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Presentazione 

Carissimi lettori, 

la vita di un’impresa, e a maggior ragione di una società cooperativa sociale, non si giudica solo attraverso 

i valori economici, pur fondamentali. Deve essere letta anche attraverso la lente del valore sociale pro-

dotto in termini di lavoro, relazione e comunità. 

Il bilancio sociale 2020 che vi apprestate a leggere vuole essere una fotografia, sintetica ma speriamo 

significativa, di quanto abbiamo realizzato nel corso dello scorso anno: il lavoro prodotto, i servizi gestiti, 

le persone utenti e i committenti incontrati, le nuove sperimentazioni avviate. Il 2020 è stato un anno 

sicuramente non facile, segnato dalla fatica, dal dolore, dalla paura; ma è stato anche un anno di impegno, 

creatività, innovatività. È emerso tutto il valore del gioco di squadra e della collaborazione, che ci ha 

permesso di garantire sempre la continuità dei servizi, innovando quando necessario le metodologie or-

ganizzative e operative, perseguendo costantemente obiettivi di miglioramento. Nonostante le difficoltà 

siamo anche riusciti ad avviare nuovi servizi e nuove sperimentazioni, gettando le basi per ulteriori pro-

spettive di sviluppo che ci impegniamo a perseguire nel corso del 2021.  

Siamo naturalmente consapevoli che il miglioramento è un processo continuo: non possiamo quindi ada-

giarci sui risultati ottenuti, ma dobbiamo proseguire il nostro lavoro per migliorare le fragilità e continuare 

a sviluppare innovazione e coesione sociale. Ma è importante dare voce evidente ai tanti significativi 

risultati che abbiamo raggiunto, affinché ciascuno possa sentirsi protagonista ogni giorno di questa nostra 

straordinaria avventura e possa mantenere viva la fiducia nella possibilità di accogliere e affrontare tutti 

insieme le sfide del domani. 

Di questo lavoro instancabile è giusto essere orgogliosi e ringraziare uno ad uno tutti i soci che quotidia-

namente, nonostante le inevitabili stanchezze e difficoltà che tutti ben conosciamo, si impegnano con 

responsabilità per far crescere la nostra cooperativa, mantenerne vivi i valori e salvaguardarne il futuro. 

Buon lavoro e buona vita a tutti 

 

Raffaella Da Ros 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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1.1 / CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO 

La cooperativa Insieme Si Può elabora il bilancio sociale dal 2012 con la finalità di condividere con i propri 

stakeholders l’azione di verifica e di riprogrammazione degli obiettivi di responsabilità e di sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica annualmente definiti dal Consiglio di amministrazione e correlati alle attività rea-

lizzate.  

Il periodo intercorso tra l’esercizio 2012 e l’esercizio 2019 ha visto una diffusione del bilancio sociale 

veicolata attraverso schede di sintesi, condivise in Assemblea dei soci e con i diversi stakeholders. Con 

l’emanazione dei D. Lgs. 112/2017 e 117/2017, la redazione del bilancio sociale e il suo deposito presso 

il Registro delle Imprese divengono a tutti gli effetti obblighi per le società cooperative a partire dall’eser-

cizio 2020. Tale nuova prospettiva ha quindi spinto il Consiglio di amministrazione ad avviare un lavoro 

di revisione delle modalità di elaborazione e diffusione del documento. 

Le informazioni presentate in questo bilancio sociale sono riferite al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. 

La metodologia di raccolta e di elaborazione dei dati si ispira alle Linee Guida per la redazione del bilancio 

sociale delle Organizzazioni non profit emanate dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 

Sociale, ai Principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale e alle 

nuove indicazioni contenute nel D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore (pur non sussistendo per le 

società cooperative l’obbligo di attestazione di conformità alle suddette linee guida). 

Il presente documento è articolato in n. 6 sezioni che descrivono le caratteristiche salienti della coopera-

tiva e ne raccontano i risultati in termini di valore del lavoro prodotto: per i soci, per gli utenti dei servizi, 

per la comunità di riferimento. Si consideri che, nell’intera trattazione, si ricorre frequentemente al ma-

schile generico per sole esigenze di sintesi e di semplicità del testo, facendo ovviamente riferimento ad 

entrambi i generi. 

Informazioni ulteriori sulla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale possono essere 

richieste a: info@insiemesipuo.eu.  

  

mailto:info@insiemesipuo.eu
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2.1 / DATI GENERALI 

Denominazione: Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale 

Forma giuridica: cooperativa sociale di tipo A 

Partita IVA: 01633420268 

 

Sede legale e operativa principale: via Marchesan 4/d – 31100 Treviso 

Contatti: tel 0422.325711 

  fax 0422.406399 

  e-mail info@insiemesipuo.eu 

  PEC  insiemesipuo@legalmail.it  

  web www.insiemesipuo.eu  

 

Sede operativa secondaria: via Pittoni, 17 – 31015 Conegliano (TV) 

Contatti: tel. 0438.410321 

  fax 0438.411357 

  e-mail info.conegliano@insiemesipuo.eu  

 

Iscrizione all’Albo regionale veneto delle cooperative sociali: dal 12/10/1995 (TV0018 sez. A) 

Iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative sociali: dal 17/03/2005 (A147055) 

Iscrizione al Registro delle imprese: nella sezione ordinaria dal 19/02/1996, nella sezione speciale in 

qualità di impresa agricola dal 15/03/2005 e nella sezione speciale in qualità di impresa sociale dal 

25/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@insiemesipuo.eu
mailto:insiemesipuo@legalmail.it
http://www.insiemesipuo.eu/
mailto:info.conegliano@insiemesipuo.eu
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2.2 / ATTIVITÀ SVOLTE 

Attraverso lo svolgimento delle attività previste nel proprio statuto, Insieme Si Può persegue l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

Nello specifico, la cooperativa si occupa della progettazione e della gestione di servizi sociosanitari, 

assistenziali, educativi, formativi e ausiliari rivolti a minori, giovani, famiglie, disabili, anziani, persone 

con patologie psichiatriche e soggetti fragili. Opera sia in regime di appalto con comuni e Az. ULSS, sia 

in regime di titolarità diretta. 

Le attività statutarie svolte dalla cooperativa sono quelle riconosciute all’art. 2 del D. Lgs. 112/2017 e 

all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017. 

Nello svolgimento delle proprie attività, Insieme Si Può si configura come impresa di comunità forte-

mente radicata nei territori di riferimento (province di Treviso, Venezia e Vicenza). È proprio tale radi-

camento a costituire uno dei principali fattori di qualità dei servizi erogati dalla cooperativa: il forte legame 

con i territori si traduce infatti nella conoscenza diretta e approfondita dei bisogni e delle risorse delle 

comunità, delle loro caratteristiche socio-demografiche, culturali ed economiche, nonché degli approcci 

e dei modelli organizzativi adottati dai diversi interlocutori istituzionali. 

Il radicamento territoriale significa anche effettiva possibilità di presidio dei servizi, di supervisione co-

stante dell’assetto organizzativo ed operativo, di rapida presa in carico di eventuali criticità che dovessero 

emergere in corso d’opera. 
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2.3 / VISIONE, MISSIONE E VALORI 

Insieme Si Può è stata fondata a Treviso in data 8 giugno 1983 da un gruppo di soci fondatori provenienti 

dall’ambiente delle ACLI, sensibili alle questioni sociali e del lavoro. Ancora oggi la cooperativa mantiene 

saldo il riferimento ad un modello di economia sociale che cerca di coniugare quotidianamente l’espe-

rienza imprenditoriale e l’attenzione costante alla dimensione etica del lavoro, alla mutualità e all’attiva-

zione di processi partecipativi. 

 

  VISIONE 

Insieme Si Può immagina e persegue una società inclusiva in cui tutte le persone possano realizzare pie-

namente il proprio progetto di vita. 

I soci - La cooperativa, a mutualità prevalente, è nata e cresce costantemente con lo scopo prioritario di 

promuovere il lavoro quale occasione di realizzazione individuale, valorizzazione di talenti e di compe-

tenze, opportunità personale di autonomia, indipendenza e impegno civile. Ciascun socio è responsabile 

della propria crescita, professionale e umana, e di quella dei colleghi, in una prospettiva di mutualità e di 

vera autoimprenditorialità, in quanto l’impresa cooperativa è patrimonio di tutti i suoi soci che sono 

chiamati a gestirla, svilupparla e preservarla per le generazioni future. 

