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Cari Soci e lavoratori di Socioculturale,

In primo luogo, spero che Voi e le Vostre famiglie 
stiate tutti bene e che non siate stati colti dal Covid-19 
in questi mesi.
Stiamo attraversando uno dei periodi più duri e inediti 
per la nostra realtà, per il mondo cooperativo e la so-
cietà tutta. L’emergenza sanitaria ci ha messo di fronte 
a sfide che mai avremmo pensato di dover affrontare in 
tempi celeri, in primis la sfida della difesa della salute e 
della vita, nostra e dei nostri cari, e in secondo luogo la 
sfida economica, altrettanto imprevista e preoccupante.
Come Cooperativa ci siamo mossi e ci stiamo muoven-
do in entrambi i sensi, in primis per tutelare la salute e 
sicurezza nel lavoro per tutti i nostri soci/dipendenti, 
attraverso il reperimento e la consegna di DPI idonei 
e con procedure ad hoc per la gestione del rischio nei 
diversi cantieri e servizi di entrambi i Settori. Ci siamo 
poi mossi per garantire a coloro che per lungo tempo 
e a causa della chiusura e sospensione dei servizi non 
hanno potuto lavorare, l’erogazione dello stipendio 
facendo richiesta di intervento del Fondo di Integrazio-
ne Salariale (FIS). In questi mesi l’ufficio personale si è 
occupato del caricamento delle pratiche di FIS sul sito 
dell’Inps, procedura che ha richiesto tempo e che pur-
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troppo ha causato un rallentamento anche nell’elabo-
razione dei cedolini per i mesi di marzo e aprile scorso, 
per il cui ritardo mi scuso personalmente. A tutti Voi 
ci tengo a dire che NOI CI SIAMO, come Cooperativa 
Socioculturale c’è. Siamo consapevoli del potenziale 
che gli Enti del terzo settore come noi possono mettere 
in campo in queste circostanze ed emergenze.
In questa newsletter troverete degli estratti dei 
Verbali delle ultime due Assemblee dei Soci, tenutesi 
rispettivamente in data 17 dicembre 2019 e 28 febbraio 
2020, quest’ultima straordinaria. Troverete poi alcuni 
approfondimenti sull’avvio della didattica a distanza, 
modalità inedita alla quale nessuno era preparato e che 
ha richiesto l’implementazione di strumenti e modalità 
nuove che sono state rapidamente approntate dai coor-
dinatori e dagli operatori del servizio. Anche il Settore 
Educativo Culturale si è dovuto adattare al lockdown 
imposto dal Covid attraverso video letture e laboratori 
online. Infine, troverete degli approfondimenti sul 
Covid, relativi alla formazione online sulla gestione del 
rischio che è stata attivata per tutti i dipendenti della 
Cooperativa nella piattaforma formativa dedicata (so-
cioculturale.videoformazioneonline.it), sulla gestione 
dello stress post Covid e sull’integrazione al piano di 
assistenza sanitaria integrativa con la Società di Mutuo 
Soccorso Medì.
Ora che quasi tutti i nostri servizi stanno ripartendo, 
auguro a tutti una buona ripresa, consapevole che ci 
vorrà del tempo per tornare alla normalità, ma fidu-
cioso che rimanendo ancorati ai valori della solidarietà 
e del co-operare insieme si riuscirà a superare questa 
crisi che è al contempo economica e sanitaria.
Concludo rivolgendo un ringraziamento speciale a 
tutte quelle persone che sono impiegate nei servizi di 
assistenza ad anziani e disabili, nelle strutture o a domi-
cilio, e ai loro coordinatori e responsabili, perché non 
hanno mai fatto mancare, soprattutto in questo difficile 
momento, l’assistenza e il loro supporto - anche morale 
- alle persone fragili.

Buona lettura



Martedì 17 dicembre alle ore 18.00, si è tenu-
ta presso la Sala Polivalente delle Residenze 
Socio Sanitarie di Mira, l’Assemblea Generale 
ordinaria dei Soci in 2^ convocazione.
L’ordine del giorno era così composto:
1)  Comunicazioni del Presidente;
2)  Presentazione ed approvazione piano di 

impresa triennale;
3)  Presentazione ed approvazione bilancio 

sociale anno 2018;
4)  Situazione delle erogazioni liberali;
5)  Lettura del verbale di revisione della Coo-

perativa.

