori, suoni e profumi.

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente Paolo Dalla Bella ha
sottolineato che siamo ancora in attesa del rilascio dell’Accreditamento Istituzionale, il quale consentirà l’accoglienza degli ospiti anche in
regime convenzionato oltre che privatistico. L’intervento dell’Assessore
ai Servizi Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, ha però fatto
ben sperare in una rapida soluzione. L’Assessore ha infatti assicurato che
entro un paio di mesi la struttura dovrebbe ricevere l’accreditamento
e potrà poi partire il convenzionamento con l’ULSS 3 di riferimento.
A rappresentare quest’ultima il Direttore dei Servizi Socio Sanitari
Gianfranco Pozzobon, il quale ha assicurato che “appena la Regione darà
gli accreditamenti (…) procederemo in poche settimane al convenzionamento
della struttura, che offre un servizio ad altissimo standard”. Al termine del
suo discorso introduttivo il Presidente Dalla Bella ha riportato alcune
righe di ringraziamento da parte di Fulvia Levi, salvata dall’olocausto
assieme alla sua famiglia grazie alla benevolenza di Adele Zara, a cui è
intitolata la Residenza Anziani. Tra i relatori della conferenza stampa
anche il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro, la
Vicepresidente di Legacoop Veneto Emilia Carlucci e il Sindaco di Mira
Marco Dori che ha ricordato a sua volta la figura di Suor Armanda di cui
egli stesso è stato allievo.

La nostra Cooperativa, grazie a quest’apertura
ufficiale, rafforza il suo impegno nei confronti
del territorio veneziano e soprattutto delle
famiglie e degli anziani bisognosi di cure, con
la certezza che prendersi cura delle persone
vuol dire rispettare e proteggere un patrimonio insostituibile: la qualità della vita è, infatti,
sempre più strettamente legata alla qualità dei
servizi erogati a beneficio della salute e della
socialità dei singoli individui.
Ci teniamo a ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’inaugurazione,
tutti i nostri soci e facciamo un grande in
bocca al lupo allo staff delle Residenze affinché
sappiano proseguire il loro lavoro con dedizione e sappiano affrontare le sfide future con
serenità e fiducia.

Alla conferenza stampa è poi seguita le benedizione nell’atrio della Residenza Anziani Adele Zara, da parte del Vicario Monsignor Pagani e un
originale taglio del nastro a più mani, al quale hanno partecipato anche
le prime due ospiti della Residenza Anziani.
Ultimato il momento più propriamente istituzionale, è seguito un
momento conviviale per tutti gli ospiti della Residenza. Abbiamo
infatti avuto il piacere di avere con noi il tenore Luca Foffano.
Gli anziani residenti e i loro famigliari sono stati allietati dalla
splendida voce del Tenore e dalle note del pianoforte che lo
hanno accompagnato nel repertorio di canzoni della tradizione
veneziana.
4
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Interessanti
iniziative per l’Asilo
Nido “Il Giardino” di
Noventa Padovana
Al Nido di Noventa
Padovana si punta ad
aumentare la qualità
dei servizi per favorire la
natalità

Avviato il nuovo servizio dell'Asilo Nido Comunale di Veglie (LE)
"Giovanni Paolo II"
A partire dall’ottobre scorso, l’Asilo Nido Comunale di Veglie (Lecce) può contare
anche sul supporto di Socioculturale
Con una lettera aperta ai cittadini di Veglie, l’Assessore ai Servizi Sociali
Stefania Capoccia rende noto l’avvio del servizio dell’Asilo Nido Comunale di Veglie.
L’Assessore comunica quindi che dopo aver espletato il bando di gara
con la conseguente e definitiva messa a norma dei locali dell’Asilo Nido
“Giovanni Paolo II”, il Comune di Veglie ha a disposizione un immobile
conforme alle norme di sicurezza ed in grado di accogliere non più 24
bambini come accadeva precedentemente, ma ben 60 bambini.
L’Assessore informa inoltre che la struttura della nuova gestione – Cooperativa GENSS di Monteroni in ATI con la Cooperativa Socioculturale di
Venezia – permetterà alle famiglie vegliesi di avere una riduzione della retta
per la frequenza dei propri figli, grazie alla fruizione dei buoni servizio di
conciliazione erogati dalla Regione. La nuova gestione inoltre potrà offrire
ai piccoli frequentanti l’Asilo nido anche il servizio mensa, utilizzando le
attrezzature comprese nel progetto di ampliamento e mai utilizzate.
Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutto il personale
di Socioculturale che collaborerà nella gestione del nuovo Asilo nido
comunale di Veglie, e complimenti!
Riportiamo di seguito il comunicato integrale dell’Assessore ai
Servizi Scolastici Stefania Capoccia, risalente al 20 ottobre 2017:
L’Amministrazione Paladini ha dato una svolta all’Asilo Nido Comunale!
In passato il servizio era stato concesso con l’affidamento alla Cooperativa sociale “Città Nuova” che lo ha gestito dal 2005 al 2010. Successivamente, nel 2011, furono avviati i lavori di ampliamento dell’Asilo,
grazie ad un finanziamento europeo e al cofinanziamento comunale e fu
prorogato il contratto alla stessa Cooperativa.
Nel 2011, in seguito all’interruzione del servizio da parte della suddetta
Cooperativa, fu disposto in via d’urgenza l’affidamento dell’Asilo nido
alla Cooperativa “Sviluppo e Progresso” che ha continuato a gestirlo fino
a quando il mio Assessorato ha indetto una gara, così come previsto
6

