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Un ringraziamento particolare 
alle socie Luisa Faldini e Franca Bianchin 
che hanno reso possibile la pubblicazione 
della nostra storia.



“Le cooperative si eleveranno alla dignità e 
importanza d’istituzioni di pubblica utilità, con-
servando tuttavia la propria indipendenza e non 
confondendosi con gli organi, coi mezzi e con le 
istituzioni dello Stato”. 

“… Il grande compito positivo della cooperazione 
dell’avvenire diviene quello della ricostruzione 
organica di una nuova classe sociale”.
Giuseppe Toniolo (1845-1918)

“La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e 
senza fini di speculazione privata. La legge ne 
promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più 
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il 
carattere e le finalità. 
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo 
dell’artigianato.”
Art. 45 Costituzione della Repubblica Italiana

“Le cooperative sociali hanno lo scopo di per-
seguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini …”.
Art.1 L. 8 novembre 1991, n. 381
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30 ANNI CON LA COmuNITà
UNA STORIA PER IMMAGINI
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In occasione del trentesimo compleanno di 
Insieme Si Può abbiamo voluto raccogliere la 
nostra storia in questo libro, credendo che ne 
valesse la pena per quanto la nostra coope-
rativa ha prodotto e significato per il tessuto 
sociale in cui è nata e in cui è radicata forte-
mente.

Abbiamo voluto dare prevalenza alle imma-
gini che, anche lette da sole, raccontano un 
lungo percorso, molto vario, partito sull’onda 
di un forte ideale e concretizzatosi in un’im-
presa che a tutti gli effetti e senza falsa mode-
stia riteniamo abbia inciso nel tessuto sociale 
e nell’economia del nostro territorio.
Con tanta voglia di fare e di metterci in gioco, 
trent’anni fa abbiamo dato vita a un vero e 
proprio miracolo aziendale ed economico, 
altamente specializzato in molti e diversissimi 
settori, ma che in tutti questi settori unisce alla 
professionalità una grande umanità e spirito 
del dono.

Il filo conduttore è uno solo: 
la solidarietà, che diventa 
impresa; il dono che diventa 
economia
Chi vuole leggere il testo che racconta e 
commenta gli avvenimenti di ciascun anno 

potrà ricavarne, speriamo, lo spirito che ha 
animato ogni scelta e che da 30 anni guida 
la cooperativa in ogni ambito del suo inter-
vento, il nostro continuo metterci alla prova, 
il continuo volerci migliorare per il bene del 
prossimo, per creare lavoro e per il bene della 
comunità.

I tempi sono cambiati, gli scenari anche e non 
potendo essere noi a dirigere il vento, abbia-
mo sempre cercato di aggiustare le vele nella 
giusta direzione.

Ancora oggi è valido più che mai il nostro 
motto ”Insieme Si Può”.
Insieme, veramente, si può, grazie a tutti i 
soci e le socie, dal primo fondatore a quello 
entrato soltanto ieri, da chi ha responsabilità 
a chi svolge il lavoro più umile e meno ricono-
sciuto; grazie al consiglio di amministrazione, 
al collegio sindacale, ai consulenti, dal com-
mercialista agli architetti a chi ci aiuta nel 
controllo di gestione e del budget, nel percor-
so per la qualità, per la sicurezza, per la tutela 
della privacy; grazie a chi esercita il controllo, 
perché ci offre l’occasione di verificarci conti-
nuamente e di guardare a ciò che facciamo 
con occhio più critico.

Rina Biz                                        Annita Leuratti

Treviso, 8 giugno 2013

PRESENTAZIONE
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Nasce Insieme Si Può
è stata progettata e ideata nella sede Acli di 
Via San Nicolò a Treviso. 
L’Atto notarile viene stilato l’8 giugno 1983.
Nasce una cooperativa dal volto nuovo, che 
si basa fin da subito su connotati ben precisi:
Il nome: “Insieme Si Può” 
è il motto della tessera Acli 1982-83, di cui Rina 
Biz è presidente provinciale.

La missione  
“Fare bene il Bene” 

Tutto esprime coraggio
L’idea, il piccolo gruppo dei fondatori che si 
avventurano in questa impresa animati da for-
ti ideali e grandi speranze, ma senza alcuna 
base economica se non il proprio patrimonio 
personale, che costituisce la garanzia sulla 
quale si basano per iniziare. 

Lo spunto è dato dall’emanazione della nuova 
L.R. 55/1982 istitutiva dell’Assistenza Domiciliare.

L’ispirazione iniziale è data dal movimento dei 
lavoratori cristiani. 

Il programma è dettato dall’esigenza di dare 
lavoro a giovani e donne disoccupati.
Allora, come oggi, il lavoro era il problema 
centrale, perché mancava o, più spesso, per-
ché lo si sentiva insicuro.
Il lavoro femminile era un punto nodale. 
Le donne si affacciavano al lavoro per inte-
grare il bilancio familiare, spesso chiedendo il 
part-time, spesso in età “matura” dopo aver 
superato il periodo di accudimento dei figli.

Insieme Si Può intendeva dare risposte, pre-
sentando al territorio un’esperienza di co-
operazione innovativa, con nuovi percorsi 
di ricerca e di lavoro. Nuova per i soci, ma 
anche per l’impostazione, i contenuti e la 
metodologia. 
E questo desiderio di innovazione continua in 
trent’anni non è mai venuto meno.

La filosofia di base le deriva dal pensiero di tre 
Maestri della dottrina sociale:
Giuseppe Toniolo per le scelte economiche e 
la dottrina sociale della Chiesa 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1983

1983

Jacques maritain per l’aspetto filosofico
Emmanuel mounier per la parte esistenziale. 
La continuità del loro messaggio, attuale allo-
ra come oggi, viene continuamente reinter-
pretata alla luce dei mutamenti della società 
e del clima culturale, con la preoccupazione 
di saper intercettare e comprendere i segni 
della modernità e le sue sfide. In questa con-
cezione, impresa e pensiero cristiano non solo 
convivono, ma si alimentano e si completano 
a vicenda.

Nella visione dell’economia sociale di Insie-
me Si Può il territorio è il beneficiario dei beni 
prodotti attraverso stipendi, solidarietà, inter-
venti sociali svolti a volte anche in perdita; gli 
utili vengono reinvestiti nella cooperativa per 
creare nuove opportunità di lavoro per i soci 
e per migliorare la remunerazione e la qualità 
del loro lavoro. è una sfida da combattere 
ogni giorno, una battaglia mai vinta, da vive-
re come una normalità.
E tutti i soci, nessuno escluso, sono coinvolti  in 
questa sfida, perché non sono dei semplici 
lavoratori. 
I soci sono imprenditori di sé stessi.

Le prime committenze della cooperativa:
Il Comune di Cornuda. 
Il Sindaco Pietro Benetton le affida il servizio di 
Assistenza Domiciliare.
Il primo socio lavoratore della cooperativa è 
Teresa Flora di Cornuda.
La Parrocchia dell’Immacolata di Santa Bona 
Nuova in Treviso. 
Il Parroco don Gino Perin nel novembre 1983 
affida a Insieme Si Può la costruzione della 
Canonica. è l’occasione per dare lavoro a 10 
ragazzi del posto, disoccupati, che vengono 
coordinati da un capomastro volontario. 
I macchinari e le attrezzature di cantiere ven-
gono affittati.
Nel dicembre del 1983 Insieme Si Può aderisce 
a Confcooperative. 
è un collegamento e una collaborazione che-
dura ancor oggi e che vedrà Insieme Si Può 
in posizioni di sempre maggior rappresentati-
vità. Nel 1996 Rina Biz ne viene chiamata alla 
presidenza.

Questi sono gli inizi
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1983

8 giugno 1983
Atto costitutivo  
Nasce Insieme Si Può.

Insieme Si Può  
é il motto della tessera 
Acli 1982-83, di cui
Rina Biz è presidente
provinciale.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1983

1983
La canonica della Parrocchia 
dell’Immacolata a Santa Bona 
Nuova di Treviso è una delle prime 
committenze della cooperativa.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1984

1984
La formazione come ruolo strategico  
Allievi al primo corso di formazione 
organizzato da Insieme Si Può.
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1984

In coerenza con le scelte statutarie e le radici 
culturali, che individuano nella Persona la 
risorsa centrale del lavoro, la Formazione as-
sume per Insieme Si Può, fin dall’inizio, un ruolo 
strategico e di sempre crescente importanza.
L’innovazione dei servizi, l’intercettazione di 
bisogni nuovi e sempre più complessi, i cam-
biamenti in atto nel mercato del lavoro esigo-
no una formazione continua, che consenta 
di mantenere elevato il livello di qualità delle 
prestazioni offerte.

L’approccio di Insieme Si Può, anche in que-
sto campo, è globale e la Formazione non è 
soltanto tecnico-pratica, ma indirizzata alla 

formazione del lavoratore 
come protagonista della 
propria professione 
anche in termini di governo della stessa e di 
interazione con il contesto produttivo e socia-
le che lo circonda.

è del 1984 il primo corso di formazione per Colf, 
organizzato in collaborazione con le Acli. 

Visto il successo di questo corso, si decide di 
proseguire con altri 2 corsi e ne viene avviato 
uno per Assistente Domiciliare.

La Regione Veneto apprezza 
e avvalla l’approccio cultu-
rale alla formazione perse-
guito dalla cooperativa
 
Già dal 1984 prende avvio la collaborazione 
con la Regione in questo settore, che si con-
cretizzerà l’anno dopo, nel 1985, con l’orga-
nizzazione dei primi corsi regionali di forma-
zione per Assistente Domiciliare  e Assistente 
Polivalente Scolastica (Direttore dott. Aldo 
Bianchin – Segretario Annita Leuratti).
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1985
Alcune domande di ammissione di soci 
fondatori della cooperativa
Teresa Flora ne è stata anche la prima 
socia-lavoratrice. Pensionata dal 1996, ha 
sempre avuto nel cuore la cooperativa 
continuando a partecipare alle Assem-
blee e incontri. 
è mancata nel 2012 ed è nel ricordo di 
tutti per il bene che ha dispensato.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1985
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1985

Igiene Ambientale 
e Sanificazione 
Rappresenta fin dall’inizio ed è ancora oggi, 
in termini quantitativi e qualitativi, un’attivi-
tà di rilievo nel panorama degli interventi di 
Insieme Si Può. è un settore in grado di dare 
risposta significativa ai problemi occupazionali 
delle fasce più deboli, in termini di scolarità, 
professionalità e condizione familiare, sul mer-
cato del lavoro.
La gran parte dei soci lavoratori della coo-
perativa è costituita da donne, spesso con 
problematiche di carattere familiare e sulle 
quali pesa in parte o totalmente il sostegno 
economico della famiglia. 

Primi appalti di pulizie
Nel 1985 la cooperativa acquisisce:
Sette palestre del Comune di Treviso
Gli edifici pubblici del Comune di Conegliano, 
un appalto che dà lavoro a 15 nuovi soci.
A gestire questo settore viene chiamato il so-
cio Franco Cais, che proprio per dedicarsi a
questo nuovo impegno va in pensione antici-

patamente, con la consulenza esterna del sig. 
Bano Baldovino.
Il Sig. Bano organizza i primi corsi di formazione 
professionale di Sanificazione per Ambienti 
Pubblici per gli operatori della cooperativa 
che verranno adibiti agli appalti del Comune 
di Conegliano.
Cais seguirà per molti anni con impegno, 
competenza e dedizione questo importante 
ramo d’azienda della cooperativa e dal 1997 
viene anche ufficialmente nominato “Pre-
posto” per le attività di pulizia, disinfezione  e 
sanificazione, come previsto dalla Legge di 
settore n.82 del 25.1.1994.

Iniziano i primi investimenti importanti: l’acqui-
sto di una autovettura Fiat Uno e delle attrez-
zature per le pulizie. 
Il lavoro sul territorio è incessante e le attesta-
zioni di fiducia non mancano. Alla fine dell’an-
no 1985 risultano stipulate convenzioni con i 
Comuni di Conegliano, Cornuda, Cappella 
Maggiore, Sernaglia della Battaglia, Roncade 
e Treviso, per servizi di Assistenza Sociale, Assi-
stenza Domiciliare, Pulizie e altro.
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1986
La stampa locale informa 
sulle iniziative formative della 
cooperativa.

L’attività di Insieme Si Può 
suscita l’interesse delle 
imprese private.
Si comincia a studiare il suo 
modello.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1986
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1986

Prosegue anche in questo anno il duplice 
impegno della cooperativa:

nel farsi conoscere e reperire lavoro per i 
soci; 

nel potenziamento delle attività formative, 
sia esterne che interne, sempre con privilegio 
per il settore socio-assistenziale.

Nelle due sedi di Treviso e Conegliano

vengono attuati  corsi 
di formazione
per Animatore del tempo libero e attività 
espressive, Operatore audiovisivo, Assistente 
polivalente, Assistente domiciliare polifunzio-
nale, Orto-floricotore, Guida-accompagnato-
re del turismo sociale, Preparazione all’esame 
di Accompagnatore turistico.

Sul fronte del lavoro, il 1° luglio viene stipulata 
una convenzione con il Comune di Cordi-
gnano, con previsione di rinnovo tacito, per il 
servizio di 

Assistenza Domiciliare 
e Sociale

Inizia nel 1986 la “tradizione” 
di aggiungere alla consueta Assemblea di 
approvazione del Bilancio una 

Assemblea di fine anno, 
un momento corale utile al 
“sentirsi soci”
per fare il punto della situazione e progettare 
assieme il futuro. La prima Assemblea di fine 
anno si svolge il 21 dicembre a Treviso nella 
sede Acli di Via San Nicolò 42.

La Cooperativa conta 
oramai 96 soci lavoratori e 
opera in 20 Comuni 
del Territorio
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è del gennaio 1987 il primo 
grande segno di fiducia da 
parte della Regione Veneto
nell’ambito della Formazione
La Regione  affida, infatti, a Insieme Si Può lo 
svolgimento del 1° corso per Addetti all’As-
sistenza, un corso della durata di due anni 
formativi.  

Altri due importanti settori di intervento pren-
dono avvio in quest’anno 1987:

I Centri Estivi
A Conegliano, S.Vendemiano, Vazzola, Cor-
nuda, Trevignano (Signoressa e Falzè) circa 
800 bambini tra i 6 e gli 11 anni  frequentano 
10 centri estivi, avviati in collaborazione con le 
Amministrazioni comunali.

Gli Informagiovani
Il primo è quello di Conegliano. Nel dicembre 
1986 il Consiglio Comunale di Conegliano 
approva all’unanimità il progetto di istituzione 
dell’Informagiovani, un servizio che, così dice 
l’Assessore al Sociale Sergio Dugone nella sua 
relazione: “… ha lo scopo di fornire ai citta-
dini in età giovanile gli strumenti necessari al 
soddisfacimento delle loro principali esigenze  
e per poter partecipare  in modo più diretto 
alla vita della città. Si tratta di mettere in sinto-
nia le possibilità e le potenzialità del giovane 
con le risorse del territorio tenendo presente 
la figura del “giovane” sempre nella veste di 
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1987

protagonista della propria realtà e dei vari 
interessi e non di passivo fruitore oppure di 
“dipendente” da situazioni che comportano 
disagio e marginalità”. 

L’iniziativa partirà effettiva-
mente nel 1988 e sarà una 
delle prime nel Veneto

L’agire concretamente, ma con attenzione 
alla formazione e all’approfondimento cultu-
rale, si concretizza in un importante 

Convegno nell’area Anziani
che si tiene a luglio nelle sale della Provincia 
di Treviso, preceduto da uno studio-indagine 
svolto dagli operatori della cooperativa e ela-
borato da Vittorio Filippi e Pio Grollo.

è un convegno sulle nuove forme di solida-
rietà, che chiama a Treviso, come relatore 
principale, Pierpaolo Donati.
Vi partecipano l’assessore regionale al Sociale 
Maurizio Creuso, il sen. Angelo Pavan, l’asses-
sore provinciale al Sociale Pietro Furlan, vari 
sindaci del territorio e rappresentanti delle 
istituzioni.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1987

1987 Centri Estivi
I bambini del Centro Estivo di 
Vazzola, oggi probabilmente a loro 
volta genitori, mostrano contenti i 
lavori realizzati.
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1987 Centri Estivi
“Il rispetto per la natura e l’am-
biente e per il Terzo mondo e la 
solidarietà con i più poveri hanno 
reso più significativa l’estate 
insieme nei centri estivi….” 
Così scrive L’Azione nel fare il 
resoconto delle prime esperienze 
di Centri Estivi del territorio.



22

1987 Convegno Anziani
Collaborazione fra “pubblico” e 
“privato”, importanza del soste-
gno alla famiglia e dell’assistenza 
domiciliare. Temi introdotti dal 
convegno di Insieme Si Può e 
ancora oggi attualissimi.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1987

1987 Informagiovani
La Tribuna annuncia l’approvazione 
del progetto Informagiovani di 
Conegliano.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1987

Giugno 1987 Assemblea Soci
Gli articoli che escono in occasione 
dell’Assemblea dei soci del giugno 
1987 definiscono Insieme Si Può 
“La cooperativa della Solidarietà”. 
Nella sua relazione Rina Biz afferma 
“… Il nostro successo… sta nella 
passione per la solidarietà, nella 
capacità di coniugare efficienza e 
solidarietà…”, come base 
dell’imprenditorialità sociale.
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1988 
La stampa dà grande rilievo 
all’iniziativa del corso per Opera-
tore dell’Ambiente ed Educatore 
Ecologico.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1988
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1988

A gennaio 1988 la cooperativa vara un 

progetto formativo-culturale 
innovativo in ambito 
ambientale ed ecologico
Si tratta di un corso per Operatore dell’Am-
biente ed Educatore Ecologico.
Il corso si svolge a Treviso, in collaborazio-
ne con le Acli e con il riconoscimento della 
Regione Veneto, che rilascia l’attestato di 
qualifica. Lo frequentano 27 allievi.

è la prima esperienza  del 
genere in Italia
che permetterà ad enti pubblici  e privati di 
avvalersi di una nuova figura professionale 
qualificata, competente a proporre soluzioni 
razionali di intervento ambientale, paesaggi-
stico, igienico sanitario.

L’Assemblea del 12 giugno si tiene a Villorba 
in Casa Marani.
Nell’approvare il Bilancio 1987, approva 
anche un regolamento interno che regola il 
concorso dei soci al finanziamento della coo-
perativa. 
Nasce la figura del Socio Finanziatore, che 
viene incentivato attraverso un interesse an-
nuale sul prestito fiduciario.
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L’anno 1989 vede Insieme Si Può protagonista, 
nel territorio della Ulss n. 7 di Pieve di Soligo e 
in stretta collaborazione con essa, dell’avvio 
di nuove strutture nel settore della disabilità.

Nascono 4 CEOD
Cetri Educativi 
Occupazionali Diurni  
nei comuni di San Vendemiano, Vittorio Vene-
to - Cozzuolo,  Codognè e Cordignano, sulla 
scorta della cultura verso l’handicap diffusa 
dall’ente “La Nostra Famiglia” di Conegliano 
e in virtù di una apposita delibera della Ulss, 
adottata per rispondere alle esigenze di soste-
gno da parte delle famiglie della zona. 
Sono servizi in cui si punta al superamento 
della condizione di passività per giungere alla 
partecipazione attiva del soggetto alle varie 
attività proposte.

A settembre dello stesso anno prendono avvio i 

servizi di Assistenza 
Domiciliare per Anziani 
con ridotte capacità di autosufficienza nei co-
muni di San Polo di Piave, Ormelle e Cimadol-
mo. Attraverso questo servizio, si punta a far si 
che gli anziani assistiti possano rimanere il più 
a lungo possibile nel loro ambiente familiare e 
sociale.

In questo anno la cooperativa rileva sempre 
più l’esigenza di dotarsi di una sede operativa 
strutturata anche sul territorio di Conegliano. 
Viene quindi reperita e attivata 

la sede di Via Pittoni 17 
a Conegliano
sede che è tutt’ora il punto di riferimento am-
ministrativo e organizzativo per Insieme Si Può 
nel territorio della Sinistra Piave. 
La nuova sede di Via Pittoni a Conegliano 
verrà inaugurata ufficialmente nel settembre 
del successivo anno 1990 dal Vescovo Mons. 
Eugenio Ravignani e verrà dedicata a 
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1989

don Ilario Pellizzato
storico animatore del movimento operaio del-
la Sinistra Piave e Assistente ecclesiastico delle 
Acli a Conegliano  dal 1949 al 1971.
La ragione della dedicazione sta nel fatto 
che egli ha insegnato a molti giovani il senso 
della storia e, soprattutto, il senso della vita. 
Chi lo ha conosciuto ricorda ancora oggi una 
frase che ripeteva spesso, ripresa da un libro 
francese: 
«Siete nati schiavi, ma siete figli di re».
Questo motto racchiude l’orgoglio di una 
missione spirituale, sociale e culturale. 
Non sono le origini, le scuole, i soldi - insegna-
va don Ilario - a fare la qualità di una persona 
e la tempra civile di un cittadino. 
Il riscatto personale, sociale e politico passa 
attraverso questa consapevolezza. Nel 2005 la 
Fondazione Ispirazione pubblicherà un volu-
me di ricerca storica sulla figura di don Ilario 
Pellizzato, ricerca vincitrice del concorso “Alle 
radici del dono” indetto dalla cooperativa 
(cfr. Anno 2005).

Dopo sei anni la cooperativa 
ha oltre 200 soci ed 
è presente sul 60%
del territorio trevigiano. La quantità e tipologia 
dei servizi gestiti aumenta. E aumenta la pro-
fessionalità e la responsabilità dei soci.

“Essere in ISP è un’esperien-
za di lavoro che diventa 
esperienza di vita”
Così dice la presidente Rina Biz all’Assemblea 
dei soci del 17 giugno 1989 a Conegliano.
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1989
Un momento di lavoro guidato 
nel nuovo Ceod di Cozzuolo di 
Vittorio V.to.

2 Luglio 1989
Si taglia il nastro del Ceod di 
San Vendemiano.
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1989 L’Azione annuncia l’avvio 
dei Centri Educativi Occupa-
zionali per Disabili e dell’Assi-
stenza Domiciliare.

1989 Formazione
Il gruppo allievi del corso per 
Addetti all’Assistenza, con il 
loro tutor, alla cena conclusiva 
dell’impegnativo percorso di 
formazione.
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A Susegana viene avviato il 
Laboratorio Idea-Lavoro 

che, prima gestito da Insieme Si Può e succes-
sivamente dalla Cooperativa Sociale di tipo B 
Eubios - che verrà fondata nel 1999 - si occu-
pa della gestione di un laboratorio di falegna-
meria e assemblaggio.
è un centro nato nell’ambito del sostegno alla 
disabilità e alla salute mentale per dare lavoro 
agli ospiti della Comunità Terapeutica, ma 
aperto anche ad altri utenti con simili proble-
mi.

Un po’ alla volta e con la nascita di Eubios 
a questo laboratorio e a queste attività si 
aggiungeranno la  gestione del verde per 
enti pubblici e privati, la gestione trasporto 
medicinali, la gestione della refertazione per 
ospedali, la gestione dell’azienda agricola 
biologica che verrà costituita a Borgo Casoni, 
servizi ausiliari per le case di riposo, attività di 
supporto alla ristorazione, attività di piccole 
manutenzioni.
Ma tutto questo si vedrà mano a mano…

Nell’estate 1990 viene aperto un nuovo servi-
zio Informagiovani a Vittorio Veneto.

Insieme Si Può conta 
oramai 298 soci



31

1990

Nell’Assemblea del 30 giugno 1990, che si tie-
ne a San Vendemiano, presso l’Hotel Prealpi, 
oltre a votare il Bilancio 1989, la cooperati-
va pone alcune importanti sottolineature su 
obiettivi che focalizzano la necessità di una 
corretta governance interna, che le consen-
ta di essere azienda ”vera”, con autonomia 
gestionale, e di una opportuna presenza e 
collegamento con il territorio, quali:
 

capitalizzare maggiormente la cooperativa 
attraverso opportuni investimenti immobiliari 

promuovere il sostegno economico da par-
te dei soci

darsi una organizzazione interna più effica-
ce e rispondente alla sua continua crescita 
dimensionale

favorire e promuovere la creazione di una 
rete di rapporti con le altre cooperative del 
territorio

perseguire con costanza la formazione con-
tinua dei soci.

Sono temi che ricorreranno 
continuamente e che con-
tinuamente costituiranno un 
traguardo da raggiungere
Sono anche i temi che troveranno riscontro e 
conferma nel novembre dell’anno successivo 
con l’uscita della Legge Quadro sulla Coope-
razione, la L. 381 del 8.11.1991.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1990

Settembre 1990
Nuova sede di Conegliano
Momenti dell’inaugurazione della sede di 
Conegliano in Via Pittoni 17. 
Dopo la benedizione, viene tagliato il nastro alla 
presenza delle maggiori autorità locali. 
La sede viene intitolata al “missionario degli 
operai” don Ilario Pellizzato.



33

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1990
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1990 Idea-Lavoro
Il laboratorio Idea-Lavoro impegna nella produzione 
di oggetti in legno e attività di assemblaggio gli ospiti 
della Comunità Terapeutica di Susegana.
Idea-Lavoro è una idea vincente, che si svilupperà 
nel tempo. Viene spesso visitato e studiato come
esempio di buone pratiche sociali. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1990
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1990 Colfosco di Susegana
Momenti delle attività estive per 
bambini e ragazzi. 
Il gruppo del “campeggio” di 
Colfosco di Susegana.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1990
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Il 1991 è un anno importante
Con la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disci-
plina delle Cooperative Sociali” la coopera-
zione sociale viene, infatti,  riconosciuta come 
soggetto giuridico autonomo. 
Grazie a questa norma nasce di fatto un nuo-
vo modello di welfare che troverà successiva 
codifica nella Legge Quadro sui Servizi Sociali 
del 2000.
L’articolo 1 della legge 381/91 definisce con 
chiarezza la natura e gli scopi della coopera-
tiva sociale:
“Le cooperative sociali hanno lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comuni-
tà alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educa-
tivi;

lo svolgimento di attività diverse - agricole, 
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate”.
Il testo della legge è esemplare: indica che 
il faro che orienta la cooperazione sociale è 
l’interesse generale della comunità, che va 

perseguito attraverso la promozione umana e 
l’integrazione sociale. è il grande tema della 
“cittadinanza di civiltà”, di una società capace 
di assicurare pari diritti a tutti i cittadini, in parti-
colare ai deboli e a quelli a rischio di esclusio-
ne. Con il senso di responsabilità di tener fede 
ai doveri individuali e civili.
Nella legge vi è anche il riconoscimento della 
doppia valenza della cooperazione sociale: 

da un lato si applicano le norme di setto-
re, quindi la cooperativa è impresa a tutti gli 
effetti;

dall’altro se ne riconosce la specificità, ap-
plicandole soltanto le norme compatibili con 
la legge 381.

Non a caso, l’Assemblea dei soci del 22 giu-
gno 1991 (Conegliano Casa Fenzi) reca il titolo

“Imprenditori nella solidarietà”.
A questo profilo si ispireranno i soci, imprendi-
tori di sé stessi e sempre solidali verso chi ha 
bisogno.
L’Assemblea, con questo spirito, delibera, fra 
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1991

l’altro, l’acquisizione di un immobile per la 
sede di Treviso, l’acquisto di computer per 
l’informatizzazione del lavoro amministrativo, 
l’impostazione della contabilità industriale, la  
creazione di un magazzino informatizzato.
Nell’ambito del lavoro, decide di allargare il 
proprio territorio anche a progetti nelle provin-
ce di Rovigo e Venezia e di sviluppare ulte-
riormente i percorsi di lavoro per le persone 
socialmente deboli. 
Fonda un Centro Studi e Ricerca nel settore 
sociale e cooperativo come supporto allo 
sviluppo di percorsi.

Il 23 marzo si svolge a Roma il Convegno 
Nazionale dei Cooperatori indetto dalla CEI 
nel quadro delle iniziative per il centenario 
della “Rerum Novarum”. Rina Biz partecipa in 
rappresentanza delle cooperative cattoliche 
trevigiane.  
Nel fare il punto sulla cooperazione in vista del 
mercato unico europeo e delle nuove ten-
denze dell’economia mondiale, in una intervi-
sta sulla stampa locale Rina invoca la neces-
sità di un inquadramento organico  di questo 
“immenso spazio economico” che è anche 

uno “strumento naturale di incarnazione della 
dottrina sociale della Chiesa nella dura realtà 
del capitalismo”.  
Risposte arriveranno a fine anno con la L. 381.

Attività
Nella primavera a Treviso avviene la conse-
gna dei diplomi di Addetto all’Assistenza e la 
visita al Laboratorio educativo occupaziona-
le per disabili di Cozzuolo di Vittorio Veneto, 
da parte dell’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Bogoni che, con l’occasione, visi-
ta anche l’Informagiovani di Conegliano e 
quello di Vittorio Veneto a un anno dall’inizio 
dell’attività.

Nel mese di dicembre, sono 
già quasi ultimati i lavori 
della nuova sede di Treviso 
in Via marchesan
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1991

1991
La stampa parla di Insieme Si 
Può come di una grande risorsa 
per la comunità.

L’Azione  di Vittorio Veneto 
intervista Rina Biz al ritorno dal 
Convegno Nazionale dei Coo-
peratori della CEI.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1991

1991 Treviso 
Momenti della consegna 
dei diplomi al corso per 
Addetti all’Assistenza. 

Margherita Barbagini, 
ancora oggi socia attiva 
di Insieme Si Può, riceve 
il suo diploma dall’as-
sessore regionale alla 
Sanità Antonio Bogoni.
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1991 Conegliano 
L’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Bogoni visita l’Informagiovani 
di Conegliano accompagnato da 
Rina Biz e da rappresentanti locali. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1991
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1991 Conegliano
L’assessore comunale 
Sergio Dugone
illustra all’assessore 
Bogoni l’attività del 
Centro Informagiovani.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1991
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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1992

Il 21 marzo viene inaugurata 
la sede di Treviso 
in Via Marchesan 4/D, alla presenza del Ve-
scovo mons. Paolo Magnani, di molte autorità 
e di tanti soci e socie.
è un grande traguardo, raggiunto con sacrifici 
economici importanti per la ristrutturazione 
funzionale dei locali. 
D’ora in avanti, e ancora oggi, questa sarà la 
sede principale e legale della cooperativa.
Come sempre, si abbina all’evento un mo-
mento culturale e di riflessione. Nella vicina 
sala del cinema Aurora ha luogo un conve-
gno centrato sull’impegno socio-politico dei 
cattolici. Fra i relatori, Giovanni Bianchi, presi-
dente nazionale delle Acli. 

Il 2 aprile 1992 prende avvio un importante 
cantiere nel settore dell’Igiene Ambientale, 
che la cooperativa manterrà per vent’anni, 
fino al 2011.
è il servizio di pulizie della struttura sanitaria 
Villa Salus di Mestre.

Trattandosi di un grande ospedale, il servizio 
richiede alta professionalità e qualificazione, 
doti che vengono riconosciute a Insieme Si Può.

Nell’Assemblea  dei soci del 12 dicembre a 
Pieve di Soligo si comincia a parlare del primo 
importante anniversario: i dieci anni di Insieme 
Si Può, che ricorreranno nel 1993. Il sindaco 
di Pieve di Soligo porta il saluto ai molti soci 
presenti, elogiando l’attività e la crescita della 
cooperativa pur in questo periodo di crisi 
generalizzata (sembrano parole di oggi, ma 
sono di 20 anni fa…). 

Insieme Si Può continua a 
creare posti di lavoro, forma 
e specializza i propri soci 
alla professione, all’autoim-
prenditorialità, alla respon-
sabilità sociale 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992

1992 
Alcuni angoli della nuova sede 
di Insieme Si Può a Treviso in Via 
Marchesan  il giorno dell’inau-
gurazione.

Momenti dell’inaugurazione.
La benedizione del Vescovo 
mons. Paolo Magnani.
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1992 
momenti dell’inaugura-
zione della nuova sede di 
Insieme Si Può a Treviso.
Il sindaco di Treviso 
Vittorino Pavan taglia il 
nastro. 
Fra le molte autorità 
presenti, S.E. il prefetto di 
Treviso Guido Ceccherini.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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1992 
Nuova sede di Treviso 
Momenti dell’inaugurazione. 
Annita Leuratti, socia fondatrice della 
cooperativa, dà il benvenuto a Giovanni 
Bianchi, presidente nazionale delle Acli, 
in visita alla nuova sede.

1992 Treviso
Convegno “Da cristiani in politica” 
al cinema Aurora.
Giovanni Bianchi relaziona al con-
vegno. Accanto a lui l’avv. Piero 
Pignata, Rina Biz e Tarcisio Rigato, 
socio fondatore della cooperativa. 
Rina Biz nella sua relazione. 
Il pubblico.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1992
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Insieme Si Può 
compie 10 anni
Viene ufficialmente istituita, nella nuova sede 
di Treviso in Via Marchesan, la Divisione Servizi 
Formativi.
La cooperativa, come già sottolineato, fin 
dal suo nascere ha dato importanza alla 
formazione. D’ora in avanti avrà una struttu-
ra dedicata, che nel tempo gestirà corsi di 
formazione di base per le figure professionali 
dell’assistenza, corsi del Fondo Sociale Euro-
peo, corsi a catalogo, aggiornamento per 
enti pubblici e imprese private, progetti euro-
pei, aggiornamento continuo dei soci lavora-
tori della cooperativa.
Oggi la Divisione è ente accreditato presso la 
Regione del Veneto per l’erogazione di attivi-
tà di formazione superiore e continua e per le 
attività di orientamento. 
è iscritta nel catalogo degli enti accreditati 
per le attività di Educazione Continua in Medi-
cina (ECM). 
Per le docenze si avvale di professionisti 
provenienti dagli ambiti accademici e della 
ricerca  e dalle aree professionali specifiche. 

Conta su un gruppo di oltre 120 docenti e 
specialisti provenienti da tutto il nord-Italia.