L’Assemblea si apre con il secondo punto, 
relativo alla presentazione e conseguente 
approvazione del Piano d’Impresa trien-

nale della Cooperativa. Prende la parola 
la Responsabile dell’Ufficio Amministrazione 
della Cooperativa Sabrina Muzzati la quale 
ha redatto il Piano con la collaborazione 
della socia Elisa Olivi sotto la supervisione 
del Commercialista dott. Pietrasanta. Sabrina 
Muzzati illustra quindi i dati generali del Pia-
no di Impresa 2020/2022 di Socioculturale.
La Vice Presidente esordisce ricordando ai 
soci che negli ultimi due anni vi è stato un 
sostanziale aumento del fatturato della Coo-
perativa, ciò dovuto alla nascita di Isvo srl nel 
2018, società mista della quale Socioculturale 
è titolare per il 51%, e all’accreditamento 
delle strutture di Mira (Residenza Anziani 
e Disabili) che hanno consentito l’apertura 
delle stesse all’utenza convenzionata e la 
conseguente messa a regime e riempimento. 
Secondo le previsioni del Piano di Impresa, 
il fatturato è previsto in ulteriore crescita nel 
triennio 2020-2022. 
Andando ad analizzare il trend del fatturato 
per area, l’incidenza del fatturato nell’area so-
ciale prevale rispetto a quella educativo-cul-
turale, ciò è dovuto al fatto che il settore 
sociale comprende appalti più corposi econo-
micamente e coinvolge un maggior numero 
di addetti. Se si considera però l’incremento 
del fatturato nel triennio per area, esso sarà 
superiore all’interno dell’area educativo-cul-
turale, arrivando fino a +8%, mentre nell’area 
sociale l’aumento al 2022 raggiungerà il 2%.
In seguito, la Vice Presidente illustra ai soci 
la composizione media delle risorse umane, 
facendo notare che si prevede un aumento 
del totale dei lavoratori, siano essi soci o non 

Assemblea dei soci - 17 dicembre 2019
Approvati il bilancio sociale 2018 e il piano d’impresa triennale

soci, che passeranno da 2.182 a oltre 2.500 
unità. Obiettivo della Cooperativa sarà quello 
di far aumentare soprattutto il numero dei la-
voratori soci, rispetto ai non soci che dovreb-
bero per contro diminuire leggermente. 
Al termine della relazione, il Piano di Impre-
sa triennale 2020/2022 viene sottoposto a 
votazione e approvato all’unanimità.

Successivamente si passa al terzo punto 
all’ordine del giorno, relativo alla presen-

tazione e approvazione del Bilancio 

sociale per l’anno 2018 della Coopera-
tiva. La presentazione è a cura delle socie 
dell’Ufficio di Presidenza, Monica Masola 
e Giulia Aracri, che si sono occupate della 
stesura del Bilancio.
Nella scelta della tematica del Bilancio Sociale 
di quest’anno ci si è ispirati alle due “anime” 
della Cooperativa, che corrispondono ai 
settori sociale ed educativo-culturale. Si è 
individuato nella circolarità dell’arena un 
simbolo di aggregazione e scambio reciproco, 
dove scaturiscono i sentimenti e le relazio-
ni che si creano tra la Cooperativa e i suoi 
stakeholder. Si è scelto quindi di rendere 
graficamente queste emozioni attraverso le 
più significative forme d’arte espressiva per 
simboleggiare la bellezza della reciprocità e 
dell’incontro, ovvero come viene interpreta-
to da Socioculturale l’incontro dei due settori 
della Cooperativa (sociale ed educativo cul-
turale). Danza classica, teatro, canto, musica, 
pittura e scultura; ciascun capitolo dell’elabo-
rato è stato associato ad una forma d’arte, la 
quale rappresenta lo strumento attraverso cui 
si intende veicolare il messaggio e la mission 
di Socioculturale. Si illustra poi la motiva-
zione sottesa alle diverse grafiche di apertura 
dei sei capitoli di cui si compone il Bilancio 
sociale, spiegando il perché si è optato per 
una determinata forma d’arte associata ad 
una parola che rappresenta a sua volta un 
valore a cui si ispira la Cooperativa. 
Successivamente prende la parola la socia 
Giulia Aracri, la quale si addentra nel capito-
lo 2, Sistema interno. Tra le principali novità 
che hanno riguardato la Cooperativa nel 
2018 rispetto all’annualità precedente, spic-
cano l’aumento del fatturato e il conseguente 
aumento nel numero dei dipendenti. Anche 
il numero dei soci sale considerevolmente, 
passando da 832 a 1.146 al 31/12/2018. L’in-

