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Care socie, cari soci,

anche se con un po’ di ritardo... auguri di buon anno!
Questo primo numero di Socioculturale news edizione 
2019 si apre con un’importante novità che ha coinvolto 
la nostra Cooperativa lo scorso dicembre. In occasione 
dell’Assemblea dei Soci sono state apportate modifiche 
allo Statuto e al Regolamento di Socioculturale, che si 
sono adeguati alla normativa dell’Impresa Sociale. La 
Ragione sociale della Cooperativa è quindi diventata 
Società Socioculturale Cooperativa Sociale in breve 
Socioculturale S.C.S. e la sede legale è stata spostata a 
Mira (VE); per le altre modifiche vi invito a scaricare e a 
leggere i nuovi documenti dal Sito www.socioculturale.it

Vi invito a leggere l’approfondimento relativo ad 
un’importante operazione che ha coinvolto la nostra 
Cooperativa nel 2018, ovvero la nascita di Isvo srl (Im-
presa Socio Sanitaria Veneto Orientale), nuova società a 
composizione mista pubblico-privata istituita lo scorso 
agosto a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto 
indetta dall’IPAB di San Donà di Piave (VE). Siamo 
ancora in fase di start-up e non mancheranno difficoltà 
e ostacoli nel coordinarsi con il socio pubblico (l’IPAB 
“Monumento ai caduti”), ma siamo fiduciosi che questa 
operazione porterà prestigio alla nostra Cooperativa e 

L’editoriale
di Paolo Dalla Bella
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2017Il Presidente

sociocul tura le. i t

soprattutto darà nuovo risalto alla Casa di Riposo di San 
Donà di Piave, che fino allo scorso anno stava attraver-
sando un momento difficile.
Rimanendo all’interno delle comunicazioni istituzio-
nali, potrete approfondire un focus su un’importante 
opportunità a favore dei soci della nostra Cooperativa, 
ovvero l’attivazione del piano di assistenza sanitaria in-
tegrativa attraverso la Società di Mutuo Soccorso Medì, 
che garantisce ai soci in possesso di contratto a tempo 
indeterminato l’opportunità di richiedere prestazioni 
sanitarie gratuite, rimborsi e notevoli altri vantaggi.

Uno stimolante tavolo inter-istituzionale avente ad 
oggetto l’analisi di interventi sull’autismo si è svolto a 
Brindisi lo scorso agosto, mentre le ospiti della Residen-
za Anziani “Adele Zara” di Mira (VE) hanno partecipato 
attivamente al progetto “skin to skin” realizzando 
una coperta per il reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di Treviso “Ca’ Foncello”. Vi ricordo che 
a seguito dell’accreditamento istituzionale e del con-
venzionamento con ULSS 3, è stata possibile l’apertura 
del Nucleo della Residenza Disabili “Suor Armanda” di 
Mira, che dalla scorsa estate ospita circa 15 disabili gravi 
e gravissimi seguiti da uno staff volenteroso e attento 
alle loro diverse esigenze.

Passando poi alle news del Settore educativo culturale, 
Vi segnalo la mostra “JUMP – un salto nel Tempo” che 
si terrà a Fontanellato (PR) il prossimo marzo, nonché 
l’opportunità per tutti i soci di visitare i Musei di Brescia 
a prezzi agevolati grazie alla Convenzione che Socio-
culturale ha recentemente siglato con la Fondazione 
Brescia Musei.

Vi invito infine a leggere, nelle news in pillole, il note-
vole riconoscimento che ci è stato conferito lo scorso 
dicembre e gli esiti delle visite dell’Ente di certificazione 
SGS dello scorso luglio relative a Qualità e Responsabi-
lità sociale/etica.

Vi auguro una buona lettura e Vi saluto cordialmente.



