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Cari soci, care socie,

siamo giunti al terzo numero di Socioculturale news 
per l’anno 2019, quello che viene presentato come di 
consueto è solo una minima parte di tutte le attività 
ed iniziative che come Cooperativa quotidianamente 
organizziamo e portiamo a termine. Vi invito a legge-
re questa edizione del notiziario perché molto ricca 
di novità, troverete infatti una sezione aggiuntiva 
dedicata agli eventi formativi per i nostri soci e dipen-
denti che hanno coinvolto, in particolare in autunno, 
le sedi di Mira (VE) e Genova.

Nelle Comunicazioni istituzionali sono stati 
inseriti alcuni passi tratti dal verbale della seconda 
convocazione dell’Assemblea dei soci che si è svolta a 
Mira giovedì 4 luglio 2019. Emergono, oltre ad una 
situazione economica stabile, le novità della nomina 
di una società di certificazione del bilancio ordinario 
d’esercizio e la necessità per l’Assemblea di prendere 
atto anche del Bilancio consolidato in quanto da 
agosto 2018 Socioculturale è entrata nella compagine 
societaria di Isvo srl, società mista pubblico-privata 

L’editoriale
di Paolo Dalla Bella
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Il Presidente

sociocul tura le. i t

sorta a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto 
indetta dall’Ipab di San Donà di Piave (VE).

Soffermandoci sulle news del Settore Sociale, è 
interessante il Progetto Ortoterapia, incentrato sulla 
creazione di un orto rialzato per valorizzare la rela-
zione degli anziani con l’ambiente, realizzato presso il 
Centro Diurno Arcobaleno di Vetrego (VE).
Un’altra iniziativa di rilievo è l’evento “Vecio borgo”, 
promosso dall’equipe della Residenza Anziani “Adele 
Zara” lo scorso 14 settembre a Mira in occasione del 
mese dell’Alzheimer.

Passando ora alle news del Settore Educativo 
Culturale, singolare è il “Bibliohub in rete”, presso 
la biblioteca di Palazzolo sull’Oglio (BS), si tratta di 
un dispositivo mobile progettato come piattaforma 
polifunzionale di informazioni sui servizi bibliotecari, 
come punto di prestito, laboratorio ludico didattico e 
luogo di socializzazione. Gli operatori di Sociocul-
turale si sono impegnati nell’organizzazione della 
tappa del Bibliohub presso la biblioteca di Palazzolo 
sull’Oglio (BS), coordinando l’evento e realizzando un 
reportage fotografico.

Vi segnalo poi, nelle News in pillole, il buon ritorno 
di turisti che sta avendo il Museo della cantieristica 
navale di Monfalcone (GO) operativo da giugno 
2017, oltre all’impegno della Cooperativa per l’imple-
mentazione di un Sistema di Gestione per l’Anticor-
ruzione secondo la normativa ISO 37001:2016.
Tra gli eventi formativi, lo scorso settembre e ottobre 
la Cooperativa ha organizzato a Mira e Genova due 
convegni formativi, il primo per assistenti sociali 
ed educatori e il secondo per insegnanti e personale 
sanitario (logopedisti, psicomotricisti, neuropsicologi, 
terapisti), quest’ultimo organizzato dalla Cooperativa 
su richiesta del Centro Redulco di Genova.

Vi auguro una buona lettura e tutti e Vi saluto 
cordialmente.



Giovedì 4 luglio alle ore 18:00, si è riunita presso la Sala Polivalente 
delle Residenze Socio Sanitarie Socioculturale, l’Assemblea Generale 
ordinaria dei Soci in 2^ convocazione, alla presenza - effettiva o tramite 
delega – di circa 92 Soci cooperatori con diritto di voto.

All’Assemblea hanno presenziato i seguenti membri del Consiglio 
di Amministrazione: il Presidente Dott. Paolo Dalla Bella, la Vice 
Presidente Sabrina Muzzati ed i Consiglieri Pier Luca Bertè, Raffaella 
Mariotto e Pirro Piccolo. Risulta assente il Consigliere Delegato Stefa-
no Parolini. Per il Collegio Sindacale era presente solamente il Sindaco 
effettivo Dott. Eros De March, mentre risultano assenti giustificati il 
Presidente, Dott. Alberto Dalla Libera, il Sindaco Effettivo Dott. Igino 
Negro ed i Sindaci Supplenti.
È inoltre presente il Commercialista Dott. Raffaello Pietrasanta, invita-
to dal Consiglio di Amministrazione per illustrare alcuni aspetti relativi 
al bilancio consuntivo oggetto della discussione. 

L’Assemblea inizia affrontando il secondo punto all’ordine del giorno, 
relativo alla ratifica delle delibere del Consiglio d’Amministrazione 
circa il conferimento dell’incarico di Certificazione Bilan-

cio art. 15 Legge 59/92 triennio 2018-2019-2020. Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione Dott. Paolo Dalla Bella esordisce 
spiegando ai presenti che a partire da quest’anno Socioculturale ha 
l’obbligo di essere sottoposta alla certificazione del Bilancio da parte 
di una società di revisione iscritta al relativo albo in quanto le riserve 
indivisibili sono risultate leggermente superiori ad euro 4.000.000,00 
inoltre Socioculturale è la controllante di una società srl (Isvo srl).