Gli utenti e i fruitori dei servizi - Fedele ai valori cari all’ambiente delle ACLI in cui è nata, la coopera-

tiva orienta il proprio lavoro verso un ambito preciso e in continua evoluzione: il bene, ovvero servizi 

sociali, educativi, sociosanitari e ausiliari rivolti alla persona e mirati a migliorare il benessere individuale 

e collettivo, intercettando anche bisogni emergenti e innovativi. 

La comunità – Lo statuto della cooperativa la identifica come impresa di comunità fortemente radicata 

nel territorio trevigiano e delle province limitrofe. Questo significa che la produzione di lavoro e l’eroga-

zione dei servizi non sono mai disgiunti da un profondo legame sociale e culturale con le comunità di 

appartenenza. Lavorare con le persone e per le persone significa essere in grado di conoscere e ricono-

scere le caratteristiche costitutive della società, alimentando e sostenendo relazioni, leggendo l’evoluzione 

dei bisogni, sviluppando le risorse. In ottica di sussidiarietà e di co-progettazione, la cooperativa si pro-

pone quindi come partner e alleata degli enti territoriali nei processi di costruzione e di mantenimento 

della coesione e dell’inclusione sociale attraverso la promozione del lavoro, del welfare e della partecipa-

zione civica. 
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  MISSIONE 

Per realizzare la propria visione, Insieme Si Può agisce ponendo accento sulla qualità del lavoro.  

In sintesi: fare bene il bene.  

Per farlo, la cooperativa investe costantemente risorse e impegno nello sviluppo di percorsi di migliora-

mento della qualità, a partire dall’attenzione quotidiana alla crescita professionale e umana dei propri soci, 

ai quali vengono offerti percorsi di aggiornamento e di formazione, nonché occasioni concrete di condi-

visione e di partecipazione attiva alle decisioni inerenti la vita della cooperativa. 

Per favorire lo sviluppo dei servizi, Insieme Si Può mantiene inoltre costantemente focalizzata l’atten-

zione sull’evoluzione delle politiche sociali e sanitarie, delle metodologie professionali e dei bisogni delle 

comunità di riferimento. 

 

  VALORI 

Rispetto della dignità della persona - Ogni persona ha valore in sé, indipendentemente dalle sue con-

dizioni fisiche e sociali e dalle risorse di cui dispone; ciò si traduce nell’inderogabile obbligo etico di 

garantire e preservare sempre la dignità individuale attraverso comportamenti e linguaggi corretti, tutela 

della sicurezza e della salute, rifiuto di ogni discriminazione. 

Mutualità - La relazione associazionistica che si instaura tra i soci è orientata ad una garanzia di impegno 

reciproco per la soddisfazione di bisogni comuni, ovvero la creazione e la cura delle opportunità lavora-

tive derivanti dalla gestione dei servizi. 

Solidarietà - Nel proprio agire a sostegno dei sistemi di welfare, la cooperativa mantiene costante l’atten-

zione e l’impegno verso la promozione della qualità della vita della comunità. La solidarietà viene intesa 

anche verso i futuri soci, impegnandosi a mantenere e accrescere ulteriormente il patrimonio sociale della 

cooperativa. 

Democrazia – L’assetto cooperativo mira alla gestione partecipata dell’impresa, favorendo l’assunzione 

di responsabilità da parte di tutti i soci e la partecipazione informata e consapevole alle scelte. 

Pari opportunità - Insieme Si Può è nata e si sviluppa continuamente con la finalità di promuovere e 

incentivare la piena partecipazione economica e sociale dei soci, rimuovendo tutti gli ostacoli che possono 

influenzarla per ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzioni personali, all’etnia, all’età, 

all’orientamento sessuale o politico. 

Onestà - La cooperativa fonda la propria azione su comportamenti trasparenti, leali, legalmente corretti 

e moralmente ineccepibili. 
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Sostenibilità - Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, Insieme Si Può agisce con par-

ticolare riguardo all’equilibrio tra le risorse impiegate, gli investimenti realizzati e la qualità dei servizi resi. 

Da un punto di vista ambientale, ciò si traduce anche nell’adozione di comportamenti organizzativi re-

sponsabili volti alla salvaguardia del Creato. 
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2.4 / ORGANI DI GESTIONE 

 ASSEMBLEA DEI SOCI 

È l’organo decisionale, rappresentativo e democratico, che determina gli indirizzi generali e le linee strate-

giche necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.  

A causa dell’emergenza sanitaria, nel corso dell’anno 2020 non è stato possibile realizzare l’Assemblea dei 

soci in presenza. In conformità all’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 - convertito nella L. 24 aprile 

2020, n. 27 - l’Assemblea si è tenuta il 30/06/2020 tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di 

voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza 

o TUF). Erano rappresentati attraverso delega n. 991 soci pari al 73,5% della base sociale. 

  

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

È l’organo di governo della cooperativa. Viene eletto dall’Assemblea dei soci e rimane in carica tre esercizi. 

L’attuale Consiglio di amministrazione è stato eletto il 22 giugno 2019 e rimarrà in carica sino all’appro-

vazione del bilancio d’esercizio 2021:  

Nominativo Carica Età 
Data di prima 

nomina 
Categoria 

Raffaella Da Ros Presidente 55 22/06/2019 Socia lavoratrice 

Gianpaolo Rocchetto Vice presidente 69 05/05/20071  Socio non lavoratore 

Alessandra De Franceschi Consigliere 43 04/10/20122 Socia lavoratrice 

Carlo Donadel Consigliere 52 08/06/2013 Socio lavoratore 

Maria Durante Consigliere 50 07/05/2016 Socia lavoratrice 

Guido Garau Consigliere 58 08/05/20043 Socio lavoratore 

Renzo Lorenzon Consigliere 71 22/06/2019 Socio non lavoratore 

Giulia Minet Consigliere 36 18/05/2017 Socia lavoratrice 

Dania Ortolan Consigliere 50 07/05/2016 Socia lavoratrice 

Paola Pagotto Consigliere 56 21/04/2001 Socia lavoratrice 

Annalisa Tonel Consigliere 61 13/05/1995 Socia lavoratrice 

                                                           
1 Già consigliere dal 05/05/2007 fino all’approvazione del bilancio 2015; rieletto il 22/06/2019. 
2 Già consigliere dal 04/10/2012 al 15/11/2016; rieletta il 22/06/2019. 
3 Dimesso in data 01/07/2020. 
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Nel corso del 2020 si sono tenute n. 10 riunioni del Consiglio, svolte in presenza o da remoto per garantire 

il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

I Consiglieri di amministrazione prestano il proprio impegno a titolo volontario e gratuito. È prevista 

un’indennità di carica per le sole figure di Presidente e di Vice presidente; per il 2020, l’importo comples-

sivo e totale di tali indennità è stato pari a € 74.400,00 lordi annui. 

 

 COLLEGIO SINDACALE 

Composto da professionisti di comprovata esperienza in campo giuridico e fiscale esterni alla cooperativa, 

rappresenta l’organo di controllo; ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e di controllare 

che la gestione e l’amministrazione della società avvengano nel pieno rispetto della legislazione vigente e 

dello statuto.  

L’attuale Collegio sindacale è stato nominato dall'Assemblea dei soci il 22 giugno 2019 e rimarrà in carica 

sino all’approvazione del bilancio di esercizio 2021. È composto da: 

Nominativo Carica Data di prima nomina 

Avv. Gianni Taffarello Presidente 08/05/2004 

Dott. Dario De Rossi Sindaco effettivo 08/05/2004 

Dott. Paolo Vecchiato Sindaco effettivo 07/05/2016 

Dott. Stefano Russolo Sindaco supplente 22/06/2019 

Dott.ssa Claudia Tortato Sindaco supplente 22/06/2019 

Nel corso del 2020 il Collegio sindacale si è riunito n. 5 volte. 