Lo scorso 20 dicembre si è riunita - presso la Sala Polivalente delle Residenze 
Sociosanitarie Socioculturale di Mira (VE) - l’Assemblea Straordinaria e Or-
dinaria dei Soci alla presenza 98 Soci cooperatori con diritto di voto, rispetto 
ad un totale di 880 in possesso di tale diritto.
Erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (assente 
giustificato il consigliere delegato Stefano Parolini), mentre per il Collegio 
Sindacale risultavano assenti giustificati solamente i sindaci supplenti.

L’Assemblea Straordinaria si apre alla presenza del Notaio Candiani il quale 
illustra le principali modifiche che dovranno subire il Regolamento e lo Sta-
tuto di Socioculturale, adeguandosi alla normativa dell’Impresa Sociale. 
Tra le novità più importanti, spicca la ragione sociale che cambia e diventa 
Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Anche la sede legale delle Coo-
perativa viene spostata da Via Ulloa a Marghera a Via Boldani a Mira (VE), 
questo nell’intento di consolidare il trasferimento degli uffici di Socioculturale 
a Mira avvenuto ormai quasi 2 anni fa.
Una volta conclusa l’Assemblea Straordinaria, il Presidente Dalla Bella 
dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria e si procede quindi con la presentazio-
ne del Bilancio sociale relativo all’anno 2017. La presentazione è a cura delle 
colleghe dell’Ufficio di Presidenza, le Socie Monica Masola e Giulia Aracri, 
che ne hanno curato la realizzazione. Dopo aver ricordato ai Soci l’importan-
za che riveste il Bilancio sociale quale strumento di massima espressione della 
comunicazione sociale, ancor più ora che siamo entrati nell’Impresa Sociale, 
Monica Masola enuclea lo schema conduttore della redazione del docu-
mento, che si articola attorno ai quattro sistemi: interno, mercato, servizio e 
ambiente.

Comunicazioni istituzionali 

La tematica del Bilancio per l’anno 2017 afferisce ai luoghi della Coopera-

tiva. L'idea nasce a seguito del trasferimento degli Uffici della Cooperativa 
a Mira (VE) e della conseguente apertura ed inaugurazione delle Residenze 
Sociosanitarie “Adele Zara” e “Suor Armanda”.

La dott.ssa Masola prosegue poi soffermandosi sugli organi principali della 
Cooperativa e sull’importanza dell’essere soci. Vi sono infatti molteplici 
vantaggi connessi alla figura del socio. 
Un tale approfondimento è stato pensato per presentare la Cooperativa ai 
nuovi Soci il cui numero nel 2017 è cresciuto, passando da 801 a 832 mentre 
l’organico è salito da 1.013 a 1.493 persone. Si può dunque asserire che il 2017 
è stato un anno di notevole espansione per la Cooperativa come dimostra, 
ad esempio, il notevole incremento che si riscontra nella partecipazione 
della Cooperativa alle gare d’appalto che ha raggiunto il livello più alto in 
tutta la sua storia. La maggiore partecipazione ed i significativi risultati sono 
stati conseguiti, per il Settore sociale nei servizi di integrazione scolastica in 
favore di studenti disabili e disabili sensoriali, mentre per il Settore Educativo 
Culturale nella gestione e nei servizi bibliotecari. 

Successivamente prende la parola la Socia Giulia Aracri che mette in risalto 
alcuni dati relativi all’organico, alla tipologia dei contratti, alla soddisfazione 
degli utenti e ai sistemi di gestione integrata. Segue poi una panoramica sugli 
esiti della people satisfaction, ovvero sull’analisi dei questionari di valutazione 
del grado di soddisfazione dei lavoratori di Socioculturale, rilevazione bien-
nale che anche quest’anno si è attestata su valori positivi.
Sempre nel testo del Bilancio sociale vi sono poi ulteriori dettagli relativi alle 

Comunicazioni istituzionali

Lo scorso agosto è nata a San Donà di Piave (VE) Isvo (Impresa Sociosa-
nitaria Veneto Orientale), nuova società creata tra Socioculturale, socia 
di maggioranza, e l’Ipab Monumento ai Caduti in Guerra di San Donà di 
Piave (VE). 