Il Presidente comunica quindi all’Assemblea che il Consiglio di Am-
ministrazione, in ragione della necessità di certificare il bilancio 2018, 
dopo aver vagliato attentamente una serie di preventivi di società 
presenti in una lista indicata da Legacoop, ha conferito l’incarico di 
certificazione contabile del bilancio di Socioculturale per il triennio 
2018-2019-2020 alla società Ria Grant Thornton di Padova nel corso 
della seduta del 31 maggio scorso.
A questo punto prende la parola il Commercialista Dott. Raffaello 
Pietrasanta il quale specifica che per il triennio suddetto la società di re-
visione si occuperà della sola certificazione dei bilanci a norma dell’art. 
15 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, mentre la revisione legale ex 
art. 14 D. Lgs. 39/2010 resterà in capo al Collegio Sindacale fino alla 
scadenza del suo mandato. 

Successivamente si passa ad affrontare il terzo punto all’ordine del 
giorno relativo all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 

31.12.2018. Il Presidente Dalla Bella illustra quindi i dati relativi al bi-
lancio consuntivo dell’esercizio 2018, provvedendo alla lettura integrale 
della Relazione sulla Gestione dando per letta la Nota Integrativa. 
Anche quest’anno si evidenzia un risultato molto positivo per la Coo-
perativa in quanto il bilancio chiuso al 31/12/2018 registra un valore 
totale della produzione di Euro 33.463.371 e un utile di esercizio pari 
ad Euro 429.575. Tali dati dimostrano il livello di consolidamento e di 
sviluppo raggiunto dalla nostra Cooperativa.
Nel 2018 si registra un notevole incremento degli addetti che passano 
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da 1.495 a 1.846, anche il numero di soci aumenta considerevolmente, 
in Socioculturale si annoverano infatti 1.140 soci dipendenti rispetto 
agli 832 al 31/12/2017. 

Tra le maggiori operazioni intraprese nel 2018, il Presidente segnala 
la partecipazione alla gara indetta dall’Ipab “Monumento ai Caduti in 
Guerra” di San Donà di Piave (VE) che ha visto nascere lo scorso ago-
sto 2018 Isvo srl – Impresa Sociosanitaria Veneto Orientale. A gennaio 
2018 Socioculturale ha partecipato alla procedura indetta dall’Ipab 
“Monumento ai caduti in guerra” di San Donà di Piave (VE) in ATI con 
Cospa srl, società di costruzioni di Padova, risultandone aggiudicataria 
in aprile. A Socioculturale è stato quindi affidato formalmente un ap-
palto della durata di 33 anni che prevede appunto la costituzione di una 
nuova società (Isvo srl) mista pubblico-privata, a maggioranza privata, 
con l’obiettivo di realizzare una nuova RSA da 120 posti (I livello) sita 
nel territorio di San Donà di Piave (VE) e di gestire la Casa di Riposo 
“Monumento ai Caduti in Guerra” esistente. La governance della sud-
detta Società prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 
5 membri, di cui 3 sono di denominazione della nostra Cooperativa, la 
quale esprime anche 2 componenti del Collegio Sindacale e soprattutto 
l’Amministratore Delegato e Direttore Generale nella figura del Dott. 
Paolo Dalla Bella, mentre il Presidente del C.d.A. è un rappresentante 
del socio pubblico, l’Ing. Domenico Contarin.
Isvo rappresenta un’operazione innovativa e strategica fondata sulla 
necessità di creare sinergie tra pubblico e privato con l’obiettivo di 
raggiungere risultati condivisi nel settore dei servizi sociosanitari ed il 
cui obiettivo per il 2019 è quello di rilanciare la Casa di Riposo di San 
Donà attualmente esistente, rendendola una struttura di riferimento 
nel territorio. Sarà però necessario apportare modifiche gestionali 
anche per far fronte alle richieste di rinnovamento provenienti dai 
familiari degli ospiti.
Il Presidente Dalla Bella aggiorna poi l’Assemblea relativamente all’ac-
creditamento istituzionale delle Residenze Sociosanitarie di Mira (VE). 
La Giunta Regionale del Veneto - con DGR 675 del 15/05/2018 – ha 
infatti approvato, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, l’accre-
ditamento di 14 nuove strutture tra le quali sono comprese anche la 
Residenza Anziani “Adele Zara” e la Residenza Disabili “Suor Armanda” 
di Mira. Nel corso dell’estate 2018 sono stati quindi firmati i due accor-
di di Convenzionamento con l’ULSS 3 Serenissima di riferimento che 
hanno consentito l’apertura al pubblico della Residenza Disabili, ad un 
anno di distanza circa dall’apertura della Residenza. Ad oggi entram-
be le strutture sono già praticamente al completo contando circa 120 
anziani la prima e quasi 20 ospiti la seconda. 
Prendendo poi in esame il tema delle novità normative che coinvolgo-
no i lavoratori e soci di Socioculturale, il dott. Dalla Bella comunica ai 
soci che l’atteso rinnovo del CCNL cooperative sociali si è finalmente 
concretizzato a marzo 2019.