Solidarietà
Un’esperienza importante di questo anno 
1993, coerente con lo spirito che la anima e 
con i valori di solidarietà e di difesa dei diritti 
umani, è la progettazione e attuazione, in col-
laborazione con le Acli, l’Enaip e la Caritas di 
Zagabria, di un intervento nella ex Jugoslavia, 
destinato alle donne sfollate e rifugiate in Cro-
azia, che vivono nei campi profughi ridotte a 
forzata inoperosità.
A queste donne viene offerta formazione profes-
sionale e un laboratorio di taglio e cucito, in 
vista dell’avvio di iniziative autonome di coope-
razione.
Partecipano a questo corso 12 donne nel 
centro Podru nica Susedgrad di Zagabria. Il 
progetto viene attuato con la prospettiva di 
proseguire nel tempo con possibilità di espan-
sione dell’attività. Quattro allieve (2 donne 
profughe  e due appartenenti alla Caritas 
Croata) accompagnate da un’interprete 
seguiranno in Italia, ospiti della cooperativa, 
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1993

un corso di perfezionamento in Confezione 
presso il collegio Dante di Vittorio Veneto, 
per diventare  le insegnanti dei futuri corsi in 
Croazia.
Una forma di solidarietà che si può definire 
“attiva” e di concreta promozione della digni-
tà umana.

Il 2 luglio a Codognè viene 
inaugurato il nuovo Centro 
Educativo Occupazionale 
Diurno
Per i frequentanti, il lavoro è anzitutto luogo 
e occasione per soddisfare i propri bisogni 
relazionali, di comunicazione e di rapporto 
con gli altri. è un luogo in cui si promuove la 
loro dignità attraverso il sentirsi utili e produttivi.

Anche sul tema degli Anzia-
ni Insieme Si Può vuole esse-
re innovativa 

Porta pensiero nuovo nel convegno “L’An-
zianità come progetto” a Casa del Carraresi 
di Treviso il 25 settembre 1993 dove invita a 
dibattere l’invecchiamento della popolazione 
e le relative problematiche nomi illustri come 
il sociologo Achille Ardigò e lo neuropsicofar-
macologo Marco Trabucchi.

L’Assemblea del decennale si svolge il 19 giu-
gno nell’Auditorium del Collegio Vescovile Pio X° 
di Treviso. Ai soci fondatori viene consegnata 
una targa ricordo.

Dopo 10 anni la consistenza 
di ISP è di 

549 Soci lavoratori di cui l’83% donne e 36% 
giovani sotto i 28 anni.

96 Enti convenzionati, di cui 56 enti pubblici 
e 40 privati.
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1993 
L’Azione di Vittorio V.to
parla dell’iniziativa di solidarietà 
con le donne bosniache.

1993 
Le donne bosniache al corso di 
taglio e cucito organizzato 
a Vittorio Veneto.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993
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1993 Il Ceod di Codognè
Un tavolo di lavoro.
L’inaugurazione. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993
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1993 
Treviso-Casa dei Carraresi. 
Convegno “L’Anzianità 
come progetto” 
Al tavolo dei relatori, 
da sinistra: 
Michele Giacomoantonio, 
vicepresidente delle Acli, 
il sociologo Achille Ardigò, 
Gianfranco Gagliardi sinda-
co di Treviso, il dott. Marco 
Trabucchi e il sociologo 
Vittorio Filippi.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993
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1993
Convegno 
“L’Anzianità come progetto”
Interviene mons. Giovanni Nervo, 
presidente della Fondazione 
Zancan. Al suo fianco Rina Biz.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993



56

1993 Convegno 
“L’Anzianità come progetto” 
Articoli apparsi sul convegno del 
25 settembre.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993
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1993 Treviso
Casa dei Carraresi 
Al termine del convegno, 
l’On. Antonio Marta 
consegna gli attestati di 
qualifica del corso per 
Addetti all’Assistenza.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1993
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Prendono avvio le iniziative 
nel settore dell’Infanzia
Il filo conduttore della Cooperativa si definisce 
sempre più come “patto per la famiglia”.
Fra le priorità della cooperativa vi è quella di 
attuare un programma di attività che tenga 
conto delle problematiche della persona e 
della famiglia in una visione complessiva e 
quindi in tutte le sue fasi di sviluppo.

La cooperativa acquista a 
Conegliano la ex Villa Zaina, 
con l’intenzione di ristrutturarla 
e destinarla a un grande Cen-
tro Infanzia
Il 2 luglio 1994 viene posata la prima pietra 
dell’opera. Il sogno si realizzerà a fine 1995, su-
perate anche alcune difficoltà con il Comune 
che porteranno un aggravio considerevole al 
bilancio di Insieme Si Può, con l’inaugurazione 
del Centro Infanzia “Il Giardino”, il primo della 
cooperativa.

I Centri Infanzia realizzati da Insieme Si Può 
sono servizi pedagogici che affiancano la fa-
miglia  e le mamme che lavorano nel difficile 
compito educativo e gestionale, offrendo al 
bambino un percorso di crescita personalizza-
to e stimolante, basato su precisi criteri edu-
cativi e pedagogici.

Iniziano anche, proprio dal comune di Cone-
gliano, i primi Centri Estivi per bambini e ragaz-
zi gestiti dalla cooperativa.

Ancora, in tema di sostegno alla famiglia, è 
datata 1994 la Proposta di Legge

“Donna, Lavoro, maternità. 
Valori da ricomporre”
Viene presentata il 18 giugno al Palazzo dei 
Trecento di Treviso in un convegno organizza-
to con la Provincia di Treviso, sul tema 
“Quale politica per la famiglia nelle comunità 
locali?” . Partendo da uno studio sociologico 
sulla famiglia trevigiana condotto da Vittorio 
Filippi, nel convegno ne vengono analizzate le 
dinamiche, in un momento di grande evolu-
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1994

zione e criticità, legate anche alla progressiva 
valorizzazione del ruolo femminile nel mondo 
del lavoro e al conseguente fenomeno della 
diminuzione delle nascite.
La proposta di legge individua strumenti per 
meglio conciliare maternità e lavoro, un origi-
nale tentativo per limitare i costi aggiuntivi per 
le aziende dovuti alle maternità.  

L’Assemblea del 4 dicembre si tiene a Treviso 
nel salone di Casa Toniolo.

Il settore della Salute menta-
le impegna molto la coope-
rativa 
Se ne parla nell’Assemblea, tirando le fila 
dell’esperienza attuata nella Residenza “Pa-
gani” di Oderzo, dove vengono assistiti ospiti 
anziani non autosufficienti e con problemi di 
salute mentale.

Fra i progetti affrontati vi è 
anche l’apertura della Co-
munità Terapeutica Riabilita-
tiva Protetta di Susegana
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1994 Villa Zaina di Conegliano
Il sindaco di Conegliano, Flavio 
Silvestrin, illustra il progetto e 
posa la prima pietra.  

I bimbi osservano il plastico del 
progetto del loro futuro Centro 
Infanzia.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1994
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1994
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1994
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1994

18 Giugno 1994
Palazzo dei Trecento a Treviso. 
I relatori al convegno “Quale politica 
per la famiglia nelle comunità locali?”. 
Nella foto sopra l’avv. Renea Nardari 
con Rina Biz.

1994 Convegno “Quale politica per la fami-
glia nelle comunità locali?”
La stampa riporta i temi trattati dal conve-
gno. Nell’articolo, Pierpaolo Donati parla con 
allarmismo del progressivo calo demografico 
in atto. L’articolo conclude: “… il destino del-
la società sta nelle mani delle future politiche 
sociali rivolte proprio alla salvaguardia della 
società più antica: quella familiare.” 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1995

1995 Il fenomeno Insieme Si Può e la 
sua presidente vengono sempre più 
“osservati”. 
Il periodico Nord Est intervista Rina Biz 
sul tema “Io. Imprenditrice nel Sociale”.

Il Gazzettino, riprendendo un artico-
lo de Il Sole 24 Ore in cui Umberto 
Agnelli esalta l’importanza del non 
profit come produttore di economia 
sociale e di lavoro, porta all’attenzio-
ne il caso Insieme Si Può.
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Il Comune di Susegana ospi-
ta due iniziative esemplari 
per il sostegno ai Disabili e 
per la Salute mentale
Si tratta del  Centro Diurno Occupazionale 
Idea-Lavoro di Via Foresto, già avviato qual-
che anno prima, e della CTRP, entrambi a 
Susegana e rientranti nel  progetto “Psichiatria 
nel territorio”, recepito dalla Regione Veneto. 
Idea-Lavoro è nato su sollecitazione del 
Vescovo di Vittorio Veneto mons. Eugenio 
Ravignani e della Ulss 7 per rispondere ai 
bisogni delle famiglie. Verrà recepito dalla 
Regione Veneto l’anno successivo,  con DGR 
23.12.1996. 
è già in nuce la Cooperativa sociale di tipo B 
Eubios, che verrà costituita da ISP il 25.2.1999. 
La Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta  
“Beato Fra Claudio”  in Via La Malfa, è stata 
anch’essa realizzata in collaborazione con la 
Ulss 7 e la Diocesi di Vittorio Veneto. Tutte e 
due queste opere hanno comportato anche 
un forte coinvolgimento economico, oltre che 

intellettuale e progettuale, della cooperativa.

A fine anno, il 25 novembre, viene inaugurato 

il Centro Infanzia “Il Castello” 

a Spercenigo di San Biagio di Callalta, alla 
presenza del presidente della Regione Veneto 
Giancarlo Galan.
Il Centro Infanzia ha iniziato l’attività nel set-
tembre 1995.

Assemblea
L’Assemblea del 13 maggio al Pio X° di Treviso, 
approva alcune importanti modifiche statu-
tarie, che consentiranno alla cooperativa un 
ulteriore sviluppo, con la possibilità di aprire 
sedi secondarie fuori regione o all’estero e di 
allargare i propri ambiti di attività.
Nell’Assemblea di fine anno, il 16 dicembre a 
Pieve di Soligo, la cooperativa fa il punto con 
soddisfazione dei numerosi progetti realizzati, 
alcuni dei quali in prospettiva pluriennale, co-
niugando l’utilità sociale a una sempre mag-
giore sicurezza per i soci.

1995
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1995 
La Comunità Terapeutica Riabilitativa 
Beato Frà Claudio di Susegana. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1995



67

25 Novembre1995 Spercenigo 
di San Biagio di Callalta
Viene inaugurato il Centro 
Infanzia “Il Castello”. Dopo la 
benedizione, il presidente della 
Regione Veneto Giancarlo 
Galan taglia il nastro. Al suo 
fianco il sindaco di San Biagio di 
C.ta Giorgio Bin.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1995



68

La cooperativa  sente sempre più l’esigenza 
di  “svincolarsi” progressivamente dagli ap-
palti e avviare lavoro autonomo con investi-
menti propri.

La sua convinzione è che 
la cooperazione sia oramai 
matura per poter diven-
tare la punta di diamante 
dell’economia sociale 

unendo in sè il meglio dell’impresa for profit e 
del pubblico. 
La cooperazione sociale è impresa a tutti 
gli effetti, deve essere competitiva e stare 
sul mercato, arricchendo tutto questo con i 
propri valori fondanti che la vogliono legata 
al territorio, nel quale reinveste i profitti che 
realizza. è una scelta etica e civile, attraverso 
la quale la cooperazione può contribuire in 
modo determinante al benessere e alla coe-
sione sociale. 
Questa ispirazione è il filo conduttore dell’agi-
re di Insieme Si Può, convinta che solo at-

traverso questo processo di maturazione la 
cooperazione sociale potrà conquistare un 
ruolo di partner del pubblico in un sistema di 
welfare-mix modernamente inteso. 

Nel 1996 la presidente Rina Biz viene eletta 
alla presidenza di Confcooperative provin-
ciale, carica che ricoprirà fino al 2000, anno 
in cui  rinuncia al rinnovo del mandato e ne 
accetta la vice presidenza.

Continua l’impegno verso 
il miglioramento della con-
dizione della donna e della 
conciliazione famiglia-lavoro
che trova momento di discussione pubblica 
nel convegno dal titolo “Lavoratrice, moglie 
e madre, comunque donna” che si svolge l’8 
giugno a Treviso nella sede di Unindustria e 
affronta il tema del lavoro al femminile. 
Nel convegno viene presentato il risultato 
dell’indagine sul lavoro femminile svolta per 
Insieme Si Può da Vittorio Filippi e Paolo Feltrin, 
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che verrà successivamente pubblicata da 
FrancoAngeli.

L’attività di Insieme Si Può 
conosce grande sviluppo

Ha attivato Informagiovani a Spresiano, 
Casier, Mogliano ed ha in cantiere quello di 
Treviso, portando a ben 12 le strutture Informa-
giovani gestite. 

Nel settore Anziani conta 3 strutture in ge-
stione completa e 13 appalti per servizi vari 
nelle Case di Riposo. 

è presente in 22 Comuni con servizi di Assi-
stenza Domiciliare. 

Ha incrementato il lavoro nel verde pubbli-
co, anche con considerevoli investimenti in 
attrezzature. 

Anche gli appalti nel settore delle pulizie 
aumentano a macchia d’olio. 

La Formazione, considerata settore stra-
tegico per favorire un approccio globale al 
lavoro, è attiva anche con corsi del Fondo 
Sociale Europeo. 

Il 31 maggio organizza a Parè di Conegliano 
lo Spettacolo Teatrale “Silenziosa-mente”, che 
vede protagonisti dodici ospiti della Comunità 
Terapeutica di Susegana.
Porta il saluto della Regione l’assessore alla 
Sanità Raffaele Zanon.
La serata ha ospite di eccezione Red Canzian 
dei Pooh che, attraverso la sua partecipazio-
ne gratuita, contribuisce a dar luce all’iniziati-
va che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica 
alle problematiche della Salute Mentale.

Altro momento di presenza della cooperativa 
si realizza in novembre con la partecipazione 
alla fiera Civitas di Padova, salone della soli-
darietà e dell’economia civile, con un proprio 
stand che conta un grande numero di con-
tatti e di materiale distribuito. 
è un’esperienza positiva, che Insieme Si Può 
ripeterà anche in anni successivi.
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è anche un anno di forte 
coinvolgimento e di respon-
sabilità per i soci
I soci vengono chiamati a scelte di responsa-
bilità verso la loro cooperativa. 
Dimostrano con generosità la loro fiducia nel 
corso dell’Assemblea del 14 dicembre, in cui, 
tirando le fila dell’anno, emerge con eviden-
za un impegno economico pesante e non 
previsto, dovuto alle difficoltà intervenute con 
il Comune di Conegliano nel corso dei lavori 
di ristrutturazione di Villa Zaina. Il contenzioso 
con il Comune e le ripetute interruzioni dei 
lavori aggravano il bilancio di Insieme Si Può 
per oltre 450 milioni di lire.
A questo si somma anche un danno ingente 
dovuto a un furto da parte di ignoti alla stazio-
ne delle corriere di Conegliano, che la coo-
perativa gestisce in appalto e di cui si deve 
fare carico.

I soci decidono senza indugio 
di lasciare alla cooperativa 
il proprio T.F.R. di tutto l’anno 
1996, con un grande gesto di 
responsabilità e fiducia
In questo anno viene anche adottato il nuovo 
logo e viene deciso di dare vita a un foglio 
informativo periodico, che d’ora in poi terrà 
informati i soci dell’andamento e dei fatti che 
riguardano la loro cooperativa.

| 1996
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996

28 marzo1996
Rina Biz eletta alla Presidenza 
di Confcooperative: 
“Vogliamo essere interlocutori 
seri delle istituzioni. Non fac-
ciamo parte dell’economia 
residuale o assistenziale. 
La cooperazione è riuscita 
a tradurre in opere termini 
come solidarietà e mutualità 
e dovrà riuscirci sempre 
meglio in futuro…”
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8 Giugno 1996 Treviso 
Il convegno “Lavoratrice, 
moglie e madre” analizza il 
legame donna-lavoro-fami-
glia, tre variabili in grande 
trasformazione.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996
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1996
ll cambiamento sociale in 
atto, oggetto del conve-
gno “Lavoratrice, moglie 
e madre”, ottiene grande 
rilievo anche sulla stampa.

Molte presenze femminili 
fra il pubblico del conve-
gno. La realtà lavorativa 
del Terzo settore emerge 
dall’indagine come dimen-
sione privilegiata per la 
donna che lavora.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996

31 maggio 1996 
un momento dello spet-
tacolo teatrale Silenziosa-
mente al Dina Orsi di 
Conegliano, messo in 
scena dagli operatori della 
Comunità Terapeutica 
Riabilitativa “Beato Frà 
Claudio” di Susegana.
Presenti allo spettacolo, 
Red Canzian dei Pooh e 
l’assessore regionale al 
Sociale Raffaele Zanon 
consegnano i diplomi di 
Addetto all’Assistenza.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996

1996 
Insieme Si Può 
incrementa il lavoro nel 
verde pubblico anche 
con considerevoli inve-
stimenti in attrezzature. 
Questo settore offre 
opportunità lavorative 
anche ai disabili.

Novembre 1996 
Padova 
Fiera Civitas 
Lo stand espositivo 
di Insieme Si Può.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1996

14 dicembre 1996
L’Assemblea dei 
Soci, assistita dal 
Notaio dott.ssa 
Ciarbonetti di Treviso, 
delibera di contribu-
ire con il proprio TFR 
di un anno ai gravosi 
impegni di bilancio.
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Insieme Si Può 
va in televisione
L’11 maggio si svolge a Treviso l’Assemblea 
annuale dei soci. Il titolo della giornata “Sia-
mo presenti in tutte le stagioni dell’uomo”, è lo 
specchio della realtà raggiunta dalla coope-
rativa. 
La terza rete RAI invia una troupe e realizza un 
servizio su Insieme Si Può, che va in onda nella  
trasmissione “Articolo Uno”.  
è un grande risultato, che  premia e valorizza 
un lavoro svolto con umiltà e in silenzio, ma 
con grande determinazione e tenacia e, 
soprattutto, con la voglia di fare sempre di più 
e sempre meglio.
L’Assemblea  ha anche la soddisfazione di po-
ter chiudere il bilancio 1996 in leggero attivo, 
grazie al generoso sacrificio dei soci che, a 
questo scopo, l’anno prima hanno donato 
alla cooperativa un anno del loro TFR.
Anche il settimanale Famiglia Cristiana, nel 
numero del 9 luglio, dedica un ampio servizio 
all’impegno di Insieme Si Può per la donna 
lavoratrice e madre.

Il 9 giugno il ministro del La-
voro Tiziano Treu presenzia a 
Treviso al Convegno “Donne, 
lavoro, famiglia” 
organizzato da Insieme Si Può a Palazzo Rinal-
di. è il proseguimento ideale del discorso co-
minciato l’anno prima nel convegno “Lavo-
ratrice, moglie e madre, comunque donna”. 
La conciliazione lavoro-famiglia, soprattutto 
nei riflessi che tale processo comporta per la 
condizione femminile, è un tema che Insieme 
Si Può non cesserà mai di studiare e proporre 
all’attenzione pubblica.
Nel corso del convegno viene presentato il 
libro “Donne, lavoro, famiglia”, pubblicato 
da FrancoAngeli, che riporta i risultati della 
indagine sociologica su questo tema, curata 
da Vittorio Filippi e Paolo Feltrin.

Varie autorità governative visitano i servizi per 
la Salute mentale di Insieme Si Puo’, ritenuti  
esempi innovativi e di alto livello qualitativo.
Il 22 febbraio il ministro della Sanità Rosi Bindi 
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1997

visita a Susegana la Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Protetta Beato Frà Claudio e il  
Laboratorio occupazionale Idea-Lavoro.

A luglio le due strutture ricevono la visita 
dell’assessore regionale alla Sanità  Iles 
Braghetto e, a dicembre, quella del Vescovo 
di Vittorio Veneto mons. Alfredo Magarotto, 
con il direttore generale della Ulss, dott. Gino 
Redigolo.

Insieme Si Può opera nella Salute Mentale, sia 
per le situazioni conclamate, sia per sensibilizza-
re l’opinione pubblica nei confronti dello “stig-
ma”, contro le etichette e la discriminazione.
Il 22 giugno inaugura al Teatro Dina Orsi di 
Conegliano “Artistica-mente”, una mostra di 
pittura degli ospiti della Comunità di Susega-
na, dei Centri di Salute Mentale di Soligo  e 
Villa delle Rose di Vittorio Veneto alla presenza 
del direttore generale della Ulss 7 Gino Redi-
golo, di Lamberto Pillonetto, presidente della 
Conferenza dei Sindaci della Ulss e di varie 
autorità.

Dal mese di luglio inizia l’at-
tività di Insieme Si Può per la 
Salute mentale anche nel ter-
ritorio della ulss n.9 di Treviso
con la gestione di due residui psichiatrici, a S. 
Artemio e a Marocco di Mogliano (San Pan-
crazio), occupati da ospiti dell’ex Ospedale 
Psichiatrico di Treviso.
Per loro viene data vita a una serie di attività 
importanti in questo settore, che mirano al 
riscatto dei malati di mente attraverso il lavoro 
come terapia, con attività di giardinaggio, 
orticoltura, animazione delle giornate, par-
tecipazione attiva degli ospiti stessi alla vita 
della loro comunità.
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Nel corso di quest’anno vengono anche avviati:
A febbraio lo sportello Informagiovani di Tre-

viso, inaugurato dal sindaco Giancarlo Gentili-
ni al piano terra dell’ex Tibunale, nel cuore del 
centro storico.

A ottobre lo sportello Informagiovani di 
Oderzo.

Sempre nel settore giovani, nella sede 
Informagiovani di Vittorio Veneto, nei mesi di 
febbraio e marzo il corso: “Autoimpreditoria-
lità che diventa cooperativa”, organizzato in 
collaborazione con il Rotary Club e l’Ammini-
strazione comunale. 
Il corso, che vuole dare informazioni e corag-
gio ai giovani che vogliono intraprendere, si 
conclude con la pubblicazione di una guida 
tascabile di 80 pagine su come si costituisce 
una cooperativa. 

A Treviso, un corso di Telelavoro, che ha 
l’obiettivo finale di creare una cooperativa di 
servizi in grado di soddisfare le commesse ge-
stendo i dati d’archivio, la contabilità ecc…
Il corso è l’unica esperienza nel triveneto.

A Treviso, un corso di aggiornamento per 
Operatori di area psichiatrica che si conclu-
de a luglio con la presenza del dott. Angelo 

Zambotto, direttore Servizi Sociali della Regio-
ne Veneto.

Solidarietà
Prosegue l’impegno di solidarietà per lo svi-
luppo dell’economia sociale nei paesi della 
ex Jugoslavia.

Immediatamente dopo il termine della guer-
ra, Annita Leuratti è a Sarajevo con l’Associa-
zione Alto Livenza.
Vi incontra il ministro del Lavoro locale e nel 
giro di un mese viene realizzato, in collabo-
razione con la Caritas Croata, un corso di 
formazione in taglio, cucito e maglieria per 4 
donne e un interprete di Sarajevo, apparte-
nenti all’Associazione “Suada Dilberovic” 
(la prima donna di Sarajevo uccisa dal fuoco 
di un cecchino). Viene loro fornita anche una 
preparazione di base in economia azienda-
le, perchè possano costituire in patria una 
cooperativa sul modello delle imprese sociali 
italiane e dare lavoro, dignità e speranza ad 
altre donne. 
L’interprete tradurrà in lingua serba la nostra 
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legislazione regionale e nazionale che regola 
la cooperazione, come base per una possibile 
legislazione locale di settore.
Insieme Si Può fornisce l’ospitalità, i viaggi, i 
macchinari utilizzati, che verranno trasferiti a 
Sarajevo per la nuova cooperativa. Il progetto 
ha l’approvazione della Regione Veneto.
Insieme Si Può sostiene anche una cooperati-
va di donne a Krk.

In dicembre Insieme Si Può getta anche le 
basi per un futuro intervento di aiuto alle 
popolazioni della Locride schiacciate dalla 
‘ndrangheta. Il 4 dicembre è a Treviso una 
delegazione della Caritas di Reggio Calabria 
per un progetto di reciprocità.
Il gruppo viene ricevuto dalla cooperativa 
Insieme Si Può che offre la sua “presenza soli-
dale”. Da questo contatto nascerà un patto 
di solidarietà con la Diocesi di Locri-Gerace, 
guidata dal Vescovo Mons. Giancarlo Maria 
Bregantini, che si protrarrà negli anni fino a un 
vero e proprio patto di gemellaggio, quest’ul-
timo proseguito anche nel 2006 con un aiuto 
al locale Consorzio fra cooperative “Goel” (la 
parola Goel ha radici bibliche e significa, ap-

punto, liberazione, riscatto), vittima di atten-
tati intimidatori. Insieme Si Può si impegna a 
promuovere azioni che migliorino l’economia 
sociale di quelle zone. 
Ancora una volta è il Bene Lavoro la vera for-
mula per il riscatto. 

L’anno 1997 si chiude con un 
nuovo grande progetto dei 
soci: avviare l’acquisto della 
sede di Via marchesan 

Nell’Assemblea del 18 dicembre i soci decido-
no di aprire un mutuo decennale per l’ac-
quisto dell’immobile e anche di capitalizzare 
maggiormente la loro cooperativa, aumen-
tando la loro quota sociale di adesione. 
La Banca Popolare di Asolo e Montebelluna 
dona a Insieme Si Può 50 milioni di lire quale 
contributo per la CTRP di Susegana.

| 1997
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11 maggio 1997
Assemblea dei Soci
Il tavolo dell’Assemblea dei soci 
con un esplicito “evviva a tutte 
le mamme” che lavorano.

Il titolo della giornata, “Sia-
mo presenti in tutte le stagioni 
dell’uomo”, rispecchia la mission 
e la realtà della cooperativa.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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Luglio 1997 
Famiglia Cristiana dedica un 
ampio servizio all’impegno di 
Insieme Si Può per la donna, 
lavoratrice e madre.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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9 Giugno 1997 Palazzo Rinaldi
Convegno “Donne, lavoro, 
famiglia”. 
Ha presenziato il ministro del 
Lavoro Tiziano Treu. Al tavolo, 
il sindaco di Treviso Giancarlo 
Gentilini durante la  presen-
tazione del libro realizzato da 
Insieme Si Può, da parte del 
sociologo Vittorio Filippi. 

22 Febbraio 1997 
Susegana
Il ministro della Sanità 
Rosi Bindi in visita alla 
Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Protetta.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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1997 Susegana
Il ministro della Sanità Rosi Bindi 
visita il Laboratorio Idea-Lavoro.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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Luglio 1997 Susegana 
La Comunità Terapeutica 
Riabilitativa Protetta e il labo-
ratorio Idea-Lavoro ricevono 
la visita dell’assessore regio-
nale alla Sanità Iles Braghetto.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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22 giugno 1997
Al Dina Orsi di Conegliano. 
Artistica-mente è la mostra 
dei lavori realizzati dagli ospiti 
della CTRP di Susegana. 
I bimbi sono incuriositi da que-
sti pesci in legno.

Estate 1997
Animazione per gli ospiti della 
residenza psichiatrica di Tre-
viso. Una gita in montagna a 
contatto con la natura.

1997 un momento del corso di 
Telelavoro
Esperienza originale e unica 
nel Triveneto.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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Estate 1997 Conegliano
Il gruppo delle donne di Sarajevo che 
frequentano il corso di taglio e cucito, 
ospiti della cooperativa, con l’interprete 
e Annita Leuratti.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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Estate 1997 Conegliano
uno scorcio del laborato-
rio di taglio e cucito alle-
stito per la delegazione di 
Sarajevo. 
Le macchine sono state 
poi trasferite a Sarajevo 
per la realizzazione di una 
cooperativa in loco.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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Dicembre 1997 Treviso
La delegazione Caritas di Reggio 
Calabria viene ricevuta nella sede 
della cooperativa da Annita Leuratti. 
In primo piano, a destra, Vincenzo 
Linarello, che diverrà presidente del 
Consorzio Goel di Locri. Li accom-
pagna il parroco di Santa Bona don 
Giuseppe Pettenuzzo.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1997

18 Dicembre 1997 Treviso 
L’Assemblea dei soci di fine 
anno apre le celebrazioni per
i 15 anni della cooperativa.
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Insieme Si Può compie 
15 anni 
In cooperativa lavorano oramai diversi extra-
comunitari, opera un Servizio Immigrati e sono 
in pieno svolgimento alcuni progetti di solida-
rietà.
Il suo percorso non passa inosservato anche al 
di fuori del Veneto e dell’Italia. 
Il modello di economia sociale promosso dal-
la cooperativa interessa in modo particolare i 
paesi del nord Europa. 
Una delegazione Finlandese viene a visitare 
varie strutture della cooperativa, fra cui l’Infor-
magiovani di Treviso e le strutture per la Salute 
Mentale di Susegana.

Le parole chiave dei 
tre lustri sono: 
Trasparenza e Coraggio
Per questo, nell’Assemblea del 23 maggio 
all’auditorium Toniolo di Conegliano la presi-
dente propone di suggellare il 15° anniversa-
rio della cooperativa stringendo un patto di 
gemellaggio con la Diocesi di Locri-Gerace, 
di cui è Vescovo mons. Giancarlo Bregantini, 
particolarmente attivo con i giovani e contro 
le vessazioni della ‘ngrangheta. Nel patto si 
prevede anche il dono di 50 milioni di lire fina-
lizzato all’acquisto di macchinari per la confe-
zione di capi d’abbigliamento e l’impegno di 
Insieme Si Può di svolgere anche la formazio-
ne in loco. Grazie a questo dono, la coope-
rativa di donne “Agnus” di Agnana Calabra 
acquisterà le macchine per lo svolgimento di 
commesse fornite dalla Benetton.

La cooperativa stringe anche un altro patto 
con la Diocesi di Pozzuoli, altro territorio in for-
te sofferenza sociale ed economica e ad alto 
tasso malavitoso. Il progetto prevede l’invio al 
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1998

nord di giovani con prospettiva di inserimento 
lavorativo. La cooperativa, inoltre, farà forma-
zione ai giovani con l’obiettivo di attrezzarli 
professionalmente perché siano in grado, una 
volta rientrati, di tessere nella loro terra un tes-
suto artigianale di libera impresa a supporto 
della grande industria.    

Nell’anno 1998 il settore 
Infanzia conosce grande 
sviluppo
A settembre è attivo a Ramera di Mareno di 
Piave l’Asilo Nido “Peter Pan”, che verrà poi 
inaugurato ufficialmente a novembre.
A settembre entra in funzione il Centro Infanzia 
“Villa Elena” di Albina di Gaiarine, che verrà 
inaugurato ufficialmente il 14 marzo dell’anno 
successivo.
è un servizio di qualità che risponde alle esi-
genze delle famiglie. Nel comune di Gaiarine 
c’è un alto tasso di occupazione femminile e 
il centro è stato pensato per dare un fattivo 
sostegno alla famiglia e in particolar modo 
alla donna che lavora.

A novembre il fabbricato ex Turazza di Trevi-
so, dato in gestione a Insieme Si Può, viene 
destinato alla costituzione di un nuovo Centro 
Infanzia. La cooperativa ha in animo di desti-
nare quella stupenda area, dopo i necessari 
importanti interventi di restauro, ristrutturazione 
e ampliamento, alla costituzione di un vero e 
proprio Campus dell’Educazione nel cuore di 
Treviso, che preveda servizi educativi anche 
in fascia di età scolare, servizi di sostegno alla 
famiglia in difficoltà, un centro culturale dove 
il pensiero sostenga la prassi. 
E questo ambizioso progetto si realizzerà pro-
gressivamente qualche anno dopo.
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Per la Salute mentale 

prende avvio un articolato Piano di Servizi 
della Ulss 7 di Pieve di Soligo di cui è direttore 
generale Gino Redigolo, piano di cui Insieme Si 
Può sarà protagonista in Associazione d’Impre-
sa con un’altra cooperativa, la Salto Biralto.
Alla luce dei risultati della CTRP di Susegana,  
che nel corso di quest’anno viene trasfor-
mata in Comunità Alloggio, la Ulss 7 decide 
di avviare nel distretto di Pieve di Soligo una 
nuova struttura, la CTRP “Casa Bianca” di Far-
ra di Soligo, che viene inaugurata a  maggio, 
facente capo al nuovo Centro Salute Menta-
le di Soligo. Sarà uno dei punti di riferimento 
per le strutture territoriali in favore dei malati di 
mente della Ulss 7, con lo scopo di riavviare e 
riabilitare gli ospiti all’autosufficienza persona-
le e nel rapporto con gli altri. Anche in questo 
caso il lavoro diviene terapia utile a incenti-
vare negli ospiti le capacità di relazione e di 
autonomia.
Nel Distretto di Conegliano, il 5 maggio pren-
de avvio a Parè di Conegliano il Centro Diurno 
per la Salute mentale, che svolge attività oc-
cupazionali e creative finalizzate ad attivare 

le abilità degli ospiti e che fa capo al nuovo 
Centro di Salute Mentale di Parè di Coneglia-
no. Il progetto prevede anche alcuni Gruppi 
Appartamento che accoglieranno malati di 
mente in situazione semi-protetta. 
Con questo progetto la Ulss si pone come 
capofila nell’innovazione dei servizi di psichia-
tria e nel processo di integrazione sociale dei 
pazienti.

Nel settore Giovani 
si aggiunge un altro servizio. 
Nel corso dell’estate prende avvio l’Informa-
giovani di Motta di Livenza. 
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Quello dei Giovani è un settore in grande svi-
luppo, che dà grandi soddisfazioni, anche in 
ambito formativo. Insieme Si Può avvia diversi 
progetti formativi per i giovani, anche in colla-
borazione con il Fondo Sociale Europeo.
A ottobre si conclude il Corso F.S.E. per 
“Project manager”  rivolto a giovani laureati in 
materie giuridiche ed economiche.
In un convegno che si tiene il 12 ottobre a 
Treviso, con la partecipazione dell’ assesso-
re regionale alle Politiche Formative Cesare 
Campa, del presidente della Provincia Luca 
Zaia, del sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, 
vengono presentate le tesi degli undici corsisti,  
che offrono soluzioni migliorative alle imprese 
che hanno collaborato al programma for-
mativo: Fraccaro Radio Industrie, Provincia 
di Treviso, Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, Società 
Autoservizi La Marca e la stessa  Cooperativa 
Insieme Si Può.

Il settore della Formazione svolge regolarmen-
te e con grande diffusione sul territorio i corsi 
regionali per Addetto all’Assistenza. Nel 1998 
sono 7 e si svolgono a Treviso, Conegliano, 
Montebelluna, Vittorio Veneto e Oderzo.