Isvo dovrà gestire l’attuale casa di riposo “Monumento ai Caduti in guerra” 
di San Donà di Piave avente capienza fino a 180 posti letto, tra i quali 7 po-
sti nell’Hospice e 4 per pazienti neurovegetativi. In futuro la casa di risposo 
di San Donà ospiterà anche 15 posti nell’Ospedale di Comunità. L’Impresa 
Sociosanitaria Veneto Orientale si occuperà inoltre della costruzione e 
gestione di una nuova casa di riposo da 120 posti letto sempre nel Comune 
di San Donà di Piave.

Isvo rappresenta un’operazione innovativa e strategica fondata sulla neces-
sità di creare sinergie tra pubblico e privato con l’obiettivo di raggiungere 
risultati condivisi nel settore dei servizi sociosanitari.
A ricoprire l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di Isvo è stato eletto il Dott. Paolo Dalla Bella mentre il Presidente è un 
rappresentante del socio pubblico, l’Ing. Domenico Contarin. A comporre 
assieme a loro il Consiglio di Amministrazione, nominato lo scorso 20  

Socioculturale ha attivato ormai da qualche anno un piano di assistenza 
sanitaria integrativa totalmente gratuito, tramite la mutua di soccorso 
Medì, ponendosi come una delle prime in Italia ad attuare l’accordo 
nazionale in aderenza al CCNL Cooperative Sociali. 

La società di mutuo soccorso Medì nasce con il fine di costruire, 
insieme con le imprese e in convenzione agli assistiti, un nuovo polo 
mutualistico scommettendo sui valori della mutualità, della coesione 
sociale e della rete di relazioni, così da rappresentare una vera “Sanità 
Integrativa”.

Medì ha sviluppato per i soci delle Cooperative associate un piano 
sanitario ad hoc modulato sulla base del CCNL applicato. Il piano d’as-
sistenza offerto e al quale aderisce la nostra Cooperativa, Medì BASE 
Cooperazione/Cinema/Multiservizi, garantisce ai soci la possibilità 
di richiedere prestazioni sanitarie gratuite, rimborsi e notevoli altri 
vantaggi. Per accedere ai vantaggi del piano Medì BASE Cooperazione/

Assemblea dei soci - 20 dicembre 2018
Dal 2019 cambieranno ragione sociale e sede legale della Cooperativa

Nasce l'Impresa Sociosanitaria Veneto Orientale (ISVO srl)
Isvo srl potrà contare su un CdA a composizione mista pubblico-privata

Assistenza Sanitaria Integrativa: Medì SMS
La Mutua consente ai soci delle cooperative affiliate di 
richiedere prestazioni sanitarie gratuite nei Centri 
convenzionati nonché rimborsi

risultanze della customer satisfaction, riferiti alle committenze, nonché al 
grado di soddisfazione degli utenti.
Dopo aver presentato ed esposto i ruoli dell’ODV (Organismo di Vigilanza) 
e del nuovo SPT - Social Performance Team (ex Comitato etico), la dott.ssa 
Aracri evidenzia l’importanza che riveste il tema della formazione 

e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante la 
Cooperativa, coadiuvata dal RSPP, investa molto su questo campo, i risultati 
dimostrano che è auspicabile fare un ulteriore sforzo per riuscire ad interes-
sare la totalità dei lavoratori. 

In conclusione, prende la parola Monica Masola per esporre gli obiettivi 
che la Cooperativa si è era posta per il 2018, in primis l’accreditamento da 
parte della Regione Veneto e il convenzionamento con ULSS 3 Serenissima 
relativi alle Residenze Sociosanitarie di Mira e la conseguente apertura di 
entrambe le strutture (quella per anziani e quella per disabili gravi). 
Tra gli altri obiettivi spiccano il consolidamento della Cooperativa nei mer-
cati di competenza e il mantenimento dei grandi appalti in scadenza, nonché 
la partecipazione a nuove gare d’appalto come quella relativa al servizio di 
integrazione scolastica per disabili sensoriali nel Veneto indetta dall’Azienda 
Zero, in cui Socioculturale già gestiva detto servizio per alcune Province, 
mentre ora si è aggiudicata tutti i Lotti della Regione, nonché la procedura 
indetta dall’IPAB “Monumento ai caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE) 
per la costituzione di una società mista pubblico/privata, che gestirà l’attuale 
Casa di Riposo e ne andrà a costruire e gestire una nuova.
Segue la presentazione l’approvazione unanime del Bilancio da parte di tutta 
l’Assemblea.