Relativamente alla partecipazione della Cooperativa alle gare d’appalto, 
viene segnalato che anche nel 2018 Socioculturale si è aggiudicata una 
notevole quantità di appalti ed ha presentato un numero crescente di 
manifestazioni d’interesse, a testimonianza dell’impegno della Coopera-
tiva ad espandere e diversificare l’offerta dei propri servizi. 
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Molto importante è stata l’assegnazione del 
servizio di assistenza scolastica integrativa 
a favore di alunni con disabilità della vista e 
dell’udito residenti nel territorio della Regio-
ne Veneto, frequentanti la scuola dell’infan-
zia, la scuola primaria e secondaria di I e II 
grado indetta dall’Azienda Zero per conto 
della Regione del Veneto.
Per quanto riguarda la formazione, la rela-
zione sulla gestione riferisce che nel 2018 si è 
ormai consolidato l’utilizzo della piattaforma 
formativa online, che accoglie vari corsi, dalla 
formazione in materia di sicurezza (generale, 
specifica a basso rischio e aggiornamento) 
alla formazione professionale per educatori, 
assistenti alla comunicazione e alla disabilità.
Il Presidente informa tutti i soci che a maggio 
2018 Socioculturale ha provveduto a nomi-
nare il suo DPO (Data Protection Officer) 
/ Responsabile della protezione dei dati 
personali per conformarsi al Regolamento 
Europeo 679/2016.

Terminata la lettura della Relazione sulla 
Gestione da parte del Presidente Dott. Dalla 
Bella, prende la parola il Dott. Pietrasanta 
per illustrare i dati economici fondamen-
tali del documento in esame ed inizia il 
suo intervento partendo da una premessa 
metodologica: dall’esercizio 2018 la pro-
cedura che la Cooperativa dovrà adottare 
prevede il ricorso al maggior termine di 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per 
l’approvazione del bilancio da parte dell’as-
semblea dei soci così come previsto dall’art. 
2364 del Codice Civile e dallo statuto sociale. 
Dall’esercizio 2018 in poi quindi l’Assemblea 
dei soci di Socioculturale sarà indetta in 
prima convocazione entro fine giugno e in 
seconda convocazione nei primi giorni di 
luglio, non più a maggio come avveniva per 

gli esercizi precedenti. Egli fa notare infine 
ai soci che sempre dall’esercizio 2018 vi è 
un’altra novità, oltre al bilancio ordinario 
d’esercizio l’Assemblea dovrà prendere atto 
anche del Bilancio consolidato in quanto da 
agosto 2018 Socioculturale è entrata nella 
compagine societaria di Isvo srl, società mista 
pubblico-privata sorta a seguito dell’aggiudi-
cazione della gara d’appalto indetta dall’Ipab 
di San Donà di Piave (VE). 

Tra gli elementi caratterizzanti il Bilancio 
Consuntivo 2018 spicca il fatturato che sale 
ad € 33.463.371 quasi 10 mln in più rispetto 
all’esercizio precedente. Con l’aumento del 
numero di addetti della Cooperativa e del 
valore della produzione, sale conseguente-
mente anche il costo del personale di circa 7 
mln passando da €18.268.378 del 2017 a € 
25.056.643 del 2018.
L’utile è pari ad € 429.575 valore nettamente 
inferiore rispetto al 2017, ma il Dott. Pietra-
santa ricorda che nel 2017 vi è stata una plu-
svalenza di € 543.000 dovuta alla vendita delle 
Residenze Socio Sanitarie di Mira al Fondo 
francese Olympia quindi il valore era anomalo 
rispetto al normale andamento societario.

Al termine della esposizione viene data la 
parola al Sindaco effettivo in rappresentanza 
del Collegio Sindacale, Dott. Eros De March, 
per la lettura della Relazione dell’Organo di 
Controllo. 
Dal documento emerge che il Bilancio di 
esercizio è stato redatto in conformità alla 
legislazione vigente, attestando che è stato 
scritto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria, nonché il risultato economico 
della Società, in conformità alle norme ed 
ai principi contabili adottati per la forma-

zione del bilancio stesso. Nella Relazione si 
aggiunge che, da tutte le verifiche periodiche 
effettuate da parte del Collegio Sindacale, 
non sono mai emerse irregolarità o viola-
zioni delle norme vigenti e conclude che, 
considerando quanto sopra riportato, nulla 
osta all’approvazione del Bilancio.

Al termine di tutti gli interventi, il bilancio 
ordinario d’esercizio viene sottoposto all’ap-
provazione da Parte dell’Assemblea dei Soci la 
quale si esprime favorevolmente all’unanimità 
approvandone anche la destinazione dell’utile. 