L’anno si chiude con 
l’Assemblea del 
18 dicembre a Treviso. 
Il senso dell’assemblea 
sta nel motto 
“Il dono come valore”
L’esperienza di questi 15 anni ha convinto la 
cooperativa a scegliere la parola “Dono” per 
esprimere il vero senso del lavoro sociale e 
della solidarietà. Viene bandito un concorso 
per quattro  borse di studio dal titolo “Alle 
radici del dono”. I lavori verteranno nelle di-
scipline di Pittura, Musica, Scrittura (racconti e 
poesie), Testimonianze.

| 1998
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

1998
Il modello “Insieme Si Può” 
suscita curiosità persino in Europa. 
Una delegazione finlandese visita 
l’Informagiovani di Treviso.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

1998
La delegazione finlandese 
visita le strutture per la Salute 
mentale di Susegana. 
Rina Biz, Annita Leuratti e 
Lorenzo Piai accompagnano 
il gruppo in visita al laboratorio 
Idea-Lavoro.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

23 maggio 1998
Il Vescovo di Vittorio Veneto, mons. Alfredo 
Magarotto porta il saluto all’Assemblea dei 15 
anni di Insieme Si Può.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

1998
I molti soci e socie pre-
senti all’Assemblea del 
23 maggio. 
Il motto dell’Assemblea 
è “Trasparenza e Co-
raggio”. Fra i presenti, 
Vincenzo Linarello, dele-
gato Caritas di Locri Ge-
race e futuro presidente 
del consorzio Goel.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

23 maggio 1998
Assemblea 
Si decide di venire in aiuto 
alla Locride, promuo-
vendone lo sviluppo del 
lavoro. 

Nell’Assemblea viene 
anche raccolto l’appello 
di don Mario Marostica, 
trevigiano e parroco di 
Monteruscello di Pozzuo-
li, per aiutare i giovani 
del luogo a riscattarsi dal 
disagio sociale attraverso il 
lavoro.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

Settembre 1998
Il Centro Infanzia “Villa 
Elena” di Albina di Ga-
iarine è ospitato  in Villa 
Elena, edificio di notevo-
le pregio architettonico, 
appositamente restau-
rato e ristrutturato dalla 
cooperativa.
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Il Centro Infanzia “Villa Elena” di Albina di Gaiarine, atti-
vo da settembre 1998, viene inaugurato il 14 marzo 1999 
alla presenza dell’assessore regionale Fabio Gava, del 
prefetto di Treviso Renato Pisani, del presidente della Pro-
vincia Luca Zaia, del direttore generale della Ulss 7 Gino 
Redigolo, del sen. Walter Bianco, di numerosi sindaci dei 
comuni contermini. Il gran numero di cittadini presenti 
dimostra quanto questa opera sia importante per la 
comunità locale.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

Dicembre 1998 mareno di Piave
Tagliano il nastro dell’Asilo Nido 
“Peter Pan” il sindaco Giuseppe 
Facchin con il sottosegretario al 
Lavoro Bianca Maria Fiorillo.
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1998
La Ulss 7 di Pieve di 
Soligo dà il via a un 
importante Piano di 
Servizi per la Salute 
Mentale.

14 maggio 1998
L’inaugurazione della 
CTRP “Casa Bianca” 
della Ulss 7 a Farra di 
Soligo.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998



107

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1998

12 Ottobre 1998
Nella sede formativa di 
Insieme Si Può. Gli allievi 
del corso di formazione 
per Project Manager 
con i rappresentanti 
delle aziende e enti che 
hanno partecipato al 
progetto.
 
Un momento del conve-
gno che chiude il corso 
per Project Manager. 
Gli allievi hanno presen-
tato vari progetti: due 
piani di marketing, un 
progetto di decentra-
mento, l’introduzione di 
un sistema di budget, la 
costituzione di un’azien-
da di servizi.
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Due eventi importanti carat-
terizzano l’anno 1999: 

La certificazione di qualità 
ISO 9000
al termine di un percorso che impegna tutto 
l’arco dell’anno.

La costituzione di “Eubios” 
società cooperativa sociale di tipo B. 
L’atto notarile che sancisce la nascita della 
cooperativa Eubios è del 25 febbraio in Cone-
gliano.
Il nome, dal greco “buona vita”, dice tutto. 
Nasce come strumento per facilitare percor-
si di inserimento lavorativo degli ospiti della 
CTRP di Susegana, del Laboratorio Idea-Lavo-
ro e delle altre varie strutture della Ulss 7, nel 
loro cammino verso l’autonomia.
I principali settori di intervento sono la ge-
stione del laboratorio di assemblaggio Idea-
Lavoro, la gestione del verde, per la quale 
Eubios vara subito il progetto “Linea Verde” in 
collaborazione con aziende e amministrazioni 
locali, la gestione del trasporto medicinali, la 
gestione di refertazioni per ospedali, la gestio-
ne dell’azienda agricola biologica di Borgo 
Casoni, servizi ausiliari nelle case di riposo, 
attività di supporto alla ristorazione, attività di 
piccole manutenzioni.
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1999

Sempre nell’ambito del sostegno alle fasce 
deboli della popolazione, in ambito formativo 
viene attuata una iniziativa pilota promos-
sa dalla Provincia di Treviso e co-finanziata 
dalla Comunità Europea. Si tratta del Progetto 
“Integra” per programmatori e gestori di strut-
ture di orientamento e formazione funzionali 
all’inserimento socio-lavorativo di soggetti in 
difficoltà.
Quattordici laureati verranno super specia-
lizzati con 1000 ore di studio e stage, oltre a 
un’esperienza di stage in un paese della CEE, 
per poter acquisire la competenza ad orien-
tare e inserire nel lavoro cittadini appartenenti 
al vasto arcipelago delle fasce deboli, immi-
grati in testa.

Aprono nuove strutture per 
la Salute mentale della ulss 7

il Centro di Aggregazione di Via Pittoni in Co-
negliano, viene inaugurato il 27 marzo. Padrino 
di eccezione è Alessandro del Piero. 
Fra le autorità presenti, il sindaco Floriano 
Zambon, l’assessore regionale Fabio Gava, 
il direttore Servizi Sociali della Ulss 7 Claudio 
Beltrame, don Arnaldo Zambenedetti parroco 
di S. Rocco di Conegliano, e vari sindaci del 
territorio.
Il Centro intende favorire una integrazione 
relazionale nel territorio tra le persone e in 
particolare con le persone che presentano 
disabilità non gravi di carattere psichiatrico.

i Gruppi  appartamento “Casa Cancian” di 
Parè di Conegliano, facente capo al CSM di 
Conegliano, e “La Collina” di Pieve di Soligo, 
facente capo al CSM di Soligo, che hanno lo 
scopo di sperimentare, in situazione semi-pro-
tetta, l’autonomia personale raggiunta.
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Nel settore Giovani 
altri ospiti di eccezione. 
Il  27 giugno in Piazza dei Signori a Treviso, 
si svolge la serata conclusiva del concorso 
musicale “Ritmi Globali Europei”, organizzato 
da Insieme Si Può per conto del Comune di 
Treviso, a cui hanno partecipato oltre cento 
gruppi e solisti da ogni parte d’Italia.
Sono  presenti Red Canzian dei Pooh, pre-
sidente di giuria, e Ivana Spagna, madrina 
della serata.
è un concorso di grande successo, che vedrà 
negli anni alternarsi ospiti di prestigio come 
Spagna, Red Canzian, Mogol (presidente di 
giuria nell’edizione 2000), Morgan, Franco 
Mussida, Franz Di Cioccio, Garbo, Fabio Ricci 
(Jalisse).
La finalissima 1999 viene trasmessa in diretta 
da “Radio Italia - solo Musica Italiana”, ed ha 
uno speciale di un’ora anche sulla neonata 
rete satellite Video Italia, in chiaro su Eutelstat.
In questa occasione esce anche, riveduta 
nella veste e nel nome di “Neroplasma”, 
la rivista informativa  periodica del Centro 
Giovani del Comune di Treviso, gestito dalla 

cooperativa. è un periodico trimestrale fatto 
dai giovani, uno spazio libero e aperto a tutti 
coloro che desiderano “mettersi in relazione” 
e dare il loro contributo.

Insieme Si Può caso di studio. 
modelli di cooperazione e di 
stato sociale a confronto
Il 19 maggio una delegazione danese com-
posta da un rappresentante del Governo 
Danese, responsabili e dirigenti di un consorzio 
di cooperative, invitata e accompagnata 
dalla Regione Veneto, è a Conegliano in 
visita a varie strutture, fra cui il Centro Infanzia 
“Villa Elena” di Gaiarine, il Centro Infanzia “Il 
Giardino” di Conegliano e l’Informagiovani di 
Conegliano. La delegazione danese è molto 
interessata ai modelli di gestione. 
La forma “intermedia” del privato sociale non 
esiste in Danimarca dove la gestione dei servi-
zi sociali è solo pubblica o solo privata. 
Li interessa anche la motivazione e forma-
zione del personale, elementi strategici ed 
essenziali per dare qualità ai servizi. 
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Infine, la delegazione ammira la strutturazione 
dei servizi per l’infanzia: gli asili nido dispongo-
no  di almeno un terzo in più di spazio per ogni 
bambino rispetto al modello danese.

Solidarietà
Non ci si tira indietro di fronte all’orrore della 
guerra vissuta dai bambini.
Insieme Si Può vara la Campagna di solida-
rietà “L’infanzia per l’infanzia “ a favore dei 
bambini del Kosovo, in collaborazione con 
l’Associazione Punto Famiglia e in appoggio 
all’iniziativa “Emergenza Bambini Kosovo” lan-
ciata dall’Aibi, Associazione Amici dei Bambi-
ni, Gruppo operativo Veneto. 
 
I Centri  Infanzia di Conegliano, Albina di 
Gaiarine, Spercenigo di San Biagio di Callal-
ta, assieme all’Asilo Nido di Mareno di Piave 
diventeranno punti di raccolta degli aiuti per 
i bambini del Kosovo, attraverso una forte 
mobilitazione delle famiglie. Si raccoglieranno 
omogeneizzati e altri generi alimentari, vestia-
rio per bambini, giocattoli e offerte econo-
miche che serviranno all’acquisto di generi 

necessari ai bambini profughi. 
I Centri promuoveranno anche il sostegno a 
distanza. Quanto raccolto sarà messo a dispo-
sizione dell’Aibi per il programma “Emergenza 
Bambini Kosovo”.

L’anno si chiude con l’Assemblea del 18 
dicembre al teatro Turazza di Treviso, in cui 
si svolge la premiazione del concorso “Alle 
Radici del Dono”. L’assemblea viene allietata 
da un vero e proprio spettacolo dove i diversi 
linguaggi e sensibilità si incontrano attorno 
alla parola “Dono”, che è quella che meglio 
esprime il variegato universo della solidarietà 
e del lavoro sociale.
Rina Biz all’Assemblea: 
“Se la Cooperativa Insieme Si Può, dopo 16 
anni di vita, si trova a vantare risultati straordi-
nari e se raccoglie il plauso e l’ammirazione 
di tanti, lo si deve soprattutto alla capacità di 
donazione dei propri soci”.

| 1999
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999

1999 Susegana
Con la nascita della coopera-
tiva sociale di tipo B “Eubios”, 
il Centro Occupazionale diur-
no Idea-Lavoro viene affidato 
alla sua gestione.

27 Luglio 1999 Susegana
uno dei primi progetti della 
nuova cooperativa Eubios è 
l’avvio del progetto “Linea 
Verde”, attuato con l’industria 
Alpina di Conegliano, che ha 
donato le prime attrezzature, 
e varie amministrazioni comu-
nali locali. 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999

1999 Susegana
un interno del laboratorio 
occupazionale diurno per la 
Salute Mentale Idea-Lavoro.

 
Un operaio senegalese impe-
gnato nel laboratorio Idea-
Lavoro a fianco dei ragazzi 
con disabilità psichica.
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27 marzo 1999
Conegliano
Alessandro Del Piero tiene 
a battesimo il nuovo Centro 
di Aggregazione, un servizio 
innovativo per la salute men-
tale. Nella foto, il taglio del 
nastro con il sindaco Floriano 
Zambon e Annita Leuratti.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999
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27 marzo 1999 Conegliano
La stampa riporta l’augurio di 
Alessandro Del Piero ai ragazzi 
del Centro di Aggregazione di 
Via Pittoni: “In bocca al lupo, 
ragazzi”, proprio come si fa 
nello sport.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999
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3 Luglio 1999
Parè di Conegliano 
La benedizione del 
Vescovo mons. Alfredo 
magarotto al nuovo Grup-
po Appartamento “Casa 
Cancian” per persone con 
disagio psichico. Parteci-
pano alla cerimonia molte 
autorità. In primo piano, il 
sindaco di Conegliano Flo-
riano Zambon, il direttore 
generale della Ulss 7 Gino 
Redigolo, il presidente del-
la Provincia Luca Zaia.

Foto di gruppo delle autori-
tà alla inaugurazione del 
nuovo Gruppo Apparta-
mento “Casa Cancian”.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999
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27 Giugno 1999 Treviso 
Piazza dei Signori
Ivana Spagna ospite 
d’onore al concorso 
musicale “Ritmi Globali 
Europei”.

Un gruppo si esibisce sul 
palco della finalissima di 
“Ritmi Globali Europei”.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999

Giugno 1999
Il n.1 e l’ultimo numero 2012 di “Neroplasma” 
la rivista del Centro Giovani di Treviso, uno spa-
zio in cui poter raccontare esperienze, condivi-
dere interessi, passioni, sogni.

18 Dicembre 1999 Teatro Turazza di Treviso
un momento dello spettacolo “Alle radici del 
dono” durante l’Assemblea che ha assegnato 
le borse di studio del concorso.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 1999

18 Dicembre 1999
Al Teatro Turazza di Treviso. 
un momento dell’Assem-
blea in cui si è svolto lo 
spettacolo dei finalisti del 
concorso per borse di stu-
dio “Alle radici del dono”.

18 Dicembre 1999
Trenta artisti e gruppi si 
sono esibiti nello spettaco-
lo conclusivo del concorso 
“Alle radici del dono”. 
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La legge 328 del 2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interven-
ti e servizi sociali” dopo oltre 110 anni dalla 
“Legge Crispi” del 1890 riconosce e valorizza 
la soggettività dell’economia sociale nel siste-
ma integrato di welfare:
“Gli enti locali, le regioni e lo Stato … ricono-
scono e agevolano il ruolo degli organismi non 
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
cooperazione, delle associazioni e degli enti 
di promozione sociale, delle fondazioni e degli 
enti di patronato, delle organizzazioni di volon-
tariato, degli enti riconosciuti delle confessioni 
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese operanti nel settore nella 
programmazione, nella organizzazione e nella 
gestione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali ” art. 1, comma 4.

“Alla gestione e all’offerta dei servizi provve-
dono soggetti pubblici nonché, in qualità di 
soggetti attivi nella progettazione e nella realiz-
zazione concertata degli interventi, organismi 
non lucrativi di utilità sociale, organismi della 
cooperazione, organizzazioni di volontariato, 
associazioni ed enti di promozione sociale, fon-

dazioni, enti di patronato e altri soggetti privati” 
art. 1, comma 5. 

La Legge 328 traduce in pratica il principio 
della Sussidiarietà. 
Si transita da un modello di assistenza incen-
trato sull’asse individuo – domanda – emer-
genza a un modello promozionale che pog-
gia sull’asse comunità – bisogni – sviluppo, 
con il passaggio da un sistema di interventi 
riparativi a un sistema di “protezione sociale 
attiva”, che privilegia le persone e offre pre-
stazioni flessibili e personalizzate. 

Cresce l’attenzione su chi questo modello ce 
l’ha già nel proprio DNA.

Nel marzo 2000 Il Sole 24 Ore 
chiama Rina Biz 
assieme ad altri testimonial della migliore im-
prenditoria del Nordest, a presentare l’espe-
rienza della cooperativa davanti agli studenti 
dell’Università di Padova in un incontro-labo-
ratorio tra studenti, università e mondo del 
lavoro.
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2000

In autunno, l’8 e 9 novembre, 

Insieme Si Può viene 
chiamata al Consiglio 
d’Europa a Strasburgo
a portare la propria esperienza di impresa 
sociale al Comitato Europeo per la Coesione 
Sociale alla presenza dei rappresentanti dei 
41 stati membri del Consiglio d’Europa. 
Grande interesse suscita l’esperienza italia-
na di cooperazione sociale e l’esperienza di 
sinergia pubblico-privato sociale che Insieme 
Si Può sta realizzando in Veneto, Friuli, meridio-
ne d’Italia, Croazia, Bosnia. L’Unione Europea 
premierà la cooperativa come “esempio 
importante di coesione sociale”.

Insieme Si Può continua il 
suo impegno per la cultura 
sociale, promuovendo due 
convegni

Il primo è il convegno “La malattia di Alzhei-
mer. I problemi e le risposte”.
Si tiene alla Casa dei Carraresi di Treviso il 12 
febbraio. è voluto dall’Associazione Alzheimer 
di Treviso, con la Ulss 9 e l’Ordine dei Medici 
per affrontare con rigorosità scientifica, ma 
anche con volontà divulgativa e di sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica, un tema che 
sta divenendo importante nel nostro territorio, 
anche quanto a numero di casi. Il problema 
viene affrontato sia dal punto di vista medi-
co, sia da quello sociale, poiché la malattia 
colpisce anche in età relativamente giovane 
e la famiglia è ancora se non l’unico, il prin-
cipale supporto assistenziale per chi è colpito 
da demenza. Con il Comune di Treviso, la Ulss 
e le Associazioni, si avverte l’urgenza di dare 
risposte assistenziali attraverso la creazione di 
una apposita rete di servizi. 

Il secondo, sabato 25 novembre al Palaz-
zo Sarcinelli di Conegliano, è il convegno sul 
tema “Il tempo liberato: dal disagio psichico 
alla cittadinanza attiva”, organizzato con l’Uf-
ficio per le Comunicazioni Sociali sulle proble-
matiche del disagio psichiatrico della Diocesi 
di Vittorio Veneto, che si traduce in un momen-
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to di riflessione e di confronto fra i vari attori  
individuati dalla Legge 328: la pubblica ammi-
nistrazione, il privato sociale, i familiari, gli utenti, 
per trovare spunti, nuove motivazioni, creare 
nuove sinergie sul territorio, valorizzare quanto 
già si sta facendo per la salute mentale.

La Casa di Riposo 
Santa maria De’ Zairo di Zero 
Branco, con centro Diurno e 
Centro Sollievo 
è un importante progetto realizzato nell’anno 
2000 secondo la formula della partnership 
pubblico-privata.
Viene inaugurata il 2 dicembre, ottenuta
dalla ristrutturazione e ampliamento della ex 
scuola agraria in modo moderno e funzionale. 
è il primo nucleo della futura Casa di Riposo 
da 120 posti letto i cui lavori inizieranno pro-
prio nell’anno 2008, quello del 25nnale della 
cooperativa. Il progetto prevede anche la 
realizzazione di un annesso  Centro Diurno per 
Anziani  e posti per residenzialità temporanea 

“Centro Sollievo”. 
Il Centro Diurno parte a gennaio 2001 con 
15 ospiti. L’originalità sta soprattutto nell’aver 
concepito il Centro Sollievo, nato per ri-
spondere in modo flessibile a innumerevoli e 
diversificate situazioni familiari, comprese le 
emergenze.

Vengono avviati o realizzati 
diversi altri progetti

Il Progetto GEL, “Giovani Europa Lavoro”, 
all’Istituto Turazza di Treviso, specializzato in 
orientamento alla formazione scolastica, al 
lavoro e informazioni “europee”, che con 
l’anno successivo sarà operativo anche a 
Vittorio Veneto, Orsago e Conegliano. 
Tutte le iniziative per i giovani costituiscono an-
che un utile punto di raccordo con il mondo 
del lavoro.
Contando sul bagaglio di esperienza acqui-
sita da Insieme Si Può, anche il Comune di 
montecchio maggiore (VI) le affida la gestio-
ne di un Informagiovani che inizia l’attività a 
novembre.
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Il Progetto Giovani di Area dei comuni di 
Istrana e morgano, importante punto di ag-
gregazione per i giovani del luogo. L’attività 
principale è Fiaticorti, un festival internazio-
nale del cortometraggio. Primo festival del 
genere in provincia di Treviso, è oggi uno dei 
più conosciuti fra i circa 200 avviati nel tempo 
in Italia e attira un numero sempre crescente 
di partecipanti stranieri.

Il progetto Giovani di Treviso vara “Prospet-
tive Eccentriche”, iniziativa promossa dal Pro-
getto Giovani, con l’Assessorato alla Famiglia 
e alla Condizione Giovanile, che rende viva la 
città e valorizza la creatività giovanile attra-
verso l’espressione delle arti figurative e plasti-
che, quelle performative e le diverse ricerche 
in ambito didattico.

 
Il progetto “Il Telaio”, progetto pilota di ani-

mazione di quartiere per anziani nei comuni di 
Padova e Treviso, finanziato dalla Regione Ve-
neto e realizzato in collaborazione con i due 
Comuni. Con questo  progetto, primo esem-
pio del genere in Italia, sono stati “recuperati” 
alla vita sociale in pochi mesi oltre trecento 

anziani. Con un lavoro delicato e svolto “in 
punta di piedi”, giovani operatori di quartiere 
hanno intercettato gli anziani che vivono in 
solitudine, li hanno aiutati a ridiventare prota-
gonisti della propria vita, hanno recuperato la 
loro memoria vivente per metterla a disposi-
zione delle generazioni future.

un importante risultato di questo progetto sarà 
il libro “La guerra dal cielo. I bombardamenti 
alleati 1943/1945”, pubblicato nel 2005, che 
raccoglie 84 racconti e testimonianze di an-
ziani di Padova e Treviso che sono stati testi-
moni dei giorni della guerra, nella loro infanzia 
o adolescenza. 

Il Progetto Alzheimer famiglia proposto al 
Gruppo Europeo di Lavoro dell’ENSA, coordi-
nato dalla Regione Veneto.

Si aggiudica anche vari altri appalti come 
i servizi di Igiene ambientale nella Casa di 
Riposo di Crocetta del Montello, sportelli Infor-
magiovani, una vasta serie di corsi regionali di 
formazione nel settore dell’Assistenza.
Insieme Si Può conta 270 cantieri di lavoro atti-

| 2000
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vi in Veneto e Friuli nei settori di intervento che 
vanno dagli asili ai centri giovani, alla forma-
zione, ai servizi psichiatrici, alle case di riposo, 
alla cura del verde e alle pulizie. 

Nel giubileo del lavoro, una 
rosa a tutte le socie lavoratri-
ci e la “scarpetta d’argento” 
alle future mamme
Il 27 ottobre si tiene al Pio X° di Treviso l’Assem-
blea de “Il nostro Giubileo del Lavoro”.
A tutte le socie lavoratrici della cooperativa (il 
91%) viene fatto omaggio di una rosa.
Alle socie future mamme viene consegnata 
una scarpetta d’argento di buon augurio. 
Rai Tre invia una troupe per conoscere e 
documentare questo “singolare fenomeno 
di imprenditorialità veneta al femminile” e le 
dedica una intera puntata della trasmissione 
“Vento del Nord”.
La presidente, intervistata da Rai Tre, afferma 
che “… Insieme Si Può è una realtà tipica-
mente femminile che fin dalla sua nascita ha 

saputo offrire concrete opportunità di lavoro 
soprattutto alle donne, consentendo loro di 
coniugare il lavoro con i tempi e gli impegni 
della vita familiare. La famiglia è vista come 
centrale e pertanto viene valorizzata e pro-
mossa dalla cooperativa, sia attraverso i servi-
zi che offre come concreto aiuto alle famiglie, 
sia attraverso un modello di lavoro flessibile 
nel quale le donne possano trovare la propria 
dimensione professionale senza rinunciare al 
ruolo di mogli e di madri. Proprio per valorizza-
re la maternità come dimensione importante 
della donna e della famiglia, la cooperativa 
ha deciso di istituire la “Scarpetta d’argento”. 

La Presidente annuncia la consegna al bambi-
no, al momento della nascita, di un piccolo 
libretto di risparmio con centomila lire, quale 
premio alle socie incinte, ribaltando l’immagine 
negativa del rapporto tra maternità e lavoro.

| 2000
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marzo 2000 Padova 
Rina Biz, intervistata dal 
Sole 24 Ore, presenta 
l’esperienza della co-
operativa agli studenti 
dell’Università.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2000
Insieme Si Può “vola” a 
Strasburgo, chiamata  a 
presentare il proprio esem-
pio di buone prassi sociali 
e la propria visione per 
un realizzabile sistema di 
welfare mix.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

12 Febbraio 2000
Casa dei Carraresi di Treviso. Si tiene il 
Convegno “La malattia di Alzheimer: 
problemi e risposte”.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2000
La stampa evidenzia l’attualità del 
tema del convegno sulla malattia 
di Alzheimer, che tocca almeno 
5000 famiglie trevigiane.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

25 Novembre 2000
Nella prestigiosa sede del palazzo Sarcinelli di Conegliano si parla 
di salute mentale nel convegno “Il tempo liberato”. 
L’intervento del dott. Gerardo Favaretto, primario del Dipartimento 
di Salute Mentale della Ulss 7. 
Alla sua sinistra il dott. Boccanegra, psichiatra supervisore delle 
strutture riabilitative della Ulss 7. Per la Cooperativa sono al tavolo, 
da sinistra, Annita Leuratti e Mariella Durante, referenti per i servizi 
sociali e di salute mentale.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2 Dicembre 2000
Zero Branco 
Tagliano il  nastro della 
nuova Casa di Riposo di 
Zero Branco il vicepresiden-
te della Regione Veneto 
Fabio Gava con il presiden-
te della Provincia di Trevi-
so Luca Zaia e il sindaco 
Gaetano Cappelleto. 
Accanto a loro, Rina Biz.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2 Dicembre 2000 
L’intervento di Luca Zaia, presidente della Provincia, al conve-
gno per l’inaugurazione della Casa di Riposo di Zero Branco. 
Alla sua sinistra il dott. Domenico Stellini, direttore generale della 
Ulss 9. Alla destra siedono il sindaco di Zero Branco Gaetano 
Cappelletto, Rina Biz presidente della cooperativa, Fabio Gava 
vicepresidente della Regione Veneto.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2000
Qualità nell’assistenza e 
attenzione alle relazioni 
caratterizzano il servizio 
di Insieme Si Può verso gli 
anziani. Un ambiente ricre-
ativo della Casa di Riposo 
Santa Maria De’ Zairo di 
Zero Branco.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

2000 Il progetto sperimen-
tale “Il Telaio”
Un modello pilota, primo 
in Italia, che ha suscitato 
molta attenzione. 
Preziosi i risultati della 
“Banca della Memoria”.

La copertina del libro 
“La guerra dal cielo” che 
raccoglie le testimonian-
ze di guerra degli anziani 
del progetto “Il Telaio” di 
Padova e Treviso.
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L’edizione 2000 di “Ritmi Globali Europei” 
vede mogol alla presidenza della giuria.
Sempre più arduo il compito di giudicare i 
giovani artisti in concorso. Vengono ampliate 
anche le categorie e i premi.

2000 Fiaticorti 
Festival internazionale del cortometraggio 
nato dal Progetto Giovani di Area di Istrana e 
Morgano, è il primo della provincia di Treviso. 
Ha grande successo per la qualità dei film e 
il sempre maggior numero dei partecipanti 
stranieri.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000
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27 Ottobre 2000
“Il nostro Giubileo del 
Lavoro” è il tema dell’Assemblea 
dei soci di fine anno. 
Paola Pagotto illustra l’iniziativa 
della scarpetta d’argento alle 
nuove giovani mamme.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2000

L’Assemblea di fine anno 
è l’occasione per lanciare un’ini-
ziativa “controcorrente”. Alle socie 
future mamme viene donata una 
scarpetta d’argento di buon augu-
rio. Rai Tre viene a filmare l’iniziativa, 
che ribalta il comune sentire verso 
il rapporto maternità-lavoro, per la 
trasmissione “Vento del Nord”.

27 Ottobre 2000
L’Assemblea è un momen-
to di valorizzazione della 
donna lavoratrice, moglie 
e madre. 
A tutte le socie lavoratrici 
della cooperativa viene 
offerta una rosa simbolica.
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Si realizza il sogno del 
Campus dell’Educazione 
all’ex-Turazza di Treviso
La concessione dei lavori  reca la data del 18 
settembre 2000. 
Il 21 giugno a Treviso si svolge la cerimonia di 
inaugurazione del cantiere, con previsione di 
apertura già dal mese di novembre del Cen-
tro Infanzia Bimbinsieme con accoglienza per  
80 bambini.
Con oltre 1200 metri quadri di superficie 
costruita per accogliere 80 bambini tra i sei 
mesi e i sei anni, offre servizi educativi, attività 
musicali, linguistiche e psicomotorie, pale-
stra e spazio per le feste e i compleanni, una 
cucina interna per la preparazione di pasti 
“come a casa”. Ma la vera innovazione sono 
gli orari altamente flessibili. L’apertura va dalle 
7,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì e il sabato 
mattina. Sono previste attività estive, durante 
le vacanze natalizie e pasquali. Un servizio 
pensato per i bimbi, ma anche per le loro 
mamme che lavorano. 
è un esempio di sinergia fra pubblico e privato 

sociale, in cui vi è un ruolo importante e un 
cospicuo investimento economico da parte 
di Insieme Si Può, che gestirà la struttura in 
titolarità diretta, e vi è la collaborazione del 
Comune, dell’Ipab Turazza e della Regione. 

L’importanza di attivare sinergie fra il profit e 
il non profit viene sancita anche in un conve-
gno promosso da Unindustria

 “Quando l’Impresa si fa 
sociale e il Sociale si fa 
impresa”
Si svolge a Treviso il 23 ottobre e questo tema 
trova vasta eco nella stampa. è innovativo il 
concetto che questi due mondi possano e 
debbano colloquiare e collaborare fra loro.
La cooperativa Insieme Si Può parla attraverso 
la voce della sua presidente per affermare 
che l’alleanza è necessaria, che i due mon-
di hanno ciascuno qualcosa da imparare 
dall’altro. 
Il non profit deve darsi una struttura impren-
ditoriale, deve imparare l’organizzazione, 
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2001

l’ottimizzazione delle risorse, la formazione 
continua e, soprattutto, la cultura del merca-
to. L’impresa deve imparare ad impegnarsi 
anche nella difesa dei soggetti deboli, nella 
difesa della qualità della vita e del benessere 
collettivo. 

Il percorso evolutivo di Insieme Si Può si è 
snodato fin dall’inizio proprio su queste tracce 
ben precise:

negli anni ’80 era prevalentemente “gesto-
re” di servizi per conto della pubblica ammini-
strazione;

negli anni ’90 ha intrapreso percorsi di part-
nership, di collaborazione, di co-partecipazio-
ne economica con l’ente pubblico e l’avvio 
di attività sul libero mercato nei servizi sociali 
ed educativi non presidiati dalla pubblica 
amministrazione;

nel duemila il suo impegno si rivolgerà al 
divenire attore, accanto alla pubblica ammini-
strazione, nella programmazione del welfare 
territoriale e nella sua realizzazione, anche 
cercando nuove modalità contrattuali.

è un cammino che Insieme Si Può dimostra 
con i fatti. Ha chiuso l’anno 2000 con servizi 
prodotti per circa 26 miliardi di lire e il 2001 va 
verso i 30 miliardi. 
Solo il 66% le deriva dall’aggiudicazione di 
appalti pubblici; il restante le deriva da attivi-
tà autonome, in regime di convenzione o sul 
libero mercato. 
La quota che nelle aziende normali si defini-
rebbe come “utile”, per la cooperativa viene 
destinata a nuove iniziative, che creano nuo-
ve opportunità di lavoro per i soci, ivi compre-
se le figure deboli, e in benessere sociale per il 
territorio. 
La cosa non passa inosservata e il Sole 24 Ore 
Nord Est dedica un articolo al “caso” Insieme 
Si Può.
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In questo anno, la Divisione 
Servizi Formativi della coope-
rativa riceve la Certificazione 
di Qualità secondo la norma 
uNI EN ISO 9001 (1994)
rilasciata da IMQ di Milano.
Il risultato si aggiunge al riconoscimento della 
Regione Veneto. 
Insieme Si Può è tra i primi (e pochi) a potersi 
fregiare del Sistema di Qualità.

Un momento di festa e di condivisione si ha il 9 
giugno a Oderzo, grazie al dono di un gazebo 
alla Comunità Alloggio “Il mosaico”, realizza-
to dagli Alpini.
L’evento riunisce le autorità locali, familiari e 
ospiti ed è lo spunto per portare nuova atten-
zione alle problematiche del disagio.

Solidarietà
La cooperativa è sempre pronta a mobilitarsi 
per le cause buone. E lo dimostra nuova-
mente in occasione dell’appello lanciato dal 
Santo Padre Giovanni Paolo II° di tenere una 
giornata di astensione dal cibo in favore delle 
vittime del terrorismo e della guerra.

Nell’Assemblea del 14 dicembre 2001 al Pio 
X° di  Treviso, i soci decidono all’unanimità 
di aderire all’appello del Papa per il digiuno. 
Il gesto è significativo di un senso alto della 
solidarietà, perché fra gli oltre 800 soci e socie 
della cooperativa, 117 sono cittadini stranieri 
e tra essi sono numerosi quelli che non pro-
fessano la religione cattolica, ma tutti ade-
riscono a questo gesto per la pace e per la  
solidarietà verso le popolazioni che soffrono. 
Rinunciano anche alla cena sociale natalizia, 
destinando una somma di circa 25 milioni di 
lire. I fondi vengono consegnati in dono al 
Papa che riceve in udienza la delegazione 
della cooperativa (Rina Biz, Annita Leuratti, 
Annalisa Tonel, Luisa Cais) il 19 dicembre. 

| 2001
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

2001 Treviso
Il cartello che annuncia 
i lavori di costruzione del 
Centro Infanzia della coo-
perativa Insieme Si Può nel 
complesso ex Turazza. 
I lavori verranno terminati in 
meno di un anno.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

21 Giugno 2001 Treviso 
Il progetto del Campus dell’Educazione 
viene illustrato alla cittadinanza 
Al tavolo, l’on. Dino De Poli presidente 
della Fondazione Cassamarca, l’assessore 
provinciale al Sociale Paolo Speranzon, la 
presidente di Insieme Si Può Rina Biz, il sinda-
co di Treviso Giancarlo Gentilini, il direttore 
generale della Uss 9 Domenico Stellini. 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

2001 Treviso
un’immagine del cantiere del futuro 
Centro Infanzia Bimbinsieme. 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

2001 
La stampa annuncia l’impor-
tante opera che darà a Treviso 
un Campus per l’Educazione 
all’avanguardia.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

2001 Il Convegno indetto da unindustria 
“Quando l’Impresa si fa sociale e il Socia-
le si fa impresa” sancisce un importante 
momento evolutivo del sistema.