Conclusa la panoramica sul Bilancio sociale per il 2017, il Presidente lascia la 
parola al Consigliere Pirro Piccolo il quale ha curato, in collaborazione con il 
Notaio Candiani, le modifiche al Regolamento e Statuto della Cooperativa. 
Questi inizia specificando che a seguito dell’Assemblea Straordinaria, tenutasi 

prima di questa ordinaria, durante la quale sono state approvate modifiche 
allo Statuto – relativamente a denominazione e sede legale della Cooperativa 
– si ritiene necessario provvedere ad adeguare anche il Regola-

mento Interno. Si propongono quindi alcune modifiche che permettono, 
a oltre quattro anni dall’ultima approvazione, un adeguamento alla realtà 
attuale e alle nuove normative approvate. 
In tutto il documento è stato dunque aggiornato il nome della Cooperativa 
che diventa “Società Socioculturale Cooperativa Sociale” in breve “Sociocul-
turale S.C.S.” con sede legale in Via Boldani n. 18 – 30034 Mira (VE).
E’ possibile scaricare il Regolamento interno e lo Statuto aggiornati dal sito 
della Cooperativa nell’area riservata per tutti i soci/dipendenti.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all’ordine del giorno relativo alla 
lettura del Verbale di Revisione della Cooperativa, avvenuta il gior-
no 7/11/2018 da parte della Dott.ssa Roberta Cercato dell’Ufficio Revisione 
di Legacoop del Veneto. Nel giudizio finale riportato nel suddetto Verbale, 
viene indicata la corretta gestione amministrativa e procedurale della Coope-
rativa stessa nonché l’assenza di ogni irregolarità.

Ultimo punto all’ordine del giorno affrontato nel corso dell’assemblea è rela-
tivo alle comunicazioni del Presidente. Nel suo intervento il Dott. Dalla Bella 
esprime la propria soddisfazione circa il percorso di crescita che ha intrapreso 
Socioculturale. I primi dati relativi al 2018 mostrano un consistente incre-
mento della Cooperativa su tutti i fronti: si prevede che il fatturato globale 
crescerà notevolmente anche nel 2019, i lavoratori della Cooperativa hanno 
raggiunto quasi le 2.000 unità e i suoi servizi sono attivi ormai su 11 Regioni 
d’Italia. Si tratta di numeri importanti che pongono però alcune riflessioni. 
Socioculturale è senza dubbio diventata un soggetto importante a livello 
nazionale, è opportuno ora pensare al consolidamento di quanto finora 
raggiunto e al mantenimento dei servizi già in gestione.

settembre dall’assemblea dei soci, la vicepresidente Raffaella Mariotto 
(attuale Consigliere di amministrazione di Socioculturale) e i consiglieri 
Stefano Parolini e Claudia Palmarini.

Paolo Dalla Bella esordisce così: «Ora siamo pronti per partire con la nuova 
società, non c’è tempo da perdere. Siamo una bella squadra, ognuno por-
terà le sue competenze e le proprie professionalità, collaborando insieme 
tra noi e con i dipendenti, tenendo sempre presente una priorità: migliora-
re il benessere degli ospiti e di conseguenza dei loro familiari».

Obiettivo di Isvo per il 2019 sarà quello di rilanciare la Casa di Riposo di 
San Donà attualmente esistente rendendola una struttura di riferimento 
nel territorio. Sarà necessario apportare modifiche gestionali anche per far 
fronte alle richieste di rinnovamento provenienti dai familiari degli ospiti.
La vicepresidente di Isvo Raffaella Mariotto e il Direttore Generale Dalla 
Bella - rappresentanti Socioculturale ovvero il socio di maggioranza - si 
stanno impegnando attivamente in questa preliminare fase di start up, 
sicuri che Isvo acquisirà presto la fiducia di familiari e partner. 