cremento ha riguardato soprattutto l’ambito 
socio-educativo all’interno del settore sociale, 
questo a seguito dell’aggiudicazione della gara 
d’appalto indetta dall’Azienda Zero per conto 
della Regione Veneto sulla gestione del ser-
vizio di integrazione scolastica per i disabili 
sensoriali che è stato affidato a Socioculturale 
nel 2018 per la prima volta su tutti e sette 
i lotti (ex province) della Regione. La dott.
ssa Aracri prosegue poi con un approfon-
dimento dovuto all’entrata in vigore il 25 
maggio 2018 del GDPR ovvero del nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg. UE 
2016/679) che ha comportato per Sociocul-
turale la nomina del DPO (Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali), un soggetto 
esterno che fornirà consulenza al Titolare del 
trattamento (Socioculturale) nelle questioni 
inerenti la privacy. Socioculturale ha l’obbli-
go di nominare tale figura in quanto gestisce 
dati particolari (sensibili relativi a minori, 
anziani, disabili) su larga scala.
Si passa poi ad esporre gli esiti della customer 
satisfaction, riferita ai clienti e committenti 
della Cooperativa ricordando ai soci che nel 
2020 verranno somministrati per via tele-
matica i questionari della people satisfaction, 
volta a valutare il grado di soddisfazione dei 
lavoratori di Socioculturale. 
Prende infine nuovamente la parola Monica 
Masola per delineare l’impegno dei due set-
tori della Cooperativa a favore del territorio, 
impegno che si declina nelle erogazioni 
liberali e in numerose attività di cui Socio-
culturale si fa portavoce all’interno dei propri 
servizi nel territorio. In conclusione, si 
espongono gli obiettivi della Cooperativa per 
il 2019, in primis la messa a regime delle Re-
sidenze Sociosanitarie di Mira e l’avvio della 
società Isvo srl, entrambi molto ambiziosi ma 
sui quali la Cooperativa e il management in 
primis si stanno impegnando notevolmente.
Dalla presentazione del Bilancio sociale si 
può affermare, in conclusione, che Sociocul-
turale è una cooperativa abbastanza solida, 
con servizi attesi in costante crescita (così 
come risulta anche all’interno del Piano di 
Impresa 2020-2022), sarà però necessario far 
fronte alle difficoltà di gestione del perso-
nale cercando di consolidare e mantenere 
gli appalti in scadenza. Anche il Bilancio 
sociale relativo all’anno 2018 viene approvato 
dall’Assemblea dei soci all’unanimità.

Comunicazioni istituzionali 
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Si affronta poi il quarto punto all’ordine del giorno, esponendo la 
situazione delle erogazioni liberali per l’anno 2019. Dal mo-
mento che nel 2019 sono pervenute numerose richieste di erogazione 
liberale da parte di varie associazioni e organizzazioni, si rende neces-
sario portare in ratifica la quota erogata nell’anno 2019 con votazione 
dell’Assemblea dei soci. Il Presidente precisa che le erogazioni liberali 
differiscono dalle sponsorizzazioni, mentre queste ultime prevedono 
un riferimento esplicito alla Cooperativa sotto forma di sponsor, le 
erogazioni liberali in quanto tali esprimono un contributo ad attività di 
promozione e valorizzazione culturale e sociale che Socioculturale elar-
gisce senza alcun ritorno d’immagine. Data l’importanza che rivestono 
per la mission di Socioculturale le erogazioni liberali, il Presidente 
chiede all’Assemblea se è favorevole a ratificare le numerose erogazioni 
approvate dal Consiglio di Amministrazione nel corso di questi mesi, 
erogazioni che eccedono il valore approvato nell’Assemblea dei soci 
dello scorso 4 luglio 2019.
Si passa quindi alla votazione, l’Assemblea dei soci delibera all’unanimità 
di ratificare il valore delle erogazioni liberali concesse nell’anno 2019.

A seguire, si passa alla lettura ed illustrazione del Verbale di 

Revisione della Cooperativa, avvenuta tra ottobre e dicembre 
2019 da parte dell’Ufficio Revisione di Legacoop del Veneto. 
Nel giudizio finale riportato nel Verbale, viene indicata la corretta 
gestione amministrativa e procedurale della Cooperativa stessa nonché 
l’assenza di ogni irregolarità. Nella valutazione finale viene riportato 
che “il revisore esprime complessivamente un giudizio conclusivo 
positivo e da quanto si è potuto verificare risulta rispettata la natura 
mutualistica della cooperativa”.
Si affronta infine l’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alle co-

municazioni del Presidente. Nel suo intervento il Dott. Dalla Bella 
aggiorna l’Assemblea sulle ultime operazioni, anche di natura finanziaria, 
che hanno coinvolto la Cooperativa negli ultimi mesi del 2019.
La prima relativa all’acquisizione dell’immobile sito a Genova in Corso 
Sardegna, sede del Centro Redulco, che permetterà alle attività e ai 