Al Presidente del Collegio Sindacale viene riconosciuto un compenso pari a € 10.500,00/anno, mentre ai 

Sindaci effettivi è riconosciuto un compenso pari a € 7.000,00/anno. 

 

 ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE  

È l'organismo incaricato del controllo contabile periodico e della certificazione del bilancio. 

La società attualmente incaricata è Baker Tilly Revisa SpA di Verona, nominata dall’Assemblea dei soci 

del 22 giugno 2019, la quale rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2021. 
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Alla società di revisione è corrisposto un compenso annuo complessivo e omnicomprensivo di € 

16.500,00 più IVA per il primo esercizio, e per i successivi due, con adeguamento all’indice ISTAT riferito 

al costo della vita (mese di giugno). 

 

 ORGANISMO DI VIGILANZA 

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di amministrazione nomina l’Organismo di vigilanza, che ha il 

compito di vigilare sull’effettiva adozione e attuazione del modello e del codice etico, evidenziando ogni 

eventuale necessità di aggiornamento e di adeguamento all’evoluzione della struttura aziendale e della 

normativa vigente. Eventuali segnalazioni di comportamenti non conformi alle procedure e regole adot-

tate nel Modello 231 possono essere inviate direttamente all’indirizzo odv@insiemesipuo.eu. 

L’Organismo di vigilanza è attualmente composto dai seguenti membri, nominati per la prima volta il 

13/12/2016 e riconfermati nel dicembre 2019 fino al 16/12/2021:  

Nominativo Carica 

Dott. Dario De Rossi Presidente 

Ing. Franco De Nardi Componente 

Avv. Gianluca Armillei Componente 

Nel corso del 2020, l’Organismo di vigilanza si è riunito n. 7 volte. 

Ai membri dell’Organismo di Vigilanza viene riconosciuto un compenso forfettario omnicomprensivo 

pari a € 7.000,00 /anno, oltre a IVA, contributi di legge e spese di trasferta se dovute.  

mailto:odv@insiemesipuo.eu


  
 

 

     
        Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale – Bilancio sociale 2020 

14 

2.5 / CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI 

L’investimento continuo di Insieme Si Può verso la progettazione e l’erogazione di servizi di qualità perse-

gue l’obiettivo di rispondere in modo efficace, efficiente e sostenibile ai bisogni dei diversi stakeholders, pro-

muovendo il raggiungimento della missione aziendale in un’ottica di miglioramento continuo.  

Nel corso dell’anno 2020, Insieme Si Può ha mantenuto le seguenti Certificazioni di Qualità: 

 

UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato n. 53565 rilasciato da CSQA con 

riferimento alla progettazione e/o erogazione delle seguenti attività: 

 Assistenza ad anziani residenziale e semiresidenziale 

 Assistenza a disabili residenziale e semiresidenziale 

 Assistenza e riabilitazione nell’ambito della salute mentale residenziale 

e semiresidenziale 

 Assistenza ed educativa domiciliare per anziani, disabili, famiglie, minori 

 Attività educative rivolte all’infanzia 

 Informazione, educazione e orientamento rivolti ai giovani 

 Pulizia e sanificazione 

 Lavanderia 

 Corsi di formazione professionali, alta formazione, superiore e conti-

nua anche in sanità 

 

ISO 14001:2015 – Certificato n. IT279174/UK rilasciato da Bureau Veritas 

per il Sistema di Gestione Ambientale con riferimento ai seguenti campi di 

applicazione: 

 Erogazione dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione in ambito 

civile e sanitario in strutture a gestione diretta 

 Erogazione di servizi residenziali per anziani autosufficienti e non au-

tosufficienti 

 Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 

 

UNI 11034:2003 – Certificato n. 38248 rilasciato da CSQA per l’attività di: 

 Progettazione e erogazione di attività educative rivolte alla prima infan-

zia e all’infanzia (asilo nido e scuola dell’infanzia in centro infanzia) 
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Nel corso del 2020 sono stati superati n. 6 audit di mantenimento realizzati da parte di enti certificatori 

esterni. 

Per quanto riguarda le visite per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 

istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002, nel corso del 2020 Insieme Si Può ha sostenuto e superato a 

pieno punteggio n. 18 ispezioni (di cui n. 12 per l’accreditamento istituzionale e n. 11 per l’autorizzazione 

all’esercizio). 

Inoltre, nel corso degli anni Insieme Si Può ha orientato i propri sforzi verso il rispetto di standard orga-

nizzativi e operativi definiti da ulteriori enti pubblici e privati, e ha ottenuto una serie di accreditamenti 

che si pongono ad ulteriore garanzia del valore delle attività svolte: 

• ente accreditato per i servizi al lavoro presso la regione Veneto; 

• organismo di formazione accreditato presso la regione Veneto per l’erogazione di attività di forma-

zione superiore, formazione continua e per l’orientamento (L.R. 19/2002);  

• provider regionale per l’erogazione di attività formative e con crediti ECM;  

• titolare di convenzione diretta con l’Ordine professionale degli Assistenti Sociali del Veneto; 

• iscritta all’Elenco regionale delle Fattorie Didattiche; 

• titolare di Convenzione con il Tribunale di Treviso per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità 

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 con le successive modi-

fiche di cui alla L. 120/2010. 
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2.6 / MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS  

Insieme Si Può è impegnata in un processo continuo di sviluppo del benessere della comunità e promuove 

il dialogo e la collaborazione costanti con tutti gli attori territoriali sia attraverso la partecipazione a tavoli 

di lavoro e ad altri incontri istituzionali, sia mediante il confronto informale quotidiano. Ciò permette di 

condividere sollecitazioni, spunti e impegni per intercettare i nuovi bisogni sociali e per progettare rispo-

ste innovative. 

Nella rete di relazioni in cui è inserita, Insieme Si Può si pone quindi come catalizzatore di spunti e di 

istanze, che vengono rielaborate in ottica di miglioramento continuo della qualità. 

L’immagine seguente presenta la mappa degli stakeholders che dà evidenza dell’ampiezza e dell’articola-

zione della rete sociale che Insieme Si Può ha costruito nel corso degli anni: 

 

Gli stakeholders principali della cooperativa sono individuabili in soci, utenti/fruitori dei servizi, familiari, 

committenti. Per ciascuna di queste categorie sono previsti specifici momenti di condivisione, confronto 

e collaborazione tesi a migliorare la qualità dei servizi offerti e la loro aderenza ai bisogni della comunità. 

Per quanto riguarda i soci vengono previste almeno due assemblee annuali (per l’approvazione del bilan-

cio di esercizio e in occasione della chiusura dell’anno solare) oltre ad eventuali ulteriori incontri di con-

divisione organizzati ogniqualvolta necessario.  
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Il coinvolgimento degli utenti e dei fruitori dei servizi viene sempre garantita attraverso periodiche rile-

vazioni sulle aspettative e sul gradimento dei servizi, che vengono condotte con modalità diverse a se-

conda della categoria di utenza: possono pertanto essere previsti questionari, interviste libere o strutturate, 

focus group. La stessa modalità viene adottata anche in riferimento ai familiari; nelle strutture residenziali 

viene inoltre prevista l’elezione di rappresentanti dei familiari che contribuiscono a rendere rapidi ed 

efficaci i flussi informativi con la cooperativa. 