Cinema/Multiservizi, è sufficiente entrare nella propria area riser-
vata all’interno del sito www.medimutua.org ed inserire le proprie 
credenziali (login = codice fiscale socio; password = data di nascita 
GGMMAAAA). All’interno della propria area riservata sono contenute 
informazioni relative ai rimborsi e al piano sanitario applicato. I rim-
borsi possono essere richiesti anche via email all’indirizzo rimborsi@
medimutua.org.

Ricordiamo a tutti i soci che il servizio di rimborso è valido in tutto il 
territorio nazionale e solamente per i soci con contratto a tempo in-

determinato. Medì è in grado di garantire una estesa rete nazionale di 
strutture, centri e specialisti convenzionati per un totale di oltre 96.000 
convenzioni su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito  
http://www.medimutua.org.
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Tavolo Inter-istituzionale: analisi 
di interventi sull'autismo - Brindisi
L'evento, promosso tra gli altri da Socioculturale, ha avuto 
luogo lo scorso agosto presso la sede della Provincia di Brindisi

Lunedi 27 agosto 2018, la Provincia di 
Brindisi, in collaborazione con SOCIOCUL-
TURALE e ANGSA ONLUS, ha promosso, 
presso il Salone di Rappresentanza, un Tavo-
lo Inter-istituzionale, per analizzare e miglio-
rare gli interventi in favore delle persone con 
disturbi dello spettro autistico e delle famiglie 
care-giver e sollecitare la creazione di una 
rete efficace di sostegno e inclusione. 

Vi hanno preso parte i Rappresentanti Istitu-
zionali dei 4 Ambiti Territoriali Sociali della 
Provincia, i Referenti dei Servizi Specialistici 
di Neuropsichiatria Infantile e del Centro 

per l'Autismo ASL BR, la Responsabile per la 
Disabilità dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Brindisi, la Referente della Scuola Polo per 
la Disabilità del territorio.
Sono intervenuti: la Presidente Nazionale di 
ANGSA ONLUS (Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici), Benedetta De 
Martis, il Presidente ANGSA ONLUS, Mario 
Chimienti, e la Presidente di ANGSA Brindi-
si, Lucia Elena De Lorenzis.

Nel pomeriggio, presso il Salone di Rappre-
sentanza, gremitissimo, è seguito un Focus di 
approfondimento sugli interventi in essere 

Tra i promotori dell'iniziativa vi è un ex cittadino di Mira, Giorgio Zorzi, 
ora residente nella periferia di Kampala, capitale dell’Uganda affacciata sul 
bellissimo lago Vittoria ma con sobborghi ricchi di povertà. Giorgio, con 
molta caparbietà, ha mobilitato tutti i suoi amici e contatti in Italia per dare 
una scuola a questo villaggio pieno di bambini volenterosi di studiare. 
Per completare i lavori di costruzione della scuola servono molti soldi, 
motivo per il quale una rete di amici, conoscenti e commercianti di Mira si 
sta impegnando a raccogliere. 
Anche Socioculturale ha offerto il suo contributo di solidarietà per dare 
una nuova scuola a Kampala.
Grazie Giorgio per quanto stai facendo in queste periferie dove manca tutto, inclu-

si i beni di prima necessità, ma dove i bambini e gli adulti seppur incontrando mille 

difficoltà sono pieni di gioia di vivere e grande volontà di migliorare le proprie 

condizioni di vita.

Ora la scuola che si sta costruendo è arrivata al tetto e si avvia al termine 
ma con la solidarietà degli italiani si potrà donare qualche altro servizio 
utile alla popolazione locale.