servizi erogati presso il Centro di contare su spazi maggiori, la seconda 
relativa all’acquisizione dell’immobile sito a Favaro Veneto (VE) dell’ex 
cooperativa Velox. Il Presidente ricorda ai presenti che l’immobile in 
questione ospita la Comunità alloggio e il gruppo appartamento per 
disabili adulti che Socioculturale gestisce da dicembre 2016, attraverso 
la Cooperativa La Coccinella, dopo aver rilevato mediante affitto del 
ramo d’azienda i servizi prima gestititi dalla Cooperativa Velox ora 
posta in liquidazione amministrativa.
Come ultima menzione il Presidente Paolo Dalla Bella cita che sono in 
corso le trattative con Sefea Impact, la quale dovrebbe entrare a breve 
nella compagine sociale di Socioculturale in qualità di Socio finanzia-
tore per una durata complessiva di 6 anni con un conferimento pari 
ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecento/00), di cui 1 milione 
da destinarsi all’operazione di San Donà e 500.000 ad un progetto di 
sviluppo nel Sud Italia. Rispetto all’ultima Assemblea dei soci di luglio 
2019, la situazione si è evoluta in quanto Socioculturale ha accettato 
la proposta di intervento diretto presentata da Sefea Impact la quale 
ha avviato e concluso le operazioni di due diligence in autunno. Per 
perfezionare la partecipazione di Sefea, sarà necessario aderire alle 
condizioni da essa imposte, che ne regolano gli interventi di questo 
tipo, stipulando un apposito contratto di finanziamento la cui bozza, in 
via di stipulazione, è attualmente al vaglio dei legali della Cooperativa. 
Inoltre, il perfezionamento dell’ingresso di Sefea si realizzerà a seguito 
dell’approvazione di modifiche statutarie e regolamentari relative al 
regime dei soci finanziatori. Il Presidente comunica quindi ai presenti 
che nei primi mesi del 2020, verranno convocate due Assemblee dei 
soci - straordinaria e ordinaria - con la prima si dovrà provvedere 
all’approvazione dell’adesione del nuovo Socio e verranno discussi e 
messi in votazione l’aggiornamento dello Statuto della Cooperativa e 
l’attuale Regolamento sui Soci finanziatori, come su richiesta di Sefea, 
mentre con quella ordinaria si voterà la proposta di portare a sette il 
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la relativa 
nomina del nuovo membro indicato da Sefea Impact.

Comunicazioni istituzionali 

Come preannunciato dal Presidente Dalla Bella nel corso dell’Assemblea dei soci del 17 dicembre 2019, per perfezionare l’ingresso di Sefea Impact 
come Socio Finanziatore di Socioculturale si è reso necessario convocare due Assemblee dei soci, una ordinaria e una straordinaria, che si sono svolte 
il 28 febbraio 2020 alla presenza del Notaio. Essendo la convocazione prevista durante l’emergenza Covid-19, le Assemblee si sono svolte in una 
modalità che garantisse la distanza interpersonale.

Con tali assemblee Sefea Impact ha sottoscritto azioni di socio finanziatore conferendo un importo pari ad € 1.500.000,00 per una durata comples-
siva di anni 6. La quota conferita verrà utilizzata in parte per finanziare la costruzione della nuova RSA di San Donà di Piave (VE) e in parte per un 
progetto di sviluppo nel Sud Italia.

Al fine di perfezionare la partecipazione di Sefea, si è reso necessario aderire alle condizioni da loro imposte, che hanno previsto alcune modifiche nel 
Regolamento interno e nello Statuto della Cooperativa, motivo per il quale si è svolta l’Assemblea Straordinaria dei Soci alla presenza del Notaio.

L’assemblea del 28 febbraio si è conclusa con l’approvazione unanime dei Soci all’ingresso di Sefea Impact con conseguente approvazione delle mo-
difiche di Statuto e Regolamento della Cooperativa. Infine, durante l’assemblea ordinaria è stata approvato nominato anche un nuovo membro del 
Consiglio di Amministrazione di Socioculturale il dott. Maurizio Bertipaglia, espressione del nuovo socio finanziatore Sefea Impact. 

Assemblea dei soci straordinaria - 28 febbraio 2020
Sefea Impact diventa un nuovo Socio finanziatore di Socioculturale

3



Tra i settori maggiormente colpiti dal Co-
vid-19 per Socioculturale, abbiamo il Settore 
Sociale con i servizi di integrazione scolastica 
per i disabili sensoriali, uno dei servizi cardi-
ne della Cooperativa che coinvolge numerosi 
utenti (studenti) e operatori (dipendenti e 
soci) delle regioni Veneto, Puglia, Sicilia e 
Lombardia.

A seguito della sospensione delle attività 
scolastiche in Veneto avvenuta lo scorso 27 
febbraio, sono stati proprio loro i primi servizi 
a dover fronteggiare l'emergenza ricorrendo 
alle modalità di didattica a distanza. La didattica 
a distanza si concretizza attraverso l’utilizzo 

di diverse piattaforme di comunica-

zione tra l’utente e l’operatore, il cui lavoro è 
facilitato dalla condivisione di materiali didattici 
reperibili all’interno della piattaforma interna 
alla Cooperativa www.vederesentire.it.

A partire dal 23 marzo, la Provincia di 
Brindisi, d’intesa con Socioculturale, e la Pro-
vincia di Lecce, sempre d'intesa con Sociocul-
turale e in collaborazione con la Cooperativa 
GENSS (per il Servizio di Assistenza Speciali-
stica Videolesi), al fine di rispondere all’at-
tuale situazione emergenziale e al protrarsi 
della chiusura degli Istituti Scolastici, hanno 
deciso la ripresa del Servizio di Assistenza 
Specialistica per disabili sensoriali (videolesi 
e audiolesi) nella modalità a distanza.