Il coinvolgimento dei clienti/committenti è sempre garantito attraverso l’organizzazione di incontri di 

monitoraggio, verifica e progettazione; anche in questo caso, le modalità possono variare sulla base delle 

caratteristiche dei singoli servizi, aprendosi anche alla sperimentazione di nuovi istituti quali la co-pro-

grammazione e la co-progettazione: il 2020 ha visto per la cooperativa l’avvio di una significativa espe-

rienza, tuttora in corso, che coinvolge l’Az. sociosanitaria, comuni del territorio trevigiano e altri enti del 

terzo settore. 
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2.7 / PARTECIPAZIONE A RETI, GRUPPI E TAVOLI  

Oltre ai rapporti operativi quotidiani instaurati presso i singoli servizi, la cooperativa è istituzionalmente 

presente all’interno di tavoli e organismi territoriali di coordinamento e monitoraggio: 

• gruppo di monitoraggio dell’Area Infanzia e Minori organizzato nell’ambito dei Piani di Zona dei 

Distretti di Treviso e di Pieve di Soligo dell’Az. ULSS 2 Marca Trevigiana; 

• gruppi di lavoro per l’elaborazione dei Piani di Zona 2020 - 2022 delle Aree Famiglia, infanzia, adole-

scenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani; Anziani; Persone con disabilità; Dipendenze; 

Salute mentale; Povertà e inclusione sociale delle Az. ULSS 2 Marca Trevigiana, ULSS 4 Veneto Orien-

tale e ULSS 7 Pedemontana (in riferimento alle specifiche tipologie di servizi gestiti nei rispettivi ter-

ritori); 

• consiglio del Dipartimento di Salute Mentale dell’Az. ULSS 2 Marca Trevigiana; 

• assemblea di Dipartimento di Salute Mentale dell’Az. ULSS 2 Marca Trevigiana; 

• commissioni tematiche interprovinciali o regionali di Federsolidarietà Veneto nei settori: Anziani; In-

fanzia; Salute Mentale; Politiche del lavoro; Agricoltura sociale; 

• tavolo interistituzionale sulla violenza domestica e lo stalking promosso dal Comitato dei Sindaci del 

Distretto di Pieve di Soligo dell’Az. ULSS 2 Marca Trevigiana; 

• rete interistituzionale coneglianese per la promozione del benessere dello studente; 

• tavolo interistituzionale scuola – territorio del comune di Vittorio Veneto; 

• gruppo di coordinamento del Progetto Lettura Libri Liberi con capofila il comune di Conegliano; 

• riunioni di coordinamento per i nidi promossi dalla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne). 

È inoltre associata alle seguenti realtà: 

 Confederazione Cooperative Italiane; 

 Unindustria - Gruppo terziario innovativo comparto sanitario e socio-assistenziale; 

 URIPA; 

 FISM; 

 Fon.Coop; 

 Eurodesk Italy. 

Nel 2020 ha fatto parte di n. 6 Associazioni Temporanee di Impresa per la gestione di servizi com-

plessi e ha aderito a n. 8 reti di partenariato con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti 

finanziati dalla regione Veneto. 
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La cooperativa ha inoltre sottoscritto n. 1 contratto di rete per il perseguimento di nuove opportunità 

di sviluppo nell’ambito della formazione e delle politiche del lavoro. 

Un particolare legame progettuale e operativo è quello intessuto con la cooperativa di tipo B Eubios, 

di cui ha promosso la nascita nel 1999 e con cui tutt’ora mantiene rapporti di condivisione progettuale e 

operativa per facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Insieme Si Può collabora inoltre attivamente alla realizzazione dei seminari e dei convegni organizzati da 

Fondazione Ispirazione, ente culturale per la ricerca e lo sviluppo dell’economia sociale e dell’educa-

zione di cui ha sostenuto la nascita nel 2004. 
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3.1 / ORGANIZZAZIONE 

Nei confronti dei propri committenti, pubblici e privati, la cooperativa si pone in relazione secondo 

un’ottica di collaborazione e di sussidiarietà, mettendo a disposizione risorse progettuali e operative ca-

ratterizzate da esperienza, flessibilità, innovazione ed efficacia. Per progettare e gestire i servizi garantendo 

la massima qualità è quindi necessario definire un modello organizzativo che consenta chiarezza nei rife-

rimenti, agilità nei flussi comunicativi, rapidità nell’assunzione di responsabilità, certezza del continuo 

supporto operativo da parte degli uffici e delle funzioni interne della cooperativa.  

Per rendere più efficiente l’assetto organizzativo dei servizi, Insieme Si Può ha attivato tre Divisioni: 

Servizi alla Persona, Servizi Formativi, Servizi Tecnici e Ambiente. Questo modello consente l’ef-

fettivo presidio qualitativo di tutti i servizi, attivi in n. 155 territori comunali: n. 67 comuni della pro-

vincia di Treviso, n. 28 comuni della provincia di Venezia, n. 55 comuni della provincia di Vicenza e n. 5 

comuni della provincia di Pordenone. 
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La committenza è rappresentata per il 59,6% da soggetti di diritto pubblico e per il 40,4% da soggetti di 

diritto privato: 

Tipologia n. 

Az. ULSS 4 

Comuni 43 

I.P.A.B. o altri enti pubblici 15 

Fondazioni 7 

Aziende o studi professionali 26 

Istituti di credito 4 

Altri soggetti di diritto privato 5 

Le attività realizzate da Insieme Si Può riguardano sia servizi a gestione diretta sia servizi gestiti a seguito 

di aggiudicazione di gara d’appalto o di affidamento diretto.  

La partecipazione alle procedure di gara viene sempre attentamente valutata per verificare l’effettiva so-

stenibilità economica della commessa e l’eventuale impatto sulla situazione economico – finanziaria della 

cooperativa. Nel corso del 2020 sono state valutate n. 74 gare d’appalto: Insieme Si Può ha parteci-

pato a n. 33 procedure, aggiudicandosene n. 15.  
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3.2 / DIVISIONE SERVIZI ALLA PERSONA 

I servizi alla persona rappresentano il punto di avvio dell’esperienza imprenditoriale di Insieme Si Può e 

ancora oggi costituiscono, per fatturato e per numero di soci lavoratori impiegati, il fulcro delle attività 

della cooperativa.  

La Divisione raggruppa i diversi settori di intervento che progettano e gestiscono servizi territoriali e 

residenziali rivolti alla famiglia e a diverse categorie di utenza fragile. Particolare cura viene posta nello 

studio e nell’analisi dell’evoluzione dei bisogni della comunità, al fine di individuare nuovi percorsi di 

sviluppo imprenditoriale.  

Di seguito vengono descritte sintetiche schede di presentazione per ciascun settore di attività. Va eviden-

ziato come la pandemia e la conseguente chiusura dei servizi imposta per la prevenzione del contagio 

abbiano avuto un notevole impatto sulle ore lavorate dai soci e sui dati di frequenza degli utenti, in par-

ticolare nei servizi diurni e territoriali. Al contempo, l’emergenza ha promosso creatività e innovatività: 

in molti servizi i soci si sono infatti attivati per ripensare le modalità quotidiane di lavoro e progettare 

nuovi interventi che hanno contribuito a preservare il benessere degli utenti e a mantenere elevata la 

qualità dei servizi. 

 

 ANZIANI 

Il Settore Anziani, istituito sin dal 1985, comprende sia servizi a gestione diretta, sia servizi in appalto con 

gestioni complete o parziali in collaborazione con personale dipendente degli enti committenti:  

n. Tipologia Regime di gestione 

3 Centro Servizi per Anziani: residenziale e diurno completa e diretta 

3 Centro Servizi per Anziani: residenziale completa in appalto 

8 Centro Servizi per Anziani: servizi integrati parziale 

I servizi afferenti al Settore Anziani hanno raggiunto complessivamente oltre n. 750 utenti residenziali 

e più di n. 54 utenti diurni. I Centri Servizi a gestione diretta hanno inoltre provveduto alla preparazione 

di n. 3.190 pasti consegnati a domicilio. 

Nel settore sono impiegati: operatori sociosanitari, infermieri, educatori professionali, psicologi psicote-

rapeuti, fisiokinesiterapisti, logopedisti, coordinatori.  
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Nel corso dell’anno, il personale è stato impegnato a fronteggiare l’emergenza pandemica: sia in riferi-

mento alla gestione dei focolai che si sono sviluppati all’interno di alcune strutture sia per quanto riguarda 

la definizione di nuove strategie mirate a ridurre il senso di isolamento e solitudine dei residenti. Sono 

state pertanto avviate sperimentazioni di video chiamate e, dove ritenuto possibile, di visite in presenza 

in modalità protetta. 