Sosteniamo 
l' istruzione nella 
periferia di Kampala
Socioculturale contribuisce 
alla costruzione di una 
scuola in Uganda

Il personale della struttura ha coinvolto 
alcune ospiti le quali hanno accettato la sfida 
e grazie alle loro “mani d’oro”, hanno con-
fezionato una coperta a ferri, che è stata poi 
donata al reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale di Treviso “Ca’ Foncello”. 

La Residenza Adele Zara ringrazia il Prima-
rio Dott. Busato e tutto il suo staff per aver 
concesso l’opportunità ad alcune ospiti della 
struttura di rispolverare l’arte della maglia 
restituendo loro un ruolo sociale, facendole 
sentire cittadine attive e un po’ “nonne” dei 
nuovi nati, pronte ad affrontare nuove sfide.

La Residenza per Anziani “Adele Zara” di 
Mira ha recentemente promosso per i suoi 
ospiti alcuni progetti socio educativi che 
hanno coinvolto il territorio del veneziano e 
del trevigiano.
Tra questi il Progetto “Mani di lana” si di-
stingue per originalità e concretezza: prevede 
incontri di tecnica del lavoro a maglia per 
le signore della residenza accompagnate da 
un’esperta del settore. 

La Dott.ssa Sonia Segato, familiare di una 
ospite nonché Ostetrica dell’Ospedale di Tre-
viso “Ca’ Foncello”, venuta a conoscenza del 
Progetto, ha proposto al Servizio Animazio-
ne della Residenza di realizzare una coperta 
da consegnare alle partorienti, partecipando 
così al Progetto “Skin to Skin” indetto dallo 
staff dell’Ospedale.

News dalla Residenza "Adele Zara" di Mira (VE)
Le ospiti della Residenza anziani “Adele Zara” di Mira 
in prima linea per l’ospedale di Treviso

Settore Sociale Settore Sociale

per sostenere i minori con disturbi dello 
spettro autistico delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio, rivolto - specificatamen-
te- agli operatori del Servizio di Integrazione 
Scolastica e alle Famiglie interessate, con 
l’intervento degli specialisti della ASL – BR e 
della stessa Presidente Nazionale ANGSA.

Ha condotto i lavori del tavolo e del Focus 
la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente Servizi 
Sociali della Provincia di Brindisi.
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Settore Educativo CulturaleSettore Educativo Culturale

“Mamma che biblio!” è un’iniziativa che si è tenuta presso la Biblioteca 
Civica “G. U. Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio, sabato 3 novembre 
per inaugurare il ‘Baby Pit Stop’: uno spazio dove le mamme potranno 
fermarsi per allattare i propri piccoli e cambiare il pannolino. 

Il Baby Pit Stop (BPS) prende il nome dalla nota operazione del “cam-
bio gomme con pieno di benzina” che viene effettuata durante le gare 
automobilistiche di Formula Uno. Nei Baby Pit Stop il cambio riguarda 
il pannolino e il pieno è quello del latte. Sono gesti necessari e naturali 
che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte 
risulta difficile fuori dalle mura domestiche, per ragioni pratiche o per 
tabù culturali.

Interessanti novità per i soci lavoratori di Socioculturale. A fine 
novembre 2018 è stata infatti siglata una Convenzione con la Fonda-
zione Brescia Musei che prevede biglietti d’ingresso "categoria ridotto 
convenzioni" nella seguente misura:

- Museo di Santa Giulia: € 7,50
- Parco archeologico di Brescia romana: € 6,00
- Pinacoteca Tosio Martinengo: € 6,00
- Museo delle Armi “Luigi Marzoli”: € 4,00
Lo sconto è strettamente personale, non è cumulabile con altre agevo-
lazioni e non si estende alle mostre temporanee con propria biglietta-
zione allestite presso le stesse sedi museali.