Infine, si passa al quarto punto all’ordine 
del giorno, prende la parola la Socia Monica 
Masola per illustrare il Piano delle Eroga-

zioni Liberali dell’anno 2019. Nel 2018 
sono stati erogati contributi per un totale di 
€ 14.417, destinati ad Associazioni ed Enti 
che operano soprattutto in campo culturale 
ed umanitario. Fra questi, si ricordano i con-
tributi alle associazioni del territorio venezia-
no e non solo (come l’Associazione “Ogni 
giorno per Emma” Onlus, l’Associazione “Pro 
Rett ricerca”, ecc..), che promuovono la vita 
culturale locale e le numerose associazioni 
che tramite l’acquisto di biglietti per il teatro 
raccolgono fondi per la ricerca di cure per 
malattie congenite e aiuti a favore delle case 
alloggio e case per handicap e anziani. 
Riportando la proposta emersa dal Consiglio 
di Amministrazione, e considerando le nume-
rose richieste pervenute nel corso dell’anno, la 
socia Monica Masola propone all’Assemblea 
di fissare per il 2019 un importo massimo di 
€ 20.000 da destinare alle Erogazioni Liberali. 
L’Assemblea delibera a favore. 

L’Assemblea si conclude alle ore 19.30.
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Lo scorso giugno, si sono tenute le Assemblee plenarie del Personale 
impegnato nel Servizio di Integrazione Scolastica Disabili per le Pro-
vince di Brindisi e Lecce.
L’Assemblea Plenaria del Personale del Servizio di fine anno scolastico 
2018/2019 per Brindisi si è tenuta presso il Salone di Rappresentanza 
della Provincia di Brindisi, con l'intervento della dott.ssa Fernanda 
Prete, Dirigente del Servizio I della Provincia, e di Stefano Parolini, 
Consigliere di Amministrazione di Socioculturale. Erano presenti i 123 
operatori dipendenti del Servizio, educatori, assistenti alla comunica-
zione e OSS.
L’Assemblea Plenaria del Personale di fine anno scolastico 2018/2019, 
per il Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascolastica per Video-

Brindisi e Lecce: assemblee di fine anno scolastico
Consegnati agli operatori gli attestati della formazione

Lo scorso 7 giugno 2019 presso l’Auditorium 
del Liceo delle Scienze Umane Palumbo 
di Brindisi si tenuta CON-TATTO, la 
performance finale dei Laboratori d’Arte 
sperimentali per l’Inclusione, promossi dalla 
Provincia di Brindisi e da Socioculturale, in 
quattro Istituti Scolastici polo del territorio, 
nell'ambito del Servizio di Integrazione 
Scolastica Disabili. 
Danza, musica, teatro e cucina, per realizzare 

CON-TATTO: 
Performance finale 
Laboratori d’Arte
La performance si è tenuta a 
Brindisi lo scorso 7 giugno

un'esperienza eccezionale ed emozionante di 
socializzazione, comunicazione ed inclusione, 
per circa 80 ragazzi con disabilità e normo-
dotati.

Musica, poesia, sentimenti ed incon-

tri che toccano in profondità. 

Hanno aperto la manifestazione Fernanda 
Prete, Dirigente del Servizio I della Provincia 
di Brindisi, e Stefano Parolini, Consigliere di 

Amministrazione Delegato di Socioculturale.
È intervenuto anche il Sottosegretario di 
Stato al Ministero dell'Istruzione, prof. Sal-
vatore Giuliano.
Oltre 300 i partecipanti, tra studenti, fami-
glie, dirigenti scolastici e docenti, educatori, 
OSS e assistenti alla comunicazione dei 
Servizi di Integrazione Scolastica. 
Ringraziamo tutti per il grande successo e la 
straordinaria performance!

lesi della Provincia di Lecce, gestito da SOCIOCULTURALE e GENSS, 
si è invece tenuta presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini a 
Lecce. In quest’occasione sono intervenuti Andrea Romano, Capo di 
Gabinetto della Provincia, Simona D'Ambrosio, Funzionario Respon-
sabile del Servizio per la Provincia, e Stefano Parolini, Consigliere di 
Amministrazione di Socioculturale.
Erano presenti i 36 Assistenti alla Comunicazione del Servizio.

In entrambe le assemblee sono stati consegnati anche gli attestati del 
Piano di Formazione e Aggiornamento per il biennio 2018/2019.
Grande soddisfazione da parte di tutti.

Settore Sociale
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La primavera 2019 è stata accolta al Centro 
Diurno Arcobaleno di Vetrego (VE) con 
l’iniziativa del Progetto di Ortoterapia, incen-
trato sulla realizzazione di un orto rialzato e 
la cura del giardino come luogo di scambio 
e di integrazione, un luogo "sociale", che 
stimoli il movimento, la manualità e generi 
benessere fisico.

Il percorso vuole valorizzare la relazione 
degli anziani con l'ambiente, attraverso la 
realizzazione di un orto sopraelevato all’in-
terno del giardino del Centro Diurno e di 
esperienze manuali all'aria aperta attraverso 
la piantumazione, la raccolta e la cura del 
giardino.

Un percorso di cura e manutenzione dell’orto 
che permette di incrementare le condizioni 
di salute, sia a livello fisico che psicologico; e 
nell’ottica di sostenere e valorizzare le 

relazioni tra gli anziani si è condiviso il 
progetto con gli ospiti della RSA Adele Zara 
di Mira, collaborando nella predisposizione 
e nell’allestimento della struttura di legno e 
poi nella piantumazione delle piantine degli 
ortaggi, che saranno a disposizione anche nel 
giardino della Residenza di Mira.