Finalità sono il recupero della relazione 
educativa, il superamento dell’isolamento, 
sviluppatosi a seguito della pandemia, il 
sostegno emotivo a utenti e famiglie, il sup-
porto alla didattica personalizzata a distanza 
messa in atto dalle scuole e al complessivo 
processo di inclusione con i gruppi classe, 
impegnati nella didattica on line.

Gli Assistenti alla Comunicazione hanno 
ripreso il contatto con i ragazzi, attraverso 
tutti i mezzi di comunicazione “informali” 
che rientrano facilmente nella disponibilità 
degli utenti e dei loro familiari (chiamate 
telefoniche, videochiamate e vari strumenti 
social) ed hanno erogato le loro prestazioni 
professionali esclusivamente online, collabo-

Didattica a distanza per i servizi di integrazione scolastica
Didattica online per numerosi operatori delle Regioni Veneto, Puglia, Sicilia e 
Lombardia

rando con gli Istituti Scolastici, e, in particolare, con i docenti di sostegno assegnati agli alunni.
L’intervento è strutturato in sessioni di lavoro ed è monitorato attraverso apposite schede in cui 
registrare le attività svolte e gli strumenti utilizzati.

Gli operatori del Servizio si avvalgono della Piattaforma di Socioculturale specificamente rivolta 
agli studenti con disabilità sensoriale (www.vederesentire.it), oltre che delle piattaforme per la 
didattica a distanza eventualmente utilizzate dalle Scuole degli utenti, a cui le Scuole vorranno 
consentire l’accesso.

Si tratta di una iniziativa innovativa e sperimentale, che punta a promuovere la comunicazione, 
la relazione, e il complessivo processo di inclusione, pur nella complessa situazione di isolamento 
fisico in cui ci troviamo, utilizzando tutti gli strumenti disponibili della connessione digitale. Ha 
risposto all’esigenza manifestata dai ragazzi e dalle famiglie, e potrà rappresentare anche in futuro 
una modalità integrativa di rafforzamento delle reti relazionali sociali per l’inclusione dei ragazzi 
con disabilità.

Ringraziamo gli operatori del servizio e i loro coordinatori per la tempestività con la quale hanno 
fatto fronte all'emergenza e per l'impegno dimostrato nell'attivare la didattica a distanza nono-
stante le difficoltà di carattere logistico e burocratico.

Settore Sociale
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Settore Sociale

Il progetto “Semino e Raccolgo” rientra tra le attività 
proposte da Socioculturale all’interno del “Dopo di Noi”, 
l’avviso di interesse avviato dalla Regione Veneto con 
DGRV n. 2141/2017 per individuare le reti di soggetti 
con le quali avviare la programmazione degli interventi 
e servizi a favore delle persone con disabilità grave.
All’interno dei tre settori individuati dal “Dopo di Noi” 
(de-istituzionalizzazione, residenzialità e soluzioni 
abitative extra-familiari, programmi di inclusione e 
accrescimento delle autonomie), Socioculturale ha 
presentato un progetto di inclusione sociale, in collabo-
razione con diverse realtà del territorio e appoggiandosi 
all’Associazione di Promozione Sociale “Mani in Terra”, 
quale ente ospitante. Per tale progetto è stato ottenuto 
un finanziamento triennale dall’Ulss 3.
“Semino e Raccolgo” è un progetto di inclusione 

dedicato ai ragazzi con disabilità residenti nel 
territorio dell'ULSS 3 (VE) al termine del loro percorso 
di studi. All’interno del progetto vengono offerti 
differenti contesti in cui persone con disabilità possono 
acquisire e consolidare abilità e competenze in ambito 
lavorativo. L'attività si svolge a Vigonovo (VE) in un 
terreno adibito ad orto e presso il Centro Ricreativo 
ArgentoVivo, dove si propongono attività di bar e si 
realizzano laboratori di cucina e manuali. La varietà di 
contesti operativi permette ai ragazzi di sperimentare 
le proprie abilità nel rispetto dei propri tempi, e passare 
così dalla condizione di soggetto assistito, alla condizio-
ne di soggetto propositivo.
L’équipe educativa lavora in collaborazione con l’ULSS 3 
Serenissima, con cui vengono pianificati gli inserimenti 
nel progetto. I piani educativi personalizzati vengono 
stilati in accordo con le famiglie, con l’obiettivo princi-
pale di promuovere e valorizzare le abilità dei ragazzi 
inseriti e di favorire anche gli aspetti relazionali con tutto 
il gruppo di lavoro, che si compone anche di volontari 
esperti dei settori lavorativi che vengono proposti.
Il progetto, avviato a settembre 2019, è stato sospeso 
nei mesi di marzo e aprile 2020 per l’emergenza Co-
vid-19. È successivamente ripartito lo scorso maggio, 
con una revisione e dell’organizzazione in ottempe-
ranza alle misure di prevenzione della diffusione del 
contagio da Covid-19.