Come sostengono le statistiche, nel nostro
Paese si fanno sempre meno figli. Tale
fenomeno si ripercuote anche nelle strutture
rivolte all’infanzia. Così anche il Nido “Il
Giardino” di Noventa Padovana, attualmente
gestito da Socioculturale, ha dovuto
fronteggiare un calo di iscrizioni negli ultimi
anni. Per migliorare l’offerta, agevolando le
iscrizioni dei nuovi nati, l’amministrazione
comunale ha messo in campo una serie
di misure che puntano sulla qualità delle
proposte educative.
Tra le novità introdotte vi è l’ampliamento
dell’orario di uscita dei bambini che passa
dalle 16:30 alle 18:00. È stato poi avviato
un percorso di welfare aziendale con realtà
attive nel territorio. Tale percorso prevede
che i lavoratori di aziende convenzionate e i
dipendenti comunali possano usufruire delle
fasce di reddito Isee e scegliere il nido che
meglio possa conciliare le loro esigenze. Il
beneficio andrà a favore anche delle famiglie
non residenti a Noventa Padovana. A queste
iniziative si è poi aggiunta una campagna

promozionale consistente nell’invio di lettere
ai genitori dei bambini nati nell’ultimo anno,
nelle quali vengono presentate le caratteristiche
principali del nido.
L’Assessore alle politiche scolastiche
Sofia Tisato, spiega così le scelte
dell’amministrazione:
“All’interno del nido ogni azione è inserita in un
preciso progetto. Le esperienze vengono monitorate,
valutate nei risultati e trasformate in occasione di
confronto tra le operatrici, i genitori e il Comune. Il
clima è improntato alla massima positività, serenità,
collaboratività, solidarietà e tutela del bambino. Le
programmazioni sono flessibili e personalizzate,
tenendo conto delle diversità sociali e culturali e
delle diverse abilità di ciascuno”.
Ringraziamo il Comune di Noventa Padovana
per l’impegno dimostrato in questi anni
nell’aumentare la qualità dei servizi educativi
per il Nido. Ricordiamo poi l’entusiasmo
delle due educatrici - nostre colleghe – che
contribuiscono sempre più a rendere piacevole
l’ambiente e interessante l’offerta formativa.