Mamma che biblio!
Sabato 3 novembre ha avuto luogo l’ inaugurazione del punto baby pit stop presso 
la biblioteca di Palazzolo Sull’Oglio (BS)

Agevolazioni presso i musei 
di Brescia
Attivata una Convenzione con la 
Fondazione Brescia Musei

Mostra JUMP! Un salto nel tempo
A Fontanellato conferenza di presentazione dell’artista Silvia Caimi, alla presenza 
del Direttore del Museo Rocca Sanvitale Pier Luca Bertè

Domenica 14 ottobre ha avuto luogo, presso il Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato, la conferenza di presentazione della mostra dell'artista mantovana, 
famosa per le sue grandi tele monocrome e per le gigantografie plastiche, Silvia Caimi dal titolo “JUMP – un salto nel Tempo” in una conferenza-preview 
alla presenza del critico d'arte e curatore del progetto Giammarco Puntelli e della pittrice e performer. 

L’esposizione completa di Silvia Caimi – importante firma nel panorama dell'arte contemporanea - sarà in carnet dall'8 marzo al 31 marzo 2019 grazie 
all'impegno dei gestori del Castello ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Sono intervenuti alla conferenza:
Francesco Trivelloni, Sindaco del Comune di Fontanellato
Barbara Zambrelli, Assessore alla Cultura del Comune di Fontanellato
Pier Luca Bertè, Direttore del Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato
Silvia Caimi e Giammarco Puntelli, critico d'arte e curatore del progetto

JUMP – un salto nel Tempo è vita: si tratta di un progetto di visione e comunicazione che prende avvio già dalla stessa conferenza stampa che, nello 
sguardo dell'artista, diventa essa stessa una performance d'arte contemporanea dove tutti i presenti rappresentano, consapevolmente o in maniera ignara, 
con le proprie essenze fisiche il proprio “JUMP – un salto nel Tempo”, avendo scelto di essere in quel momento, nel dato luogo, ad aspettare Jump.
JUMP – un salto nel Tempo è anticipazione della volontà: 3 opere sono state esposte, in anteprima domenica 14 ottobre, durante l'incontro, e verran-
no valorizzate da un'installazione statica ad accompagnare la narrazione visiva con danzatori della Compagnia di Teatro Danza di Sisina Augusta.

Per usufruire della tariffa agevolata è necessario esibire il badge/tes-
sera associativa all’ingresso. Lo sconto è riconosciuto anche in caso di 
pagamento con Carta di Credito.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Palazzolo e con il 

supporto di Socioculturale, in qualità di gestore dei servizi bibliotecari di 

Palazzolo, si è allestito un angolo con fasciatoio, morbido cuscino, una 
comoda seduta e, per chi volesse, un paravento apribile a garantire 
riservatezza e tranquillità. Il nuovo punto è stato approvato e promos-
so dall’Unicef che ha fornito le vetrofanie e il materiale informativo a 
disposizione per tutti.
La mattinata del 3 novembre, come tante altre proposte della 

biblioteca pensate per promuovere l’educazione, la crescita e 

la creatività attraverso i libri, in linea con il programma Nati 

Per Leggere, è stata quindi allietata da letture animate e piccole 

attività ludiche a cura del personale Socioculturale.
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Anche per l’anno 2018 siamo stati sottoposti ad alcune visite di verifica 
da parte dell’Ente certificatore “SGS Italia”. A luglio infatti, sono state 
dedicate 3 giornate al controllo della qualità e delle implicazioni di 
natura etica all'interno di alcuni dei nostri servizi, scelti a campione. I 
risultati sono stati molto soddisfacenti su entrambi i fronti, in partico-
lare risulta aumentata la consapevolezza da parte del personale dell’e-
sistenza di un rinnovato comitato etico (il nuovo Sociale Performance 

Esiti visite ente SGS su qualità e reponsabilità sociale – 2018

Team o in breve SPT) e delle sue funzioni tra cui, fra le più importanti, 
la gestione delle segnalazioni etiche. Per quanto riguarda la qualità 
invece, i servizi sono ben strutturati ormai da anni e la Cooperativa si 
impegnerà anche per l’anno prossimo a mantenere standard elevati e 
a soddisfare la fiducia che le viene concessa dagli Enti Committenti e 
dalle stesse famiglie e utenti dei servizi.