Il Sole 24 Ore Nord Est dedica un articolo a 
Insieme Si Può, esempio veneto di mana-
gerialità imprenditoriale applicato al non 
profit.

2001 Qualità
La Divisione Servizi Formativi della coope-
rativa ottiene la Certificazione di Qualità 
UNI EN ISO 9001 (1994).
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

9 Giugno 2001
Il gazebo donato dagli Alpini 
alla Comunità Alloggio di Oder-
zo diviene un’occasione di festa 
e di sensibilizzazione.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001

2001
L’edizione 2001 di Ritmi Globali 
Europei vede in giuria Franco 
Mussida. 149 gli artisti e gruppi 
partecipanti da tutta Italia.
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19 Dicembre 2001
L’Osservatore Romano dedica un articolo al 
gesto solidale compiuto dalla cooperativa 
raccogliendo l’appello del Papa al digiuno 
per le vittime del terrorismo e della guerra.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001
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19 Dicembre 2001 Città del Vaticano
Il Santo Padre Giovanni Paolo II° riceve la delegazione 
della cooperativa, composta da Rina Biz, Annalisa Tonel, 
Annita Leuratti, Luisa Cais, che porta in dono la somma 
raccolta rinunciando anche alla cena sociale.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2001



150
Viene inaugurato il Centro
Infanzia Bimbinsieme
E’ il 20 aprile 2002. 
Per contenere il grande numero di soci e 
socie, i familiari, i cittadini che partecipano a 
questo evento che dona alla città di Treviso la 
prima delle strutture che costituiranno il Cam-
pus dell’Educazione nel cuore della città, si 
rende necessario allestire all’interno dell’area 
ex Turazza una apposita tensostruttura.
Partecipano a questa giornata di festa mol-
te autorità. Benedice la struttura il Vescovo 
mons. Paolo Magnani e ne taglia il nastro il 
presidente della Regione Veneto Giancarlo 
Galan. 
Per la cooperativa è un momento di grande 
orgoglio, un ambizioso traguardo raggiunto 
in tempi da record (soli otto mesi), attraverso 
una fattiva esperienza di collaborazione con 
l’Ipab Turazza, il Comune e la Regione e con 
investimenti importanti in tutti i sensi, primo fra 
tutti quello economico, reso possibile dalla 
fiducia accordata alla cooperativa dalla Cas-
samarca, e poi, non meno importante, quello 
di dare ai bimbi e alle loro famiglie un luogo di 

accoglienza qualificato e all’avanguardia sul 
piano dell’impostazione educativa e pedago-
gica.
è il  quinto Centro Infanzia della cooperativa; 
gli altri sono a Conegliano, Gaiarine, San Bia-
gio e Mareno di Piave.
Bimbinsieme sarà un servizio vivo per la città, 
destinato a diventare un punto di riferimento 
per la famiglia. Mentre i centri storici vanno 
spopolandosi, il servizio vuole rivitalizzare il 
cuore cittadino.

Qualità
Insieme Si Può riceve la certificazione di quali-
tà ISO 9001-2000 per tutti i servizi gestiti.
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Per la Salute mentale
nel 2002 la Ulss 9 di Treviso indice un appalto 
per la gestione di tutto il complesso panora-
ma dei servizi per la Salute Mentale. 
Viene costituita un’Associazione Tempora-
nea d’Impresa fra il Consorzio “Restituire” e la 
cooperativa Insieme Si Può; l’A.T.I. si aggiudi-
ca l’appalto. La cooperativa Insieme Si Può 
prende in gestione la comunità che occupa 
un padiglione dell’ex Ospedale Psichiatrico di 
S.Artemio: il “Condominio Aurora”. 

Il Condominio Aurora  funziona come una 
vera e propria comunità, in cui gli ospiti ven-
gono curati anche attraverso l’espletamento 
delle attività della vita quotidiana, l’affida-
mento di responsabilità commisurate alle loro 
possibilità, tese al recupero e al potenziamen-
to delle abilità residue di ciascuno. Una forma 
di terapia occupazionale e di riabilitazione 
cognitiva che si dimostra efficace strumen-
to terapeutico altamente migliorativo della 
qualità della vita degli ospiti. Nel contempo, 
vengono curati i rapporti con i familiari anche 
attraverso la creazione di momenti di incon-

tro, festeggiamento delle ricorrenze, eventi 
vari di socializzazione e condivisione.
  

Insieme Si Può è fra i testimo-
nial di successo dell’impren-
ditoria in rosa
Il 31 maggio e 1 giugno a Treviso si svolge “Pa-
rimpresa” un convegno organizzato dal Comi-
tato per l’Imprenditoria Femminile della Camera 
di Commercio di Treviso, che pone a tema il 
fare impresa al femminile. 
Ad animare il dibattito, importanti personaggi 
della politica e dell’economia, studiosi, oltre a 
donne affermatesi in vari settori dell’intrapresa, 
chiamate a raccontare la loro esperienza. Fra i 
vari  invitati al tavolo, Maurizio Sacconi sottose-
gretario al Welfare, Giancarlo Galan presidente 
della Regione, Luca Zaia presidente delle Pro-
vincia, Nicola Tognana presidente degli Indu-
striali trevigiani, Anna Maria Artoni presidente 
dei Giovani di Camera di Commercio, Yolanda 
Rios amministratore delegato di Autodesk, 
azienda leader nella produzione di software.
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Per il non profit, c’è Rina Biz, chiamata a porta-
re l’esperienza di Insieme Si Può, definita dalla 
stampa di quei giorni “un big del non profit”.
Famiglia Cristiana, prendendo spunto da que-
sto evento, dedica tre pagine al fenomeno 
dell’imprenditoria femminile italiana “La cari-
ca delle capitane coraggiose”, con partico-
lare rilievo a Insieme Si Può che, dopo 19 anni, 
dà lavoro a 884 soci, di cui il 95% è donna.

L’Assemblea del 12 dicembre a Treviso chiude 
un anno di forte impegno, coronato da gran-
di soddisfazioni e riconoscimenti. 
Si preannuncia che il 2003 oltre al ventennale 
della cooperativa, sarà l’Anno della Coope-
razione. 

L’Assemblea dedica il pros-
simo anno a una figura di 
straordinaria grandezza per 
la cooperazione e per il pen-
siero sociale cristiano e delle 
Acli trevigiane: 

don Ilario Pellizzato
definito dalla Presidente come un “…Maestro 
di impegno sociale, culturale e civile per molti 
della nostra generazione…”. 

In vista del ventennale, viene anche indetta 
la Seconda edizione del Concorso “Alle radici 
del dono” che questa volta verrà dedicato a 
attività di  studio e ricerche sulla storia della 
cooperazione trevigiana e della sinistra Piave 
in particolare. 
Cooperazione intesa come  “dono”. 
Cooperare, infatti,  è donarsi reciprocamente 
e allargare questo dono anche alla comunità 
dove, con il proprio lavoro, ogni socio è impe-
gnato a “Fare bene il Bene”. 
Persone che si mettono insieme per creare 
opportunità di lavoro e di crescita personale e 
professionale sono  simbolo del “donarsi”. 
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| 2002

Solidarietà
Il 31 ottobre 2002 un forte terremoto colpisce 
le popolazioni di San Giuliano di Puglia in Mo-
lise. Nel crollo della scuola elementare “Fran-
cesco Jovine” perdono la vita 27 bambini e la 
loro maestra. 
Insieme Si Può è vicina al dolore e alle difficol-
tà di quelle famiglie e subito organizza una 
gara di solidarietà. I soci decidono di devol-
vere un’ora del proprio lavoro a favore delle 
popolazioni terremotate.
Nell’Assemblea del 12 dicembre si tirano le fila 
di questo gesto: sono state offerte 742 ore di 
lavoro per un importo totale di circa 5.000 €. 
Hanno aderito all’iniziativa il 90% dei soci. 
La percentuale tra i soci stranieri partecipanti 
all’iniziativa è stata del 97%.

Interculturalità
La cooperativa conta un sempre maggiore 
numero di soci e socie stranieri. 
Sono circa il 18% del totale e provengono da 
una trentina di paesi del mondo.
Insieme Si Può sente necessario creare per 
loro un luogo di riferimento, dove possano 
trovare indicazioni, risposte ai loro dubbi, aiuto 
per le pratiche, ecc.
Istituisce un Servizio interno di mediazione cul-
turale per soci provenienti da altri stati. 
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20 Aprile 2002 Treviso
Inaugurazione del Centro Infanzia Bimbinsieme. 
Il Vescovo mons. Paolo Magnani benedice la 
nuova struttura. Molte le autorità intervenute. Il 
sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, il presidente 
della Regione Giancarlo Galan e il vicepresiden-
te Fabio Gava al tavolo della cerimonia, con la 
presidente di Insieme Si Può Rina Biz.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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20 Aprile 2002
Per l’inaugurazione del Centro Infanzia Bimbinsieme è 
stata allestita una tensostruttura all’interno dell’area 
sportiva dell’ex Turazza. In prima fila alcune autorità 
politiche, civili e militari intervenute.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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20 Aprile 2002 
una bimba aiuta il presidente del-
la Regione Giancarlo Galan nel 
taglio del nastro del nuovo Centro 
Infanzia Bimbinsieme.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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20 Aprile 2002 Treviso 
Momenti dell’inaugurazione 
del Bimbinsieme.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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20 Aprile 2002
Nell’Assemblea i soci sono 
stati chiamati ad approva-
re il Bilancio della coope-
rativa. 
Alcune socie esaminano i 
dati consuntivi sui quali do-
vranno esprimere il voto.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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2002 
Famiglia Cristiana dedica 
un ampio servizio al feno-
meno dell’imprenditoria 
femminile italiana. Ampio 
spazio all’esempio dato 
da Insieme Si Può di come 
si possa essere  impresa 
sociale di successo e al 
femminile.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002

8 Dicembre 2002
un articolo apparso per 
l’inaugurazione del GEL 
di Orsago, che offre ai 
giovani orientamento allo 
studio, formazione e lavo-
ro aprendo anche finestre 
sull’Europa.
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2002

2002
Il 18% dei soci e socie provie-
ne da oltre 30 paesi stranieri. 
Insieme Si Può dà vita a un 
servizio interno di mediazione 
culturale, nella sede di Treviso.
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è l’anno del ventennale 
della cooperativa
Caratterizza questo anno importante  la na-
scita della Fondazione Ispirazione.
Il 13 dicembre a Conegliano nell’Assemblea 
di fine anno “Vent’anni di Economia Sociale” 
i soci all’unanimità deliberano la nascita di 
una Fondazione per la Ricerca e lo Sviluppo 
dell’Economia Sociale e dell’Educazione.

 Ispirazione
è il regalo più bello per i vent’anni di Insieme 
Si Può. Un investimento nella cultura, nella 
consapevolezza che il fare ha bisogno del 
pensare. La Fondazione verrà ufficialmen-
te costituita nel mese di gennaio dell’anno 
successivo e si occuperà in modo sistematico, 
con profondità di indagine e libertà di pensie-
ro, dei temi da sempre cari alla cooperativa. 
L’ispirazione è cristiana e il riferimento cultura-
le principale sarà nell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Le celebrazioni del ventennale hanno avuto 

un primo momento importante di condivisio-
ne con i soci nel corso dell’Assemblea del 17 
maggio 2003, tenutasi all’auditorium “Dina 
Orsi” di Conegliano e nella quale è stato 
ospitato il Convegno “Orgoglio e Pregiudizio. 
Ruolo e prospettive delle professioni socio-
sanitarie”. Il convegno ha dato l’occasione 
di dibattere con il mondo delle istituzioni sulla 
sfida di vivere il lavoro accanto alle persone.
In questa occasione gli Operatori Socio 
Sanitari vengono riuniti nell’Associazione di 
categoria AVOSS, che nasce per iniziativa 
di Insieme Si Può e con il patrocinio delle tre 
Aziende Ulss 7, 8 e 9, del Comune di Coneglia-
no e dell’Associazione La Nostra Famiglia. 
Il convegno è coordinato dal giornalista Gior-
gio Lago ed è presente il vice presidente della 
Regione Veneto e assessore alle Politiche 
Sanitarie avv. Fabio Gava.

Altri progetti importanti vengono sviluppati  in 
questo anno, come il progetto Regionale - FSE  

“Lavorare in rosa nel sociale” 

progetto molto articolato, che coinvolge in 
partenariato le Province di Treviso e Vicenza, 
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le tre Ulss trevigiane e la n.15 Alta Padovana, 
Unindustria, l’Università di Padova, il Sindacato 
UIL, l’URIPA, l’Istituto Superiore “Marco Casa-
grande” di Pieve di Soligo.
Non si tratta di un semplice progetto ma di un 
“modo di vivere” il lavoro femminile.
L’obiettivo è il potenziamento della presenza 
delle donne nei contesti di lavoro dei servizi 
alla persona e socio-educativi della regio-
ne Veneto, offrendo informazioni, strumenti, 
orientamenti e possibilità di sostegno/tutoring 
per l’accesso alla formazione e all’attività 
lavorativa, anche nella forma dell’autoim-
prenditorialità.
Il progetto produrrà una ricerca sulle potenzia-
lità occupazionali per le donne in questi setto-
ri, individuandone anche i profili professionali 
e le professionalità emergenti e innovative. 
Le professioni verranno analizzate e codificate 
nei “Dizionari delle competenze delle profes-
sioni sociali e strumenti per l’orientamento e 
il bilancio di competenze”. Vengono attuati 
scambi di esperienze e informazioni con realtà 
pubbliche e private di altre Regioni d’Italia 
(Emilia Romagna e Lombardia) impegnate 
anch’esse su questi temi. 

La Regione Veneto presenta  il Progetto 
“Lavorare in rosa nel sociale”, scelto come 
migliore, a un convegno a Messina, nello 
stesso anno.

Nell’autunno nascono anche gli Sportel-
li A.Gio. (Area Giovani) di Agordo - Feltre 
- Pieve di Cadore. A Vittorio Veneto, sem-
pre nell’area giovani, la cooperativa vede 
ampliare il proprio impegno, con il rinnovo 
dell’appalto del servizio Informagiovani del 
Quadrilatero e per il coordinamento del Cen-
tro Servizi intercomunale “Città di Criciuma”. 
L’Informagiovani diviene Informacittà am-
pliando il proprio raggio di utenza e i propri 
servizi.

Alcune delle partnership più innovative na-
scono, a partire dall’anno 2003, dal progetto 
sperimentale 

“Futuro Insieme”
rivolto ai giovani con problemi psichici e che 
vede la cooperativa collaborare con la Re-
gione Veneto, che lo recepisce con DGR 
n. 1501 del 23 maggio 2003, e la Ulss 7 di Pieve 
di Soligo in un’ottica sperimentale di co-pro-
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gettazione e co-finanziamento.
Il progetto richiede mesi di studio e imposta-
zione e verrà attuato concretamente dal 2004, 
con l’inaugurazione avvenuta il 17 febbraio. 
Con questa esperienza, nata come proget-
to pilota, realizzata per gradi e in continua 
evoluzione, viene messo in atto un  intervento 
complesso, articolato e molto innovativo nel 
settore dei bisogni di Salute Mentale, con par-
ticolare riguardo ai problemi dell’età giova-
nile e delle relative famiglie. Il progetto parte 
con l’obiettivo di sperimentare l’integrazione 
di un modello organizzativo di psichiatria di 
comunità nel territorio, sviluppato secondo 
quattro principali aree di intervento: sulla crisi, 
con attività ambulatoriali, semiresidenziali e 
residenziali; nei disturbi del comportamento 
alimentare, con attività semiresidenziali e 
residenziali; riabilitativi e di inserimento lavora-
tivo – occupazionale; di lotta allo stigma e di 
promozione del protagonismo dell’utenza.
Il progetto ha una duplice valenza:

Sul piano dei servizi, integra quanto già 
offerto dalla Ulss 7 attraverso la rete dei servizi 
del territorio, collaborando con le strutture 
socio-sanitarie locali e proponendo interventi 

finalizzati ad aumentare la qualità dell’offerta 
di aiuto specialistico a un alto numero di per-
sone infra-trentenni.

Sul piano della gestione, segna  una strada 
nuova nell’erogazione dei servizi alla perso-
na. Il positivo partenariato attivato fra la Ulss 
7 e Insieme Si Può di fatto realizza un model-
lo di economia sociale innovativa, di vera 
sussidiarietà, a dimostrazione che è possibile 
una collaborazione trasparente ed efficace 
fra istituzioni pubbliche e privato sociale, per 
il bene comune. Il privato sociale, stretta-
mente agganciato al territorio, è in grado di 
percepire, se non di anticipare, i bisogni ed 
è agile e flessibile nell’individuare forme di 
soluzione e di servizi aderenti alle esigenze  e 
nel contempo adattabili alle varie condizioni. 
Da questo nasce la sua idoneità a costruire 
con le istituzioni un rapporto paritario, anche 
consulenziale e non di semplice erogatore di 
servizi su richiesta.

Insieme Si Può ha raggiunto 
gli 886 soci 
I committenti sono 130.

| 2003
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2003

13 Dicembre 2003
L’Assemblea del ventennale della cooperativa al 
Dina Orsi di Conegliano è gremita al punto che 
anche le scalinate vengono occupate. 
Alcune socie sfogliano con attenzione la brochure 
realizzata per il ventennale.
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13 Dicembre 2003 Conegliano 
Assemblea del ventennale 
Il saluto del sindaco di Conegliano Floriano Zambon e del 
presidente della Provincia Luca Zaia. Fra le autorità al tavo-
lo, Sergio Trevisanato, dirigente regionale della Formazione, 
il vice presidente della Regione Veneto Fabio Gava, il prof. 
Luigi Fabbris dell’Università di Padova, Alessandra Pegorer, 
vice presidente di Unindustria.
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13 Dicembre 2003
In occasione dell’Assemblea 
del ventennale alcune socie 
più “anziane” vengono ringra-
ziate con un mazzo di fiori. 
è la volta di Solidea Fabiani.
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13 Dicembre 2003 
L’Assemblea del ventennale si 
chiude nella suggestiva cornice del 
Castello di San Salvatore di Susega-
na, con un momento conviviale.
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17 maggio 2003
Il Convegno “Orgoglio e pregiudizio. Ruolo e 
prospettive delle professioni socio-sanitarie” 
sancisce la nascita di AVOSS, associazione degli 
Operatori Socio Sanitari.
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17 maggio 2003 Conegliano
Convegno “Orgoglio e pregiudizio” 
Fra le autorità presenti al convegno, il vice presi-
dente della Regione Veneto Fabio Gava, il diret-
tore regionale Piani e Programmi Socio Sanitari 
Filippo Palumbo, i direttori generali delle tre Ulss 
trevigiane, Claudio Dario, Gino Redigolo, Angelo 
Lino Del Favero. 
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2003
Gli esiti del progetto “Lavorare in 
rosa nel sociale” vengono presentati 
all’Assemblea del 13 dicembre. 
In cooperativa le donne rappresenta-
no il 94% dei soci lavoratori.

Il progetto ha prodotto alcune utili 
pubblicazioni sulle professioni sociali, 
che vengono consultate e richieste 
anche a distanza di anni.
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2003 
Si inaugura la nuova sede dell’Informa-
città di Vittorio Veneto.
Alcune operatrici del Centro, con Paola 
Pagotto, componente del CdA della co-
operativa e referente dell’Area Giovani.
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2003 Susegana
Il Progetto Pilota “Futuro Insieme” viene inaugurato il 17 febbraio 
2004 alla presenza delle autorità. 
Nella foto, da sinistra, il dott. Gerardo Favaretto primario della 
Psichiatria della Ulss 7, il direttore generale della Ulss 7 Angelo Lino 
Del Favero, che illustra il progetto, il vice presidente della Regione 
Veneto e assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava, Rina Biz e il 
sindaco di Susegana Gianni Montesel.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2003
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2003 Susegana 
Momenti dell’inaugurazione del 
Progetto Pilota “Futuro Insieme” 
e alcuni ambienti  interni.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2003
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In occasione del decennale 
dell’Anno Internazionale 
della Famiglia
decretato dall’ONU nel 1994, la Regione 
Veneto promuove una campagna di sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica veneta e, in 
particolare, del milione e 699 mila famiglie del 
Veneto che hanno un numero medio di com-
ponenti pari a 2,6 e che sono alle prese con 
profonde modificazioni della struttura e della 
tipologia familiare, per trasmettere in modo 
efficace il valore e il ruolo della famiglia.

Insieme Si Può, aderendo 
all’iniziativa regionale, ha 
promosso una ricerca sugli 
stili educativi nella prima 
infanzia 

che ha coinvolto dell’anno scolastico 
2003/2004 oltre seicento genitori dei Centri 
Infanzia gestiti dalla cooperativa. 

Il lavoro, partendo dal fotografare una si-
tuazione in forte evoluzione, legata al nuovo 
ruolo assunto dalla donna, mira a individuare 
i nuovi bisogni sociali derivanti dal maggiore 
impegno femminile nella professione e nel 
lavoro. Sono segnali importanti, da cogliere 
con il dovuto anticipo per poter offrire ser-
vizi adeguati alle necessità che mutano. Un 
pensare al futuro, insomma, per attrezzarsi a 
dare servizi soddisfacenti in termini di qualità e 
quantità.

La ricerca è stata coordinata dalla prof.ssa 
Paola Di Nicola, ordinario di Sociologia dei 
Processi Culturali dell’Università di Verona, in 
collaborazione con l’équipe della coopera-
tiva. Dalla ricerca-indagine e dal confronto 
con la realtà europea sull’infanzia e la fami-
glia sono emersi una buona quantità di spunti. 
L’Assemblea dell’8 maggio 2004 al Teatro 
Eden di Treviso è l’occasione per presentare 
il lavoro svolto, in un convegno di studio dal 
tema “Genitori in movimento. Famiglie e re-
sponsabilità educative nella prima infanzia”. 
Oltre alla prof.ssa Di Nicola, che ha presen-
tato i risultati della ricerca, alcune presenze 
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importanti, quali il Prof. Jean-Pierre Pourtois, 
pedagogista dell’Università Cattolica di Mons-
Hainaut (Belgio), che ha consentito alcune 
utili comparazioni con i modelli europei, e il 
neuropsichiatra Paolo Crepet.
La ricerca ha dato anche lo spunto per la 
pubblicazione, nel 2006, del volume “Genitori 
in movimento. Famiglie e responsabilità edu-
cative nella prima infanzia”, n. 2 della collana 
I Quaderni della Fondazione Ispirazione. Il libro 
pubblica gli interventi del convegno e i risultati 
della ricerca ed è arricchito da altri contributi 
scientifici di rilevo sull’argomento.

Continua lo sviluppo delle strutture legate al 
progetto Psichiatria nel Territorio della ULSS n. 7 
e  il 13 luglio viene inaugurato il Centro Diurno 
per la Salute mentale di Vittorio Veneto alla 
presenza del Vescovo mons. Giuseppe Zen-
ti, dell’assessore regionale alla Sanità Fabio 
Gava, del sindaco di Vittorio Veneto Gian-
carlo Scottà, del dott. Angelo Lino Del Fave-
ro, direttore generale della Ulss 7, della dott.
ssa Marisa Durante direttore dei Servizi Sociali 
della Ulss 7, del capo dipartimento di Salute 
Mentale della Ulss 7 dott. Gerardo Favaretto, 

del primario del Centro di Salute Mentale del 
distretto nord Ulss 7, dott. Pierpaolo Urbani.

Il Progetto Regionale e F.S.E. “Lavorare in rosa 
nel sociale” si conclude definitivamente con 

la presentazione  del libro 
“Donne nel Sociale” 
(ed. FrancoAngeli, Milano), nella sede della 
Giunta Regionale, a Palazzo Balbi il 1° ottobre 
del 2004. 
Il libro, con l’introduzione del presidente della 
Regione Giancarlo Galan, raccoglie i migliori 
risultati del progetto. Il percorso di ricerca e 
sperimentazione intrapreso ha permesso di 
mettere a fuoco la particolarità della presen-
za delle donne nei servizi sociali, caratterizzata 
da un valore aggiunto etico e professionale a 
volte non ancora adeguatamente riconosciuto.

Nell’Assemblea di fine anno, infine, la premia-
zione della seconda edizione del concorso 
“Alle radici del dono” vede vincitore, fa le 
trenta opere selezionate, il prof. Domenico 
Savio Teker, con  una ricerca storica sulla coo-
perazione trevigiana, che verrà poi pubblica-
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ta nel volume “La Cooperazione Trevigiana nel 
secondo dopoguerra. un dono per lo sviluppo”.
Il volume suscita grande interesse al punto 
che si rende necessario ristamparlo in se-
conda edizione e induce la cooperativa a 
incaricare il Prof. Teker di proseguire il lavoro 
di ricerca con un aggiornamento che giunge 
fino agli anni novanta.

Questo nuovo lavoro, che analizza il periodo 
fra gli anni Settanta e gli anni Novanta con 
l’affermarsi della cooperazione sociale, vede 
la luce nel 2009 ed è racchiuso nel libro “La 
cooperazione Trevigiana. Le sfide degli Anni 
Settanta e la Cooperazione Sociale”, con 
introduzione dello storico vittoriese  Prof. Aldo 
Toffoli.

“…vi si traccia la storia di un fenomeno che 
rivela l’anima profonda della comunità tre-
vigiana, quella sua attitudine, soprattutto nei 
momenti critici, a mettere insieme e organiz-
zare le energie comuni, a vincere le difficol-
tà…” 
e 

“… la società del benessere ha appaga-
to esigenze antiche, ma nel contempo ha 

suscitato bisogni nuovi… risposte che proprio 
a partire dagli anni più euforici del benessere, 
hanno cominciato a dare, senza più fermarsi, 
le migliaia di volontari, le cento e cento coo-
perative sociali…”
sono solo alcuni spunti di lettura del libro tratti 
dall’introduzione del Prof. Aldo Toffoli.

Solidarietà
Una iniziativa educativa e di solidarietà parte 
nel dicembre 2004, con l’adozione a distanza 
di sei bimbi africani del Benin, uno per ogni 
Centro Infanzia gestito. A questo scopo, la 
cooperativa devolve un primo fondo di 1800 
euro alla Caritas di Vittorio Veneto e dall’anno 
successivo nei Centri Infanzia ci sarà una cas-
settina per la raccolta delle offerte volontarie 
a sostegno dell’infanzia in difficoltà.

| 2004
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2004 Treviso Teatro Eden
Convegno “Genitori in movimento”
Al tavolo dei relatori, da sinistra, il Prof. Jean-Pierre 
Pourtois con l’interprete, il dott. Claudio Dario, direttore 
generale della Ulss 9 di Treviso, Paola Pagotto e Annita 
Leuratti, referente del settore infanzia e vice-presidente 
della cooperativa, l’assessore regionale alle Politiche 
Sociali Antonio De Poli e la prof.ssa Paola Di Nicola, 
coordinatrice della ricerca.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2004
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8 maggio 2004 Treviso 
Convegno “Genitori in movimento”
Rina Biz, presidente di Insieme Si Può 
con il neuropsichiatra Paolo Crepet 
e il pedagogista belga prof. Jean- 
Pierre Pourtois.
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8 maggio 2004 Treviso
Il direttore generale della Ulss 
9, dott. Claudio Dario, inter-
viene al convegno “Genitori 
in movimento”.  

Una sala gremita segue il 
convegno “Genitori in movi-
mento”. Il pubblico anima un 
interessante dibattito.

Il libro “Genitori in movimen-
to”, pubblicato nel 2006 è 
giunto alla seconda edizione.
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13 Luglio 2004
un momento dell’inaugurazione del 
Centro Diurno di Vittorio Veneto.
Il sindaco di Vittorio Veneto, prof. 
Giancarlo Scottà inaugura il 
nuovo Centro Diurno. Accanto 
a lui il Vescovo di Vittorio Veneto 
mons. Giuseppe Zenti e il direttore 
generale della Ulss 7 dott. Angelo 
Lino Del Favero.   

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2004
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1° Ottobre 2004 
Venezia Palazzo Balbi 
Nella prestigiosa sede della Giunta 
Regionale il presidente Giancarlo 
Galan presenta alla stampa il libro 
“Donne nel Sociale”, prodotto dal 
progetto “Lavorare in rosa”. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2004
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2004
I due volumi della “Storia della coo-
perazione trevigiana” hanno contri-
buito a far conoscere l’evoluzione di 
un fenomeno che ha caratterizzato 
fortemente il territorio trevigiano dal 
dopoguerra ad oggi.

Dicembre 2004
Il numero di dicembre de “Il Dispac-
cio”, il notiziario informativo che 
informa i soci delle attività dell’anno. 
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2004
Gli Informagiovani sono un 
punto di riferimento per il ter-
ritorio, sviluppano progetti e 
registrano migliaia di contatti 
ogni anno. Nella foto la sede 
Informacittà di Conegliano.

Nelle case di riposo si fa-
voriscono gli incontri con 
la comunità. Una esibizione 
sportiva di un gruppo Judoka 
in visita alla Casa di Riposo di 
Zero Branco in occasione del 
Natale. 
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Il 10 giugno 2005 la Fon-
dazione Ispirazione viene 
ufficialmente presentata al 
pubblico e alle istituzioni
La tiene a battesimo il Prof. Lorenzo Ornaghi, 
magnifico rettore dell’Università Cattolica, 
con la quale la Fondazione ha già siglato, nel 
settembre 2004, un patto di collaborazione.
Il convegno si svolge al palazzo dell’Umane-
simo Latino di Treviso ed è presente anche 
il presidente della Fondazione Cassamarca 
on. Dino De Poli, oltre al vice presidente della 
Regione avv. Fabio Gava.
La Fondazione dà ben presto vita a una serie 
di appuntamenti culturali periodici, i Cena-
coli Culturali, che si tengono in primavera e 
la Summer School di fine estate. All’opera 
divulgativa affianca attività di studio e ricer-
ca in collaborazione con Università italiane e  
internazionali. 
Il primo evento culturale pubblico è la Sum-
mer School del 30 settembre e 1° ottobre 2005 
all’ex convento San Francesco di Conegliano. 

Il tema è: “Ripensare l’economia sociale per 
le sfide del XXI° secolo” e analizza da varie 
angolature, affidate ciascuna a eminenti 
studiosi dello specifico tema, i cambiamenti 
sociali in atto nei sistemi economici dei Paesi 
occidentali sfidati dalla globalizzazione e le 
conseguenti sfide che mettono in crisi i tradi-
zionali sistemi di welfare.
Scopo della Fondazione è elaborare pensiero 
moderno e libero, agganciandolo ai valori di 
fondo, cristiani e laici, di una lunga tradizione 
di dottrina sociale ed economica rispettosa 
della persona e della comunità.
una seconda importante convenzione di 
collaborazione, viene sottoscritta a dicembre 
con la Libera università maria Santissima As-
sunta (LumSA) di Roma. 

Il 2005 è un anno denso 
di attività
Giungono a compimento le fasi preliminari di 
vari progetti, che in quest’anno possono esse-
re resi operativi.
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Il 15 ottobre viene inaugura-
ta la Casa di Riposo Tre Car-
pini di maserada
Più che una Casa di Riposo, è un vero e pro-
prio Centro Servizi, un modello esemplare di 
impostazione e gestione che merita di essere 
raccontato. Per la cooperativa anche questa, 
come quella del Futuro Insieme di Susegana,  
è una sfida evolutiva determinante, un impor-
tante momento di crescita e di maturità.
Nasce dalla volontà dei tre Comuni di Breda 
di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave, 
di rispondere alle richieste delle famiglie per 
una casa di riposo. Nel 1997 i tre Comuni, con 
una scelta coraggiosa e rivelatasi vincente 
per il risultato raggiunto, decidono di costituire 
un Consorzio volontario che ha come finalità 
“la realizzazione di una struttura polivalente 
per persone non autosufficienti”. Via via nel 
progetto entrano la Regione Veneto, che lo 
approva e concede un finanziamento, e la 
Ulss 9 di Treviso, che nel 2001 stipula una con-
venzione con il Consorzio che riconosce il ruo-
lo e il valore della casa di riposo nel sistema 

dei servizi locali. Un po’ alla volta il progetto 
prende corpo e nel 2004, di fronte alla neces-
sità di sostenere un investimento di considere-
vole portata per il completamento dell’opera, 
di garantirne una gestione adeguata ed 
efficace e, non ultimo, in grado di sostenersi 
da sola, i tre Comuni fanno un’altra scelta di 
grande prospettiva: attraverso un appalto, 
che verrà vinto da Insieme Si Può, stringono 
un patto di sussidiarietà con il privato sociale 
che avrà il compito di avviare e sviluppare la 
struttura.
Il Consorzio ha quindi cercato un partner che 
condividesse la responsabilità del proget-
to, competente nei servizi sociali, oltre che 
finanziariamente solido, capace di gestire tutti 
gli aspetti del servizio, fornire le figure profes-
sionali richieste, progettare e realizzare i nuovi 
servizi previsti.
L’inaugurazione della Casa Tre Carpini avvie-
ne il 15 ottobre 2005, con i primi 76 ospiti non 
autosufficienti e inserita a pieno titolo nei servi-
zi in convenzione con la Ulss 9 di Treviso. 
Dà risposta anche a  un gruppo di pazienti an-
ziani dell’ex Ospedale Psichiatrico di Treviso, 
che vi trovano una salutare normalità di vita. 
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Nella casa vengono attuati i principi della 
Terapia Occupazionale, con la consulenza 
scientifica dell’equipe del Prof. Roberto Berna-
bei, primario geriatra del “Gemelli” di Roma.
Un segno distintivo della casa Tre Carpini è il 
dialogo con il territorio, la costante relazione 
con la comunità.
Alcuni posti sono riservati ad anziani che 
hanno bisogno di periodi brevi di ricovero. Si 
dà vita a un Centro Diurno per anziani che 
alla sera ritornano a casa con un servizio di 
trasporto a domicilio. Si avvia un ambulatorio 
infermieristico per i prelievi di laboratorio e la 
consegna dei relativi referti. In via sperimenta-
le viene anche fatto l’elettrocardiogramma, 
con referto immediato. Tutto questo grazie 
alla telemedicina, che collega la casa di 
riposo con il laboratorio analisi e i vari reparti  
dell’Ospedale di Treviso. 
Parte la consegna dei pasti nelle case degli 
anziani dei tre Comuni. Altri, pur vivendo in 
casa, consumano il pasto nella casa di riposo 
o utilizzano il servizio di lavanderia a domicilio. 
Servizi che aiutano gli anziani a continuare a 
vivere nella propria casa. Vi si attua anche un 
progetto, in parte finanziato dalla Regione, 

che coinvolge gli anziani della casa di ripo-
so e i bambini delle scuole elementari, con 
proposte di attività che valorizzano il rapporto 
intergenerazionale.
è una grande realizzazione, che dimostra 
come sia possibile offrire alla comunità locale i 
servizi che le necessitano attraverso una corret-
ta applicazione del principio della Sussidiarietà.