dalla normativa vigente.
In questa Amministrazione quindi, si organizzano e si attuano le gare,
così come richiede il Codice degli Appalti!
Nonostante i lavori furono terminati nell’anno 2013 con l’ampliamento della struttura, l’Asilo nido ha ospitato solo 24 bimbi, senza poter
utilizzare l’intero immobile, in quanto non erano stati eseguiti i lavori di
adeguamento in materia di prevenzione incendi che ammontavano ad
un costo da progetto, superiore a Euro 26.000,00.
Finalmente, con il nuovo bando di gara, voluto dal mio Assessorato, i
lavori di adeguamento sono stati posti a carico dell’aggiudicatario, senza
nessun onere per l’Amministrazione e quindi senza toccare le tasche dei
Cittadini!
Il risultato che abbiamo ottenuto è quello di avere un immobile conforme alle norme di sicurezza ed in grado di accogliere non più 24, ma ben
60 bambini.
Il nuovo gestore è la Cooperativa GENSS di Monteroni, in ATI con
la Cooperativa Socioculturale di Venezia che, iscrivendosi al Catalogo
regionale per i servizi rivolti ai minori, permetterà alle famiglie vegliesi
di avere una riduzione della retta per la frequenza dei propri figli, grazie
alla fruizione dei buoni servizio di conciliazione erogati dalla Regione.
Il nuovo gestore ha avviato la fase di accoglienza dei piccoli frequentanti
l’Asilo nido ed inizierà anche il servizio mensa, utilizzando le attrezzature comprese nel progetto di ampliamento e mai utilizzate.
Altro che svolta... È un traguardo importante per la Comunità vegliese!
Auspicando una collaborazione aperta e sincera con le famiglie nell’interesse dei nostri piccoli per una loro crescita armoniosa, colgo l’occasione
per augurare buon lavoro ai nuovi gestori dell’Asilo nido e porgere un
caloroso augurio ai bambini e alle bambine, veri protagonisti e finalmente fruitori di un Servizio rinnovato, sicuro ed efficace.
7

Culturale

News dalla Biblioteca di Buccinasco (MI)

Il progetto Mamma Lingua riparte in Lombardia

Culturale

Cultura e Turismo: 2017 da incorniciare, supera i 50.000
visitatori la Rocca Sanvitale di Fontanellato in Emilia-Romagna

Con 51.235 visitatori la Rocca Sanvitale di Fontanellato, sede del circuito dei
31 Castelli del Ducato, in provincia di Parma supera l’ambito traguardo dei
cinquantamila annoverando il 2017 come anno tutto da incorniciare. Si tratta di un
successo frutto del lavoro continuativo e innovativo del team che gestisce il Museo
Rocca Sanvitale con il confronto e la sinergia del Comune
Da evidenziare: boom di richieste da parte delle scuole per il Laboratorio “Costruiamo la Camera Ottica”, mentre crescono i turisti singoli e in
gruppo dal Lazio. Si confermano un successo: il Laboratorio di Affresco
per gli studenti, e le rassegne Principesse a Corte e Domeniche Magiche
per famiglie e bambini nei fine settimana.
Mesi top. Tra i mesi di maggior afflusso si segnalano aprile con 12.273
persone, maggio con 7.481 presenze e a seguire i mesi autunnali di ottobre con 6.218 visitatori e settembre con 4.719 biglietti staccati.
Eventi da tutto esaurito. Tra gli eventi di maggior richiamo e successo, oltre alle visite guidate “Principesse a Corte” dove i bambini e le
famiglie vengono accompagnati per tutto l’itinerario da una principessa
delle fiabe, spiccano le Notti di Halloween, le Domeniche Magiche Magirocca e le cene con animazione nel maniero.

Dopo il successo delle prime edizioni primaverili/estive, è ripartito il
tour della mostra itinerante Mamma Lingua, che interesserà nel complesso, fino al 29 marzo 2018, 20 biblioteche: 7 milanesi e 13 dislocate
in diversi comuni limitrofi. La Biblioteca di Buccinasco la accoglie da
sabato 18 novembre 2017 a sabato 2 dicembre. L’inaugurazione si è
quindi tenuta sabato 18 novembre scorso.
Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese, Rumeno e Spagnolo sono
le sette lingue maggiormente parlate in Lombardia scelte per il progetto, che prevede la realizzazione di scaffali con libri multilingue nelle
biblioteche pubbliche. Una straordinaria occasione di inclusione per le
migliaia di bambini stranieri nati in Italia e per le loro famiglie.
Ideata da Nati per Leggere in Lombardia in collaborazione con Ibby
Italia, Mamma Lingua è stata finanziata nel 2017 da Fondazione
Cariplo, dai Comuni di Milano e Melegnano, da Sistemi bibliotecari
CSBNO, Fondazione per Leggere Nord Est Milano e gestita da Associazione Italiana Biblioteche, Centro per la salute del bambino e il Centro
COME della Cooperativa Farsi Prossimo quale partner tecnico-scientifico nell’ambito delle problematiche interculturali.
Ibby = International Board on Books for Young people è un'organizzazione internazionale fondata da Jella Lepman nel 1953 per promuovere
la lettura e i libri.
La scelta delle lingue: se Albanese, Arabo, Cinese, Rumeno e Spagnolo
sono le lingue parlate dalle comunità straniere maggiormente presenti
nel nostro Paese, Francese e Inglese consentono di coprire numerose
altre comunità provenienti da Africa e Asia dove queste lingue sono
diventate lingue veicolari.