È con grande piacere che comunichiamo che Socioculturale è stata 
premiata in occasione dei VENETO AWARDS 2018, svoltisi lo scorso 
28 novembre a Padova.
Alla Cooperativa è stato assegnato il premio RESPONSABILITÀ 

SOCIALE, per la seguente motivazione:
Grazie alla certificazione etica del loro sistema di responsabilità sociale Socio-

culturale è riuscita a creare un Sistema di Gestione Integrato per la qualità dei 

servizi erogati nel pieno rispetto dei lavoratori e delle condizioni di salute e 

sicurezza sul lavoro.

Ringraziamo tutti i nostri soci e collaboratori per la fiducia che ci 
accordate giorno per giorno!

Premio Responsabilità Sociale 
– Veneto Awards 2018

È possibile visualizzarlo nella sezione del sito Pubblicazioni >> Ultime 

Uscite 

Il Bilancio Sociale rappresenta lo strumento di massima espressione 
della comunicazione sociale della Cooperativa, riteniamo quindi molto 
importante che i principali destinatari dei nostri servizi possano sfo-
gliarlo permettendo quindi di farci conoscere all'esterno e non solo.

Quest'anno siamo giunti alla XV edizione del Bilancio sociale, la sua 
grafica si ispira al tema dei “luoghi della Cooperativa” ed è stata scelta 
a seguito del trasferimento della sede degli uffici a Mira (VE) e della 
conseguente apertura delle Residenze Sociosanitarie.

È online il bilancio sociale 
edizione 2017

Le scatole sono proprio come teatri tascabili della memoria (o della 
fantasia): inserendovi in una disposizione ragionata ed estetica oggetti 
disparati (trovati, selezionati o conservati), tali opere permettono 
di assistere alla trasformazione nostalgica e poetica di un semplice 
contenitore. Questo diventa uno scrigno che evoca atmosfere passate, 
mediante accostamenti di vari reperti tratti dalla vita quotidiana tra-
scorsa, o luoghi lontani o mai esistiti grazie ad abbinamenti non-sense. 
La composizione permette poi ai ragazzi di costruire una storia e di 
sviluppare così la capacità associativa e narrativa.

JOSEPH CORNELL (1903-1972) è stato un artista statunitense che 
raccoglieva, in vecchie scatole di legno chiuse da un vetro trasparente, 
frammenti della realtà che lo circondava: oggetti quotidiani, fotografie, 
stoffe, materiali che assemblava per formare le sue composizioni, mini 
collezioni e ritratti quasi magici.

Le sue scatole sono nate inizialmente per far divertire il fratello malato 
Robert e Joseph Cornell raccoglieva fotografie, pezzi di giornale, gio-
cattoli, specchi, biglietti, per costruire la sua personalissima collezione e 
poter meglio trasmettere a Robert le emozioni e le impressioni dei suoi 
viaggi e delle sue esperienze.

Tali laboratori si sono tenuti nelle biblioteche di Marostica (VI), 
Riviera Berica (VI) e Palazzolo Sull'Oglio (BS), con la partecipazione di 
Socioculturale.

Laboratorio “Autunno 
emozionante” a Cassola (VI)
Socioculturale ha promosso, in 
collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura, alla Biblioteca comunale San 
Giuseppe di Cassola (VI) e all’ULSS 7 
Pedemontana – una rassegna di letture 
animate per bambini da 0 a 11 anni.

Originali laboratori nelle biblioteche vicentine e bresciane
Il laboratorio sulle scatole di Joseph Cornell è un appuntamento dedicato ai ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni

L’appuntamento inaugurale si è svolto il 7 novembre scorso ed è stato 
dedicato ai piccolissimi da 0 a 3 anni. Il 28 novembre si è tenuta una 
sessione dedicata ai libri pop up mentre gli ultimi due incontri erano a 
tema più natalizio abbinati a laboratori creativi.
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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
| 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 | Elisa 
Olivi | Annalisa Malvestio

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

UFFICIO PERSONALE
Referente | Lorena Rigato
Addetti

| Elisa Blascovich | Valentina Munarin | 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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