Nel settore della Salute mentale, a un anno 
dall’avvio del progetto pilota regionale 
“Futuro Insieme”, il 15 febbraio si tiene all’ex 
convento San Francesco di Conegliano il 
convegno

“Integrazione fra servizi della 
salute mentale e problemi 
dell’area giovanile: il proget-
to pilota Futuro Insieme”
Ne vengono presentati i risultati  e i progetti 
di prospettiva, come un ambulatorio per i 
problemi dell’adolescenza, con psichiatri e 
psicologi del D.S.M. della Ulss  in collaborazio-
ne con il gruppo del Futuro Insieme: un luogo 
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a cui i giovani e le famiglie potranno rivolgersi 
per trovare aiuto psicologico o una valutazio-
ne psichiatrica o, se necessario, per una presa 
in carico terapeutica o riabilitativa.
In un anno ha già gestito oltre 30 richieste di 
intervento e circa 15 persone hanno a vario 
titolo utilizzato posti residenziali o semiresiden-
ziali. Si prevede a breve l’apertura dei servizi a 
tutto il territorio provinciale, in base ad accor-
di con le altre Ulss. Il progetto ha anche svolto 
una importante funzione informativa sulla 
malattia mentale e per la lotta allo stigma. 
Viene anche annunciato il Progetto “Lavorare 
nel Verde”, che verrà attuato a Borgo Casoni 
nell’ambito di Futuro Insieme e che costituirà 
una importante attività occupazionale e di 
reinserimento lavorativo in ambito orto-floro-
vivaistico per recuperare, nel rapporto con la 
terra e con il lavoro, nuove risorse e risposte ai 
problemi di chi si trova smarrito e incapace di 
costruirsi un concreto ruolo sociale, a causa 
della sofferenza psichica. Il progetto si integra 
nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali per 
il disagio psichico.  
Borgo Casoni consta di 13 ettari di terreno, 
parte di proprietà della Cooperativa e parte 

in affitto dalla Fondazione Enologica di Co-
negliano. Il progetto  prevede il recupero e 
l’ampliamento della parte residenziale e dei 
servizi, con serre per orticoltura e floricoltura, 
orticoltura e colture varie in campo, alleva-
mento di animali da cortile, maneggio, ostello 
e agriturismo, punto di ristoro e rivendita pro-
dotti, fattoria didattica, forni per il pane e la 
ceramica. 

Nel territorio della trevigiana ulss n.9 partono 
due iniziative di Salute mentale, che rientra-
no nel piano della Ulss di dismissione dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di S. Artemio e creazio-
ne di piccole Comunità “familiari” diffuse sul 
territorio:

La Comunità Alloggio di Paese, che ospita 
in quattro appartamenti adiacenti fra loro i 
pazienti della ex comunità Psichiatrica “Con-
dominio Aurora”, che viene inaugurata il 4 
maggio.

La Comunità Alloggio “Casa Fiera” di Trevi-
so, gestita  da Insieme Si Può nell’A.T.I.  “ Alta-
mira”, che verrà inaugurata il 25 maggio.
Sono strutture dove la vita ricalca il più possi-
bile i tempi e le azioni della normale comunità 
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familiare. I pazienti, all’interno di un percorso 
riabilitativo personalizzato, condividono spazi, 
tempi e cura della casa, dell’orto, se possi-
bile di piccoli animali (nella Casa Fiera sono 
ospitati e curati due falchi feriti, affidati dalla 
Provincia). Le équipe degli operatori sono se-
guite da supervisori. A loro sono richieste doti 
di grande umanità e dedizione, oltre che di 
competenza professionale.

Tre convegni territoriali promossi da Insieme Si 
Può con l’associazione degli Operatori Socio 
Sanitari AVOSS, porteranno alla adozione della 
Prima Carta Etica dell’Operatore Socio Sanitario.
Si svolgono il 26 febbraio a Vittorio Veneto, il 
12 marzo a Castelfranco V.to e il 19 marzo a 
Treviso. Il tema delle giornate di studio è: “Il 
futuro dell’O.S.S.”. Sono presenti agli incontri i 
massimi rappresentanti regionali della Sanità 
e Sociale. La loro presenza non è casuale: la 
“Carta Etica” è primo passo verso l’istituzione 
di un Registro professionale Regionale che dia 
pari dignità alla importante figura del lavo-
ro sociale dell’Operatore Socio Sanitario e 
contrasti gli abusi di chi esercita la professione 
senza adeguata e riconosciuta formazione. 

La provincia di Treviso, grazie anche all’inten-
sa attività formativa promossa dalla Regione, 
conta ormai oltre 6.000 O.S.S. diplomati e tutti 
sono stati coinvolti agli incontri.

Il settore della Formazione 
registra un fenomeno 
sociale importante
quello della crisi economica che sta inve-
stendo progressivamente e pesantemente 
anche il Nord-Est. I corsi regionali per Ope-
ratore Socio Sanitario divengono occasione 
per gli operai che perdono il posto di lavoro o 
collocati in cassa integrazione o mobilità per  
riqualificarsi e cercare nuovo impiego nel set-
tore socio-assistenziale. In 1600 partecipano 
alla selezione per 330 posti nei corsi. 
Il 10% sono maschi fra i 30 e i 45 anni. 
è un fenomeno nuovo, destinato ad aumen-
tare nel tempo. La cooperazione sociale e i 
servizi alla persona d’ora in avanti andranno 
in controtendenza rispetto alla crisi e al cam-
biamento di scenari che essa comporterà.
Insieme Si Può, in questo frangente, organizza, 
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dal 25 maggio 2005, un corso di formazione per 
O.S.S. direttamente a Maserada, dove la Tessitu-
ra Monti ha in programma di collocare in cassa 
integrazione diversi operai e operaie. Il corso si 
svolge nella scuola media, con 30 allievi.

Cultura sociale
Il 28 giugno all’oratorio San Rocco di Cone-
gliano viene presentato il libro, edito da Fon-
dazione Ispirazione, “Nati schiavi ma figli di re. 
Don Ilario Pellizzato, assistente delle Acli e ani-
matore del movimento operaio nella Sinistra 
Piave degli anni Cinquanta e Sessanta”.
All’evento è presente il Vescovo di Vittorio 
Veneto mons. Giuseppe Zenti. Interviene il sen. 
Domenico Rosati, già presidente delle Acli na-
zionali oltre che valente intellettuale e storico 
di fama, per presentare il lavoro realizzato dal 
prof. Francisco Panteghini. Il libro, attraverso la 
figura di don Ilario, ricostruisce la  storia stessa 
delle Acli trevigiane dagli anni Cinquanta ai 
primi anni Settanta. La sua è stata una vera e 
propria scuola politica, oltre che di vita. 
Ha costruito una classe dirigente che ha sa-
puto governare non solo le Acli, ma anche il 

Sindacato Cisl, aziende private e enti pubblici.
Il lavoro è risultato vincitore del concorso 
per ricerche storiche “Alle radici del dono”, 
promosso dalla cooperativa in occasione del 
proprio ventennale. La sede di Via Pittoni a 
Conegliano è dedicata a Don Ilario Pellizzato 
(cfr. anno 1989).

Non si può chiudere il racconto dell’anno 2005 
senza ricordare la figura di Lino De Stefani, 
vice presidente della cooperativa Insieme 
Si Può e direttore della cooperativa Eubios, 
scomparso improvvisamente il 5 febbraio a 
soli 61 anni. Con lui scompare una delle figure 
storiche dell’artigianato trevigiano (era stato 
anche presidente di Confartigianato) e, per la 
cooperativa, un riferimento importante, oltre 
che un amico e un consigliere fidato. Erano di 
esempio la dedizione e il senso di responsabili-
tà con cui portava avanti i suoi molti impegni. 
Aveva anche un grande entusiasmo e una 
“sapienza del fare” che metteva in tutte le 
cose ed era persino riuscito ad  inventare dei 
macchinari per facilitare il lavoro dei ragazzi di 
Eubios. La cooperativa lo ricorda con affetto 
e rimpianto.
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10 Giugno 2005
La Fondazione Ispirazione 
viene tenuta a battesimo 
dal prof. Lorenzo Ornaghi, 
rettore dell’Università Catto-
lica. Al tavolo, Dino De Poli, 
presidente della Fondazione 
Cassamarca e l’assessore 
regionale Fabio Gava, con 
Rina Biz.

30 Settembre 2005
La prima Summer School del-
la Fondazione si tiene nell’ex 
convento San Francesco di 
Conegliano. Esplorano le 
nuove frontiere dell’econo-
mia sociale (da sinistra) i prof. 
Gianluca Busilacchi dell’Uni-
versità Politecnica delle 
Marche, Elio Borgonovi della 
Bocconi di Milano, Arduino 
Salatin, direttore scientifico di 
Ispirazione, con la presiden-
te Rina Biz, Walter Ricciardi 
della Cattolica di Roma. 



193

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005

1 Ottobre 2005 Conegliano
Il secondo giorno della Sum-
mer School vede a confron-
to i prof. Mario Toso, rettore 
della Pontificia Università 
Salesiana di Roma, Helen 
Alford, preside di Scienze 
Sociali del Pontificio Ateneo 
San Tommaso di Roma e 
Giuseppe Dalla Torre, rettore 
della Lumsa di Roma.

14 Dicembre 2005 Roma
Rina Biz e il magnifico rettore, 
prof. Giuseppe Dalla Torre, 
firmano la convenzione di 
collaborazione fra Ispirazione 
e la Lumsa - Libera Univer-
sità Maria SS.ma Assunta di 
Roma.
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15 Ottobre 2005
La Casa di Riposo “Tre Car-
pini” di maserada nel giorno 
dell’inaugurazione. 
Non è una semplice Casa di 
Riposo, ma un vero e proprio 
Centro Servizi, che dialoga 
con il territorio.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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15 Ottobre 2005 maserada
L’inaugurazione della Casa 
di Riposo è preceduta da un 
incontro pubblico in cui vie-
ne illustrato il progetto voluto 
dai sindaci del Consorzio Tre 
Carpini. Al tavolo, da sinistra, 
Rina Biz, presidente di Insie-
me Si Può, il Vescovo mons. 
Paolo Magnani, il sindaco di 
Breda di Piave Raffaella Da 
Ros, il geriatra prof. Roberto 
Bernabei giunto per l’occa-
sione dal Gemelli di Roma, 
Floriana Casellato, sindaco di 
Maserada e presidente del 
Consorzio, Fabiano Bonato, 
sindaco di Carbonera, il pre-
sidente della Regione Luca 
Zaia e il presidente della Pro-
vincia Leonardo Muraro.
 
Le autorità e la cittadinanza 
si avviano all’inaugurazione 
della struttura e taglio del 
nastro.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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2005 maserada
un luminoso paesaggio, 
affrescato dalla pittrice 
e socia della cooperativa 
Anna marangon, accoglie gli 
ospiti all’ingresso della Casa 
di Riposo di Maserada. Alcuni 
bimbi posano per i fotografi.

2005 maserada
Il vice presidente della coo-
perativa e direttore del Centro 
Servizi, Giovanni Beninatto, il-
lustra la nuova struttura al prof. 
Roberto Bernabei e all’as-
sessore regionale alla Sanità 
Fabio Gava.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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15 Febbraio 2005
Il Progetto Pilota Futuro Insie-
me fa il punto del primo anno 
di attività. Al San Francesco 
di Conegliano si dibatte di 
salute mentale con ospiti 
illustri quali il prof. Antonio 
Condini, neurologo e neurop-
sichiatra, noto in tutta Italia 
per aver ideato e fondato i 
primi Sert negli anni settanta. 

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005



199

15 Febbraio 2005 Conegliano
Annita Leuratti, vice presidente 
e responsabile del settore socia-
le della cooperativa con il prof. 
Antonio Condini.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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2005 Susegana
Il progetto “Lavorare nel 
verde”, attuato a Borgo 
Casoni nell’ambito del 
“Futuro Insieme”, dà il 
suo primo raccolto.
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4 maggio 2005 Paese
Il sindaco Valerio Mardegan e il 
dott. Giuseppe Dal Ben, direttore del 
Settore Sociale della Ulss 9 di Treviso, 
tagliano il nastro della nuova 
Comunità Alloggio di Paese TV.
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25 maggio 2005 Treviso
L’inaugurazione di Casa Fiera, in località Fiera.
Le Comunità Alloggio della Ulss 9 sono ospitate in case 
di abitazione con spazi verdi, dove gli ospiti vivono un 
clima familiare e vengono coinvolti nelle attività della 
normale vita quotidiana.
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2005 Vittorio Veneto
Un momento dei tre convegni 
AVOSS svolti per l’adozione della 
prima Carta Etica dell’Operatore 
Socio Sanitario.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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2005
La crisi economica sta investendo anche il pro-
duttivo Nord Est. Le professioni sociali divengono 
ancòra nella crisi.

Prove di “Tecnica di Animazione” durante un 
corso per Operatore Socio Sanitario.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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28 Giugno 2005
All’oratorio San Rocco di 
Conegliano viene presentato 
il libro su don Ilario Pellizzato. 
Il Vescovo mons. Giuseppe 
Zenti porta il saluto e ricorda 
don Ilario. Intervengono il prof. 
Domenico Rosati e Francisco 
Panteghini (a destra nella 
foto), autore della ricerca 
vincitrice del concorso “Alle 
radici del dono”.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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2005 Treviso 
Il progetto “Lavorare nel 
verde” viene illustrato ai 
soci dalla vice-presiden-
te Annita Leuratti nell’As-
semblea di fine anno.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2005
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19 Novembre 2005 Assemblea 
La sala dell’auditorium Pio X° di 
Treviso contiene a stento tutte 
le socie e soci presenti.

19 Novembre 2005
L’Assemblea ricorda
Lino De Stefani.
Nella foto in un momento 
dell’Assemblea 2002 per 
l’inaugurazione del Centro
Infanzia Bimbinsieme.
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Nel Settore della Formazio-
ne, entra nel vivo il Progetto 
Equal “Joint Venture Sociale”
un progetto regionale di portata europea, 
molto impegnativo e articolato, di cui la co-
operativa è capofila e che la impegnerà per 
un triennio, anche sul fronte internazionale.
Il progetto, come dice il titolo, rientra nell’Asse 
dell’Imprenditorialità e mette a tema lo studio 
e l’avvio di modelli innovativi di partnership 
tra economia sociale, organismi pubblici e 
economia for profit per lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità partecipata, per il ricono-
scimento della qualità sociale delle imprese 
e per la trasparenza negli appalti di servizi 
sociali orientati alla creazione di nuove forme 
di welfare mix.
Sono partner della cooperativa: le aziende 
Ulss n. 7, 8 e 9, il Sindacato C.G.I.L. di Treviso, 
AltraImpresa di Unindustria Treviso, la Fonda-
zione Ispirazione. 
Il partner europeo è finlandese, l’università di 
Helsinki, che è a Treviso in visita alle strutture 
gestite da Insieme Si Può sia a maggio del 

2005, per un contatto preliminare al partena-
riato, sia nel mese di ottobre 2006. Gli studiosi 
finlandesi si dimostrano particolarmente inte-
ressati all’impostazione gestionale dei servizi e 
alla loro operatività. Visitano alcune strutture 
“modello”, come il progetto pilota Futuro 
Insieme e la fattoria di Borgo Casoni, la Casa di 
Riposo di Maserada e le Comunità Alloggio di 
Paese e Fiera di Treviso, il Centro Infanzia Bim-
binsieme, oltre alle strutture sanitarie delle Ulss. 
Dal partenariato con le Ulss scaturiranno varie 
iniziative con continuità nel tempo, quali, ad 
esempio, il Centro di Aggregazione per malati 
psichici di Piazza del Grano a Treviso e con 
gli altri partner verrà svolta attività di ricerca 
scientifica sui temi delle nuove forme di ge-
stione dei servizi, sul bilancio sociale e sull’im-
piego delle risorse pubbliche nella erogazione 
dei servizi socio-sanitari.
Il progetto si concluderà nel 2008, con il con-
vegno finale del 29 febbraio, dopo tre anni 
densi di attività di studio e ricerca, di attività 
formative e divulgative, di scambi di esperien-
ze internazionali, che condurranno anche la 
cooperativa in Finlandia, invitata dalla Munici-
palità di Mikkeli e dall’Università di Helsinki, e a 
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Copenaghen in Danimarca, invitata dall’Am-
basciata Italiana.

Il “caso” Insieme Si Può viene anche studiato 
il 25 e 26 giugno nel 4° Simposio Europeo dei 
Docenti universitari su “Impresa e costruzione 
di un nuovo umanesimo”, promosso dal Vica-
riato di Roma, Ufficio Pastorale Universitario, a 
cui la presidente Rina Biz viene inviata quale 
relatore.

Nel Settore Anziani 
la cooperativa esce dal proprio territorio 
trevigiano, vince la gara indetta dalla Fonda-
zione Fratelli Zulianello Onlus di Santo Stino di 
Livenza (VE) e, dal 2006, ne prende in gestio-
ne il servizio di assistenza socio-sanitaria della 
Residenza Sanitaria Assistita per anziani non 
autosufficienti, servizio che gestisce tutt’ora in 
piena e proficua collaborazione con la dire-
zione della Fondazione e in virtù di successivi 
nuovi incarichi.

Nel settore della 
Salute mentale 
prosegue l’attività del “Futuro Insieme” e, a 
due anni di distanza dal primo avvio, si fa 
nuovamente il punto nel convegno “Il Proget-
to Futuro Insieme. Percorsi di integrazione fra 
servizi per la salute mentale fra cura e preven-
zione”, che si tiene il 15 settembre all’audito-
rium  Toniolo di Conegliano.         
Partecipano esponenti del mondo scienti-
fico quali il prof. Antonio Andreoli, direttore 
dell’Unità di Crisi dell’Ospedale dell’Università 
di Ginevra, il dott. Antonio Ferro, direttore del 
Distretto per la Salute Mentale della Ulss di 
Savona, oltre ai rappresentanti della Regione 
dott. Claudio Beltrame, direttore dei Servizi So-
ciali e dott. Giampietro Rupolo, direttore Piani 
e Programmi Socio Sanitari.
La novità importante di questo secondo 
anno, oltre all’operatività sempre più intensa 
e l’importante campagna informativa e di lot-
ta allo stigma, è il progetto “Lavorare nel Verde” 
attivato nell’Azienda Agricola di Borgo Casoni.  
Il modello di gestione si rivela vincente e riprodu-
cibile in tante altre situazioni e contesti.
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Il progetto “Lavorare nel Verde” viene anche 
visitato  a dicembre dal vice presidente della 
Regione Luca Zaia e dall’assessore regionale 
alla Sanità Flavio Tosi.
A Borgo Casoni vengono realizzate nel 2006 
le serre per le colture biologiche e l’anno 
dopo verrà inaugurata la Fattoria Didattica. 
Nel 2006 organizza, con il riconoscimento e 
finanziamento della Regione e del F.S.E., un 
corso di 300 ore di formazione per “Addetto 
alla manutenzione del verde e alle produzioni 
orto florovivaistiche”, frequentato da 16 allievi 
“svantaggiati”, che sono tutti giunti al diploma 
di qualifica finale rilasciato dalla Regione.

A regime, Borgo Casoni 
diverrà una vera e propria 
azienda agricola multifun-
zione
Per realizzare tutto questo, la cooperativa dà 
vita, unendo le forze con la cooperativa so-
ciale di tipo B Eubios, al consorzio fra imprese 
Con.Sistema, aperto anche ad altre realtà im-

prenditoriali del territorio che condividano una 
cultura d’impresa basata sulla responsabilità 
sociale e sul valore della coesione sociale an-
che come fattore di sviluppo economico.

Nel settore delle Politiche 
Giovanili
il progetto musicale  “Ritmi Globali Europei” di 
Treviso, giunto ai 14 anni di vita, raggiunge un 
importante risultato: entra nel mondo disco-
grafico con una etichetta propria, grazie a 
un accordo con una casa discografica non 
profit, e produrrà il singolo dei vincitori.
Il Progetto Giovani di Istrana, che promuove il 
concorso nazionale per cortometraggi indi-
pendenti “Fiati Corti”, segna oramai la settima 
edizione, con sempre maggiore successo.

Solidarietà sociale
La cooperativa viene nuovamente in soccor-
so alla Locride.
Prosegue nel rapporto di solidarietà instaurato 
con i primi interventi del 1998-99, raccoglien-
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do nuovamente l’appello del Vescovo di Locri 
mons. Giancarlo Maria Bregantini contro la 
‘ndrangheta, che sta distruggendo alcune 
coltivazioni locali di frutteti e serre di piccoli 
frutti (mons. Bregantini è di origini trentine e da 
lì viene l’esperienza dei piccoli frutti coltivati 
in serra) gestite dalle cooperative sociali della 
Locride come intervento sociale nel territorio.

In occasione dell’Assemblea dell’8 aprile a 
Conegliano viene approvato e sottoscritto 
un patto di gemellaggio tra Insieme Si Può, le 
cooperative sociali di donne ricamatrici Coras 
e Azalea della Locride ed il consorzio sociale 
Goel di Gioiosa Jonica. 

Finalità principale del patto è di avviare  
forme concrete di aiuto nei confronti delle 
cooperative del Meridione vessate dalle  or-
ganizzazioni malavitose. Con il patto vengono 
inizialmente versati un contributo di 7.500 euro 
per la cooperativa Coras e di 6.500 euro per 
la Azalea. La presidente Rina Biz, relazionando 
all’Assemblea dirà che il patto di gemellaggio 
“… è simbolo della solidarietà che  ci deve 
caratterizzare tutti, proprio perché lavoriamo 

nel settore sociale. Se non dimenticheremo 
questo concetto, tutto il nostro operato quo-
tidiano sarà migliore e il motto della coope-
rativa «Fare bene il Bene» sarà veramente 
rispettato.”
Il patto si sviluppa già dall’autunno con l’invito 
a una delegazione di Insieme Si Può a Locri, 
per conoscere dal vivo la realtà sociale di 
un territorio che oggi è un grande cantiere 
di nuovi modelli di sviluppo, di impegno dei 
giovani, di costruzione di una società, di una 
chiesa e di un’economia diversa.
Insieme Si Può sosterrà poi le cooperative 
gemellate con alcune consistenti commesse 
di lavoro.

Ispirazione
Il Vescovo di Locri, mons. Giancarlo Maria Bre-
gantini sarà a Conegliano il 21 e 22 settembre, 
ospite della 2° Summer School della Fonda-
zione Ispirazione “Il futuro nell’antico. Radici e 
percorsi della sussidiarietà”.
Alla sua voce si unisce quella di don Antonio 
Mazzi presidente della Fondazione Exodus 
per ricordare l’esperienza e le necessità degli 
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“ultimi” e assieme a loro vari altri studiosi e 
testimonial, provenienti dal mondo accade-
mico e delle istituzioni trattano i principi della 
Sussidiarietà e Solidarietà. 
Questo momento di approfondimento è stato 
preceduto, a partire dal mese di marzo, da 
sette incontri dei Cenacoli culturali, dedicati 
ai “Fondamenti e Maestri del pensiero sociale 
ed economico di ispirazione cristiana in Italia 
e in Europa”.
Dall’incontro dedicato a Giuseppe Toniolo 
nascerà, promosso proprio in quella sede dal 
sindaco di Pieve di Soligo Giustino Moro, un 
protocollo d’intesa fra il Comune, Ispirazione 
e il Centro Studi Toniolo di Pisa, per la valoriz-
zazione della figura del Toniolo. Primo risultato 
dell’accrodo sarà la pubblicazione del volu-
me antologico “Giuseppe Toniolo. Il concetto 
cristiano di democrazia” ed. Ipem 2008.

Normativa
Il 3 novembre, la Regione Veneto emana la 
Legge Regionale n. 23 (BuR n. 96/2006), Legge 
Quadro Regionale sulla cooperazione sociale 
“Norme per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione sociale”, conferendo dignità e 
completando l’inquadramento normativo di 
questo importante settore dell’economia e 
dei servizi. 

Insieme Si Può a fine anno  
conta n.1.105 soci, di cui 237 
provenienti da 33 Paesi del 
mondo
Per gli stranieri, la cooperativa attuerà azio-
ni atte a far si che imparino bene la lingua 
italiana.
Dal 2007 verranno organizzati a cura del 
Settore Formazione corsi di lingua italiana che 
avranno particolare riferimento anche alla 
terminologia di natura sanitaria, al fine di age-
volare il loro rapporto con gli utenti in un’otti-
ca di umanizzazione.
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2006 Treviso
Progetto Equal Joint Venture 
Sociale
La delegazione Finlandese 
incontra i partner trevigiani.

Un incontro di lavoro del 
progetto Equal. Si fa il punto 
sulla ricerca giuridico-eco-
nomica sui nuovi modelli 
di gestione del sistema di 
welfare con il prof. Angelo 
Rinella e la prof.ssa Laura 
Schiuma della Lumsa di 
Roma.
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2006 Progetto Equal
Momenti della visita della 
delegazione dell’Universtà di 
Helsinki alle strutture socio-
sanitarie trevigiane.

1-2 Progetto Lavorare nel Verde di Borgo Casoni.
3 Incontro al Futuro Insieme di Susegana. 
4 Visita al Centro Servizi Tre Carpini di Maserada.

1

3

2

4
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5 Visita alle strutture sanitarie del partner Equal 
Ulss 9. Nella foto l’ingresso dell’Ospedale 
Regionale di Treviso.
6 - 7 La visita della delegazione Finlandese alla 
Comunità Alloggio Casa Paese.
8 Il gruppo incontra il settore infanzia visitando 
il Bimbinsieme di Treviso. 

5

7

6

8
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2006
Borgo Casoni diverrà una 
vera e propria azienda 
agricola multifunzione.
Il foglio informativo che 
illustra il progetto. 

aprile 2007

E IN PIÙ

Senior / Junior Invest: 
rilanciare il lavoro 
agricolo con formazione
e Agri Meeting House

TRA SUSEGANA, CONEGLIANO E S. LUCIA

Un nuovo modello di 
azienda agricola che 
unisce cultura rurale,
opportunità di lavoro
e impegno sociale a pagina 4

PARCO AGRICOLO
CASONI
PARCO AGRICOLO
CASONI

Copyright AreA Associati

Un’oasi di verde per le famiglie
Un’occasione di lavoro per i giovani

ON.SISTEMA
CONSORZIO TRA IMPRESE

ONLUS
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8 Aprile 2006
L’Assemblea dei Soci 
all’auditorium Toniolo di 
Conegliano approva un 
patto di gemellaggio 
con le cooperative della 
Locride.
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8 Aprile 2006
Vincenzo Linarello, presi-
dente del Consorzio Goel 
di Gioiosa Jonica, illustra 
all’Assemblea di Insieme 
Si Può la situazione sociale 
della Locride. Accanto 
a lui la presidente della 
cooperativa Coras.

8 Aprile 2006
Conegliano
La firma del patto di ge-
mellaggio fra Insieme Si 
Può e le cooperative della 
Locride. 
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2006 Locri
Le socie della cooperativa 
Coras di Locri intente al loro 
lavoro di ricamo.

La delegazione di Insieme Si 
Può in visita alla cooperativa 
Coras di Locri.
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21 Settembre 2006
All’ex convento San 
Francesco di Cone-
gliano si svolge la 2° 
Summer School della 
Fondazione Ispirazio-
ne. Don Mazzi parla di 
solidarietà.

Mons. Bregantini, 
Vescovo di Locri, alla 
Summer School della 
Fondazione Ispirazione 
parla sui principi di Sus-
sidiarietà e Solidarietà.
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28 Aprile 2006 Treviso
Il prof. Romano Molesti 
illustra la figura di Giu-
seppe Toniolo al pub-
blico dei Cenacoli Cul-
turali della Fondazione 
Ispirazione. Dall’incon-
tro nasce una duratura 
collaborazione con il 
Comune di Pieve di 
Soligo e il Centro Studi 
Toniolo di Pisa.

23 Giugno 2006
Ai Cenacoli Culturali 
della Fondazione Ispi-
razione, il prof. Antonio 
Pavan relaziona sulla 
figura di Jacques 
Maritain.
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Si inaugura Borgo Casoni
L’evento più importante del 2007 è l’inaugu-
razione di Borgo Casoni in Susegana, con la 
Fattoria Didattica, l’ecoparco, le serre-labora-
torio per la salute mentale.
Avviene con l’Assemblea dei Soci del 5 
maggio. Presenze numerosissime di soci e di 
autorità. La struttura riceve la benedizione del 
Vescovo e i sindaci del territorio e il presidente 
della Provincia tagliano congiuntamente il 
nastro inaugurale e portano il loro saluto.

L’anno 2007 costituisce anche un “punto di 
svolta” obbligato sul piano gestionale. 
La nuova legge finanziaria, infatti,  impo-
ne  dal 1.1.2007 un diverso trattamento del 
TFR, che, su indicazione del lavoratore, verrà 
versato all’INPS o a un fondo pensionistico 
privato.
Le cooperative si vedono, quindi, svuotate di 
un importante polmone di liquidità. Insieme 
Si Può rappresenta invano, assieme all’inte-
ro mondo cooperativo, le problematiche 
che tale provvedimento comporta. Si rende 
necessario reperire diversamente le risorse 

necessarie alla gestione generale. Aumenta 
il ricorso al credito bancario e diviene sempre 
più urgente pensare a nuove forme di gestio-
ne dei servizi, che riscattino la cooperativa dal 
“giogo” degli appalti.

La prima grande sfida, in 
questo senso, arriva nel 
Settore Anziani
A Ponte di Piave la cooperativa gestisce dal 
2001, in regime di convenzione con il Comu-
ne, la locale Casa di Riposo. 
Il Comune, avvicinandosi la scadenza del 
2007 per la convenzione e vista la situazione 
della struttura, che necessita di interventi radi-
cali di adeguamento, messa a norma, ristrut-
turazione e ampliamento, e che la Regione 
prevede di portare dagli attuali 70 a 110 posti, 
dà il via alla predisposizione di un progetto 
preliminare. 
Il progetto presentato, dal quale scaturirà una 
struttura modello, prevede un onere comples-
sivo di circa 6 milioni e mezzo di euro.
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Inizia da qui un’altra grande avventura per In-
sieme Si Può, che risulterà vincitrice della gara 
bandita dal Comune per l’affidamento del 
servizio, compresa la presa in carico dei lavori 
di ampliamento, per trent’anni. 

Altro momento importante sul piano gestiona-
le è l’avvio, con l’inizio dell’anno, delle attività 
della Cesana Servizi srl di Vittorio Veneto.

Si tratta della prima espe-
rienza di Insieme Si Può di 
società pubblico-privata per 
i servizi di welfare 

La Società, nata nel 2006,  è controllata all’80% 
dal socio pubblico Cesana Malanotti, mentre 
il 20% è detenuto dai soci privati Cooperativa 
Insieme Si Può di Treviso e Ristorazione Otta-
vian di San Vendemiano (TV). La scelta dei 
soci privati è avvenuta con gara europea, 
uno dei pochi esempi del genere in Italia. 

Non a caso, la cooperativa aveva già studia-
to a fondo la materia grazie al progetto Equal 
“Joint Venture Sociale”, ben descritto nell’an-
no 2006. 
La cooperativa viene invitata a presentare 
gli studi ed esperienze condotte nel corso del 
progetto: 

nel mese di maggio all’Istituto Italiano di 
Cultura di  Copenaghen, invitata dall’Amba-
sciata Italiana in Danimarca,  all’interno del 
Convegno “L’organizzazione pubblico-privata 
dei servizi alla persona. Modelli di welfare-mix 
in una prospettiva comparativa: Italia e Dani-
marca”.
 nel mese di ottobre in Finlandia, invitata 
dall’università di Helsinki. 
Partecipa alla  delegazione di Insieme Si Può 
il sindaco di Maserada, Floriana Casellato,  in 
qualità di presidente del Consorzio Tre Carpi-
ni, che porta al convegno, con la voce della 
pubblica amministrazione, l’esperienza di 
collaborazione attuata fra pubblico e privato 
sociale per la gestione del Centro Servizi  per 
Anziani di Maserada. 
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A Maserada, il 20 gennaio, si è anche svolto 
il  Convegno “La casa per Anziani Tre Car-
pini … un anno dopo” con la presenza del 
prof. Roberto Bernabei, primario Geriatra del 
Policlinico Gemelli di Roma. L’occasione serve 
per fare il punto con i sindaci del consorzio Tre 
Carpini, (Breda di Piave, Carbonera, Mase-
rada sul Piave), promotori di questa grande 
opera. In contemporanea, il tema della ge-
stione dell’anziano viene approfondito nella 
sede formativa di Treviso, dove la cooperativa 
realizza un corso di formazione per operatori 
con gli anziani, dal titolo “Ricerca, Scienza, 
umanità nei servizi per gli anziani”. Il corso, 
sotto la direzione scientifica del Prof. Rober-
to Bernabei, si svolgerà dal 19 gennaio al 3 
marzo. 

Nel settore delle Politiche 
Giovanili tre sono le 
occasioni importanti

il 9 febbraio a Treviso nella  Chiesa di S. 
Croce si svolge il Convegno “Quanto contano 
i valori oggi?”. è possibile ascoltare dal vivo 
il prof. Shalom Schwartz , professore emerito 
dell’Università di Gerusalemme, il “padre” 
della teoria universale  dei valori adottata e 
validata a livello mondiale e che è alla base 
della ricerca di dottorato sulla trasmissione 
dei valori in famiglie con figli adolescenti, 
promossa da Fondazione Ispirazione e curata 
dall’Università Cattolica di Milano – equipe 
della Prof.ssa Eugenia Scabini, di cui in questa 
occasione viene presentato il primo report.