biblioteche e tutti i presidi locali NpL (Nati per Leggere) di libri per
stare anche con i bambini e con gli adulti che vengono da lontano,
che qui possono ritrovare la propria lingua e vedere rappresentata la
propria cultura. Infatti, il progetto ha previsto l’acquisto da parte delle
biblioteche di una parte dei libri segnalati da Mamma Lingua. Una
selezione di eccellenza, che include una ventina di classici per l'infanzia
disponibili nella maggior parte delle lingue prese in considerazione.
Sebbene in ogni lingua siano state privilegiate le produzioni originali, che rappresentassero i caratteri e le specificità delle produzioni
editoriali di ogni area linguistica, laddove non è stato possibile trovare
libri adatti ai più piccoli sono stati scelti libri tradotti da altre lingue,
mettendo al primo posto il diritto dei bambini a incontrare libri nella
loro lingua adeguati alla loro età.

Scuole tra arte, fiabe e scienza. Il turismo scolastico vede tra i laboratori creativi e le attività didattiche più richieste: il Laboratorio di Affresco per i ragazzi delle scuole elementari e medie e le Visite guidate con
i personaggi delle fiabe dell’infanzia per la scuola materna. Tra le novità
nel 2017 c’è stato un boom di richieste per il Laboratorio “Costruiamo la
Camera Ottica” che evidenzia un rinnovato interesse anche per temi di
scienza e arte fotografica.

Da dove arrivano i visitatori? Il nord Italia con Lombardia, Veneto,
Piemonte, Liguria si conferma il principale bacino di provenienza dei
visitatori. L’Emilia-Romagna è, ovviamente, un’area di riferimento
importante per le provenienze, soprattutto in occasione degli eventi
serali e per le iniziative rivolte alle famiglie con Bologna, Reggio Emilia,
Modena quali principali città da cui arrivano le persone. Nel 2017 c’è
stato un significativo incremento di turisti dal Lazio e tra fine anno e
l’inizio del 2018 dal sud Italia.
“Abbiamo instaurato con l’amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Trivelloni una buona collaborazione: c’è entusiasmo, voglia di fare da parte di tutti e grande
rispetto dei ruoli di ognuno – spiega il Direttore del Museo Rocca Sanvitale
Pier Luca Bertè – crediamo che lavorare tutti insieme come una grande squadra
sia la ricetta vincente per il presente ed il futuro di questo territorio”.
“Nonostante il grande caldo estivo, che non ci ha aiutato chiudiamo il terzo
anno consecutivo di crescita del numero di turisti. Sono risultati molto soddisfacenti ma che non ci possono permettere di rilassarci - sottolineano il Sindaco
Francesco Trivelloni e l’Assessore alla Cultura e al Turismo
Barbara Zambrelli - Stiamo programmando due grandi interventi di
manutenzione - tetto e giardino pensile della Rocca Sanvitale - per continuare a
valorizzare il nostro patrimonio. stiamo già lavorando in una bella sinergia tra
comune e museo Rocca Sanvitale per programmare il 70esimo anno dell’acquisizione del castello da parte del comune, ricorrenza che festeggeremo in diversi
appuntamenti durante il 2018”.

La mostra di fatto rappresenta un trampolino di lancio per attività
strutturate e continuative dedicate alla lettura precoce nella lingua
madre, coinvolgendo anche i genitori di origine straniera. Attraverso la
mostra è stato possibile creare una rete di relazioni con adulti e genitori stranieri che ha permesso di conoscere più da vicino un aspetto del
territorio poco conosciuto. Inoltre, prestandosi come lettori volontari,
i genitori hanno dato la possibilità di ampliare le proposte di lettura ai
bambini e agli utenti della biblioteca.