Il Progetto 
Ortoterapia
Centro Diurno Arcobaleno 
di Vetrego (VE)

La Residenza per Anziani “Adele Zara” di Mira in occasione del mese dell’Alzheimer e delle ma-
lattie degenerative, ha promosso l’evento “Vecio Borgo” patrocinato dal Comune di Mira e con 
la collaborazione della Pro-Loco Correzzola “VITA D’ALTRI TEMPI”, aperto ai residenti della 
struttura, ai loro familiari, al personale e alla cittadinanza.
L’evento, ha avuto luogo sabato 14 settembre 2019 è stato caratterizzato da un’intera giornata alla 
scoperta delle arti e dei mestieri della tradizione contadina e artigianale attraverso l’allestimento 
di un Villaggio con figuranti in abiti d’epoca, che ancora svolgono arti e mestieri di un tempo con 
attrezzi e strutture proprie. Il “Borgo” ha visto anche la partecipazione dei sig.ri Franco e Carla 
Mason, che hanno offerto parte delle loro collezioni d’epoca personali, per allestire alcuni luoghi 
della residenza. Nella stessa giornata è stato presentato il Progetto "Fili di Memoria", una mostra 
fotografica che narrerà i gesti di cura quotidiani all'interno della nostra Residenza e che si terrà 
nel mese di ottobre 2019.

La dott.ssa Raffaella Mion, Coordinatrice di struttura, evidenzia che “La nostra equipe educati-

va formata dalle educatrici dott.sse Alessandra Rossetto e Barbara Tumiatti e dalla psicologa dott.ssa 

AnnaMaria Sportelli, riconosce il valore della ricerca di tecniche di stimolazione cognitiva e si attiva con 

progetti che mirano a migliorare la qualità di vita dei nostri residenti. Attraverso la stimolazione delle 

risorse mnesiche residue e il recupero di esperienze emotivamente piacevoli, gettiamo un ponte tra passato e 

presente, per interpretare e vivere meglio la realtà quotidiana. Il “Vecio Borgo” ci ha dato la possibilità 

di incontrarci per una passeggiata senza tempo senza camici e divise, perché l’Alzheimer e le 

altre forme di demenza non tolgano la voglia di far accendere le proprie emozioni”.

Il Presidente e Direttore Generale della Residenza, dott. Paolo Dalla Bella, vuole ringraziare 
alcune realtà del nostro territorio che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’even-
to, quali il Caffè Magnolia, la Cooperativa Sociale Socioculturale, gestore della Residenza Adele 
Zara, Lucarda, Ottica Veneta, SERIMI. “Un particolare ringraziamento va al Sindaco dott. Marco Dori 

che ha dimostrato, ancora una volta, che vi può essere una sinergia efficace tra mondo istituzionalizzato e 

realtà territoriale”.

RSA MIRA:  
va in scena il “Vecio borgo”
La giornata è stata organizzata in occasione del mese 
dell’Alzheimer
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È attiva anche per l’anno accademico 
2019/2020 la Convenzione tra Socioculturale 
e Pegaso Università Telematica che consente 
agli operatori di Socioculturale di iscriversi 
al corso online ALFO 320 di alta formazione 
e di ottenere quindi la qualifica di educatore 
socio-pedagogico regolarizzando la posizione 
di coloro che sono privi di titolo come stabi-
lito dalla Legge Iori (D.L. n. 205/2017).

Corso ALFO per educatore socio-pedagogico e Laurea L-19
Proseguono la Convenzione con Università Telematica Pegaso e i vantaggi per i 
dipendenti di Socioculturale

Autunno ricco di convegni a Mira e Genova
Mira 24 settembre e Genova 16 ottobre

Aggiungiamo inoltre che l’Università Telematica Pegaso, da settembre 2019, propone per tutti 
coloro che hanno concluso il Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione 
di Educatore professionale socio-pedagogico di 60 CFU (ALFO edizioni 267/219) un percorso 
agevolato di iscrizione alla Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
appartenente alla classe L19, necessaria per svolgere la funzione di educatore professionale così 
come previsto dal D.L. 205/2017.
La promozione consente un’iscrizione al II anno del corso di laurea in Scienze dell’educazione e 
della formazione, con il riconoscimento dei 60 cfu acquisiti durante il percorso di certificazione, così 
come previsto dalla normativa vigente, previa verifica individuale delle competenze acquisite. 
Inoltre, in virtù della convenzione esistente tra la Cooperativa Socioculturale e l’Università 
Telematica Pegaso, il costo annuale di iscrizione a Scienze dell’educazione e della formazione sarà 
suddiviso in 9 rate (8 rate da euro 200 + 1 rata da 100 Euro) per un totale di 1700 Euro + la tassa 
regionale di Euro 172.
Ricordiamo che per poter accedere alla tariffa agevolata, gli interessati dovranno inviare la docu-
mentazione relativa all’iscrizione a terzosettorelaurea@unipegaso.it inserendo in copia conoscen-
za anche formazione@socioculturale.it 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare direttamente il sito dell’Università Pegaso 
alla sezione “Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione”.