 

 SALUTE MENTALE 

Il Settore Salute Mentale comprende servizi residenziali e semiresidenziali, e rappresenta uno dei primi 

ambiti in cui Insieme Si Può ha avviato in proprio investimenti importanti: nel 1994 ha attivato a Susegana 

la prima CTRP per persone con patologie psichiatriche. Nello stesso comune, nel 2004 ha dato vita a 

«Futuro Insieme», primo e ad oggi unico servizio attivo in provincia di Treviso per il trattamento dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare. Di seguito è presentato l’elenco dei servizi attualmente gestiti: 

n. Tipologia Regime di gestione 

1 
Centro diurno e Gruppo Appartamento per i disturbi del com-
portamento alimentare e centro crisi 

completa e diretta 

3 Centro diurno  completa 

1 Centro di aggregazione parziale 

5 Comunità alloggio base completa 

3 Comunità alloggio estensiva completa 

4 Gruppo appartamento protetto completa 

3 CTRP completa 

1 CTRP per disturbi del comportamento alimentare completa 

1 Comunità educativa riabilitativa per minori completa 

Presso le strutture diurne e residenziali sono stati complessivamente accolti oltre n. 301 utenti.  

Il settore prevede la presenza operativa di infermieri, operatori sociosanitari, educatori professionali, psi-

cologi psicoterapeuti, esperti in discipline artistiche o motorie, nutrizionisti e figure di coordinamento.  

Nel corso dell’anno, il personale ha lavorato incessantemente per garantire gli elevati standard di cura che 

da sempre caratterizzano Insieme Si Può, progettando anche servizi e modalità innovative di intervento 

che hanno permesso agli utenti di affrontare con consapevolezza e responsabilità l’emergenza pandemica. 

Un ulteriore importante traguardo è stato l’avvio, a fine dicembre 2020, della gestione della prima Resi-

denza Sociosanitaria Psichiatrica (RSSP) attivata in Veneto. 
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 DISABILITÀ 

Il Settore Disabilità comprende servizi residenziali e diurni che accolgono disabili adulti, e servizi di inte-

grazione scolastica rivolti a bambini e ragazzi: 

n. Tipologia Regime di gestione 

2 Comunità alloggio completa 

1 Nucleo RSA completa 

3 Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) parziale 

4 Servizio per l’integrazione scolastica completa 

 

Nel corso del 2020, i servizi sopra elencati hanno raggiunto più di n. 75 utenti adulti e n. 640 bambini 

e ragazzi seguiti nell’ambito degli interventi di integrazione scolastica. 

Nel Settore Disabilità trovano occupazione operatori sociosanitari, infermieri, educatori professionali, 

fisiokinesiterapisti. 

Anche il Settore Disabilità è stato duramente investito dagli effetti della crisi sanitaria, tanto nei servizi 

rivolti agli adulti (dove è stato necessario riformulare le modalità di intervento, anche in riferimento al 

blocco degli accessi di familiari e visitatori) quanto in quelli di integrazione scolastica (che sono stati 

temporaneamente sospesi, portando in alcuni casi all’attivazione di interventi domiciliari). 

 

 ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA SOCIALE, EDUCATIVA DOMICILIARE 

I servizi domiciliari rappresentano una delle prime pietre della storia ultratrentennale di Insieme Si Può: 

nel 1984 la cooperativa ha avviato per conto del comune di Cornuda il primo servizio di assistenza do-

miciliare dell’intera provincia di Treviso. Nel corso degli anni, il Settore si è poi arricchito con l’offerta di 

servizi di assistenza sociale e di educativa domiciliare:  

n. Tipologia 

23 Servizio di Assistenza Domiciliare  

16 Servizio di Segretariato Sociale / Servizio Sociale Professionale  

2 Servizio di Educativa Domiciliare  

Nel corso dell’anno 2020, i servizi domiciliari e sociali della cooperativa hanno raggiunto oltre n. 450 

utenti.  
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Il Settore oggi impiega operatori sociosanitari, assistenti sociali ed educatori. 

Gli interventi domiciliari e i servizi sociali sono proseguiti per tutto il corso dell’anno: in molti casi hanno 

rappresentato per gli utenti un punto di riferimento relazionale e di supporto importante (talvolta unico) 

nel corso dei lunghi mesi di isolamento. 

 

  INFANZIA  

Il Settore Infanzia è attivo in cooperativa sin dal 1986, quando vennero organizzate le prime esperienze 

di centri estivi per bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il settore è uno degli ambiti in cui la cooperativa ha 

investito importanti risorse proprie in attività a titolarità diretta mirate a rispondere ai bisogni della co-

munità: nel 1996 ha inaugurato a Conegliano «Il Giardino», primo centro infanzia nel territorio della 

provincia di Treviso e tutt’ora attivo. Di particolare rilievo è anche l’esperienza della fattoria didattica 

Borgo Casoni di Susegana dove oltre ai tradizionali centri estivi vengono regolarmente organizzate attività 

educative e ludiche rivolte a bambini e ragazzi. 

Di seguito, l’elenco completo dei servizi rivolti all’infanzia gestiti da Insieme Si Può: 

n. Tipologia Regime di gestione 

2 Centro infanzia 0-6 completa e diretta 

3 Asilo nido  completa 

2 Asilo nido (solo personale educativo) parziale 

1 Asilo nido integrato parziale 

1 Micronido  completa 

1 Scuola dell’infanzia (solo personale educativo) parziale 

1 Servizio di continuità educativa pomeridiana completa 

1 Fattoria didattica  completa e diretta 

Nel 2020 sono stati accolti presso gli asili nido e i centri infanzia n. 426 bambini, mentre le attività della 

fattoria didattica (notevolmente ridotte a causa delle misure di prevenzione del contagio) hanno coinvolto 

complessivamente n. 104 bambini e famiglie. 

Il Settore Infanzia impiega educatori, insegnanti e psicomotricisti.  

Nel corso del 2020 i servizi sono stati temporaneamente sospesi; alla riapertura, il personale ha lavorato 

intensamente e con efficacia per ridefinire le modalità organizzative nel rispetto delle linee guida regionali. 
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 GIOVANI E POLITICHE DI COMUNITÀ 

Il Settore Giovani e Politiche di Comunità rappresenta un altro ambito di intervento storico di Insieme 

Si Può. Risale infatti al 1988 l’avvio per conto del comune di Conegliano di uno dei primi Informagiovani 

del territorio veneto, tutt’ora attivo e considerato tra i migliori esempi italiani di servizi di orientamento 

e informazione rivolti ai giovani. La tabella seguente descrive la tipologia di servizi attualmente gestiti: 

n. Tipologia 

2 Informacittà -  Informagiovani 

2 Progetto Giovani / Centro Giovani 

1 
Progetto speciale per la realizzazione di esperienze di messa alla prova di giovani in carico 
all’USSM 

1 Servizio aggregativo – ricreativo per minori e famiglie 

1 Servizio territoriale di prevenzione scuola - territorio 

Dinamici e attenti all’evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione, i servizi afferenti al Settore Giovani 

e Politiche di Comunità raggiungono sempre elevatissimi numeri di utenza: nel corso del 2020 sono stati 

registrati n. 17.297 accessi fisici e oltre n. 128.125 contatti telefonici/mail/web.  

Per sua stessa natura flessibile e adattabile alle necessità del territorio, il Settore occupa figure professionali 

diversificate: educatori, animatori, orientatori e psicologi psicoterapeuti.  

Questi servizi sono stati temporaneamente sospesi nella primavera 2020; alla riapertura hanno assunto 

un ruolo di accoglienza, ascolto e relazione nei confronti dell’utenza, in particolar modo quella più fragile. 

 

 PARI OPPORTUNITÀ E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 

Il Settore Pari opportunità rappresenta un nuovo ambito di intervento della cooperativa, istituito con la 

finalità di contribuire concretamente al benessere della comunità attraverso interventi di contrasto alla 

violenza di genere e di promozione di una cultura di uguaglianza e rispetto. Afferiscono al Settore i se-

guenti servizi: 

n. Tipologia 

1 Centro AntiViolenza 

1 Sportello Donna 

I servizi, presso cui lavorano psicologhe psicoterapeute e avvocatesse, hanno garantito colloqui di ascolto 

e di sostegno a n. 112 donne, attivando anche, durante i periodi di chiusura imposti dai provvedimenti 
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per il contenimento del contagio, interventi di supporto telefonici che hanno permesso di rispondere alle 

situazioni di urgenza ed emergenza correlate all’isolamento domestico. 