È possibile seguire il progetto sui Social:
Facebook: www.facebook.com/natiperleggerelombardia
Twitter: @Mamma_Lingua
Instagram: npl_lombardia #MammaLingua

La scelta dei libri: grazie alla collaborazione con Ibby Italia sono stati
selezionati 127 albi e libri per bambini in età prescolare per dotare le
8

9

Pillole

Culturale

Kabaivanska a Fontanellato: la regina della lirica testimonial
della Rocca Sanvitale

Il soprano Raina Kabaivanska ha preso parte alla conferenza per presentare la
raccolta fondi per il restauro del prezioso clavicembalo seicentesco custodito nella
Rocca Sanvitale di Fontanellato
Raina Kabaivanska, la più grande interprete lirica di Tosca, Madama
Butterfly e Adriana Lecouvreur, protagonista di uno storico concerto
a Fontanellato nel 2010, ha autografato 100 esclusive fotografie che la
ritraggono in abiti di scena nella Rocca Sanvitale. Le immagini saranno
vendute e il ricavato servirà per il restauro del clavicembalo seicentesco,
pezzo eccezionale della roccaforte che impreziosisce la sala da ricevimento del maniero. Accolta dal sindaco Francesco Trivelloni e dal direttore
della Rocca nonché Responsabile del Settore Educativo Culturale della
nostra Cooperativa Pier Luca Bertè, Kabaivanska ha poi visitato il
maniero.

Visita del sottosegretario Baretta e del Vice Presidente
Regionale Forcolin alle Residenze di Mira

“Che una stella internazionale della lirica come Kabaivanska sia venuta nel
nostro piccolo paese e ci affianchi, ci onora e rafforza il progetto di recupero che
abbiamo pensato per lo strumento – ha detto il Sindaco Trivelloni – siamo grati
alla signora e sottolineo che il patrimonio pubblico deve essere difeso da tutti”.
L'artista dal 2000 è cavaliere al merito della Repubblica italiana per
valore civile ed eccezionale contributo nel campo dell’arte e dal 1998
doctor honoris causa della nuova Università Bulgara di Sofia. La regina
del bel canto si contraddistingue da sempre per lo stile raffinatissimo e il
carisma di attrice che le hanno fatto guadagnare il plauso dei musicologi
più importanti.

Il Vice Presidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin e il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Pier Paolo Baretta hanno avuto modo
di visitare le Residenze Socio Sanitarie di Mira nel gennaio di quest’anno, come dimostrato dalla galleria di foto sottostante. Come potrete notare, i due hanno visitato la struttura accompagnati dal Presidente Paolo
Dalla Bella e dalla Coordinatrice della Residenza Anziani Raffaella Mion
che li hanno guidati attraverso una visita dettagliata di tutti i nuclei e dei
servizi che offre la residenza come ad esempio la palestra, la cappella del
culto e la stanza sensoriale Snoezelen.
Queste visite ufficiali dimostrano come anche da parte dei rappresentanti politici vi sia una notevole sensibilità nei confronti di tematiche quali
il sociale e in particolare l’attenzione verso gli anziani.

É online il bilancio sociale 2016
Come ogni anno in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi nel dicembre scorso, è stato presentato il Bilancio sociale relativo all’anno 2016.
Nel 2016 è ricaduto il trentennale della Cooperativa, per questo motivo
abbiamo voluto concepire il bilancio stesso bilancio come fosse un’agenda che raccogliesse le testimonianze dei soci, chi è con noi da anni e chi
invece è da poco arrivato.
Vi invitiamo a scaricare il Bilancio dal nostro sito e a leggerlo!
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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
UFFICIO PERSONALE
Capo Ufficio | Lorena Rigato
Addetti
| Elisa Blascovich | Ylenia Bozzato | Valentina Ghirardi
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
SETTORE EDUCATIVO CULTURALE
Responsabile | Pier Luca Bertè
Coordinatrici
| Irene Conton | Beatrice Costacurta | Claride Piva
| Elisa Spinello
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SEDI TERRITORIALI
Residenze Socio Sanitarie Socioculturale
Via Boldani, 18
30034 Mira (VE)
info@residenzemira.it
| Raffaella Mion (coordinatrice)
| Anna Maria Sportelli (psicologo)
| Agata Poletto (assistente sociale)
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@socioculturale.it
Coordinatori | Alessia Motta, Matteo Pasetto
Coordinatrice formazione | Marcella Nalli
Ufficio di Palermo
Via Mariano Stabile, 229
90141 Palermo
palermo@socioculturale.it
Coordinatori
| Antonio Cuttitta | Maria Anastasia Benigno | Stefania
Sermini
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
Ufficio di Mesagne (BR)
Via Guglielmo Marconi, 166
72023 Mesagne (BR)
ambitomesagne@socioculturale.it
Coordinatrice | Paola Attanasio