Formazione
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MIRA

“Raccontare la famiglia in cambiamento aprendo il vaso 

di Pandora - prospettive e pratiche”

Lo scorso 24 settembre, presso la sala polivalente delle Residenze 
Sociosanitarie Socioculturale, si è tenuto un convegno regionale per 
Assistenti Sociali ed Educatori sulla tematica della presa in carico delle 
famiglie fragili, con storie complesse di quei nuclei che hanno vissuto 
storie di lutti, maltrattamenti, isolamento ed esclusione sociale.
Il convegno, patrocinato dall’Università di Verona e dal CIDP (Centro 
Italiano Disturbi di Personalità), è stato organizzato dalla dott.ssa 
Marcella Nalli su richiesta del coordinamento dei servizi domiciliari per 
il Comune di Spinea per Socioculturale (la coordinatrice del servizio 
dott.ssa Linda Tovena) ed è stato accreditato inoltre presso il CNOAS 
(Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali) per il rilascio di crediti 
formativi e deontologici. 
Al convegno hanno partecipato circa 50 tra assistenti sociali ed educa-
tori, sia dipendenti della Cooperativa che invitati esterni provenienti 
dalle ULSS e dai servizi sociali dei Comuni limitrofi della zona del 
Veneziano/Padovano. La qualità e le tematiche dei singoli interventi 
(che spaziavano tra gli aspetti sociali, psicologici ed operativi legati alla 
tematica delle famiglie in cambiamento)  hanno suscitato un’ottima 
partecipazione e un ritorno in termini di soddisfazione molto positivo 
con la richiesta di molti a ripetere momenti formativi simili.

Formazione

Il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” dell’Università degli Studi di Salerno, promuove in Puglia, nella 
Città di Brindisi, la realizzazione dei Corsi di Master di I e II livello in Analisi Applicata del Comportamento (ABA) e Autismo in collaborazione con 
Socioculturale e d’intesa con il Comune e la Provincia di Brindisi. Si tratta di un'opportunità unica per docenti, educatori, operatori dei Servizi del 
territorio brindisino e pugliese.

I Corsi di Master di I e II livello sono stati presentati lo scorso 7 novembre presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, in quell’oc-
casione sono intervenuti:
•  l'ing. Riccardo ROSSI, Presidente della Provincia, e Sindaco della Città di Brindisi,
•  il prof. Carmine VECCHIONE, Direttore del Dipartimento di Chirurgia, Medicina e Odontoiatria - Scuola Medica Salernitana,
•  il prof. Francesco DI SALLE, neuroscienziato, Direttore del Master di II Livello,
•  il dott. Giuseppe PACE, Vice Presidente della Provincia di Brindisi, 
•  la dott.ssa Fernanda PRETE, Dirigente Servizio1 della Provincia di Brindisi, Stefano PAROLINI, Consigliere di Amministrazione Delegato  

SOCIOCULTURALE.

È stata sottoscritta una convenzione triennale per la realizzazione dei Corsi, che si terranno, a Brindisi, presso il Chiostro San Paolo Eremita.
AGGIORNAMENTO: Comunichiamo che i termini per la domanda di iscrizione sono stati prorogati alle ore 13:00 di giovedì 5 dicembre 2019.
Per informazioni rivolgersi a Università di Salerno al seguente indirizzo https://web.unisa.it/didattica/master/bandi.

Master in Analisi Applicata del Comportamento (ABA) 
Università di Salerno
Socioculturale è partner e promuove il Master che si terrà a Brindisi

GENOVA

“DSA in contesto scolastico e multiculturale”

Il secondo convegno formativo, sempre in ambito sociale, ha avuto 
luogo presso lo Starhotels di Genova lo scorso 16 ottobre e verteva sui 
DSA (disturbi dell’apprendimento) in ambito scolastico e soprattutto 
multiculturale. Il Convegno di Genova è stato promosso dal Centro 
Redulco, in particolare dal Direttore Medico la dott.ssa Sara Di Stefano 
e organizzato con la collaborazione della dott.ssa Marcella Nalli e con il 
sostegno della Presidenza di Socioculturale.
Il convegno, patrocinato dal M.I.U.R.- U.S.R. Liguria, dall’Università 
degli studi di Genova e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia,  era accre-
ditato presso l’OAS Liguria (Ordine Regionale degli Assistenti Sociali) e 
accreditato per il rilascio di crediti ECM per le professioni sanitarie.
Hanno partecipato al convegno, gratuito, circa 270 persone per lo più 
insegnanti, terapisti, psicologi, neuropsicologi e assistenti sociali. Il 
Comitato Scientifico e Organizzativo era così composto: Presidente del 
Comitato il dott. Paolo Dalla Bella (Presidente e Direttore Generale di 
Socioculturale), e i seguenti membri: la dott.ssa Sara Di Stefano (Diret-
tore Medico del Centro Redulco), la dott.ssa Marcella Nalli (Coordi-
natrice della formazione di Socioculturale) e il dott. Stefano Parolini 
(Responsabile del Settore Sociale di Socioculturale). Anche in quest’oc-
casione sono intervenuti docenti molto competenti e diversificati per 
quanto attiene alle materie di studio e alla provenienza, citiamo, tra 
gli altri, la Sociologa Prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi (UniVr), la 
Pedagogista dott.ssa Paola Damiani (MIUR), la Psicologa Prof.ssa Paola 
Bonifacci (UniBo), la Psicologa Prof.ssa Paola Palladino (UniPv), il 
Neuropsicologo dello sviluppo Dr. Marco Gubernale (UniPd) e la dott.
ssa Paola Parente Orientatrice e Consulente per le scuole.