Progetto inclusione 
sociale disabilità 
“Semino e Raccolgo” 
Vigonovo (VE)
Avviato il progetto di 
inclusione sociale finanziato 
dall’Ulss 3
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Per effetto del DPCM dello scorso 8 marzo anche le 
biblioteche sono state chiuse al pubblico per contenere 
quanto più possibile il diffondersi del Coronavirus. 
Socioculturale e i suoi bibliotecari hanno cercato di 
trovare strade alternative per contrastare l’iso-

lamento e l’indebolimento del clima cultura-

le nei diversi paesi ove è prevista la gestione dei servizi 
su appalto.

Il primo pensiero è andato ai bambini, a cui 
sicuramente sono da subito mancati i libri e gli ap-
puntamenti di lettura. La Biblioteca “Luigi Meneghello” 
di Campolongo Maggiore (VE), sita nella frazione di 
Bojon e dove Socioculturale opera da dicembre 2019, 
pur rispettando il periodo di chiusura nel periodo 
dell’Emergenza Sanitaria, si è impegnata ad essere 
presente e vicina ai propri utenti, soprattutto ai più 
giovani, con attività e letture online.
L’obiettivo è stato quello di dare valide occasioni per 
investire il tempo da dover passare a casa e non far 
sentire soli i propri utenti grazie a contenuti e iniziative 
a distanza.
Attraverso appuntamenti settimanali le operatrici di 
Socioculturale, per tutto il periodo di sospensione dei 
servizi, hanno pubblicato sulla pagina Facebook dei 
quiz letterari, delle audio letture, dei videoclip 
in cui si presentavano albi illustrati, letture dialogiche, e 
dei filmati con le istruzioni per realizzare dei simpatici 
lavoretti, soprattutto in vista di quelle ricorrenze in cui 
si era soliti proporre laboratori tematici. Si sono così 
invitati a realizzare sacchettini a forma di coniglietto 
per le uova di Pasqua, segnalibri primaverili e segnapo-
sti per la festa della mamma (si veda foto a sinistra).

Un segnale semplice ma significativo, per sfruttare 
appieno le possibilità che la tecnologia offre soprattutto 
in periodi di distanziamento, per dimostrare che la 

biblioteca è molto di più di un luogo fisico ed 

una struttura.
L'iniziativa è stata salutata con grande affetto e risposte 
calorose, con numerose visualizzazioni di utenti e 
condivisioni anche da parte di altre biblioteche e realtà 
del territorio.

Video letture e laboratori online alla 
Biblioteca di Campolongo (VE)
Appuntamenti settimanali organizzati durante il 
lockdown

Settore Educativo Culturale

Per il "Maggio dei libri” la Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi” della Spezia si è attivata per non lasciare soli i piccoli lettori, sono state quindi realizzate 
delle video letture per bambini fino agli 8 anni circa che sono confluite poi nei canali social della Biblioteca. Gli operatori hanno pensato che 
questo fosse un modo per sostituire i "laboratori rodariani” sospesi dal momento che in biblioteca Beghi sono presenti molti dei libri scelti per le letture.
Ringraziamo gli operatori di Socioculturale che hanno partecipato alle video letture, in particolare: Lisa, Marta, Giusy, Maria Maddalena e Tiziano.

Video letture animate per i piccoli lettori della Spezia
Attività per il “Maggio dei libri” alla Biblioteca Civica “P. M. Beghi”
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Settore Educativo Culturale

Ha riaperto sabato 6 giugno la splendida Rocca Sanvitale di Fontanella-
to (19 km da Parma) dopo 2 mesi di lockdown. Al momento, il maniero 
sarà visitabile solo nel fine settimana, sabato e domenica, con 
orario 10.00–13.00 e 14.00–17.00. Gli orari potranno essere ampliati o 
modulati work in progress.
Dopo tre mesi di lockdown, il maniero circondato dal grande fossato 
colmo d'acqua ha aperto ancora il portone di ingresso ai visitatori, 
grazie all'impegno dei gestori – l'associazione temporanea d'impresa 
formata da SOCIOCULTURALE, cooperativa Parmigianino, coopera-
tiva Archeosistemi di Reggio Emilia, cooperativa Antea – e al supporto 
del Comune di Fontanellato.
Il direttore della Rocca Pier Luca Bertè, spiega: “I turisti che ringraziamo 

fin da ora sono i benvenuti: dopo una serie di riunioni organizzative fatte 

anche con il sindaco Francesco Trivelloni, l'assessore alla Cultura Barbara 

Zambrelli ed i funzionari, dopo l'allestimento delle migliori forme di acco-

glienza nella piena sicurezza delle persone, visitatori e personale in servizio, 

riprendiamo l'attività del maniero con l'obiettivo di modularla periodicamente 

in base ai flussi della gente e al monitoraggio della cosiddetta Fase 2 – Fase 

3, sempre in linea con gli indirizzi governativi, le ordinanze regionali, le 

indicazioni dell'Istituto dei Beni Culturali essendo la Rocca di Fontanellato un 

castello-casa-museo e le esigenze dell'amministrazione comunale che ne resta 

la proprietaria. La scelta di riaprire è una volontà di coraggio e di segnale 

Riaperta dal 6 giugno la Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
Visitabile sono nel fine settimana su prenotazione

al mondo della cultura italiana e del turismo, nonostante la difficilissima 

situazione in cui tutti i luoghi d'arte, grandi o piccoli che siano, si trovano oggi 

ad affrontare”.
Ecco come si accederà alla Rocca Sanvitale:
•  al momento, solo nel fine settimana, sabato e domenica, con orario 