In aprile a  Conegliano prende avvio il 
progetto “Il muretto” (area delle dipendenze) 
che ha lo scopo di intercettare e agganciare 
gli adolescenti e giovani consumatori occa-
sionali nei diversi contesti della loro quotidiani-
tà. Il progetto è gestito in A.T.I. (Ass. Tempora-
nea d’Impresa) fra Insieme Si Può (capofila), 
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Ass.ne Comunità Giovanile, Coop.va Thauma, 
Ce.I.S. di Belluno.

Il 13 dicembre a Conegliano, nel corso 
dell’Assemblea di fine anno, ha luogo la pre-
miazione del concorso “Alle radici del dono”. 
I tre primi classificati, sulle 48 opere presentate 
da 35 soci, sono: Alex Cendron, Chiara Ansel-
mi e Alice Mattiuz, tutti e tre della categoria 
“Giovani – figli di soci”. 

Per l’infanzia
il Comune di Zero Branco avvia il Nido, adia-
cente all’Asilo di Scandolara. La gestione del 
nido viene affidata a Insieme Si Può. La nuova 
struttura “Noi Bambini” viene inaugurata il 2 
settembre.

Solidarietà
Nell’Assemblea del 13 dicembre vengono 
ricordati  i morti nell’incendio dell’Acciaieria 
Thyssen Krupp di Torino.
L’Assemblea vota l’invio di un’ora di lavoro a 
socio (circa 14.000.euro) come gesto di soli-
darietà alle famiglie colpite. 

La Fondazione Ispirazione
 
continua la propria attività di studio e sensibi-
lizzazione sui temi della buona economia so-
ciale, approfondendo i principi della dottrina 
sociale della Chiesa. Si parla di Bene Comune 
il 4-5 ottobre a  Conegliano, nell’ex convento 
San Francesco, dove ha luogo la 3° Summer 
School “Cercando la Polis. Scenari per il Bene-
Comune”.
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2007 Susegana
L’Assemblea per la festa 
di inaugurazione di Bor-
go Casoni è particolar-
mente gremita. Si è reso 
necessario allestire una 
apposita tensostruttura.



229

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007

5 maggio 2007 Borgo Casoni
Il momento del voto all’Assemblea.
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5 maggio 2007 Borgo Casoni
La Governance della cooperativa 
al completo. La Presidente Rina Biz 
illustra la struttura e i progetti che vi 
si svolgeranno.
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5 maggio 2007 Borgo Casoni
Le numerose autorità intervenute. 
Da sinistra il sindaco di S.ta Lucia di Piave Fiorenzo Fantinel, il sindaco 
di Susegana Gianni Montesel, Rina Biz, il presidente della Provincia 
Leonardo Muraro, il direttore generale della Ulss 7 Angelo Lino Del 
Favero, il dirigente regionale dott. Giampietro Rupolo.
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5 maggio 2007
La Fattoria didattica di Borgo Casoni 
circondata dal nastro inaugurale.

2007 Susegana
Una visione d’insieme di  Borgo Casoni.
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5 maggio 2007 Borgo Casoni
Il taglio del nastro della Fattoria Didattica
Ai lati di Rina Biz, i presidenti di Regione e Provincia, Luca Zaia e 
Leonardo Muraro. La principessa Maria de la Trinidad di Collalto 
(a fianco del presidente della Provincia). 
Borgo Casoni anticamente faceva parte delle tenute del Castello 
e nel suo terreno insiste anche una “Casa Collaltina” decorata 
con la tipica fascia rossa.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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2007 
La Casa di Riposo di 
Ponte di Piave, che la 
cooperativa gestisce 
dal 2001, necessita 
di consistenti lavori di 
ristrutturazione.
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2007
Progetto Equal “Joint Venture Sociale”
L’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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2007 Progetto Equal 
“Joint Venture 
Sociale”
Convegno all’Istituto 
Italiano di Cultura di 
Copenaghen, presiedu-
to da S.E. l’ambasciatore 
italiano in Danimarca 
dott. Roberto Di Leo. 
Alla sua destra il diretto-
re dell’Istituto Italiano di 
Cultura dott.ssa Clara 
Bencivenga. Per Insieme 
Si Può hanno parlato 
Rina Biz e il prof. Ange-
lo Rinella, giurista della 
Lumsa di Roma, curatore 
della ricerca sui nuovi 
modelli di welfare mix 
gestionale.

Nella visita in Danimarca 
si mettono a confronto 
le diverse esperienze 
di gestione dei servizi di 
welfare. Un momento 
della visita a una struttu-
ra modello per anziani. 
Annita Leuratti, Paola 
Pagotto, Ciro Berizzi, Lu-
cio Barro, compongono 
la delegazione italiana.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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2007 Copenaghen
Rina Biz con l’ambasciatore 
italiano in Danimarca, dott. 
Roberto Di Leo.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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2007 Finlandia 
Progetto Equal “Joint Venture Sociale”. 
La delegazione di Insieme Si Può ha ri-
cevuto una cordiale accoglienza nello 
scambio con il partner finlandese.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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2007 Finlandia
Progetto Equal “Joint 
Venture Sociale”
Foto d’insieme del 
gruppo di lavoro italo-
finlandese nel proget-
to Equal. Al centro il 
sindaco di Maserada 
che ha partecipato 
alla delegazione.

I rappresentanti italiani 
relazionano al conve-
gno indetto dall’Uni-
versità di Helsinki a 
conclusione del pro-
getto Equal.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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20 Gennaio 2007
“La Casa per Anziani Tre Carpini… un anno dopo”
Il prof. Roberto Bernabei (a destra) al tavolo dei relatori. Alla 
sua destra Rina Biz, il dott. Gianantonio Dei Tos, medico e 
bioeticista, il sindaco di Maserada e presidente del Consor-
zio Floriana Casellato, il dott. Giuseppe Dal Ben direttore dei 
Servizi Sociali della Ulss 9.
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Gennaio 2007 
In contemporanea al convegno di Maserada, 
a Treviso parte il corso di aggiornamento sui 
temi dell’anziano diretto dal prof. Bernabei. Il 
titolo dice tutto: Ricerca, Scienza e Umanità 
sono i tre ingredienti principali per la riuscita di 
ogni intervento.

20 Gennaio 2007
Convegno maserada 
Il pubblico ascolta con interesse l’intervento 
del professor Bernabei sulla miglior gestione 
dell’età anziana.
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19 febbraio 2007
Chiesa di Santa Croce. Treviso. 
Convegno “Quanto contano i valori oggi?”
La presidente Rina Biz dà il benvenuto a S.E. il 
prefetto di Treviso, Vittorio Capocelli e al prof. 
Shalom Schwarzt, venuto da Gerusalemme 
per l’iniziativa. 
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19 febbraio 2007 Chiesa di Santa Croce. Treviso. 
Convegno “Quanto contano i valori oggi?”
In prima fila, da sinistra, il prof. Arduino Salatin, direttore scientifico 
della Fondazione Ispirazione, la prof.ssa Eugenia Scabini preside della 
Facoltà di Psicologia e direttore del Centro Studi e Ricerche per la 
Famiglia dell’Università Cattolica di Milano, la dott.ssa Daniela Barni, 
curatrice della ricerca, la prof.ssa Rosa Rosnati tutor della ricerca, il 
prof. Schwartz e S.E. il prefetto dott. Vittorio Capocelli.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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19 Febbrai 2007
Il gruppo di lavoro e di 
ricerca sulla trasmissione 
dei valori: 
da sinistra 
la presidente Rina Biz, 
le prof.sse Eugenia 
Scabini e Rosa Rosnati, 
Daniela Barni con la 
famiglia, Luisa Faldini, 
segretario generale 
della Fondazione, il prof. 
Arduino Salatin, direttore 
scientifico di Ispirazione.

Numerosi studenti hanno 
seguito con grande 
interesse il convegno. 
Schwartz è stato tradot-
to in simultanea. 
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19 Febbraio 2007
Convegno sui valori 
Rina Biz e il prof. Shalom Schwartz, che 
ha poi voluto lasciare un pensiero di 
apprezzamento per l’iniziativa.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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Settembre 2007
Il sindaco di Zero Branco, Maria 
Margherita Sagramora inaugura il nido 
“Noi Bambini” di Scandolara, che ac-
coglierà bimbi dai 6 mesi ai tre anni.
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2007 Conegliano 
Ex Convento San Francesco 
Fra i relatori della Summer School Tito Boeri,
Economista del Lavoro della Bocconi di 
Milano, parla sul ricambio generazionale:
“Le generazioni sovrapposte e la selezione 
della nuova classe dirigente”.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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4-5 Ottobre 2007
Summer School
Al tavolo del confronto 
finale, da sinistra, dopo 
Rina Biz: Maurizio Castro, 
Giovanni Gajo, Diego 
Bottacin, Paolo Feltrin, 
Antonio Cancian.

 La Summer School della 
Fondazione Ispirazione 
tratta il principio del 
Bene Comune.

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2007
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Insieme si Può compie 
venticinque anni
Il 2008 sarà un anno denso di eventi tutti di 
grande significato perché svolti sullo sfondo di 
questa importante ricorrenza.
Ma l’evento principale dell’anno è l’avvicen-
damento nella presidenza della cooperativa.
Avviene l’8 giugno 2008. Rina Biz, in occasione 
della solenne giornata celebrativa del ven-
ticinquennale, che culmina con l’Assemblea 
dei soci, dà l’annuncio della sua rinuncia alla 
carica e propone che a succederle sia la vice-
presidente Annita Leuratti, assicurando, co-
munque, la sua permanenza e il suo sostegno.
è un momento emozionante, di forte commo-
zione e anche di un certo smarrimento per i 
soci che hanno sempre identificato la coo-
perativa con la figura della sua presidente. I 
soci e il CdA le tributano parole di profonda 
gratitudine e un forte, commosso, applauso. 
L’Assemblea offre volentieri il timone della 
cooperativa a Annita Leuratti, che accetta 
l’importante ruolo.
La giornata dell’8 giugno si svolge in un clima 
di grande solennità. Viene aperta nella matti-

nata con una S. Messa celebrata dal Vescovo 
mons. Andrea Bruno Mazzocato nel Tempio 
di San Nicolò, alla quale partecipano molte 
autorità e molti soci e socie. Nel corso della S. 
Messa si alternano nella preghiera dei fedeli 
soci di varie nazionalità.
Da San Nicolò, la cerimonia prosegue nella 
sede dell’ex Turazza ed è l’occasione per 
celebrare un nuovo passo avanti verso il 
completamento del Campus dell’Educazione, 
con la inaugurazione della Scuola primaria 
paritaria, e la intitolazione della scuola e del 
Campus alla figura di Armida Barelli.
Per l’occasione, interviene alla cerimonia il 
pro-rettore dell’Università Cattolica di Milano 
prof.ssa Maria Luisa De Natale. 
Armida Barelli è, infatti, stata cofondatrice, 
con Padre Agostino Gemelli, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il corpo 
della venerabile riposa in una cappella pro-
prio all’interno dell’Ateneo.
Il venticinquennale, l’inaugurazione del Cam-
pus dell’Educazione e l’intitolazione a Armi-
da Barelli, vengono ricordati con un annullo 
speciale postale emesso l’8 giugno e con la 
riedizione di una biografia di Armida Barelli 
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curata da Agostino Picicco.
La scuola primaria “Armida Barelli” occupa 
due piani del ristrutturato edificio, mentre il 
terzo piano verrà destinato dalla cooperativa 
alla Fondazione Ispirazione, che vi ospiterà 
d’ora in avanti i propri eventi formativi e cul-
turali.

Buone prassi
L’Assemblea dell’8 giugno ha anche un “os-
servatore” speciale, il dott. Flaviano Moscarini 
dell’Università La Sapienza di Roma, che da 
qualche mese “studia” Insieme Si Può.
La cooperativa è, infatti, stata inserita, qua-
le caso di studio, all’interno di una ricerca 
internazionale sulla CSR (Corporate Social 
Responsibility), di durata triennale e iniziata 
nell’ottobre 2007. Il progetto viene sviluppato 
in collaborazione fra il Servizio nazionale della 
CEI per il progetto culturale, l’University of St. 
Thomas di St. Paul, Minnesota - USA, l’Univer-
sità San Tommaso di Manila - Filippine, l’Uni-
versità Cattolica Ucraina di Lviv - Ucraina e 
l’Istituto delle Scienze Religiose San Tommaso 
d’Aquino di  Kyiv – Ucraina. La parte italia-

na è coordinata dalla prof.ssa Helen Alford 
op., preside di Scienze Sociali della Pontificia 
Università San Tommaso - Angelicum di Roma. 
La motivazione dell’inserimento di Insieme Si 
Può nella ricerca è che essa “è dimostrazione 
concreta di come la prospettiva cristiana e 
la dottrina sociale cattolica possano rappre-
sentare le basi etiche di un approccio  social-
mente responsabile all’attività d’impresa”. 

Poche settimane prima, il 17 aprile a Cone-
gliano aveva avuto luogo un altro importante 
evento celebrativo: il taglio del nastro per 
l’ampliamento del Centro Infanzia “Il Giardi-
no” di Conegliano, che viene arricchito con 
un nuovo Nido e una nuova ala.
Nell’occasione, la cooperativa intende ricor-
dare due persone che le sono state molto 
vicine e da poco scomparse: il giornalista 
Giorgio Lago, a cui viene intitolato il nuovo 
Nido e l’on. Lino Innocenti, a cui viene intito-
lato l’Asilo. è un momento di grande festa per 
l’intera città di Conegliano. Villa Zaina diviene 
un Centro Infanzia completo e modernamen-
te attrezzato. 
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Sempre a Conegliano, il 26 ottobre è grande 
festa per i primi vent’anni del Progetto Giova-
ni. Si festeggia con una giornata di musica e 
attività in vari luoghi della città, con la pre-
sentazione dei gruppi, dei laboratori, delle 
attività e dei servizi. Anche questa festa viene 
idealmente unita al compleanno di Insieme Si 
Può e vi partecipano per il Comune il sindaco 
Alberto Maniero con  l’assessore Loris Balliana 
e per Insieme Si Può la neo-presidente Annita 
Leuratti.

A Treviso, nel settore Giovani, il 5 settembre 
parte l’ottava edizione di “Prospettive Ec-
centriche”. L’iniziativa, come quella dei Ritmi 
Globali Europei, è oramai un’appuntamento 
annuale molto atteso.

Il settore della Salute mentale vive un sostan-
ziale momento evolutivo.

Nel maggio del 2008 il progetto pilota speri-
mentale “Futuro Insieme” giunge a scadenza 
temporale. La cooperativa ne garantisce in 
prima persona la continuità, accreditandolo 
presso la Regione Veneto come “Centro Diur-
no e Gruppo Appartamento per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) e la Crisi 
Adolescenziale” e gestendolo d’ora in avanti 
esclusivamente con proprie risorse in regime 
privato e in convenzione con le aziende Ulss 
del territorio. Vengono via via avviate varie 
convenzioni, che coinvolgono un territorio 
sempre più ampio: alla Ulss 7 di Pieve di Soligo 
si aggiungono nel tempo la 9 di Treviso, la 8 di 
Asolo, la Apss di Trento, la 15 “Alta Padovana” 
e, dal 2012, la 1 di Belluno. Si tratta, di fatto 
del primo Centro sperimentale di questo tipo 
a livello regionale e rientra negli interventi per 
i disturbi del comportamento alimentare di 
“Area vasta” con coordinamento provinciale 
da parte della Ulss n. 9. 
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Un altro intervento di notevole portata coinvol-
ge la cooperativa a partire da quest’anno, ed 
è l’edificazione della  nuova

Casa di Riposo Santa maria 
De’ Zairo di Zero Branco
che la cooperativa gestisce completamente 
e che accoglie anziani non autosufficienti, 
parzialmente autosufficienti e autosufficienti, 
sia in ciclo diurno che residenziale. L’edificio, 
moderno e funzionale sorgerà nell’area della 
preesistente vecchia sede (ex scuola agra-
ria a suo tempo ristrutturata). Iniziano i lavori, 
che verranno realizzati in due stralci. Il primo 
porterà la struttura a una capienza di 90 posti 
per anziani non autosufficienti, suddivisi in tre 
nuclei; il secondo stralcio, terminato recente-
mente, porterà la struttura ai previsti 120 posti, 
compresi dalla Ulss n.9 nel Piano di program-
mazione attuativa locale della residenzialità 
extraospedaliera, tutti con contributo in quota 
sanitaria della Regione Veneto. Il complesso 
dei fabbricati si sviluppa in un’ampia area 
scoperta adibita a parco, giardino e orto per 
attività riabilitative e terapeutiche.

Adempimenti e controlli
Per quanto concerne le strutture gestite, 
Insieme Si Può ha attivato, fra i propri servizi 
tecnici e specialistici, un apposito Servizio che 
cura tutti gli aspetti relativi all’autorizzazione 
all’esercizio, prima, e al successivo accredita-
mento regionale di ogni singola struttura.
Il servizio Accreditamento, come quello che 
segue i processi della Qualità, la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro, i servizi Haccp e igiene degli 
alimenti, il rispetto della Privacy, le manuten-
zioni del patrimonio e l’efficienza del sistema 
informativo ecc. sono servizi essenziali, che 
non vedono gli adempimenti come semplici 
processi burocratici obbligatori, ma come 
espressione di una vera cultura d’impresa, at-
traverso la quale è possibile un monitoraggio 
costante dei processi, una maggior coscienza 
e consapevolezza degli stessi da parte di tutti 
gli operatori, che porta a un miglioramento 
qualitativo sostanziale degli stessi. 

Della qualità dei propri servizi, la cooperativa 
ha, peraltro, costante riscontro anche dalle 
ispezioni annuali del ministero del Lavoro.
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Un passaggio della Relazione degli ispettori 
ministeriali 2008, ad esempio, recita:
“La Cooperativa...rappresenta una delle più 
affermate realtà nel campo del non profit, 
non solo dell’area veneta, ma dell’intero ter-
ritorio nazionale; è conosciuta e apprezzata 
anche a livello comunitario. La sua attività è 
multiforme e preziosa per le istituzioni pubbli-
che, alle quali assicura l’esecuzione di servizi 
nei campi socio/sanitari e educativi con 
qualità tanto più elevate quanto più solido e 
duraturo è il legame con le istituzioni stesse.”

Capitalizzare la cooperativa
Gli importanti impegni economici che la coo-
perativa si è assunta negli ultimi anni, l’uscita 
dalle proprie casse del TFR dei soci, rendono 
necessario capitalizzare maggiormente la co-
operativa, che già gode della piena fiducia 
delle banche, ma che in tal modo, si presenta 
ad esse molto rafforzata.
Nell’Assemblea del 3 luglio alla presenza del 
Notaio viene deliberato da tutti l’aumento di 
capitale, tramite l’innalzamento a 400,00 € 
della quota sociale. 

L’Assemblea del 18 dicembre a Conegliano. 
è un momento di bilanci, riflessioni e progetti, 
che si può chiudere con fiducia nel futuro.
Allieta l’Assemblea lo spettacolo dei “Talenti 
ISP“ con dodici esibizioni di soci o figli di soci.

Ispirazione
Continua la propria attività, con ricerche in 
collaborazione con le Università.
Gli eventi pubblici sono anche quest’anno i 
Cenacoli Culturali “Leggere l’Italia di oggi”, in-
contri che si tengono dal 17 marzo al 30 mag-
gio, molto seguiti dagli studenti delle scuole 
superiori, che vi trovano strumenti per leggere 
la realtà di oggi attraverso la lettura delle prin-
cipali correnti del pensiero socio-politico che 
hanno fatto l’Italia del dopoguerra.

Il 2 e 3 ottobre 2008 la Summer School  dal 
tema “Le vie della buona impresa e della 
buona economia”, tratta di responsabilità so-
ciale d’impresa e di trasparenza e comunica-
zione. Si tiene al San Francesco di Conegliano.

| 2008
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8 Giugno 2008
Tempio di San Nicolò 
Treviso 
Una Santa Messa offi-
ciata dal Vescovo inizia 
la giornata celebrativa 
dei venticinque anni di 
Insieme Si Può.

Le socie e soci della 
cooperativa di ogni 
nazionalità si alternano 
nella preghiera dei fedeli 
durante la S. Messa.
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8 Giugno 2008 Treviso
La nuova struttura del Campus 
dell’Educazione “Armida Barelli”. 
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8 Giugno 2008 Treviso 
Si taglia il nastro della nuova struttura del 
Campus dell’Educazione “Armida Barelli” 
che ospiterà la Scuola Primaria paritaria.
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8 Giugno 2008 Treviso 
Momenti dell’inaugurazione della nuova Scuola Primaria e 
della intitolazione a Armida Barelli. In occasione dell’inau-
gurazione del Campus dell’Educazione e del venticin-
quennale della cooperativa, le Poste Italiane hanno 
emesso uno speciale annullo postale su cartolina e sul libro 
biografico di Armida Barelli, riedito per l’occasione.
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8 Giugno 2008
Rina Biz annuncia ai soci il suo 
ritiro dalla presidenza della coo-
perativa. 
è un momento di forte emozione 
e di commozione. Annita Leuratti 
accetta il testimone.
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17 Aprile 2008 Conegliano 
Alcuni momenti della festa di inaugurazione 
del nuovo Nido e della nuova ala del Centro 
Infanzia “Il Giardino” a Villa Zaina di Coneglia-
no. Per i bimbi è un grande momento di festa.
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17 Aprile 2008
Conegliano
Le targhe di intitolazione 
a Giorgio Lago e Lino 
Innocenti del Nido e del 
rinnovato Centro Infan-
zia di Villa Zaina.
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2008 Treviso
L’ottava edizione di 
“Prospettive Eccentriche” 
anima la città.
è un appuntamento atteso. 
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2008 Treviso
Al palazzo dell’Umane-
simo Latino si svolgono i 
Cenacoli Culturali della 
Fondazione, dedicati 
alla cultura politica. Il 
prof. Giuseppe Dalla 
Torre, giurista e rettore 
della Lumsa di Roma 
parla del pensiero poli-
tico cattolico nell’Italia 
del dopoguerra. 
Modera Bruno 
Desidera, presidente 
dell’A.C. trevigiana.

2008 Conegliano
ll dott. Giampiero 
Rasimelli, vice-presiden-
te dell’Agenzia delle 
Onlus di Milano, parla 
della buona impresa e 
buona economia nella 
Summer School della 
Fondazione.
Al tavolo, il procuratore 
della repubblica 
Antonio Fojadelli, Helen 
Alford e Rina Biz.
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2008 Zero Branco
Iniziano i lavori della nuova Casa di 
Riposo “Santa maria De’ Zairo”.
Il primo stralcio della Casa di Riposo di 
Zero Branco, terminato nel 2011, potrà 
ospitare i primi 90 anziani. 
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Il settore della 
Salute mentale 
vede l’affidamento della Comunità Alloggio 
“Casa Nalin” di Jesolo, da parte della Ulss 10 
“Veneto Orientale” di San Donà di Piave.
Si tratta di una struttura residenziale per adulti 
a elevata intensità socio-assistenziale, che 
rientra nel piano degli interventi e strutture 
per la salute mentale della Ulss, nella quale 
ciascun ospite viene seguito individualmente 
secondo un programma personalizzato.
Il funzionamento della Comunità Alloggio 
viene attuato in collaborazione con i settori 
specialistici della Ulss, che ne garantisce la 
gestione clinica e sanitaria, mentre la coope-
rativa si occupa degli aspetti legati alla vita 
quotidiana e agli aspetti socio-riabilitativi degli 
ospiti. 

A questa si aggiungerà, nel 2012, la Comuni-
tà Educativa e Riabilitativa per Adolescenti e 
Preadolescenti “Casa di Andrea”, un servizio 
educativo-terapeutico e riabilitativo residen-
ziale per l’accoglienza temporanea di minori 
in stato di disagio psico-sociale o con gravi 

disturbi del comportamento.

Sempre per la Salute Mentale,  il 21 novembre 
viene inaugurata in Piazza Medaglie d‘Oro 
a Vittorio Veneto la  nuova sede del Centro 
Diurno “La Bussola” e del servizio Eurodesk del 
Progetto Giovani. 
Il sindaco Gianantonio Da Re nel tagliare il 
nastro dirà: “è importante che questa struttura 
sia dentro la città: si mantiene così il contatto 
con la gente, chi lo frequenta non è isolato 
e non si sente isolato. Una struttura, dunque, 
attiva e stimolante.”.

Anche il Progetto Giovani di Treviso ha una nuo-
va sede e dall’autunno 2009 lascia l’ex Tribunale 
per Via S. Liberale, sempre in centro città.

Nel Settore degli Anziani
a Maserada il 14 novembre viene inaugurato 
il Centro Diurno “Tre Carpini”, che può acco-
gliere una trentina di ospiti, aperto sette giorni 
su sette dalle 7,30 alle 19,30. 
All’interno vi si svolge  anche attività di fisioki-
nesiterapia e di mantenimento e riabilitazione 
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motoria e cognitiva.
è un centro di riferimento per gli anziani del 
territorio. Proprio dal Centro Servizi “Tre Car-
pini”, parte il progetto “La Bussola” per il 
sostegno delle persone anziane e delle loro 
famiglie: con corsi di potenziamento della 
memoria, interventi di stimolazione cognitiva 
anche a domicilio, promozione della narra-
zione autobiografica, uno sportello di orienta-
mento e informazione sull’”universo anziani” e 
dei servizi a loro dedicati. 

Per l’Infanzia
prende avvio a ottobre, in clima festoso e di 
grande attesa, l’attività della Scuola primaria 
paritaria “Armida Barelli” che, con la prima 
classe di dieci bambini, ridà vita alla nuova 
ala ristrutturata dell’ex Turazza di Treviso. 
La scuola offre ai bimbi un ambiente stimo-
lante, ricco di attività e laboratori per attività 
pratiche e integrative. Ai genitori offre un 
ambiente sicuro, sereno e laborioso, con orari 
prolungati dalle 7,30 fino alle 18,00, in cui le 
ore di lezione e studio si alternano al gioco e 
ai laboratori. I pranzi sono confezionati dalla 

cucina interna al Campus, che già serve il 
Centro Infanzia Bimbinsieme. 

A Casale Sul Sile viene aperto un nuovo Nido 
e a Pieve di Soligo viene inaugurata la prima 
esperienza di Nido Aziendale richiesto dalla 
locale ditta Home.

Un gesto significativo della bella e positiva 
collaborazione instaurata in tutti questi anni 
con le istituzioni viene compiuto nell’Assem-
blea dei soci del 16 maggio a Treviso. 

L’Assemblea diviene la 
“Festa della Riconoscenza” 
di Insieme Si Può 

Un momento di riflessione e di ringraziamento 
non “retorico”, ma sincero e sentito ai rap-
presentanti delle istituzioni civili e delle forze 
dell’ordine perché senza la loro collaborazio-
ne e il loro aiuto nelle situazioni di emergenza, 
non sarebbe possibile gestire i delicati servizi 
e le difficili situazioni della particolare utenza 
affidata.
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Così, l’Assemblea diviene occasione per 
rafforzare i legami ed esprimere questo senso 
di riconoscenza per la loro vicinanza solida-
le, per la disponibilità nel pronto intervento. 
Ai principali rappresentanti del mondo delle 
istituzioni e delle forze dell’ordine viene offerta 
una targa ricordo che recita: “Dai soci e socie 
lavoratori di Insieme Si Può, con gratitudine 
per la vicinanza e il sostegno al loro quotidia-
no impegno di dare sicurezza e futuro a tante 
persone fragili”.

Partecipano all’evento e 
ricevono la targa ricordo
S.E. dott. Vittorio Capocelli, 
Prefetto di Treviso
dott. Antonio Fojadelli, 
Procuratore della Repubblica di Treviso, 
dott. Carmine Damiano 
Questore di Treviso, 
col. Fabrizio Bernardini, 
Comandante Provinciale dei Carabinieri di TV 
col. Claudio Pascucci,  
Comandante Provinciale della Guardia di 
Finanza di Treviso 

gen. D. Leonardo Leso, 
Comandante della Divisione Unità Mobili 
dell’Arma dei Carabinieri di Treviso 
cap. Rino Benini,  
Comandante della Divisione Carabinieri N.A.S. 
di Treviso 
dott. Francesco Massimo 
Direttore della Casa Circondariale di Treviso, 
dott. Alfonso Paggiarino, 
Direttore dell’Istituto Penale per Minori di TV
ing. Silvano Barberi, 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Treviso
dott. Guido Spada, 
Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale 
dello Stato di Treviso
dott. Mario Rachello,  
Comandante della Polizia Provinciale di Treviso 
dott.ssa Federica Franzoso, 
Comandante della Polizia Municipale di TV
cap. Alberto Prettegiani, 
Comandante della Divisione Carabinieri 
N.O.E. di Treviso 
dott.ssa Maria Faloppa, 
Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale 
di Treviso.
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Solidarietà
Nel clima di solidarietà dell’Assemblea, non 
vengono dimenticati i lavoratori che versano 
in grave difficoltà a causa della crisi econo-
mica globale che sta investendo anche il 
produttivo Nord-Est. Viene approvata la devo-
luzione, da parte di ciascun socio lavoratore, 
di 5 minuti al giorno del proprio lavoro per 6 
mesi, al fine della costituzione di un fondo che 
permetta la creazione di nuovi posti di lavoro 
in questo momento di grave crisi economica.

La crisi economica e il senso di precarietà che 
essa diffonde fa sentire sempre più quanto il 
lavoro sia un bene prezioso e importante. 
L’Assemblea dei soci del 12 dicembre a Borgo 
Casoni pone l’accento della riflessione proprio 
sul “Bene Lavoro” e, con l’occasione, ven-
gono citati e premiati con una pergamena 
ricordo e un piccolo riconoscimento i soci 
lavoratori della cooperativa con almeno 10, 
15 e 20 anni di anzianità di lavoro. 
Sono in totale ben 142.

Eubios
Viene avviato a Borgo Casoni il laboratorio di 
falegnameria “El Marangon”, sotto la supervi-
sione di una falegnameria di Silea. El Maran-
gon produce oggetti in legno e, fra questi, 
anche dei piccoli oggetti natalizi che Insieme 
Si Può utilizzerà come pensiero natalizio ai pro-
pri soci nelle assemblee di fine anno. 
Realizza anche le figure in legno del  Presepe 
nella Piazza di Susegana, che per tradizione 
viene allestito dalle associazioni e strutture 
sociali del territorio.
Il Presepe riceve gli elogi del Sindaco. 
Tra falegnameria e campagna, a Borgo Ca-
soni lavorano 10 soci lavoratori Eubios, 2 tiroci-
ni e pre-tirocini inviati alla Ulss 7 e un tirocinio 
inviato dalla Ulss 9.  
Nella campagna si coltivano ortaggi, si 
allevano animali da cortile, si pratica un’agri-
coltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente. 
è riconosciuta dalla Regione come “Fattoria 
Didattica” e come tale è molto visitata da 
scolaresche, alle quali, attraverso percorsi  na-
turalistici e ambientali e materiale illustrativo, 
è data l’opportunità di un contatto stimolante 
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con un ecosistema mantenuto vivo ed attivo 
e con una significativa realtà sociale. 

Nell’estate 2009 vi parte l’esperienza del 

Country Camp
un centro estivo a contatto con la natura per 
bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Al Camp 
bambini e ragazzi possono sperimentare 
un rapporto sano e giocoso con la natura, 
imparando a conoscere e prendersi cura 
degli animali, a coltivare un orto, a fare il 
pane; possono sperimentare liberamente la 
propria creatività, attuando forme di gioco 
anche attraverso l’uso di materiali naturali e 
la scoperta del ri-uso di oggetti quotidiani. La 
metodologia del Country Camp è infatti quel-
la dell’“imparare facendo”.

Ispirazione
Anche per la Fondazione Ispirazione il 2009 
è un anno intenso e, per quanto riguarda le 
attività con valenza esterna, è promotrice di 
diverse iniziative sia nel settore dell’economia 
sociale, sia in quello dell’educazione.
Per l’economia sociale, affronta il problema 
della crisi economica in atto e, in collabora-
zione con il Centro Servizi per il Volontariato 
di Treviso, invita a parlarne l’economista prof. 
Stefano Zamagni, presidente dell’Agenzia per 
le Onlus. 
Il 18 aprile, nella nuova sala convegni del 
Campus dell’Educazione “Armida Barelli”, 
gremitissima per l’occasione, il prof. Zamagni 
affronta il delicato tema: “L’economia sociale 
nella crisi finanziaria. Vie d’uscita”.

Anche la Summer School del 1° e 2 ottobre si 
svolge nella nuova sala del Campus “Barelli” 
e, proseguendo il filone di approfondimento 
iniziato dal 2005, tratta il tema della “Identità. 
Storia, Valori, Territorio, Politica”.
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Per quanto riguarda il filone educativo si con-
cretizzano alcune iniziative, che riguardano 
le nuove frontiere della pedagogia, come il 
corso di aggiornamento su “Quale Pedagogia 
per la Scuola dell’infanzia del XXI° secolo?” 
con docenti della Lumsa di Roma e rivolto a 
educatori della scuola dell’infanzia, che si è 
sviluppato in dodici incontri tematici.

Vengono inoltre portate a conclusione due 
interessanti ricerche di dottorato:

la prima, con l’università Cattolica, sulla 
trasmissione dei valori nelle famiglie con figli 
adolescenti, il cui primo step aveva dato luo-
go al convegno del 2007 con il prof. Shalom 
Schwartz (cfr. anno 2007). La ricerca svolta 
dalla dott.ssa Daniela Barni viene pubblica-
ta, con il contributo della Fondazione, per le 
edizioni scientifiche Unicopli ed è ancora oggi 
utilizzata come testo di studio.