Si sono tenuti presso la sede della Cooperativa di Mira e presso la sede 

di Genova i due convegni che ha promosso Socioculturale nell’autunno 

di quest’anno.
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BiblioHUB arriva nella RBB. Si tratta di un dispositivo mobile 

progettato come piattaforma polifunzionale di informa-

zioni sui servizi bibliotecari, punto di prestito, laborato-

rio ludico didattico, luogo d’incontro e di socializzazione.

Visita il BIBLIOHUB alla scoperta della Biblioteca del Futuro: realtà 
virtuale, biblioteca digitale ma anche libri e giochi. Sperimenta la 
dimensione della realtà aumentata attraverso la visione in 3D, scopri 
MediaLibraryOnLine, la biblioteca digitale per la consultazione e il pre-
stito digitale, mettiti alla prova con i giochi da tavolo.
Tre sono state le tappe nella RBB in provincia di Bresca: Sarezzo, Con-
cesio e Palazzolo sull’Oglio.

La terza tappa a Palazzolo sull’Oglio si è avuta lo scorso 24-25 maggio 
presso il Parco fluviale “G. Metelli”, nell’ambito della festa SporTiAmo.

Biblioteca di Palazzolo sull’Oglio (BS): BiblioHUB in Rete
La biblioteca in movimento nella RBB

Settore Educativo Culturale

L’evento è stato realizzato, su iniziativa del Comune, In collaborazione 
con la Biblioteca civica “G.U. Lanfranchi” di Palazzolo sull’Oglio che 
Socioculturale gestisce dal 2017.

Oltre alle attività del BiblioHUB, la biblioteca ha messo a disposizione 
anche tanti libri dedicati allo sport e per ricordare Leonardo da Vinci 
nel quinto centenario della morte. Inoltre, alle ore 10.00 del 25 maggio, 
si è tenuto l’incontro per bambini da 0 a 3 anni Piccole letture, grandi 
emozioni, con Simona Lisco (a cura del Sistema bibliotecario Ovest 
bresciano nell’ambito della rassegna Un nido di storie).

Gli operatori di Socioculturale impiegati in biblioteca si sono adoperati 
per coadiuvare l’organizzazione e hanno presenziato nelle due giornate 
dell’evento per monitorare, coordinare l’evento e realizzare un reporta-
ge fotografico.
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Settore Educativo Culturale

Socioculturale ha contribuito alla realizzazione e all’organizzazione di 
una mostra fotografica a cura di Francesco Pintore che si è tenuta dal 
4 al 13 ottobre scorso presso la Biblioteca Emilio Lussu afferente alle 
biblioteche della Città Metropolitana di Cagliari. La mostra riguardava 
il tema del Pastoralismo ed era intitolata “Nel nome del latte”.
Attraverso l’organizzazione di questa mostra, Socioculturale ha voluto 
dimostrare la sua vicinanza alla lotta dei pastori sardi, questo a testimo-
nianza del fatto che la Cooperativa è attiva e persegue anche 

cause sociali nei territori dove gestisce servizi educati-

vo-culturali.

La presentazione della mostra ha avuto luogo venerdì 4 ottobre, ha 
introdotto l’evento la Direttrice delle Biblioteche della Città Metropoli-
tana di Cagliari dott.ssa Alessandra Boero, in seguito il pubblico è stato 
intrattenuto dall’esibizione del Tenore Murales di Orgosolo (NU).

Buona la partecipazione di pubblico.

Iniziative nelle biblioteche 
della Sardegna
Mostra fotografica e concerto del tenore 
Murales di Orgosolo 

“Ci presentiamo al 2020, anno in cui Parma sarà capitale 

italiana della cultura, con una offerta turistica omogenea 

ed accattivante”.

È stato firmato in Rocca Sanvitale a Fontanellato, in provincia di 
Parma, tra il Comune di Fontanellato, l’A.t.i. Museo Rocca Sanvitale e 
la Fondazione Franco Maria Ricci per il Labirinto della Masone il pro-
tocollo di intesa per l’individuazione di azioni comuni tese a migliorare 
la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, consapevoli 
che le politiche di promozione turistica sono vincenti se consolidano 
e mettono a sistema una strategia unitaria. Tra i punti programma-
tici dell’accordo spiccano: aumentare la visibilità e l’attrattività del 
territorio di Fontanellato, incrementando i flussi turistici; favorire sul 
territorio fontanellatese un soggiorno di maggior durata; predisporre 
offerte alternative, mirate a coinvolgere specifici segmenti di target – 
ad esempio giovani, anziani, disabili - declinando le offerte e le attività 
previste.