10.00–13.00 e 14.00–17.00;
•  obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
•  obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita 

accompagnata;
•  ingressi contingentati fino a 8 persone per volta;
•  saranno esposti cartelli informativi e segnaletica per il rispetto delle 

norme di sicurezza;
•  dotazione di gel igienizzanti a disposizione dei visitatori;
•  ambienti costantemente puliti e servizi igienici sanificati;
•  in biglietteria sono allestiti dispositivi trasparenti, parafiato e anti-

batterici;
•  prenotazione obbligatoria tramite biglietteria elettronica sui VivaTicket.

Per maggiori informazioni su giorni, orari di visita e dettagliate 
modalità di accesso si può scrivere a rocca@fontanellato.org oppure 
consultare il sito www.fontanellato.org
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Prosegue la didattica a distanza per gli utenti del servizio di integrazio-
ne scolastica della Provincia di Brindisi.

Il Servizio, avviato nel mese di aprile 2020, ha in carico 127 alunni 

assegnati a 75 educatori.

Tra le numerose attività proposte citiamo: laboratori manipolativi, 
spazi di scambio relazionale e comunicativo, supporto alla didattica, 
laboratori di cucina, momenti di svago e interazione fra pari.

Numerosi laboratori avviati  
“a distanza” per la Provincia 
di Brindisi 

News in pillole

Lo scorso 22 novembre, presso il Salone di Rappresentanza della Pro-
vincia di Brindisi, si è tenuto il Convegno “Diversi ma uguali: a scuola di 

cittadinanza”, presieduto dal Coordinatore del Servizio di integrazione 
scolastica per Socioculturale Avv. Alessandro Nocco. Sono intervenuti, 
tra gli altri, il Presidente della Provincia di Brindisi l’Ing. Rossi e la 
Dirigente del Servizio 1 della Provincia di Brindisi F. Prete.

L’evento era accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Puglia.

Convegno “Diversi ma uguali” 
- novembre 2019 - Brindisi

Nel mese di maggio 2020 tutti i soci e dipendenti di Socioculturale sono stati iscritti, attraverso la piattaforma formativa online della Cooperativa, ad 
una formazione sul Covid-19, consistente in una serie di slides da visualizzare con test finale e conseguente invio automatico del certificato di 
partecipazione.
La Cooperativa ha ritenuto opportuno avviare questa formazione per assolvere al dovere di “formazione e informazione” sui rischi da Covid-19 ne 
luoghi di lavoro, così come indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, aggiornato con la versione del 24 aprile.
Il corso verteva, tra le altre cose, sulle modalità di trasmissione del virus e sul corretto utilizzo dei DPI, in previsione del rientro al lavoro di quasi tutti 
i suoi soci/dipendenti. 

Formazione online sul Covid-19 per tutti i dipendenti di 
Socioculturale
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Socioculturale comunica a tutti i soci/dipendenti con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato che in quanto aderenti al piano di assistenza 
sanitaria integrativa con la società di mutuo soccorso MEDÌ SMS (piano 
Medì BASE), è stata messa a disposizione una prestazione integrata al 
piano base in questo periodo di emergenza Covid-19.
Con tale integrazione si prevede un’indennità di €30,00 al giorno per 
ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo 
non superiore a 14 giorni all’anno.
La prestazione è valida per isolamenti domiciliari decorsi dal 1 marzo 

Integrazione Piano Assistenza Sanitaria - Medì SMS
Previsione di indennità giornaliera per i Covid positivi

Il periodo che stiamo vivendo e abbiamo vissuto a causa dell’emergenza Covid-19 comporta 
e ha comportato una generale sensazione di STRESS dovuta alla paura per sé stessi e per 
i propri cari o alla difficoltà ad abituarsi al cambiamento e alle misure restrittive messe in 
atto dal Governo e nel luogo di lavoro, alla condivisione degli spazi in casa in più persone 
con esigenze e tempi differenti per chi vive in gruppo o per chi vive solo, e alla mancanza di 
rapporti sociali esterni.
Tutti questi fattori potrebbero portare a vivere una situazione di STRESS che potrebbe 
malauguratamente ripercuotersi sulla vostra salute fisica e mentale. 