 

 POLITICHE DEL LAVORO 

Il Settore Politiche del Lavoro rappresenta una delle più recenti evoluzioni delle attività della cooperativa, 

mirata a sistematizzare nell’ambito dei nuovi assetti regionali le importanti sperimentazioni che da oltre 

vent’anni Insieme Si Può già portava avanti nell’ambito dei servizi informativi rivolti ai giovani e alle 

comunità. Di seguito i dati riferiti ai servizi gestiti: 

n. Tipologia 

2 Sportelli Lavoro accreditati a gestione diretta 

1 Servizio Informalavoro 

Nel corso del 2020 la cooperativa ha preso parte in qualità di partner operativo a n. 8 progetti di inse-

rimento/reinserimento lavorativo a valere su fondi regionali e FSE (di cui n. 3 di nuovo avvio), che 

hanno coinvolto complessivamente n. 140 utenti. Ha inoltre proseguito le attività previste nell’ambito 

della sperimentazione «Assegno per il Lavoro».  

Oggi il Settore impiega operatori del mercato del lavoro accreditati e in possesso dei requisiti previsti 

dalla regione Veneto. L’impatto della pandemia si è registrato soprattutto in riferimento alla prosecuzione 

dei progetti di inserimento e reinserimento lavorativo a valere su fondi regionali, con una contrazione 

delle attività di tirocinio. È invece regolarmente proseguita, pur con un periodo di sospensione nei mesi 

primaverili, l’attività degli Sportelli Lavoro. 

 

 OSPITALITÀ TURISTICA E CONVEGNISTICA 

Insieme Si Può ha acquisito la donazione dell’Oasi Santa Chiara di Conegliano nel 2010 e sin da allora ha 

continuato a destinare la struttura ad attività convegnistiche e di formazione, nonché all’accoglienza di 

turismo spirituale e sociale. 

A causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, nel corso del 2020 le attività presso l’Oasi sono 

state sospese. 
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3.3 / DIVISIONE SERVIZI FORMATIVI 

La Divisione Servizi Formativi è stata istituita contestualmente alla nascita della cooperativa con l’obiettivo 

di offrire ai soci l’opportunità di coniugare impegno lavorativo e aggiornamento culturale e professionale.  

Insieme Si Può si è quindi specializzata nella progettazione e nell’erogazione di eventi formativi rivolti a 

professioni sociali e sanitarie, costruendo negli anni una fitta rete di collaborazioni con ricercatori, docenti 

universitari ed esperti del settore. 

Ad oggi, l’impegno della Divisione Servizi Formativi è orientato a: 

• corsi a qualifica regionale per operatore sociosanitario; 

• corsi di aggiornamento per professioni sanitarie con conseguimento di crediti ECM; 

• corsi di aggiornamento professionale per professioni sociali e sociosanitarie; 

• corsi di formazione nell’ambito di progettualità di inserimento e reinserimento lavorativo per persone 

svantaggiate o appartenenti a categorie fragili. 

Di seguito vengono presentati i numeri, importanti e significativi, riferiti alle attività svolte nel 2020: 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I SOCI 

n. 4 
Edizioni corso di formazione per addetti alle squadre antincendio (rischio basso, medio e 
alto) 

n. 5 Edizioni corso primo soccorso 

n. 14 Edizioni corso sicurezza (generale e specifica) 

n. 4 
Corsi di aggiornamento su tematiche varie, di cui n. 2 a valere su fondi Fon.Coop e n. 2 con 
riconoscimento di crediti ECM 

  

n. 613 Soci frequentanti 

n. 228 Ore di formazione erogate 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER FREQUENTANTI ESTERNI 

n. 5 Corsi a qualifica regionale per OSS (DGR 688/2017 e Dec 798 dell’08/07/2019) 

n. 6 Corsi qualifica regionale per OSS (DGR 688/2017 e Dec 718 del 30/06/2017) 

n. 1 Corso OSS integrato 

n. 1  Edizioni corso primo soccorso 

n. 4 Edizioni corsi sicurezza (generale, medio rischio, alto rischio) 

n. 2 
Corsi di aggiornamento in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria con accreditamento 
ECM 

  

n. 378 Frequentanti esterni 

n. 1.880 Ore di formazione erogate 
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Nel corso del 2020 Insieme Si Può ha inoltre ottenuto l’approvazione di n. 13 nuovi percorsi OSS 

(DGR 1124/2020). 

La Divisione Servizi Formativi si avvale della collaborazione di n. 72 docenti (di cui n. 69 esterni e n. 3 

soci lavoratori) e ha sottoscritto n. 55 convenzioni di tirocinio con enti pubblici e privati operanti nel 

settore sanitario e sociosanitario per la realizzazione dei tirocini previsti nell’ambito dei corsi OSS. 

Il 2020 ha segnato, anche per la Divisione Servizi Formativi, un anno di sfide inedite. Se da un lato il 

numero complessivo di ore di attività erogate e di partecipanti è diminuito a causa delle misure di conte-

nimento del contagio, dall’altro la gestione dei corsi OSS ha richiesto un impegno particolare per speri-

mentare, in accordo con la Regione, nuove modalità di formazione a distanza. 
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3.4 / DIVISIONE SERVIZI TECNICI E AMBIENTE 

La Divisione è attiva sin dalla fondazione della cooperativa nel 1983 ed eroga: 

• servizi di igiene ambientale per conto di enti pubblici, aziende e clienti privati; 

• servizi di lavanderia centralizzata per strutture sociosanitarie residenziali; 

• servizi ausiliari di preparazione e distribuzione pasti. 

Impiega operatori di igiene ambientale, operatori di lavanderia, operatori ausiliari, cuochi e manutentori.  

La tabella seguente riassume i numeri riferiti alle attività afferenti alla Divisione Servizi Tecnici e Am-

biente svolti nel corso dell’anno 2020: 

CANTIERI DI LAVORO 

n. 15 Centri Servizi per Anziani 

n. 14 Strutture sanitarie 

n. 12 Servizi per la prima infanzia 

n. 2 Edifici comunali 

n. 90 Filiali di Istituti di credito 

n. 49 Servizi vari a committenza pubblica o privata 

ORE DI ATTIVITÀ 

n. 218.888 

Nel corso dell’anno si è registrato un incremento importante delle attività di sanificazione e pulizia, proprio 

in virtù dell’emergenza sanitaria. L’impegno della Divisione si è quindi concentrato anche sulle attività di 

formazione e di aggiornamento rivolte al personale, con interventi di addestramento mirati all’adozione di 

tecniche e metodologie operative efficaci conformi alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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04. 

IL LAVORO  
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4.1 / I SOCI  

Lo statuto della cooperativa sancisce l’impegno a «procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di con-

tribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali e culturali tramite l’esercizio in forma asso-

ciata e democratica dell’impresa».  

In Insieme Si Può, la dimensione del lavoro assume quindi un valore centrale che non viene mai disgiunto 

dalla dimensione associativa: la condizione di socio lavoratore facilita la partecipazione matura e consa-

pevole alla gestione democratica e condivisa dell’impresa, in un contesto in cui ciascuno è protagonista 

del progetto cooperativo e responsabile, con la qualità del proprio lavoro, della sua buona riuscita. 

Insieme Si Può applica il CCNL della Cooperative Sociali e ne rispetta i valori minimi retributivi previsti 

per le diverse categorie di soci lavoratori. 

Il numero medio di soci nel corso dell’anno 2020 è stato pari a n. 1.348 unità con una netta prevalenza 

di soci lavoratori e collaboratori (n. 1301). La valenza 

del progetto economico e sociale proposto da Insieme 

Si Può si traduce anche nell’adesione di n. 47 soci non 

lavoratori, per la maggior parte persone che hanno la-

vorato per la cooperativa. 

Coerente con la propria mission, Insieme Si Può adotta 

una politica tesa a favorire la continuità del rapporto 

lavorativo che, stimolando motivazione e senso di ap-

partenenza, si traduce anche in una migliore qualità dei 

servizi offerti: il 90% dei rapporti lavorativi sono costituiti da contratti a tempo indeterminato. 