Il 16 maggio vengono resi pubblici i risultati 
della seconda ricerca triennale  di dottora-
to, svolta con l’Università di Padova a cura 
della dott.ssa Cristina Mazzucco e con la 
supervisione del prof. Ettore Felisatti, sul tema 

della Scuola-comunità, con una particolare 
attenzione alle esperienze delle community 
school collegate al lavoro di ricerca di Tho-
mas Sergiovanni negli Stati Uniti e ad alcune 
sperimentazioni realizzate in ambito italiano.
L’evento porta a Treviso il 16 maggio il prof. 
Mario Comoglio della Università  Pontificia 
Salesiana di Roma, uno dei massimi esperti 
italiani della materia.
Il tema del convegno è : “La Scuola Comuni-
tà. Attualità di un’idea”.
La ricerca ha coinvolto, come casi di studio,  
i Centri Infanzia della cooperativa.
Verrà pubblicata, con il contributo della 
Fondazione, nel febbraio 2010 nella collana 
“Formazione” di Pensa Multimedia.
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21 Novembre 2009
In Piazza medaglie d’Oro 
di Vittorio Veneto viene 
inaugurata la nuova sede 
del Centro Diurno “La Bus-
sola” e dell’Eurodesk, alla 
presenza delle istituzioni e 
di numerosa cittadinanza.
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Dicembre 2009 Treviso
L’assessore comunale Mauro Michielon 
inaugura la nuova sede di via S. Liberale per il 
Progetto Giovani di Treviso.
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14 Novembre 2009 maserada
I sindaci del Consorzio dei Co-
muni di Breda di Piave, Carbone-
ra e Maserada tagliano assieme 
il nastro del nuovo Centro Diurno 
per anziani, che viene a comple-
tare la struttura.
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14 Novembre 2009
maserada
Un numeroso pubblico 
partecipa all’inaugura-
zione del nuovo Centro 
Diurno Tre Carpini. 
Giovanni Beninatto, vice-
presidente della coope-
rativa e direttore del Cen-
tro Servizi, illustra la nuova 
struttura.

Il nuovo Centro Diurno 
per anziani non è soltanto 
un luogo di incontro. Vi si 
svolgono anche attività 
di riabilitazione cognitiva 
e motoria.
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14 Ottobre 2009 Treviso
Grande emozione per il 
primo giorno di scuola 
alla nuova Scuola pri-
maria paritaria “Armida 
Barelli” .
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16 Maggio 2009 Auditorium Pio X° di Treviso
L’Assemblea dei soci  diviene occasione per 
ringraziare le istituzioni e le forze dell’ordine per la 
loro collaborazione e il loro aiuto nei momento di 
emergenza, nella “Festa della Riconoscenza”.
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Dicembre 2009
Borgo Casoni di Susegana
In questo momento di forte 
crisi economica generalizzata, 
l’Assemblea viene dedicata al 
“Bene Lavoro”.
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Dicembre 2009 Borgo Casoni di Susegana
Nell’Assemblea di fine anno, dedicata al “Bene 
Lavoro”, si premiano i 142 soci più anziani. 
La consegna della pergamena alle socie  Carla 
Cornuda, Maria Umbertina Santarossa, Claudia 
Zamberlan, Ornella Rizzante.
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2009 Susegana 
Viene avviato a Borgo Casoni il laboratorio 
di falegnameria “El Marangon”, che pro-
duce oggetti in legno e, fra questi, anche 
piccoli oggetti natalizi.

Un particolare del presepe che viene rea-
lizzato in piazza a Susegana dalle strutture 
sociali del territorio. 
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Estate 2009 Susegana
Al Country Camp di Borgo Casoni i bambini e 
ragazzi possono sperimentare un rapporto sano 
e giocoso con la natura, imparando a conosce-
re e prendersi cura degli animali, a coltivare un 
orto, a fare il pane, a esprimere la loro creatività.
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18 Aprile 2009 Treviso
Il convegno  con il prof. 
Stefano Zamagni “L’eco-
nomia sociale nella crisi 
finanziaria. 
Vie d’uscita” è anche 
occasione per inaugura-
re il nuovo centro con-
vegni della Fondazione 
Ispirazione nel Campus 
“Barelli”.
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2009 Treviso
“Quale Pedagogia per la 
Scuola dell’infanzia del 
XXI° secolo?” 
è il titolo del corso di 
aggiornamento rivolto a 
educatori della scuola 
dell’infanzia, sviluppato in 
dodici incontri tematici.
Nella foto il prof. Ma-
rio Pollo della Lumsa di 
Roma, docente e diretto-
re scientifico del corso.

Le allieve del corso 
“Quale Pedagogia per 
la Scuola dell’infanzia 
del XXI° secolo?” ricevo-
no l’attestato finale dal 
magnifico rettore della 
Lumsa di Roma, prof. 
Giuseppe Dalla Torre 
e dalla dott.ssa Maria 
Giuliana Bigardi, direttore 
dell’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Treviso che ha 
patrocinato il corso.
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16 maggio 2009 Treviso
Convegno “La scuola comunità. Attualità di un’idea”, 
conclude la ricerca di dottorato condotta da Cristi-
na Mazzucco (prima a destra nella foto). 
L’intervento del prof. Mario Comoglio. 
Alla destra di Cristina, il prof. Ettore Felisatti dell’Uni-
versità di Padova, tutor della ricerca. Alla sinistra del 
tavolo il prof. Arduino Salatin coordina l’incontro.
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16 maggio 2009 Treviso
Numerosi studenti seguono la relazione del  
prof. mario Comoglio della Università Pon-
tificia Salesiana di Roma al convegno “La 
scuola comunità. Attualità di un’idea”.
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Ottobre 2009 Treviso 
Alla Summer School del-
la Fondazione Ispirazione 
sul tema dell’Identità, 
intervengono, fra gli altri, 
la prof.ssa Luisa Ribolzi, 
sociologa dell’educa-
zione dell’Università di 
Genova, il dott. Fabio 
Macioce, giurista della 
Lumsa di Roma. Al centro 
la prof.ssa Helen Alford 
dell’Angelicum di Roma, 
direttore scientifico, e 
Rina Biz, presidente della 
Fondazione.

La presidente Annita 
Leuratti con la prof.ssa 
Anna Maria Ajello, psi-
cologa dell’educazione 
a la Sapienza di Roma, 
relatore della Summer 
School sull’Identità.
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Ottobre 2009 Treviso
La tavola rotonda, conclusiva della Summer 
School sull’Identità, mette a confronto le voci di 
vari “testimoni”. Al tavolo, da sinistra, Rina Biz, il 
dott. Claudio Dario, direttore generale della Ulss 
9 di Treviso, l’avv. Bruno Barel, europeista, Flavio 
Tosi, sindaco di Verona e il prof. don Bruno Cescon 
della Conferenza Episcopale Triveneta.
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La crisi
Nel 2010 la crisi globale si fa sentire pesante-
mente in tutti i settori economici e produttivi. 
La cooperazione, per il momento e con gran-
de sacrificio dei soci, resiste. Insieme Si Può nel 
corso dell’anno, mentre iniziano le chiusure 
generalizzate di industrie e attività, dà lavoro 
a  ben 154 nuovi soci lavoratori a tempo inde-
terminato. 

In questo difficile momento 
la cooperazione, in partico-
lare la cooperazione socia-
le, si rivela un vero e proprio 
“ammortizzatore sociale”
Il “fenomeno cooperazione” e l’importante 
ruolo che essa assume anche nei riguardi 
dell’economia, sono all’attenzione anche del 
mondo dell’istruzione.  
Insieme Si Può viene invitata dall’università 
di Padova ad essere presente come punto 
informativo sull’esperienza cooperativa alla 

giornata “Università aperte” del 27 maggio.
Numerosissimi i contatti ricevuti nella giornata, 
il materiale informativo distribuito e le informa-
zioni fornite al pubblico, composto in preva-
lenza da studenti universitari. Molte le richieste 
di informazione anche sull’attività formativa 
e di qualificazione professionale svolta dalla 
cooperativa, proprio in vista delle opportunità 
di lavoro che essa offre. 

La cooperativa è, infatti,  sempre molto attiva 
nel settore della Formazione e delle opportu-
nità per il lavoro che essa può facilitare.
Prendendo come esempio l’anno 2010, una 
fotografia dell’attività della Divisione Servizi 
Formativi denota l’effettuazione di 950 ore di 
aggiornamento per i soci, 5.600 ore di for-
mazione di III Area, 11.000 ore di formazione 
di base per Operatore Socio Sanitario svol-
te in 11 corsi diffusi sul territorio. Per quanto 
riguarda la formazione di base per O.S.S., 
Insieme Si Può è punto di riferimento a livello 
provinciale, e non solo, per tutte le persone 
che si vogliono avvicinare a questo tipo di 
professione. L’alta qualità della formazione 
in questo settore è dovuta in gran parte alla 
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grande professionalità degli oltre 120 docenti 
esterni che collaborano con la cooperativa e 
che provengono dal mondo sociale, sanitario 
e dell’istruzione e alla grande collaborazione 
offerta dalle numerose strutture sociali e sani-
tarie che accolgono gli allievi in tirocinio. 

Nel settore dell’educazione e della famiglia, 
viene a compimento un nuovo intervento, 
previsto nel progetto iniziale del Campus 
dell’Educazione “Armida Barelli” di Treviso.
 

è il Centro per la Famiglia 
“Punto Famiglia”
che viene a completare il quadro degli inter-
venti previsti dalla cooperativa all’interno del 
Campus. L’inaugurazione avviene il 16 aprile 
2010, aperta da un convegno sul tema dei 
valori e della loro trasmissione in famiglia, con 
presentazione del libro “Trasmettere valori. Tre 
generazioni familiari a confronto” nel quale è 
stata pubblicata la ricerca di dottorato pro-
mossa da Fondazione Ispirazione e condotta 
dall’Università Cattolica di Milano.  Partecipa 
come relatore la prof.ssa Eugenia Scabini, 

preside di Psicologia della Cattolica di Milano, 
con Daniela Barni, curatrice della ricerca.
Il Centro nasce da un progetto Regionale e 
si svilupperà nel tempo come un ulteriore “in-
vestimento” della cooperativa per il sostegno 
alla famiglia. 
Già nel 2006 la cooperativa, all’interno 
dell’appalto della Ulss 9 per il “Servizio di svi-
luppo attività consultoriali”, aveva garantito 
l’estensione oraria nella fascia serale e del 
sabato mattina dei servizi di natura psicoso-
ciale resi dai Consultori presso le sei sedi dei 
quattro distretti della Ulss; un servizio realizzato 
con propri soci (psicologo-psicoterapeuta, 
assistente sociale, educatore, operatore 
orientamento).
Per  Insieme Si Può, che agisce nell’ambito 
dello sviluppo e promozione del benessere, 
ma anche dell’aiuto e sostegno delle realtà 
più fragili, la famiglia è il primo e più importan-
te interlocutore e Punto Famiglia è un ulterio-
re, significativo, traguardo raggiunto. 
Il centro opera per incentivare le competenze 
familiari e, quando queste risultino affievolite 
o si dimostrino insufficienti, per rispondere ai 
segnali di disagio che investono le relazioni di 
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famiglia e adulti, offre sostegno per affrontare 
problemi e conflitti, per sostenere e accom-
pagnare, o per indirizzare verso chi può offrire 
risposte adeguate in caso di necessità parti-
colarmente complesse.  

Sempre nell’ambito educativo, con l’inizio del 
nuovo anno scolastico 2010/2011 il Centro 
Infanzia “Il Castello” viene spostato da San 
Biagio di Callalta alla nuova sede di Vacil di 
Breda di Piave, nell’edificio che inizialmen-
te era occupato dalla direzione didattica, 
recuperato così alla sua originaria funzione. 
è immerso in un ampio spazio verde, ideale 
per le attività all’aperto. Anche qui, come già 
avviene in tutte le altre strutture per l’infan-
zia gestite dalla cooperativa, l’attenzione è 
rivolta sia ai bisogni di crescita ed educativi 
dei piccoli ospiti, sia alle esigenze dei genitori, 
attuando flessibilità di orario, comodità di ac-
cesso, efficacia didattica, una cucina interna 
curata e controllata. 

Per quanto riguarda il settore Anziani, la co-
operativa è giunta a gestire completamente, 
anche con ingenti investimenti economici, i 

tre Centri Servizi per Anziani di Zero Branco e 
Ponte di Piave e il “Tre Carpini” di Maserada, 
oltre a gestire servizi specifici in altre 16 realtà. 
L’impegno è di dare ai “suoi” tre Centri una 
immagine peculiare, curando  molto i colle-
gamenti con il territorio, con i Comuni, con le 
Ulss e con le strutture sanitarie, con i familiari, 
con la rete dei volontari, con le altre realtà 
sociali ed educative del territorio. L’obiettivo 
è di farne dei veri e propri centri di riferimento 
per le rispettive comunità, nei quali la linea 
guida sia costituita dal  dialogo, dalla solida-
rietà, dallo spirito di mutuo aiuto.

una occasione per dimo-
strare questo spirito di soli-
darietà con il territorio 

si presenta a novembre, quando una grave 
emergenza maltempo investe la casa di ripo-
so di motta di Livenza, in conseguenza della 
rottura degli argini del fiume. La stampa di 
quei giorni riporta: 
“Il Centro Servizi di Zero Branco, non ancora 
ultimato, si attrezza ad ospitare d’urgenza gli 
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anziani della Residenza di Motta. 
Un’«inaugurazione» anticipata per far fronte 
all’emergenza maltempo. 
è stata aperta in via straordinaria la nuova 
casa di riposo di Zero Branco per accoglie-
re 88 dei 143 ospiti della struttura di Motta di 
Livenza evacuati ieri per il rischio esondazio-
ne del Livenza. In mancanza di posti letto in 
altre strutture, l’Usl 9 ha deciso così di aprire i 
battenti della struttura. Gli anziani sono seguiti 
da volontari e da uno psicologo, dopo essere 
stati accompagnati nella residenza con un 
pulmino nel primo pomeriggio. I restanti ospiti 
della casa di riposo di Motta di Livenza hanno 
trovato alloggio alla casa di cura «Simonetti» 
(37) e alla «Rao» (18) di Oderzo. …
L’Usl 9 ha deciso anche di occuparsi di 17 
anziani assistiti a domicilio dai servizi sociali del 
Comune di Motta che sono stati trasferiti negli 
istituti di Maserada e di Vazzola. …
L’evacuazione, iniziata già dalle 8.30 di ieri 
(ma 50 ambulanze sono state allertate già la 
sera precedente)…
Le operazioni di evacuazione delle 260 perso-
ne sono terminate alle 16. «Ringraziamo tutte le 
strutture che hanno risposto al nostro appello», 

dice il direttore sanitario Pier Paolo Faronato... 
(l.c.)” (fonte: La Tribuna di Treviso, 3.11.2010).
 
Nel corso dell’anno, vengono anche ampliati 
i servizi di Assistenza Domiciliare per Anziani 
del territorio della Ulss 9, ai comuni di  Ormelle, 
Istrana, Spresiano.

Ispirazione
Anche la Fondazione Ispirazione è molto pre-
sente nello sviluppo dei temi che valorizzino 
l’attenzione sulla famiglia e sull’educazione.
Inizia da quest’anno una positiva sinergia, 
tuttora in atto, con la sezione Veneta dell’AIAF 
(Associazione Italiana Avvocati per la Fami-
glia), che svolge con regolarità nella sede 
della Fondazione Ispirazione corsi di aggiorna-
mento in tema di diritto di famiglia con parti-
colare riguardo alle problematiche dei minori 
coinvolti nelle separazioni e nei divorzi. 

Di Famiglia si occupa la 6° Annuale Summer 
School del 15 e 16 ottobre che ha per tema 
“Famiglia è Risorsa” ed è dedicata alla fami-
glia, al lavoro, alle nuove - o ritrovate - e più 
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autentiche scale valoriali imposte dall’attuale 
situazione di crisi globale sia dal punto di vista 
economico che sociale ed educativo. La fa-
miglia viene proposta come risorsa da valoriz-
zare e vitalizzare, come possibile investimento 
duraturo, fecondo e produttivo di benessere 
sociale ed economico per l’intera società. I 
relatori sono, come sempre, di prim’ordine: il 
prof. Giuseppe De Rita, presidente del Cen-
sis, Luca Bernabei, direttore della Lux Vide e 
presidente di giuria del Fiuggi Family Festival, 
i docenti universitari Laura Palazzani, filosofa 
del diritto della Lumsa di Roma, Paola Di Nico-
la, sociologa della famiglia dell’Università di 
Verona, Mario Pollo, pedagogista sociale del-
la Lumsa di Roma, Gustavo Pietropolli Char-
met, psichiatra e psicoterapeuta, presidente 
dell’Istituto Minotauro per l’analisi dei codici 
affettivi di Milano. 

Nel settore sociale 

Ispirazione promuove, sulle orme della Summer 
School 2009 sull’Identità, due attività pubbliche, 
ambedue precedute da una indagine conosci-
tiva preliminare affidata all’Istituto Quaeris. 

Un convegno, a febbraio, di presentazione 
di uno studio sull’uso del dialetto tra lavora-
tori e studenti immigrati o figli di immigrati, sul 
tema “Lingua Veneta fattore di integrazione. 
Indagine sull’uso dei dialetto tra lavoratori e 
studenti immigrati”.
Obiettivo dell’indagine è capire come si 
esprimono gli immigrati e quale sia, o non sia, 
per loro l’utilità della lingua veneta per meglio 
inserirsi nel lavoro o nel gruppo sociale dei 
pari. La prof.ssa Gianna Marcato, docente 
di dialettologia all’Università di Padova, nel 
suo intervento di presentazione dell’indagine 
si sofferma in particolare sull’impatto della 
presenza di tanti stranieri sulla lingua veneta  e 
sul contributo che essi danno per arricchirla e 
fertilizzarla con humus nuovo. 

Il secondo evento di tipo socio-economico 
si svolge a Cordignano  il 19 novembre, in 
uno dei paesi “di confine” con la regione 
Friuli a statuto speciale, interessati a un’inda-
gine conoscitiva sul sentire della cittadinanza 
nei confronti delle differenze conseguenti al 
vivere entro il confine Veneto. Gli altri comuni 
coinvolti nell’indagine sono Codognè, Gaiari-



297

| 2010

ne, Godega S. Urbano e Orsago. 
L’incontro, dal titolo “Noi Paesi di confine, 
orgogliosi di essere Veneti”, ha interpella-
to il vice presidente della Provincia Floriano 
Zambon, il consigliere regionale Giampiero 
Possamai, il direttore del  settimanale della 
Diocesi di Pordenone prof. don Bruno Cescon. 
Il tema di fondo è stato anche in questo caso 
quello dell’Identità, delle radici profonde da 
cui origina la storia di ogni comunità, fino alla 
necessità di abolire le differenze fra statuto 
speciale e ordinario, attraverso un “nuovo 
patto” economico-sociale che mantenga 
coesa la società.

Tutti questi lavori, e gli atti dei Cenacoli e Sum-
mer School vengono raccolti e pubblicati nella 
collana dei Quaderni della Fondazione. 
La Mostra Nazionale della piccola e media edi-
toria del Comune di Susegana “Libri in Cantina” 
è per la cooperativa e la fondazione occasio-
ne per presentare a un vasto pubblico queste 
pubblicazioni che, nella mission e nello spirito 
della promozione, della sensibilizzazione e dello 
sviluppo di questi temi, la Fondazione distribui-
sce gratuitamente alle persone o enti interessati. 

L’Assemblea della cooperativa di fine anno si 
tiene il 17 dicembre al Teatro Accademia di 
Conegliano sotto una proverbiale nevicata, 
che non distoglie i numerosissimi soci e socie 
dall’intervenire all’appuntamento.

Il motto dell’anno è 
“Amiamo il nostro lavoro, 
con passione e con fiducia”
La cooperativa chiude un anno positivo e di 
crescita pur nella dilagante difficoltà.
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16 Aprile 2010 Treviso 
Nel Campus dell’Edu-
cazione “Armida Barelli” 
inizia a funzionare il Punto 
Famiglia, un luogo di 
incontro, di ascolto e 
consiglio sulle problema-
tiche familiari. 

Il convegno di presenta-
zione del Punto Famiglia 
è seguito da un vasto 
pubblico e da molte 
autorità. 
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16 Aprile 2010 Treviso
Il convegno di presentazione del Punto Famiglia. 
Al tavolo dei relatori la prof.ssa Eugenia Scabini, preside della 
facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica e Daniela Barni, 
che parlano della trasmissione dei valori in famiglia. Accanto 
alla presidente Annita Leuratti, il dott. Francesco Gallo, dirigente 
del Servizio Famiglia e Minori della Regione Veneto. 
Al leggio la prof.ssa Helen Alford introduce il convegno.
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16 Aprile 2010 Treviso 
Inaugurazione Punto 
Famiglia. 
Rina Biz accompagna 
il prosindaco di Treviso 
Giancarlo Gentilini e l’as-
sessore comunale Mauro 
Michielon alla visita della 
nuova struttura.

Foto di gruppo in un mo-
mento dell’inaugurazio-
ne di Punto Famiglia, con 
Lisa Perini, l’artista autrice 
dei quadri che ne abbel-
liscono le pareti.
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16 Aprile 2010 Treviso
Inaugurazione Punto Famiglia. 
La Presidente della cooperativa Annita Leuratti con l’artista 
Lisa Perini, ammirano il quadro che illumina l’ingresso della 
struttura.

Alcuni angoli del nuovo spazio Punto Famiglia all’interno del 
Campus dell’Educazione “Armida Barelli”. 
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Settembre 2010 Vacil di Breda di Piave
Il Centro Infanzia “Il Castello” inizia a funzionare nella nuova 
sede, immersa in un ampio spazio verde e appositamente 
ripristinata alla sua originaria funzione.
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Novembre 2010 Emergenza maltempo
Per fronteggiare il pericolo di esondazione del Livenza, 
il Centro Servizi di Zero Branco, non ancora ultimato, si attrez-
za per fronteggiare l’emergenza e offre immediata ospitalità 
a 88 ospiti della residenza anziani di Motta di Livenza. 
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15 Ottobre 2010
Treviso 
Luca Bernabei e 
Giuseppe De Rita 
sono fra i relatori della  
Summer School della 
Fondazione Ispirazione 
“Famiglia è Risorsa”. 
Bernabei sottolinea 
l’importante ruolo 
svolto dalla televisione 
come veicolo di valori, 
idee, comportamenti. 
De Rita parla dell’im-
portanza del “desi-
derio” per il risveglio 
di una società che 
sembra assopita. 
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Febbraio 2010  Treviso 
Convegno “Lingua 
Veneta. Fattore di in-
tegrazione”. Da sinistra 
Rina Biz, Giorgio De Carlo 
direttore di Quaeris, il 
vice-presidente e asses-
sore regionale all’Identità 
Veneta Franco Manzato, 
la dialettologa dell’Uni-
versità di Padova, Gian-
na Marcato, Don Bruno 
Cescon, editorialista e 
delegato C.E.T.

19 Novembre 2010
Cordignano
Teatro Comunale.
“Noi Paesi di confine, or-
gogliosi di essere veneti”. 
I sindaci (da sx) 
Loris Sonego - Gaiarine, 
Giancarlo Mion – Orsa-
go, Roberto Campagna 
- Cordignano, Roberto 
Bet - Codognè, Ales-
sandro Bonet - Godega 
Sant’Urbano, discutono 
l’indagine della Fondazio-
ne Ispirazione sul sentire 
dei cittadini e la realtà 
sociale di un territorio al 
confine con una Regione 
a statuto speciale.
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30 Settembre 2010 
Susegana
L’assessore regionale 
Daniele Stival presenta 
a “Libri in Cantina” il 
Quaderno n.10 della 
Fondazione, che riporta 
l’indagine sull’uso 
della lingua veneta fra 
studenti e lavoratori 
immigrati e gli atti del 
convegno di febbraio. 

Libri in Cantina si svolge 
nelle suggestive sale 
del Castello San Salva-
tore. La prof.ssa Gianna 
Marcato illustra l’indagi-
ne sulla lingua Veneta. 
Alla sua sinistra, l’asses-
sore regionale Daniele 
Stival con Rina Biz e il 
sindaco di Susegana, 
arch. Gianni Montesel.
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Settembre 2010 Susegana
Libri in Cantina. Lo stand della Fondazione Ispirazione viene 
ospitato nella sala delle armi del castello San Salvatore. 
I temi trattati dalla Fondazione riscuotono grande interesse 
nel numeroso pubblico che visita la mostra.
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La crisi e la cooperazione
La crisi economica globale in atto investe 
anche il settore della cooperazione.
Insieme Si Può attiva da subito azioni forti per 
il contenimento delle spese. Inizia il Consiglio 
di Amministrazione, decidendo di rinunciare al 
gettone di presenza alle sedute, unica forma 
di rimborso in vigore. Nel corso dell’anno vari 
altri saranno gli interventi, come la riduzio-
ne di orario e successiva esternalizzazione 
del centralino e reception, la chiusura della 
sede amministrativa al sabato sostituita da 
un servizio di reperibilità, una costante opera 
di sensibilizzazione di tutti i soci verso una più 
puntuale attenzione a ogni possibile forma 
di risparmio, la disponibilità a supplire inter-
namente le assenze in tutti i casi possibili, un 
costante monitoraggio del budget di ogni 
singolo settore e commessa, una maggiore e 
più capillare presenza sul territorio. 
Nel corso dell’anno vengono chiuse alcune 
esperienze di appalti “storici”, come quello 
dell’Israa di Treviso, il cantiere della sanificazio-
ne e igiene ambientale di Villa Salus di Mestre, 
gestito fin dal 1992, a causa di problemi ge-

stionali dell’Ente, il Centro Infanzia di Gaiarine, 
gestito dal 1998, per la scelta di non parteci-
pare al nuovo appalto improntato proprio al 
criterio del massimo ribasso. 
Alcune importanti componenti mutano, infat-
ti, progressivamente e radicalmente, come lo 
spirito degli appalti, nei quali viene data spes-
so prevalente, se non esclusiva, attenzione 
alla componente prezzo. Il territorio non è più 
un segno di appartenenza, ma concorrono 
agli appalti cooperative con sedi in tutta Italia 
e questo non è un segnale positivo, perché 
soprattutto nei servizi alla persona il radica-
mento territoriale è una componente impor-
tante, sia per la conoscenza del territorio (vedi 
i casi dell’assistenza scolastica e domiciliare) 
sia per la conoscenza delle sue dinamiche 
sociali, di tradizione “storica”,  di linguaggio, 
ecc.
Anche Insieme Si Può, si conforma a questi 
nuovi scenari, aderisce all’invito a partecipare 
ad appalti fuori dal proprio territorio, come 
già avvenuto anche in tempi recenti per le 
strutture attivate a Jesolo, a cui nel tempo 
si aggiungeranno i territori di altre Ulss come 
Chioggia e Bassano.
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Un vanto della cooperativa è quello di avere 
sempre e in tutti i casi possibili salvaguardato 
il lavoro dei soci anche in queste situazioni di 
maggior difficoltà, reperendo altri cantieri di 
lavoro e offrendo loro delle alternative, con 
una incessante opera di ingegneria gestiona-
le e di razionalizzazione delle risorse.
Altro punto di forza e di orgoglio sta nel non 
avere mai ritardato il pagamento delle buste 
paga, né di aver dato ricorso a rateizzazioni 
di stipendi e tredicesime  o alla cassa integra-
zione. 

Nel contempo, risulta aggiudicataria dei

lavori di ristrutturazione, 
ampliamento e recupero 
funzionale della Casa di 
Riposo di Ponte di Piave e 
diviene stazione appaltante
di una gara di evidenza europea per l’affi-
damento di lavori per un importo di quasi 6 
milioni di euro (CIG 27147434CA). 
è la prima esperienza vissuta “al di qua della 

barricata”, un momento di grande presa di 
coscienza di ciò che si è diventati e di forte 
crescita professionale. L’impegno è grande, 
e Insieme Si Può in questa occasione può 
sperimentare quanto la sua serietà, la profes-
sionalità e la solidità dimostrate nei suoi quasi 
trent’anni di attività, siano apprezzate anche 
dagli Istituti di credito cui deve fare ricorso e 
che le accordano ampia fiducia senza alcun 
indugio.
Le procedure per il bando di gara europea ri-
chiedono alcuni mesi e le domande verranno 
presentate  entro l’autunno. L’aggiudicazione 
avverrà nel 2012 e i lavori sono attualmente in 
corso.

Insieme Si Può, esempio di 
sussidiarietà applicata
Un’altra soddisfazione giunge dall’inserimen-
to, quale esempio di buone pratiche, nel “2° 
Rapporto Non Autosufficienza in Italia - Assi-
stenza territoriale e cure domiciliari”, pubbli-
cato a novembre 2011 dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali e redatto a cura di 
Angelo Lino Del Favero.
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A Insieme Si Può viene dedicato un intero 
capitolo come “esempio di sussidiarietà appli-
cata” (cfr. cap. 4.5.7 “La sussidiarietà, testimo-
nianza: Un esempio di economia sociale vera. 
Il caso “Insieme Si Può, pagg.148 -158).
Nel capitolo si dice che la cooperativa opera 
a fianco della Pubblica Amministrazione, con 
interventi in co-progettazione e co-finanzia-
mento, per arrivare a un unico obiettivo: quel-
lo di fornire servizi innovativi, agili, flessibili e 
immediatamente rispondenti alla domanda; 
e che questo ha anche fatto sì che la coo-
perativa Insieme Si Può sia divenuta motore 
di sviluppo. Ha applicato la regola che nel 
sociale non si fa semplice assistenzialismo pub-
blico in nome della solidarietà, e ha applicato 
al lavoro sociale le regole dell’impresa, assu-
mendo anche il relativo rischio.

Oasi Santa Chiara
di Conegliano
Un altro segno di fiducia giunge alla coo-
perativa dalla Diocesi di Vittorio Veneto. La 
Fondazione Dina Orsi, proprietaria del Centro 

di Spiritualità Oasi Santa Chiara di Coneglia-
no, affida la struttura alla cooperativa, a cui 
dona il fabbricato. Insieme Si Può si impegna 
a portarne avanti la mission e l’ispirazione alla 
formazione spirituale e sociale secondo i valori 
cristiani, ampliandone gli interventi come 
centro di ospitalità, di incontri, di cultura, di 
formazione.
L’Oasi è situata sulle colline di Conegliano in 
una zona verde, amena e panoramica, con 
il vantaggio di essere vicinissima al centro 
cittadino. Si presta, quindi, per la particolare 
tranquillità del posto, all’utilizzo come strut-
tura ricettiva per persone o gruppi in attività 
strutturate.
Alle attività di centro per esercizi spirituali per 
giovani e adulti, associazioni, singoli o grup-
pi, per giornate di comunità, la cooperativa 
aggiunge la disponibilità per convegni e 
conferenze su temi inerenti la crescita cul-
turale e sociale, giornate di aggiornamento 
professionale sui temi socio-assistenziali che le 
sono propri. 

Per quanto riguarda la tutela dell’infanzia, la 
cooperativa si impegna anche nei confronti 
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dei rischi che corrono i minori soli nella navi-
gazione on-line. A questo scopo organizza 
un incontro per i genitori dal titolo “Internet 
in Famiglia”, che si tiene al Campus Barelli di 
Treviso il 17 maggio.
L’incontro è tenuto dal dott. Pellone della 
Polizia Postale e riscuote un grande interesse, 
dati gli importanti strumenti conoscitivi che 
offre sulle possibili insidie di questo, peraltro 
utilissimo, strumento.

un riconoscimento naziona-
le giunge, a Conegliano,  al 
Centro Diurno per la Salute 
mentale e al Progetto Giovani
Il Centro Diurno e il Progetto Giovani di Cone-
gliano collaborano, fin dal 2007, in attività di 
promozione e integrazione sociale fra gli uten-
ti psichiatrici e la cittadinanza, e di contrasto 
al pregiudizio, attraverso attività che vedono 
gli utenti protagonisti nella gestione di iniziati-
ve promosse dall’amministrazione comunale 
tipo la gestione degli angoli biblioteca cit-

tadini, un torneo di lettura, la cogestione del 
Centro Pubblico di Accesso a Internet.
Questa collaborazione ha vinto nella prima-
vera 2011, dal Ministero Beni Culturali, ANCI e 
Forum del Libro, il Premio Nazionale “Città del 
Libro”. La pergamena porta questa, significati-
va, motivazione 
“… per l’indubbia capacità di generare una 
collaborazione virtuosa tra realtà apparente-
mente distanti, svolgendo un’azione inclusiva 
di integrazione, promozione della lettura e 
servizio ai cittadini…”.

Ispirazione
La Fondazione Ispirazione affronta il proble-
ma della crisi economica dal punto di  vista 
culturale. Si occupa di cooperazione nella sua 
giornata formativa di fine estate, con un in-
contro dal titolo “La cooperazione: un’ancòra 
nella crisi”. Il 30 settembre, nell’auditorium 
del Campus Barelli, si riuniscono a discuterne 
i maggiori esponenti del mondo della coope-
razione a livello regionale.
L’evento apre a Treviso le celebrazioni per 
l’Anno Internazionale della Cooperazione 
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dichiarato dalle Nazioni Unite per il 2012 e 
evidenzia, anche con una indagine prelimina-
re finalizzata a comprendere le caratteristiche 
del movimento cooperativo nel trevigiano, 
come la cooperazione stia ancora “tenen-
do”, pur in questo momento di grave crisi ge-
neralizzata. I risultati sorprendono per la forza 
con cui confermano come il settore sia più 
che mai vivo, volano di sviluppo e momento 
di coesione sociale, dinamica espressione di 
libertà e di democrazia economica e impren-
ditoriale. Un dato interessante è quello del va-
lore del lavoro prodotto dalle cooperative in 
provincia di Treviso, che ha superato nel 2009 
il miliardo e 300 milioni di euro, e della pro-
gressiva crescente offerta di posti di lavoro, in 
controtendenza rispetto al dilagante fenome-
no dei fallimenti delle altre forme di imprese 
e aziende. Il merito sta soprattutto nei valori 
della cooperazione, nella natura mutualistica 
e solidaristica, che la differenziano dall’impre-
sa tradizionale esclusivamente for profit. 

Altri impegni culturali della Fondazione si svol-
gono nella primavera, con il ciclo dei Cena-
coli “Politica, ripartire dai cristiani. una nuova 

generazione”. 
Il 31 marzo, 7 aprile e 5 maggio relatori e 
pubblico hanno affrontato l’attualità politica 
dall’importante punto di vista dei cattolici. 
I temi hanno riguardato la percezione che 
la gente ha della partecipazione dei catto-
lici alla politica; la prospettiva di una nuova 
generazione politica dove i cattolici e i valori 
che testimoniano possano avere maggiore 
valenza e efficacia; i rapporti tra economia e 
politica nella prospettiva di un nuovo assetto 
culturale e nuove modalità di governance.
Gli incontri sono stati coordinati dalla prof.ssa 
Helen Alford, direttore scientifico della Fon-
dazione e sono intervenuti Marco Tarquinio, 
direttore di Avvenire, Mons Lino  Cusinato, 
incaricato diocesano per la cultura, Giovanni 
Bianchi, già presidente nazionale delle ACLI, 
Nicola Tognana, presidente della Camera 
di Commercio di Treviso, Ulderico Bernardi, 
sociologo dei processi culturali.