Con queste poche righe, ispirate alle infografiche dell’OMS, la Cooperativa So-
cioculturale vuole incoraggiare i propri dipendenti ad adottare piccole e sane abitudini per 
migliorare la propria situazione di stress.

È normale sentirsi tristi, angosciati, confusi, impauriti e arrab-
biati in questo contesto di emergenza.
Parlare con persone di cui ti fidi ti può aiutare. Contatta i tuoi 
amici e la tua famiglia. 

Se devi rimanere a casa, mantieni uno stile di vita sano inclu-
dendo una dieta corretta, sonno, esercizio fisico e mantieni i 
contatti con i tuoi cari e i tuoi amici via e-mail e telefono. 

Non fumare, non bere alcolici o peggio ancora non usare 
droghe per affrontare le tue emozioni. 

Se ti senti sopraffatto dall’ansia parlane con qualcuno di fidato 
o di specializzato.

Raccogli le informazioni che ti possano aiutare a determinare 
il rischio che corri in modo da poter prendere le precauzioni 
più adatte al tuo contesto. 

Utilizza una fonte scientifica attendibile come il sito dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o il sito del 
Ministero della Salute. Non dare credito ad articoli trovati nei 
social media. 

Cerca di limitare la preoccupazione e l'agitazione riducendo il 
tempo che tu e la tua famiglia trascorrete guardando o ascol-
tando i media: potrebbero darti una continua sensazione di 
malessere. Ricorda come in passato hai affrontato le difficoltà 
della vita e utilizza le esperienze passate per gestire le tue 
emozioni durante questa situazione emergenziale.

Covid e stile di vita
Consigli per prendersi cura di sé e gestire  
lo stress

I bambini possono rispondere allo 
stress in modi differenti, come essere 
più insistenti, ansiosi, arrendevoli, ar-
rabbiati, o agitati, bagnare il letto ecc. 

Rispondi alle loro reazioni suppor-
tandoli, ascolta le loro preoccupazio-
ni e dai loro amore e attenzione. 
I bambini hanno bisogno di sentirti 
accanto nei momenti difficili, cerca 
di stare con loro e dargli maggiori 
attenzioni per quanto possibile.

Ricorda di ascoltare i tuoi bambini, 
parlagli gentilmente e rassicurali. 
Cerca di farli giocare e rilassare.

Cerca di non allontanare i bambini 
dai propri cari e dalla famiglia. In 
caso di separazione necessaria (ad es. 
per ricovero ospedaliero) assicura 
contatti regolari (ad es. telefono) e 
rassicurali.

Segui regolarmente le routine e 
gli orari il più possibile o aiutali a 
crearne di nuovi, comprendendo sia 
la scuola/formazione sia il tempo per 
giocare in sicurezza e rilassarsi.

Parlagli di ciò che è accaduto, spiega 
cosa sta succedendo e fornisci loro 
informazioni chiare su come ridurre 
il rischio di contagio con parole che 
possano capire in base alla loro età.

Ciò include anche fornire infor-
mazioni su cosa potrebbe accadere 
rassicurandoli (ad esempio un mem-
bro della famiglia e/o il bambino 
potrebbe iniziare a non sentirsi bene 
e potrebbe andare in ospedale per un 
po’ di tempo perché i dottori possano 
aiutarlo a stare meglio).

Consigli per parlarne ai 
bambini

2020 al 30 giugno 2020. Per procedere con la richiesta di rimborso è 
necessario presentare il certificato di positività al Sars-Cov II (Covid-19).
Il documento con i dettagli dell’integrazione è reso disponibile a ciascun 
socio presso la sua area riservata all’interno del sito www.medimutua.org  
Ricordiamo che per procedere con la richiesta di rimborso, è sufficiente 
entrare nella propria area riservata all’interno del sito www.medimutua.
org ed inserire le proprie credenziali (si veda a tal proposito la moduli-
stica consegnata all’atto dell’assunzione). In caso di difficoltà è possibile 
rivolgersi direttamente all’indirizzo email rimborsi@medimutua.org 

Speciale Covid-19
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Socioculturale S.C.S. 
(Società Socioculturale 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 | Laura Chizzola | Giulia Osto

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

UFFICIO PERSONALE
Responsabile | Eleonora Ferrotti
Referente | Lorena Rigato
Addetti

| Fabio Gasparini | Eleonora Basso | Tiziana Menegon  
| Martina Scarpa

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 
| Elisa Pagano

SEDI TERRITORIALI

Residenze Socio Sanitarie Socioculturale
Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE)
info@residenzemira.it
Coordinatrice RSD | Valentina Simoni
Psicologa | Anna Maria Sportelli
Assistente sociale | 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 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

| Manuela Tritto | Annachiara Greco

Coordinatori Brindisi
(c/o Provincia e Comune di Brindisi) e Ambito Mesagne (BR)
brindisi1@socioculturale.it
Coordinatore | Alessandro Nocco
Supporto al coordinamento:
Carmela Galeone | Elena Galiano

Sede Sociale e staff