 

Insieme Si Può è una cooperativa che mantiene 

coerenza con i valori e le finalità sociali che ne 

hanno animato la fondazione: in particolar modo 

la promozione dell’inserimento delle donne nel 

mondo del lavoro e l’attenzione alla definizione 

di politiche di conciliazione equilibrate ed effi-

caci. L’importante componente femminile della 

base sociale (89%) testimonia ancora oggi questo impegno. La cooperativa è anche un’impresa amica 

Tempi indeterminati 1.173 

Tempi determinati 115 

Collaboratori autonomi con P.IVA 13 

 

Soci lavoratori e collaboratori 1.301 

Soci non lavoratori 35 

Soci fruitori 12 
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della famiglia: il 2020 ha registrato n. 71 astensioni obbligatorie per maternità e n. 67 astensioni 

facoltative. 

Insieme Si Può è una cooperativa che fonda la 

qualità dei servizi offerti sul continuo scambio di 

competenze, conoscenze, esperienze e approcci 

operativi tra le diverse generazioni di soci. Si 

conferma un’impresa sociale giovane con un’età 

media pari a 45,2 anni e con il 69% dei soci che 

ha un’età inferiore ai 50 anni.  

                                                                                     

 

Insieme Si Può è una cooperativa che mantiene da 

sempre una spiccata attenzione alla promozione 

del senso di comunità e dell’inclusione sociale 

attraverso il lavoro. Il 14% dei nostri soci ha citta-

dinanza di un altro Paese. 

 

 

Insieme Si Può è una cooperativa capace di garan-

tire la qualità dei servizi offerti grazie alle molte-

plici competenze e qualifiche dei propri soci; 

per questo motivo promuove e favorisce sempre 

momenti di scambio e confronto tra le varie fun-

zioni e i vari profili professionali. 

  

 

 

  



  
 

 

     
        Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale – Bilancio sociale 2020 

35 

4.2 / ACCOGLIENZA DI TIROCINI  

Insieme Si Può mantiene un’attenzione peculiare alla formazione delle future generazioni di operatori 

sociali e persegue un’intensa attività di accoglienza di tirocini di Alternanza Scuola Lavoro, universitari e 

di specializzazione post lauream.  

L’anno 2020 è stato naturalmente segnato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure di preven-

zione del contagio, le quali hanno determinato una netta diminuzione del numero di tirocini accolti. Le 

difficoltà di contesto hanno però permesso, in alcuni casi, di sperimentare in accordo con gli enti invianti 

modalità innovative per lo svolgimento dei tirocini, prevedendo il ricorso ad interventi da remoto (ricer-

che, interviste, attività ricreative/educative online da svolgere insieme all’utenza dei servizi, etc). 

Nel corso del 2020 Insieme Si Può ha accolto complessivamente presso i propri servizi n. 41 tirocini 

così articolati: 

• n. 15 tirocini universitari e di specializzazione per studenti iscritti a percorsi di studio universitario 

e post lauream afferenti all’ambito sociale, educativo, psicologico e sanitario;   

• n. 2 tirocini in Alternanza Scuola Lavoro per studenti provenienti da Istituti secondari di II grado 

che svolgono attività osservativa e di supporto al lavoro di educatori e operatori di asili nido, centri 

infanzia, servizi territoriali per i giovani e centri servizi per anziani gestiti dalla cooperativa; 

• n. 1 esperienza di lavoro di pubblica utilità; 

• n. 21 tirocini OSS; 

• n. 2 tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo. 

In totale, nel corso del 2020 sono state accolte n. 5.443 ore di tirocinio. 
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4.3 / LA SICUREZZA  

La crisi pandemica del 2020 ha sottolineato in modo importante il valore imprescindibile delle misure di 

sicurezza sul lavoro, a cui da sempre la cooperativa pone grande attenzione. 

Nel corso del 2020 sono stati registrati complessivamente n. 241 eventi di infortunio. Gli infortuni 

propriamente detti (cadute, aggressioni, tagli, contatto con sostanze organiche o chimiche, urti, etc) sono 

stati n. 59, pari al 4,5% e in flessione rispetto al 6,9% registrato nel 2019. Tale riduzione si motiva anche 

con la temporanea sospensione di taluni servizi nel corso della primavera. 

I rimanenti n. 182 casi (ovvero il 13,9% della base sociale) sono riferibili ai cosiddetti infortuni COVID 

riconosciuti agli operatori risultati positivi al virus e sottoposti a quarantena.  

Nel corso di tutto il 2020, la cooperativa ha continuato ad investire ingenti risorse nell’acquisto dei DPI 

e altri presidi: sono stati consegnati n. 4.858 confezioni di guanti monouso (aggiuntivi rispetto alla 

fornitura garantita dall’Az. ULSS), n. 80.011 mascherine, n. 3.162 camici monouso e oltre n. 460 vi-

siere di protezione.  

Il personale operante presso i centri servizi per anziani ha inoltre seguito percorsi formativi mirati pro-

mossi dalla Fondazione di Sanità Pubblica della regione Veneto e finalizzati a trasferire conoscenze e 

competenze necessarie a contenere la trasmissione del contagio all’interno di contesti operativi sensibili. 
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05. 

IL VALORE   
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5.1 / RISULTATI ECONOMICI 

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 

La tabella seguente riporta la distribuzione del valore aggiunto globale netto prodotto da Insieme Si Può: 

 
La mutualità prevalente è confermata dal fatto che il valore aggiunto prodotto viene distribuito quasi 

integralmente alla voce personale dipendente. 

Per quanto riguarda i contributi pubblici (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti) ricevuti da In-

sieme Si Può nel corso del 2020, questi ammontano a € 492.188. 

Personale non dipendente -                                              

Personale dipendente 33.604.421,00                         

> Remunerazioni dirette 27.844.569,00                            

> Remunerazioni indirette 5.759.852,00                              

> Eventuali quote di riparto del reddito -                                               

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 33.604.421,00                         

Imposte dirette 86.708,00                                

Imposte indirette -                                              

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 86.708,00                                

Oneri per capitali a breve termine -                                              

Oneri per capitali a lungo termine 568.746,00                              

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 568.746,00                              

Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà) -                                              

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO -                                              

E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 3.240,00                                  

F LIBERALITA' ESTERNE -                                              

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 34.263.115,00                         
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5.2 / SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

In tutti i servizi gestiti, Insieme Si Può realizza regolarmente periodiche rilevazioni della qualità perce-

pita dai fruitori attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione posti a Sistema Qualità, 

che vengono rivolti agli utenti e ai loro familiari. 

Di seguito viene presentato un grafico che descrive le percentuali di risposte Molto soddisfatto e Soddisfatto 

rilevate in sede di elaborazione dei questionari pervenuti ed evidenzia l’elevato tasso di gradimento per i 

servizi offerti da Insieme Si Può (sempre superiore all’85%): 

 

 

 

I risultati dei questionari vengono sempre contestualizzati per tenere in debito conto eventuali criticità 

connaturate nei servizi, e vengono poi condivisi e discussi insieme ad operatori e coordinatori con l’obiet-

tivo di individuare ed implementare efficaci strategie di miglioramento continuo della qualità.  
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Attualmente è inoltre in corso un processo di revisione degli strumenti di rilevazione della soddisfazione 

dell’utenza, con l’obiettivo di definire indicatori e standard il più possibile comuni tra i diversi settori, 

nonostante l’eterogeneità dei contesti. Oltre a ciò, nel corso del 2020 sono state condotte anche le prime 

sperimentazioni di rilevazione attraverso strumenti online.  

I risultati ottenuti nel 2020 testimoniano come la professionalità del personale abbia costituito un impor-

tante fattore di qualità in un’annualità così difficile: la capacità di reinventare i servizi, di adeguarli rapida-

mente ai mutati bisogni e, non ultimo, di costruire relazioni di cura accoglienti e positive ha costituito per 

gli utenti e per le loro famiglie un imprescindibile punto fermo che ha garantito, pur nelle difficoltà, il 

mantenimento di tutti gli standard di servizio. 
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5.3 / POLITICA AMBIENTALE 

Insieme Si Può orienta il proprio modello organizzativo e gestionale dei servizi a principi di responsabilità 

e sostenibilità ambientale ed è in possesso della Certificazione UNI 14001:2015. 