Il 16 giugno, nel convegno “Il dolore possibile. 
Percorsi per pensare il dolore e prendersi cura 
di chi lo vive” ha affrontato, con il giornalista 
Aldo Maria Valli, Vaticanista per il TG1 RAI, 
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e con il dott. Gian Antonio Dei Tos, medico 
ospedaliero e bioeticista, il tema del dolore, 
di chi si trova a viverlo e delle problemati-
che che chi gli sta a fianco deve affrontare. 
Dolore nella sua complessità, secondo un 
approccio pluridisciplinare, per sensibilizzare,  
aggiornare e migliorare la professionalità di 
chi deve operare le scelte, degli operatori 
con le persone che soffrono. “Ricostruire l’uni-
tà della persona attorno al senso di una vita 
attraversata dal dolore è il grande compito 
affidato al mondo della cura in un’esperien-
za professionale e umana che trasforma le 
nostre coscienze” è stata la raccomandazio-
ne dei relatori. L’incontro è stato patrocinato 
dall’Azienda Ulss n.9 di Treviso.

Le Assemblee
Le Assemblee del 16  aprile e del 16 dicembre 
sono momenti di presa di coscienza e di sen-
sibilizzazione di tutti i soci sulla situazione che 
tutti stanno vivendo, come lavoratori e come 
cittadini.
Il titolo dell’Assemblea di aprile è “In coopera-
tiva per scelta” e quella di dicembre è “met-

tiamocela tutta”.
La presidente, nella sua relazione, invita i soci 
all’impegno, alla responsabilità, a un lavoro 
coscienzioso e puntuale. 
Essere soci è una scelta e un impegno che si 
rinnova ogni giorno e oggi più che mai deve 
essere speso nel modo migliore. 
L’Assemblea prende coscienza del fatto che 
si prospetta un lungo periodo in cui tutti i soci 
saranno chiamati a dare il massimo e a fare 
sacrifici con grande senso di responsabili-
tà. Nell’Assemblea  di aprile si deve anche 
decidere di non erogare, in via prudenziale, 
il contributo annuale del 27% degli utili alla 
Fondazione Ispirazione, dato che l’Ammini-
strazione Finanziaria ha sollevato dubbi sul tipo 
di trattamento a cui il contributo deve essere 
assoggettato. La decisione deve essere con-
fermata nell’Assemblea di fine anno, con una 
modifica statutaria che sopprime il contributo 
alla Fondazione, alla luce del procedimento 
aperto con l’Amministrazione stessa. La coo-
perativa si impegna, tuttavia, a sostenere di 
volta in volta le attività della Fondazione, sep-
pur ridotte, in attesa che la questione venga 
definitivamente chiarita. 
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2011 Ponte di Piave 
La cooperativa diviene stazione appal-
tante di una gara di evidenza europea 
per la ristrutturazione, ampliamento 
e recupero funzionale della Casa di 
Riposo di Ponte di Piave. Nelle foto: La 
Residenza Anziani e i prospetti proget-
tuali nord e sud.

Ponte di Piave 
Il 29.11.2012 si firma l’inizio lavori e la conse-
gna del cantiere.
Da sinistra il geom. Maurizio Cella, respon-
sabile comunale LL.PP., Rina Biz, l’ing. Pio 
Bonato, assessore comunale ai LL.PP., 
Giovanni Beninatto direttore della struttura, 
l’arch. Renzo Lorenzon, direttore dei lavori.
Nella foto a destra, il cantiere di lavoro. 
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Novembre 2011
Il 2° Rapporto sulla 
Non Autosufficienza in 
Italia. Insieme Si Può 
vi è presentata come 
caso di sussidiarietà 
applicata. I grafici di 
pag152 mostrano come 
il fatturato per appalti di 
servizi alla persona e al 
territorio sia passato dal 
2001 al 2010 dal 66% al 
54% del totale; contem-
poraneamente quello 
per attività in gestione 
diretta è aumentato 
dal 20% al 30%, stando 
a dimostrare una forte 
crescita imprenditoriale 
e manageriale.

2011 Conegliano
La cooperativa riceve 
dalla Fondazione Dina 
Orsi l’Oasi Santa Chiara 
e si impegna a portarne 
avanti la mission, in-
centivandone l’attività. 
L’Oasi è situata sulle col-
line, in una zona verde, 
amena e panoramica, 
vicinissima anche al 
centro città. 
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2011 Conegliano
un riconoscimento nazionale giunge, a Conegliano,  
al Centro Diurno Punto e a Capo e al Progetto Giovani, 
con il Premio Nazionale “Città del Libro”. Nella foto, il 
gruppo vincitore, con il sindaco Alberto Maniero (al 
centro) e l’assessore alla Cultura Loris Balliana (a sini-
stra), posa di fronte al Municipio in Piazza Cima.
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2011 Conegliano
Il Centro Diurno Punto e 
a Capo collabora nella 
gestione del Centro di Pub-
blico di Accesso a Internet, 
sala lettura, studio e wi-fi.

Informazioni 

Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi”  

P.le F.lli Zoppas, 70 - Biscione 

31015 – Conegliano  

tel. 0438 413319 – 413403  

fax 0438 413569
informacitta@comune.conegliano.tv.it

Per tutti i cittadini  
la possibilità gratuita  

di accedere ad internet  
ed utilizzare supporti informatici

La gestione del servizio è svolta con il supporto dell’Associazione Ancora e del Centro Diurno 
“Punto a capo” – Azienda ULSS n. 7 – Cooperativa Sociale Insieme Si Può

Centro  
PubblICo 
dI ACCesso 
A Internet
P3@venetI
sAlA letturA e studIo 
wI-fI
accesso alla navigazione internet
con utilizzo delle postazioni  
informatiche messe a disposizione  
dall’Amministrazione Comunale

Città di Conegliano

Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR Obiettivo competitività regionale 
e occupazione – Parte FESR “Fondo europeo di sviluppo regionale” 2007-2013
Asse 4 “Accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico 
generale” – Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale  
non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”

IL VENETO UNA REGIONE DELL’EUROPA
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P.le F.lli Zoppas, 70 - Biscione 
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IL VENETO UNA REGIONE DELL’EUROPA
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2011 Treviso
Il Progetto Giovani vara Prospettive 
Eccentriche 2011.
Le attività pubblicizzate nello stand 
di “Scatti di volontariato” 2011 
suscitano la curiosità anche dei 
piccoli. 
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30 settembre 2011 Treviso
Con la Summer School “La cooperazione. un ancòra nella crisi”
la Fondazione Ispirazione affronta il problema della crisi economi-
ca dal punto di  vista culturale. L’evento apre a Treviso le cele-
brazioni per l’Anno Internazionale della Cooperazione dichiarato 
dalle Nazioni Unite per il 2012. Nella foto, al tavolo dei relatori, Bru-
no Nestori, presidente di Confcooperative Veneto e Enrico Spina, 
presidente di Confcooperative provinciale di Treviso, con Rina Biz.
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2011 Treviso
Un numeroso pubblico segue con 
attenzione la Summer School sulla 
cooperazione. Interessanti gli esiti 
dell’indagine conoscitiva condot-
ta per l’occasione.

Il presidente regionale di Confco-
operative, Bruno Nestori, intervie-
ne sul tema “La cooperazione. 
Un’ancòra nella crisi”.
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30 Settembre 2011 Treviso
Summer School 2011. 
L’indagine effettuata sulla situa-
zione del settore cooperativo 
dimostra un andamento in contro-
tendenza rispetto agli altri settori 
dell’economia. La cooperazione 
cresce e crea lavoro in questo 
periodo di crisi generalizzata.
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2011 Treviso
I Cenacoli Culturali della Fondazione 
hanno dedicato tre incontri, dal 31 mar-
zo al 5 maggio, al tema dell’impegno 
politico dall’importante punto di vista 
dei cattolici.
L’evento viene presentato alla stampa. 
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2011 Treviso
Un momento del primo 
incontro dei Cenacoli 
Culturali 2011 a cui sono 
intervenuti il direttore di 
Avvenire Marco Tarquinio 
e Mons. Lino Cusinato, 
delegato diocesano per 
la cultura.



328

30 Anni con la comunità. Una storia per immagini | 2011

16 giugno 2011 Treviso
Il giornalista Aldo maria Valli, vaticanista 
del TG1 e il medico e bioeticista dott. 
Gianantonio Dei Tos affrontano il delicato 
tema del dolore nel convegno “Il dolore 
possibile. Percorsi per pensare al dolore e 
prendersi cura di chi lo vive”. 
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Settembre 2011 Susegana
A “Libri in Cantina” la Fondazione Ispirazione 
presenta gli Atti della Summer School 2010 “Fa-
miglia è Risorsa”. 
Relaziona sull’importante tema della famiglia 
e dei suoi valori il procuratore della repubblica 
dott. Antonio Fojadelli, che è stato anche rela-
tore alla Summer School.
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16 Aprile 2011 Treviso
L’Assemblea dei soci ha per tema “In coo-
perativa per scelta”. 
Una scelta di responsabilità che dà con-
creto valore al lavoro, soprattutto in questi 
momenti difficili. Essere soci è una scelta e 
un impegno che si rinnova ogni giorno.
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16 Dicembre 2011 Treviso
Tutto è pronto per le operazioni di registrazione dei numerosissimi soci attesi 
all’Assemblea di fine anno. 
A tutti i soci viene distribuito il notiziario periodico, che ricapitola le numerose 
attività dell’anno trascorso. 
L’Assemblea di fine anno intitolata “Mettiamocela tutta”, prende coscienza 
del fatto che si prospetta un lungo periodo in cui tutti i soci dovranno dare il 
massimo e fare sacrifici con senso di responsabilità, ma anche con grande 
fiducia e speranza.
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Salute mentale
Da gennaio prende avvio la Comunità Edu-
cativa e Riabilitativa per Adolescenti e Prea-
solescenti “Casa di Andrea”  di Jesolo Lido, 
all’interno del parco dell’Ospedale. Rientra 
nel piano degli interventi per la salute menta-
le della Ulss 10 ed è un servizio  residenziale di 
tipo educativo-terapeutico e riabilitativo per 
l’accoglienza temporanea di minori in stato di 
disagio psico-sociale o con gravi disturbi del 
comportamento o di personalità. La ricetti-
vità  è di 10 ospiti, più un posto per la pronta 
accoglienza, collegata con i servizi territoriali 
di riferimento e di supporto. Oltre agli interven-
ti più propriamente legati alla quotidianità, la 
comunità prevede l’attivazione di interventi a 
carattere terapeutico, riabilitativo  ed educati-
vo, l’integrazione con le istituzioni del territorio, 
l’attivazione di laboratori mirati, il lavoro con 
le famiglie, in base ad un progetto concor-
dato con i Servizi Sociali. Il secondo cardine 
della comunità è l’inserimento e l’integrazione 
del minore nelle attività del territorio, che gli 
consentano di costruirsi un nuovo equilibrio e 
la prospettiva di un posto nel mondo.  

La struttura funziona in stretto e costante colle-
gamento con i Servizi specialistici della Ulss 10, 
che ne segue il trattamento clinico attraverso 
gli specialisti del Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile.

Attraverso la Fondazione Ispirazione, che ha 
un proficuo rapporto di collaborazione con 
l’Istituto Minotauro di Milano per l’analisi dei 
codici affettivi, la cooperativa attiva interventi 
di formazione e aggiornamento professionale 
mirati, rivolti a operatori impegnati con adole-
scenti e pre-adolescenti problematici, aperti 
anche a educatori e psicologi di enti e istitu-
zioni esterne.
Dal 12 ottobre al 23 novembre si svolge nelle 
sale del Campus dell’Educazione A. Barelli 
un ciclo di cinque incontri dal titolo “Dentro e 
fuori di te”. RelatorI del corso lo psichiatra e 
psicoterapeuta Prof. Gustavo Pietropolli Char-
met con il dott. Matteo Lancini, psicologo, 
che toccano i principali nodi di questo delica-
to e difficile settore.
Il corso, con crediti ECM, ha il patrocinio delle 
tre Aziende Ulss Trevigiane (la 7, 8 e 9) e della 
Ulss 10 di San Donà di Piave. Il percorso forma-
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tivo viene apprezzato oltre ogni aspettativa, 
dovrà accogliere un numero di partecipanti 
maggiore del previsto; sarà seguito da una 
seconda edizione già nella primavera 2013, 
sempre con grande numero di partecipanti. 

Sempre nel settore infanzia e adolescenza, da 
inizio anno la cooperativa è attiva nella Rete 
Educativa del Comune di Vittorio Veneto, con 
la gestione delle Ludoteche, servizi di aggre-
gazione per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 
anni, che rispondono alla necessità di offrire 
interventi nuovi e capaci di attrarre e coinvol-
gere i minori in attività che li incuriosiscano, 
li tengano attivi, li impegnino in occasioni di 
crescita utili e positive per loro. 

Alle due Ludoteche di Nove 
e Serravalle si aggiungono 
varie attività, laboratori, una 
ludoteca mobile, il Ludobus, 
che consente alle ludoteche 
di “spostarsi” sul territorio

E’ prevista l’estensione dell’esperienza anche 
al comune di Conegliano.

A Treviso, Ritmi Globali Europei, giunto alla 
29° edizione,  e Prospettive Eccentriche sono 
appuntamenti sempre molto attesi in città, 
e non solo dai giovani, grazie all’alta qualità 
delle iniziative e alla continua ricerca di inno-
vazione e nuove proposte. Il Progetto Giovani 
viene dotato di due nuove sale prove musicali 
in Via Dalmazia.

Sempre nel settore dei minori con problemi, la 
cooperativa esce dal proprio territorio, ac-
quisendo i servizi di Assistenza Scolastica nei 
territori delle Ulss di Bassano del Grappa, con 
grande e capillare diffusione sul territorio, e di 
Chioggia, nei comuni di Chioggia, Cavarzere 
e Cona.

Settore Anziani
Il 23 ottobre viene presentata alla cittadinan-
za di Cessalto una nuova esperienza avviata 
nel loro comune, in un incontro pubblico pre-
sentato dal dott. Gerardo Favaretto, direttore 
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dei Servizi Sociali dell’Azienda Ulss 9 di Treviso. 
Il progetto di collaborazione fra il Comune e 
la cooperativa ha previsto la messa a dispo-
sizione da parte del Comune della residenza 
“Villa maria”, nella frazione di Santa maria 
di Campagna di Cessalto, per la creazione, 
da parte della cooperativa, di una struttu-
ra che possa fungere da luogo di incontro 
e di aggregazione per persone anziane. Il 
progetto, dapprima partito come Comunità 
Alloggio per anziani autosufficienti o parzial-
mente autosufficienti, si è poi sviluppato nella 
direzione di un vero e proprio Salotto Creativo, 
ovvero un Centro Servizi a carattere diurno, 
concepito come luogo di incontro per le 
persone anziane, tutti i giorni della settimana, 
con l’offerta di una vasta possibilità di servizi in 
un luogo comodo e vicino a casa. Il progetto 
mira ad abbattere l’isolamento, a favorire 
attività, anche divertenti, che tengano allena-
ta la mente ed il corpo, a dare aiuto e sor-
veglianza nelle attività della vita quotidiana 
senza far rinunciare a vivere in famiglia o nella 
propria casa.
Nell’incontro pubblico del 23 ottobre il sindaco 
prof.ssa Franca Gottardi con il dott. Favaretto e 

la presidente di Insieme Si Può, hanno presenta-
to la nuova struttura che sarà anche qualificata 
come Centro Servizi che svilupperà progetti 
e azioni in favore dei residenti nel comune di 
Cessalto e nei territori limitrofi.  

Da gennaio a Zero Branco, dopo il buon 
esito della visita di accreditamento, vengono 
ufficialmente aperti i primi 90 posti nella nuova 
struttura residenziale “Santa Maria De’ Zairo”.

Altri servizi iniziati nell’anno sono il Servizio di 
Assistenza Domiciliare avviato dal 1° maggio 
nel comune di Godega S. Urbano e dal 16 
maggio nel comune di Pieve di Soligo, con 
fornitura di servizi e interventi a domicilio che 
potranno contribuire al benessere e salute 
delle persone interessate; a Crespano del 
Grappa e Paese sono stati avviati servizi ausi-
liari e di assistenza nei Centri Servizi per anziani 
non autosufficienti. 

Il settore dei Servizi per la Prevenzione e Sicu-
rezza sui luoghi di lavoro è sempre più specializ-
zato. Dall’anno 2012 viene richiesto anche per 
consulenze esterne, come ad esempio la Casa 
di soggiorno per Anziani “F.lli Mozzetti” di Vazzo-
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la, alla quale la cooperativa garantisce consu-
lenza e il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La “presenza” della coope-
rativa viene valorizzata, in 
quest’anno 2012, anche attra-
verso alcuni eventi pubblici
Il 20 aprile la cooperativa è invitata a portare 
la sua voce in ungheria. 
L’invito viene dall’Università la Sapienza di Bu-
dapest. Il tema del convegno è: ”La coopera-
zione come strumento per la creazione di una 
buona economia a favore della comunità”.
Il tema affidato alla presidente Annita Leuratti 
è “La cooperazione quale strumento per la 
creazione di una buona economia. Il caso di 
Insieme Si Può”. 
La presidente relaziona di fronte a un pubbli-
co interessatissimo a conoscere storia, ispi-
razione, attività, progetti, aspetti gestionali, 
insomma, tutto quanto concerne la coopera-
tiva. Al tavolo del confronto vi sono il ministro 
dell’Economia Ungherese Soltész Miclòs, il 

direttore dell’Ufficio Nazionale di Progettazio-
ne dell’Economia Ungherese Horkay Nàndor, 
il magnifico rettore de La Sapienza e auto-
revoli accademici. In Ungheria è crescente 
l’attenzione per il movimento cooperativo di 
ispirazione cristiana e l’Università La Sapienza 
sta istituendo master e corsi di specializza-
zione sull’argomento. I concetti che stanno 
alla base della cooperazione sociale, come 
l’auto-imprenditorialità e la responsabilità dei 
soci, la libera adesione, la mutualità, il radica-
mento territoriale, il reinvestimento delle risorse 
come fonte di nuovo lavoro e di nuova eco-
nomia sociale hanno suscitato grande interes-
se, animato il dibattito e moltissime domande 
dal pubblico.

Ancora, il 24 marzo, nell’ambito delle cele-
brazioni per il 120 anni del settimanale dioce-
sano “La Vita del Popolo” e per l’Anno Inter-
nazionale della Cooperazione proclamato 
dalle Nazioni Unite, Rina Biz viene chiamata 
a portare la testimonianza della cooperazio-
ne al convegno “Cooperazione e territorio: Il 
futuro nelle radici”, che si tiene nell’auditorium 
delle Provincia. Il concetto di base, che ha 
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costituito il filo conduttore dell’esperienza di 
Insieme Si Può e che Rina Biz ribadisce anche 
in questa occasione, è:
“Dobbiamo riuscire a guardare oltre, a trat-
teggiare il futuro, partendo da una figura 
come Giuseppe Toniolo, dal quale prove-
niamo. Le buone prassi devono ispirarsi a un 
pensiero, alla nostra cultura di riferimento. Il 
movimento cooperativo ha saputo essere 
straordinario perchè ha creato una nuova 
classe sociale, che è quella rappresentata 
dal co-imprenditore che mette insieme rischi 
e valori, trasformando le persone in cittadini 
attivi e orgogliosi”. 

Altro motivo di “presenza” della cooperativa 
è la Festa della Cooperazione “Cooperative 
in Piazza”, il 20 maggio in Piazza dei Signori a 
Treviso.
Insieme Si Può partecipa con uno stand, as-
sieme a Eubios e alla Fondazione Ispirazione, 
alla bella manifestazione organizzata sempre 
nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno della 
Cooperazione e per i 120 della Vita del Popolo. 
Nello stand vengono esposti gli oggetti realiz-
zati dagli anziani, dagli ospiti delle strutture di 

salute mentale e per disabili,  le pubblicazioni 
curate dalla Fondazione Ispirazione.
 
Le manifestazioni si chiudono il 23 novembre 
a Casa Toniolo di Treviso con la premiazione 
del Concorso per borse di studio “Io oggi mi 
spendo. Giovani e volontariato”.
E’ un concorso per tre borse di studio, una 
delle quali offerta dalla Fondazione Ispirazio-
ne, riservato agli studenti delle scuole medie 
superiori della diocesi di Treviso che dovranno 
produrre un elaborato, in forma di racconto o 
giornalistica, sulla esperienza del “dono”.
L’iniziativa ottiene un’accoglienza superiore 
alle aspettative e gli elaborati da valutare 
sono oltre trenta. 

Bilancio Sociale
Nella cooperazione tutto è sociale, anche il 
bilancio, che viene da sempre condiviso con 
tutti i soci, discusso, votato e approvato in 
Assemblea.
Il Bilancio Sociale è uno strumento che si af-
fianca al bilancio civilistico e alle relazioni che 
obbligatoriamente lo accompagnano, per 
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fare emergere i1 valore sociale di ciò che è 
stato realizzato nell’anno. In questo documen-
to i numeri perdono la loro aridità e facilitano 
la comunicazione di ciò che l’organizzazione 
rappresenta ed è, anche per il tessuto sociale 
a cui si rivolge.
L’occasione per redigere il Bilancio Sociale è 
data dalla Camera di Commercio di Treviso 
che, con Unioncamere, indice un bando per 
la partecipazione al progetto di redazione del 
primo bilancio sociale, aperto sia ad aziende 
profit che non profit. Insieme si Può risulta fra 
le dieci aziende ammesse al progetto e nel 
corso del suo sviluppo, da marzo a novembre 
2012, ha una interessante occasione formati-
va e di confronto che la condurrà a produrre 
il proprio primo Bilancio Sociale.
Il 19 novembre 2012 in Camera di Commer-
cio di Treviso ha luogo l’evento conclusivo 
del progetto, con la presentazione dei Bilanci 
Sociali prodotti dalle aziende e organizzazioni 
partecipanti.

Solidarietà
Anche in occasione del terremoto che investe 
l’Emilia Romagna nel mese di maggio, i soci 
di Insieme Si Può concorrono alle azioni di so-
lidarietà aderendo alla campagna promossa 
dal Consorzio per il Reggiano, con l’acquisto 
di 500 kg del prezioso formaggio dei caseifici 
danneggiati dal sisma. 

Un’altra espressione di sensibilità sociale viene 
dall’Assemblea dei soci del 5 maggio,  che 
approva un Ordine del Giorno contro il feno-
meno della dilagante violenza sulle donne, 
che viene inviato a tutto il mondo istituzionale 
e che riceve riscontro anche dalla Presidenza 
della Repubblica e da vari Ministri, oltre che 
essere raccolto e fatto proprio da numerose 
Amministrazioni pubbliche. 

I soci imprenditori di sé stessi
Il motto dell’Assemblea del 5 maggio 2012 è 
“Ce la faremo”. 
è l’Assemblea che approva il bilancio 2011 e 
che guarda il futuro. Il bilancio chiude con un 



338

piccolo utile, grazie alle risorse accantonate 
in anni di oculata gestione, ma il periodo è 
difficile a causa della grave crisi economica 
e finanziaria generalizzata. Alla cooperativa 
sono richiesti grossi sforzi per portare avanti gli 
investimenti relativi ai progetti avvitati, in par-
ticolare quello della nuova Casa di Riposo di 
Zero Branco e l’ampliamento di Ponte di Pia-
ve. La cooperativa non si ferma di fronte alle 
difficoltà e prosegue sulla strada del risparmio 
e del lavoro, mettendoci tutte le proprie ener-
gie e fiducia nel futuro.
 
I soci decidono di devolvere 8 giornate di 
lavoro, una al mese da maggio a dicembre, 
alla cooperativa.  
è un gesto di responsabilità e fiducia, un 
contributo utile economicamente, ma anche 
una grande conferma della fiducia che i soci 
ripongono nella loro cooperativa e della loro 
volontà di difenderla nella difficoltà.

Nell’Assemblea di fine anno, il 17 dicembre al 
Pio X° di Treviso, alla quale è presente anche 
il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, 
si possono già raccogliere i frutti del gesto di 

solidarietà dei soci. 
La presidente, nel tirare le fila dell’anno tra-
scorso, ringrazia i soci e le socie per il gesto 
generoso e per la responsabilità dimostrata 
nel loro lavoro quotidiano e può annunciare 
che i segnali di progressivo miglioramento del-
la situazione ci sono, per cui è possibile guar-
dare avanti con “Speranza” nel “Cambia-
mento”, come dice il tema dell’Assemblea.

Freschezza delle idee, po-
sitività delle persone, saper 
intercettare i bisogni, proget-
tare e rinnovarsi continua-
mente, sono i segni distintivi di 
Insieme Si Può, le sue parole 
chiave anche per il futuro
.   .

| 2012
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2012 Jesolo
La Casa di Andrea dell’Azienda ulss 10
 è una comunità educativa e riabilitativa 
per ragazzi e ragazze in grave situazione 
di disagio.
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2012 Treviso
La Fondazione Ispirazio-
ne affronta il problema 
del disagio minorile con 
il corso di formazione 
e aggiornamento per 
educatori e psicologi 
che operano con prea-
dolescenti e adolescenti 
problematici. 
Relatori lo psichiatra e 
psicoterapeuta Gustavo 
Pietropolli Charmet e lo 
psicologo dott. Matteo 
Lancini. 
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2012 Vittorio Veneto
Il Ludobus viaggiante 
è un’idea per portare sul 
territorio l’attività delle 
ludoteche della Rete 
Educativa di Vittorio 
Veneto. 
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2012 Giovani 
Ritmi Globali Europei, 
giunto alla 29° edizione, 
utilizza internet e i social 
network come vetrina 
di eccellenza per il 
concorso che si chiude-
rà a dicembre con un 
grande concerto.

2012 Treviso
Loggia dei Cavalieri 
Momenti dell’inaugu-
razione di Prospettive 
Eccentriche.
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2012 Cessalto
L’edificio della ex scuola elementare Villa 
Maria di Cessalto viene destinato a Salotto 
Creativo, un centro di accoglienza diurna 
per anziani autosufficienti. 
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20 Aprile 2012
Budapest 
La presidente Annita 
Leuratti è invitata a pre-
sentare l’esperienza di 
cooperazione sociale 
italiana e il caso Insieme 
Si Può all’università La 
Sapienza. La accompa-
gnano Luisa Faldini per la 
Fondazione Ispirazione e 
Mirella Da Ros in qualità di 
interprete. 

La delegazione di Insieme 
Si Può accolta da varie 
autorità: 
il ministro dell’Economia 
Ungherese Soltész Miclòs, 
il direttore dell’Ufficio Na-
zionale di Progettazione 
dell’Economia Ungherese 
Horkay Nàndor, il magnifi-
co rettore de La Sapienza 
e autorevoli accademici. 
Al centro, la Prof.ssa suor 
Helen Alford, preside della 
Facoltà di Scienze Sociali 
del Pontificio Ateneo San 
Tommaso “Angelicum” di 
Roma e direttore scien-
tifico della Fondazione 
Ispirazione.
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20 Aprile 2012
Budapest 
Università La Sapienza. 
La presidente di Insieme 
Si Può, Annita Leuratti, 
presenta l’esperienza 
della cooperazione 
sociale e di Insieme Si 
Può. Il suo intervento 
viene tradotto in simul-
tanea e riscuote gran-
de interesse.
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24 marzo 2012
Auditorium della Provincia di Trevi-
so. Rina Biz interviene al convegno 
“Cooperazione e territorio. Il futuro 
nelle radici”.
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20 maggio 2012
Treviso
Piazza dei Signori
ospita le “Cooperative
in Piazza”. 
Insieme Si Può parte-
cipa con uno stand, 
assieme a Eubios e alla 
Fondazione Ispirazione.
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2012
Treviso. Il concorso per borse di studio “Io oggi mi spendo. 
Giovani e volontariato” ha riscosso un’adesione superiore 
alle aspettative, segno che nei giovani il concetto del dono 
è forte e sentito.
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2012 Treviso 
Il Bilancio Sociale di Insieme Si Può, 
realizzato partecipando al “Progetto 
Bilancio Sociale” della Camera di 
Commercio di Treviso e Unionca-
mere, viene presentato al conve-
gno del 23 novembre in Camera di 
Commercio.
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5 maggio 2012 Treviso
Il motto dell’Assemblea dei 
soci è “Ce la faremo”.
I soci aderiscono al dono di 
8 giornate di lavoro alla coo-
perativa. Con questo gesto di 
grande coscienza e solidarie-
tà, i soci si dimostrano impren-
ditori di sé stessi.

L’Assemblea dei soci non 
dimentica l’impegno sociale 
e vota un Ordine del Giorno 
contro la violenza sulle donne 
al quale risponde anche la 
Presidenza della Repubblica. 
Molte Amministrazioni pub-
bliche aderiscono e fanno 
proprio il documento.
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17 dicembre 2012 Treviso
All’Assemblea di fine anno è presente il presidente della Regione 
Luca Zaia che esprime apprezzamento e stima per il movimento 
cooperativo sociale veneto, una grande risorsa umana, solidaristica 
e imprenditoriale. 
L’Assemblea di fine anno esorta i soci alla speranza. Il gesto solidale 
assunto a maggio ha prodotto frutti, si è tradotto in nuove commes-
se, nuovi investimenti, lavoro concreto per tutti. 
La base sociale è aumentata di 76 unità.
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Il futuro 
del quale vogliamo esse-
re protagonisti è quello di 
un sistema di welfare e di 
economia sociale sempre 
più integrato tra pubblico 
e privato sociale, dove alla 
cooperazione viene ricono-
sciuto il valore aggiunto del-
la innovatività, dello sviluppo 
dell’occupazione femminile 
e della coesione sociale, 
degli orari di lavoro modulari 
e della flessibilità nel rispon-
dere ai nuovi bisogni dei 
cittadini, come anticipatori 

della risposta comunitaria e 
pubblica.
Questa capacità di innova-
zione è necessaria nel so-
ciale poiché all’origine dei 
servizi sociali ci sono sempre 
i bisogni delle persone, che 
cambiano nel tempo.
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8 Giugno 2013
30 anni

La storia della Cooperativa è 
una curva che cresce, è rac-
conto di persone che hanno 
trovato soluzione alla propria 
vita lavorativa, è realtà di 
servizi che funzionano 

Ci sono cifre e fatti che da soli – senza chia-
mare in causa il movente morale che ha fatto 
nascere e prosperare la cooperativa – sareb-
bero sufficienti alla celebrazione.

In questi trent’anni la cooperativa ha esplora-
to il nesso che c’è tra mercato e solidarietà, 
ha fatto da apripista di un nuovo modo di 
intendere l’economia e l’impresa.

Su queste basi si fondano i primi 30 anni di vita 
della nostra cooperativa, che negli anni ha 
creato opportunità di lavoro a tante donne e 
uomini, in gran parte giovani, ma anche adulti 
con problemi di emarginazione dal mondo 
del lavoro, e donne con problemi di reinse-
rimento nel lavoro dopo periodi di assenza 
per la crescita dei figli o per l’accudimento di 
familiari anziani. 
La crescita professionale e umana di ogni so-
cio è diventata nel tempo crescita di tutta la 
cooperativa, ha creato nuova classe dirigen-
te e tecnica, nuove progettualità che si sono 
trasformate in altrettante occasioni di lavoro.
I risultati e le convinzioni di oggi sono frutto 
di un lungo cammino di lavoro e di ricerca 
che ha accompagnato, e a volte anticipato, 
l’evolvere dell’economia sociale e del sistema 
della cooperazione sociale in Italia. 
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30 Anni con la comunità. Una storia per immagini 

La nostra presenza sul territorio

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Nidi - Centri infanzia - Scuola Primaria 

SERVIZI E PROGETTI DI INFORMAZIONE
ORIENTAMENTO E PREVENZIONE PER I GIOVANI

SERVIZI PER LA DISABILITà E ASSISTENZA
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE

ASSISTENZA SOCIALE - SERVIZI DOMICILIARI
ASSISTENZA EDUCATIVA

SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI PER ANZIANI

FORMAZIONE PROFESSIONALE

PULIZIE - LAVANDERIA - IGIENE AMBIENTALE

SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROVINCIA 
DI TREVISO

PROVINCIA 
DI VICENZA
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CHIOGGIA - SOTTOMARINA
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I soci nei trent’anni
8 giugno 1983 Soci fondatori n.17

Soci lavoratori passati in cooperativa 
dall’8.06.1983 al 30.04.2013 n. 6565

ANNO 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

ANNO
1998 
1999  
2000 
2001 
2002 
2003 
2004  
2005 
2006 
2007 
2008
2009 
2010 
2011 
2012

N. SOCI
21 
36 
76 
96 
130 
161 
219 
298 
393 
520 
549 
614 
708 
655 
701 

N. SOCI
722 
666 
753 
868 
884 
886 
955 
1052 
1105 
1094 
1078 
1150 
1168 
1150  
1228

Il Consiglio di Amministrazione 2010-2013 

Annita Leuratti Presidente
Giovanni Beninatto Vicepresidente
Paolo Rocchetto Vicepresidente
Gianmaria Bianchin 
Luisa Cais
Flavia Cremonesi
Alessandra De Franceschi
Guido Garau 
Paola Pagotto
Annalisa Tonel
Stefania Zorzi

Collegio Sindacale  
Gianni Taffarello Presidente
Dario De Rossi
Daniela Zambon

Direttore Generale
Caterina Biz

PROVINCIA 
DI PORDENONE

PROVINCIA 
DI VENEZIA
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A tutte le socie e i soci
della cooperativa, a quelli che oggi 
non ci sono più ma hanno contribuito 
a fondarla e a farla crescere, 
un grande grazie.
Senza di loro tutto questo non 
sarebbe possibile.
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Finito di stampare nel mese di Maggio 2013 presso la
Tipografia Sile di Carbonera - TV

 progetto grafico 
Uahuu.it

per conto di Insieme Si Può – Società Cooperativa Sociale Onlus - Treviso