Fontanellato: firmato protocollo d’ intesa per il Labirinto della 
Masone (PR)
Obiettivo di promozione turistica e culturale

Si rinnovano quindi fino alla fine del 2020 le riduzioni sui biglietti di ingresso 

in Rocca Sanvitale e al Labirinto della Masone per i rispettivi percorsi di 

visita: la Fondazione Franco Maria Ricci si impegna, infatti, a concede-
re una riduzione del costo del biglietto di ingresso ai turisti possessori 
del biglietto della Rocca Sanvitale. Il Museo si impegna a concedere 
una riduzione del costo del biglietto di ingresso ai turisti possessori del 
biglietto del Labirinto.

Erano presenti alla firma del protocollo il Sindaco Francesco Trivelloni 
con l’Assessore alla Cultura Barbara Zambrelli, il direttore del Labirinto 
della Masone Edoardo Pepino, il direttore del Museo Rocca Sanvitale 
Pier Luca Bertè con Cinzia Comelli e Chiara Mulattieri.
Il Direttore del Museo Rocca Sanvitale dott. Pier Luca Bertè commen-
ta così la firma del protocollo: “Proseguiamo la collaborazione tra due 

importanti realtà turistico-culturali del territorio dopo la positiva esperienza 

dell’estate: in base ai nostri riscontri, i visitatori apprezzano molto l’opportuni-

tà della scontistica conservando e mostrando i biglietti di ingresso della Rocca 

e del Labirinto”.
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Laboratori e letture animate presso le biblioteche in gestione a 
Socioculturale
Presentiamo le locandine di alcuni laboratori e letture animate che hanno 
avuto luogo da giugno a dicembre 2019, nelle biblioteche di Sora (FR), Concordia 
Sagittaria (VE), Cassola (VI), Piove di Sacco (PD), organizzate direttamente o con la 
partecipazione di Socioculturale

Settore Educativo Culturale
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In questo periodo è in fase di implementazione un Sistema di Gestione per 
l’Anticorruzione secondo la normativa ISO 37001:2016 che verrà integrato 
agli altri Sistemi esistenti (qualità, etica, ambiente e sicurezza).

Applicando le misure e i controlli specificati nella norma ISO 37001:2016, la 
Cooperativa potrà dimostrare di tenere sotto controllo il rischio di corruzione 
e sarà in grado di diffondere una cultura di trasparenza, conformità e integrità 
sia verso il suo interno sia verso l’esterno.

Riassumiamo in breve l’impegno di Socioculturale nella prevenzione alla 
Corruzione:

Adeguamento Norma 37001:2016 
>> Anticorruzione

Il Museo dedicato alla cantieristica navale di Panzano di Monfalcone (GO), inaugurato lo scorso 
giugno 2017 e in gestione a Socioculturale, ha fatto registrare a maggio 2019 il numero record di 
un migliaio di visitatori, raddoppiando gli ingressi rispetto al 2018. 
Tra le attrattive sicuramente vi è la possibilità di prenotare la visita in abbinata museo e 

cantiere navale, con tariffe agevolate per entrambi gli ingressi, oltre alle variegate iniziative 
ed esposizioni assieme al costante rinnovo delle dotazioni. È stato installato recentemente anche 
un modello di idrovolante “Cant Z” con estensione alare di 4 metri in fase di restauro.
Ricordiamo che Socioculturale si è aggiudicata nel 2016 la gara per la gestione dei servizi del 
comune di Monfalcone comprendente anche i servizi bibliotecari, l’archivio storico, la galleria 
comunale di arte contemporanea e il supporto per la promozione del territorio.

Record di turisti al MuCa di Monfalcone (GO)

Il 2 Luglio la Residenza Disabili “Suor Armanda” di Mira (VE) ha compiuto il suo primo anno 
di servizio nel territorio miranese, accogliendo persone dai 18 ai 65 anni con disabilità gravi e 
gravissime di diversa natura e di elevata assistenza sanitaria. 
Tale servizio ha permesso ad utenti e famiglie di riavvicinarsi, prima lontani a causa della 
mancata presenza del servizio sul territorio, questo grazie alla stretta collaborazione con l’equipe 
multidisciplinare dell’Ulss 3 coordinata dalla dott.ssa Patrizia Piovan.
Ad oggi la Residenza ospita circa 18 persone convenzionate su 20 posti letto disponibili, 
quindi possiamo definirla quasi a regime. L’equipe dell’RSD è composta dalla coordinatrice dott.
ssa Valentina Simoni, l’educatrice dott.ssa Francesca Sanavia, 14 OSS e 3 infermieri.
Buon lavoro!

Primo anno di apertura per la Residenza Disabili  
“Suor Armanda” di Mira (VE)

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

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

SERVIZI EDUCATIVO CULTURALI
Via Ulloa, 5 – 30175 Venezia Marghera

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
| Paolo Dalla Bella

UFFICIO DI PRESIDENZA E SISTEMI DI GESTIONE
| Monica Masola | Giulia Aracri

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
| Gianni Fabris

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Responsabile | Sabrina Muzzati
Capo ufficio | Raffaella Mariotto
Addetti

| Stefania Boggiani | Roberta Battistin | Maura Pizzolato
| Elisa Olivi | Laura Chizzola | Giulia Osto

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

UFFICIO PERSONALE
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

SEDI TERRITORIALI

Residenze Socio Sanitarie Socioculturale
Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE)
info@residenzemira.it
Coordinatrice RSA | Raffaella Mion 
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
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