Gli obiettivi di miglioramento e di efficientamento delle prestazioni ambientali si concentrano sulla pre-

venzione dell’inquinamento e sull’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse in termini di risparmio energetico, 

impiego corretto e misurato dei materiali, rispetto della salute, della sicurezza e del benessere dei propri colla-

boratori, nonché degli utenti e dei fruitori dei servizi gestiti. 

Insieme Si Può ha pertanto definito e adottato una specifica Procedura di gestione che descrive le modalità 

che vengono messe in atto per l'individuazione, la valutazione e l'analisi degli aspetti ambientali, al fine di 

definire quelli di interesse e di individuare la loro ottimale gestione. 

La cooperativa realizza inoltre puntuali azioni di analisi ambientale: vengono monitorati e valutati ele-

menti di contesto, rischi, prassi e modalità di gestione al fine di perseguire l’obiettivo di contenere l’im-

patto ambientale correlato all’esecuzione delle diverse attività. 

Per promuovere e sostenere un costante sviluppo della propria politica ambientale, la cooperativa an-

nualmente definisce una serie di obiettivi di miglioramento che vengono verificati a consuntivo e poi 

in sede di audit annuale per il mantenimento della Certificazione 14001. Di seguito la descrizione degli 

obiettivi definiti per l’anno 2020 e il loro livello di raggiungimento:  

 

OBIETTIVI 
TRAGUARDI 
AMBIENTALI 

STATO 
DI AVANZAMENTO 

Prevenzione dell’inquinamento 

Mantenimento dell’attenzione 

nel prediligere prodotti Ecolabel 

e comunque sempre conformi ai 

Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) definiti dai Decreti del 

Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 

Obiettivo raggiunto 

Prevenzione dell’inquinamento 

e riduzione del consumo di ri-

sorse naturali 

Qualora si renda necessario l’ ac-

quisto di macchinari, preferenza 

per modelli con classe energetica 

maggiore di A 

Obiettivo raggiunto 
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OBIETTIVI 
TRAGUARDI 
AMBIENTALI 

STATO 
DI AVANZAMENTO 

Prevenzione dell’inquinamento 

Mantenimento dei risultati rag-

giunti in termini di riduzione 

della quantità di prodotti di puli-

zia potenzialmente pericolosi e 

sostituzione degli stessi con al-

ternative di pari efficacia e minor 

impatto 

Obiettivo non raggiunto a causa 

dell’emergenza sanitaria che ha 

imposto un maggiore utilizzo di 

prodotti disinfettanti considerati 

potenzialmente pericolosi al fine 

di poter attuare i protocolli di sa-

nificazione richiesti dall'Istituto 

Superiore di Sanità 

Attenzione alla gestione dei ri-

fiuti 

Mantenimento costante della 

spesa per i rifiuti,  a seguito 

dell’importante contenimento 

già avvenuto nel 2015 

Obiettivo non raggiunto a causa 

dell’emergenza sanitaria. Nel 

2020 la spesa per i rifiuti urbani è 

aumentata del 18,56% a seguito 

dell'aumento di DPI.  

Per quanto riguarda i DPI utiliz-

zati all'interno di nuclei CO-

VID+, questi sono stati conferiti 

nei rifiuti sanitari 

Maggiore attenzione alla ridu-

zione dell’impatto ecologico 

delle attività ordinarie 

Nei distributori di bevande 

calde, sostituzione di bicchierini 

e palette di plastica con versioni 

compostabili. 

 

Nei distributori di bevande 

fredde, sostituzione delle botti-

gliette di plastica con il posizio-

namento di boccioni d'acqua e di 

un distributore per l'acquisto di 

borracce riutilizzabili.  

Obiettivo parzialmente rag-

giunto con l’introduzione, 

presso la sede di Treviso, di bic-

chieri e palette compostabili 

all'interno del distributore di be-

vande calde.  

A seguito dello scoppio della 

pandemia, il progetto di inseri-

mento dei boccioni d’acqua è 

stato differito.  

Aumento della sensibilità ai temi 

ambientali 

Nell’ambito delle attività forma-

tive e di aggiornamento pro-

mosse dalla cooperativa, previ-

sione di un momento iniziale de-

dicato alla sensibilizzazione ai 

temi ambientali e alla condivi-

sione di buone pratiche 

Obiettivo raggiunto  



  
 

 

     
        Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale – Bilancio sociale 2020 

43 

OBIETTIVI 
TRAGUARDI 
AMBIENTALI 

STATO 
DI AVANZAMENTO 

Migliorare l'informazione e la 

sensibilizzazione sulle buone 

pratiche ambientali 

All'interno della modulistica di 

pubblicizzazione e iscrizione ai 

corsi di formazione organizzati 

dalla cooperativa, previsione di 

inserimento di indicazioni utili 

per raggiungere le sedi formative 

utilizzando i mezzi pubblici 

Obiettivo non raggiunto a 

causa dell'emergenza sanitaria 

che ha imposto l’attivazione 

della formazione a distanza. 

L’obiettivo è stato pertanto dif-

ferito e sarà rivalutato nel 2021 

 

Nell’erogazione dei servizi la cooperativa privilegia sempre l’utilizzo di prodotti certificati Ecolabel e di 

macchinari di classe energetica il più elevata possibile. Una specifica «Procedura di buone pratiche», con-

divisa in ogni cantiere di lavoro, guida inoltre gli operatori nell’adozione di comportamenti virtuosi tesi a 

limitare gli impatti che gli interventi realizzati hanno sull’ambiente. 
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06. 

VERSO IL   

2021  
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6.1 / I NUOVI OBIETTIVI  

La crisi pandemica del 2020 ha profondamente modificato il sistema dei servizi di welfare così come era 

conosciuto e vissuto, ponendo in discussione i consueti approcci operativi, facendo emergere nuove fra-

gilità e offrendo al contempo l’occasione di ripensare, in termini di innovazione, efficacia e umanizza-

zione, gli obiettivi e le metodologie professionali.  

Come tutte le realtà attive nei servizi alla persona, nel 2020 Insieme Si Può è stata investita da sfide 

importanti, che hanno avuto un significativo impatto emotivo, organizzativo, economico e finanziario. 

Gli esiti di queste sfide, e la marcata capacità di reazione e resistenza che la nostra cooperativa ha dimo-

strato, hanno guidato il lavoro di programmazione degli interventi necessari a superare il delicato mo-

mento storico ed economico presente. In particolare, il 2021 sarà dedicato a: 

 ottimizzare l’assetto organizzativo interno con l’obiettivo di contenere ulteriormente i costi generali; 

 proseguire il processo di rinnovamento tecnologico e informatico che porterà a un maggior efficien-

tamento del lavoro degli uffici; 

 potenziare l’attività di controllo di gestione; 

 consolidare la rete di partnership e di collaborazioni; 

 rivalutare, in ottica migliorativa, il piano degli investimenti e la gestione del patrimonio; 

 continuare a monitorare, valutare e utilizzare nuove e diverse possibilità di finanziamento che consen-

tano lo sviluppo di nuovi servizi a gestione diretta (fondi europei, bandi ministeriali, opportunità of-

ferte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostegni da parte di fondazioni, etc); 

 migliorare ulteriormente i risultati ambientali correlati all’esecuzione delle attività, promuovendo cul-

tura del rispetto e di salvaguardia del Creato;  

 avviare e mettere a regime nuovi servizi a gestione diretta, quali gli Interventi Assistiti con Animali e 

servizi di supporto e consulenza rivolti a minori; 

 consolidare le attività e i servizi dell’area Salute Mentale nel territorio dell’Az. ULSS 4 Veneto Orientale 

attraverso la stipula di accordi contrattuali; 

 potenziare le attività della Divisione Servizi Formativi con l’arricchimento del catalogo delle proposte 

formative rivolte ad esterni; 

 potenziare le attività del Settore Politiche del Lavoro, anche in risposta alle nuove urgenze sociali ed 

economiche conseguenti la pandemia. 

Per fare questo sono necessari l’impegno, il lavoro e la creatività di tutti i soci perché… Solo insieme, si può. 
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L’elaborazione grafica e i testi del presente documento sono stati curati da Giulia Minet 


