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LETTERE�AGLI�STAKEHOLDERS

Carissimi�Soci,

l’approvazione�del�Bilancio�Sociale�2020�assume�particolare

rilievo�alla� luce�della�pandemia�di�Covid�19�che�ha� segnato

il� 2020� e� questi� primi� mesi� del� 2021.� All'inizio� del� 2020� ci

siamo� trovati� di� fronte� ad� un� cambiamento� senza

precedenti�e�senza�nessun�preavviso.�Questo�oscuro�virus�ci

ha� fatto� riflettere� su� alcuni� aspetti� che� riguardano� le

motivazioni� profonde� dell’operare� in� servizi� rivolti� alle

persone� che� si� trovano� in� una� situazione� di� estrema

fragilità�sociale.
La�domanda�che�ci�siamo�posti�è�“Come�ci�siamo�presi�cura

delle� persone� ed� in� particolare� dei� nostri� ospiti� durante

quest'�anno”?

La�domanda�riguarda�le�vite�di�tutti;�cominciando�da�coloro

che� ci� vengono� affidati� nei� numerosi� servizi,�ma� anche� dei

soci-lavoratori,� dei� soci-volontari,� dei� collaboratori,� dei

fornitori.� La� risposta� a� questa� domanda� contiene� la� vera

cifra�del�nostro� lavoro�e�chiarisce� il�significato�profondo�di

operare� in� cooperativa.� Ognuno� di� noi,� per� il� compito� che

ricopre,�è�chiamato�a�rispondere�a�questa�domanda.

In� questa� prospettiva� non� ci� sono� ruoli� più� importanti� di

altri,�ma� solo� persone� che� provano� a� dare� ogni� giorno� una

risposta�più�autentica�a�questo�interrogativo.
L’auspicio� è� che� i� numeri� di� questo� Bilancio� Sociale� 2020

siano� la� conferma� della� risposta� positiva� che� ciascuno� di

noi� ha� dato� alla� domanda� “Come� ci� siamo� presi� cura� delle

persone� ed� in� particolare� dei� nostri� ospiti� durante� l’anno

appena�trascorso”

Francesco�Albertini

Presidente�Coop.�GAV

3

DAL PRESIDENTE DELLA COOP SOCIALE GAV



Arianna�Cesari

Presidente�Coop.�La�Mano�2

DAL PRESIDENTE DELLA COOP SOCIALE LA MANO 2
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LETTERE�AGLI�STAKEHOLDERS

Carissimi�soci,
il�2020�è�stato�un�anno�impegnativo�sotto�molti�punti�di�vista�per
la�nostra�cooperativa.
Il�nostro�progetto�di�Agricoltura�Sociale�non�si�è�consolidato�in�un
giorno,� vi� hanno� contribuito� molte� persone,� con� competenze
diverse,� e� le� stesse� istituzioni� pubbliche� sono� intervenute,
riconoscendo� l’innovatività� e� la� Best� Practice� di� ciò� che� poi� si� è
consolidato.
Ci� hanno� sostenuto� con� modalità� differenti:� facendo� donazioni,��
� partecipando� volontariamente� alla� vita� sociale,� acquistando
l’ortofrutta�da�noi,�e�seguendoci.�In�questo�periodo,�che�potremmo
chiamare� “al� tempo� del� Covid-19“,� in� cui� abbiamo� vissuto� (e� in
parte� attualmente�viviamo)�una� sospensione�dalla� socializzazione
con�un�evidente� limite� della� libertà,� nessuno�deve� essere� lasciato
solo.� I� comportamenti� individuali� di� fronte� l'emergenza�non� sono
uguali.�E’� fondamentale�recuperare� il�buon�senso,� la�saggezza�per
sapersi�muovere�in�questa�situazione�e�per�questo�abbiamo�deciso
di�provare�a�restituire�alla�comunità�di�cui� facciamo�parte,�quella
solidarietà�che�abbiamo�ricevuto�da�sempre.
In�questi�mesi�vi�sono�state�persone�a�cui�abbiamo�consegnato�la
merce,� adulti� con� genitori� anziani� o� alcuni� con� bambini,� che� ci
hanno� inviato� affettuosi� messaggi� di� ringraziamento� e� questo� fa
sentire�speciali�i�nostri�soci,�sia�lavoratori�sia�volontari.
Essere� una� cooperativa� sociale� dal� nostro� punto� di� vista� non
significa�soltanto�occuparsi�di�quelle�persone�che�la�nostra�società
preferisce� tenere� ai� margini,� ma� anche� a� contribuire� per� far
apprendere� il� sentimento� di� solidarietà,� attraverso� la� pratica
dell’esperienza,� invertendo� il� paradigma:� è� chi� riceve� solidarietà
che�fa�solidarietà.�
In� altre� parole,� citando� Seneca:� ”Siamo� onde� dello� stesso� mare,
foglie�dello�stesso�albero,�fiori�dello�stesso�giardino”.

�



Nota
metodologica

"Non ci sono ruoli
più importanti di
altri, ma solo
persone che
provano a dare
ogni giorno una
risposta più
autentica a questa
domanda"

Nel� redigere� il� primo� Bilancio� Sociale� della

Cooperativa�Gav�e�della�Cooperativa�La�Mano�2�ci

siamo� ispirati� alle� linee� guida� offerte� degli� enti

del�Terzo�settore�del�4� luglio�2019,�ai�principi�del

Bilancio�Mutualistico�come�Controllo�democratico

dei� Soci,� Sviluppo� e� valorizzazione� dei� Soci;

Partecipazione�economica�dei�Soci;�Autonomia�ed

Indipendenza;� Educazione,� Formazione� ed

Informazione.�

E'� il� primo� Bilancio� Sociale� del� Gruppo� GAV,

realizzato� costituendo� un� gruppo� di� lavoro�

� coinvolgendo� l'amministrazione,� le� Risorse

Umane,� l'Ufficio� Progetti-Raccolta� fondi,� i

coordinatori�di�struttura,�le�responsabili�dei�centri

per�la�Cooperativa�GAV,�e�l'amministrazione�della

Cooperativa�La�Mano�2.

Il� Fondamento� Normativo� costituisce� le� Linee

guida� per� la� redazione� del� Bilancio� Sociale� degli

enti� del� Terzo� settore� dal� 4� luglio� 2019� tramite

l'Allegato�A�al�Dgr�815�del�23�giugno�2020

I�principi� contenuti� nel� decreto� sono� molteplici:

la� rilevanza� per� l’ente� e� i� suoi� stakeholders,

completezza,� trasparenza,� neutralità,
informazioni� su� aspetti� sia� positivi� sia� negativi,

competenza� di� periodo� costante� e� di� riferimento,

comparabilità� nel� tempo� e� di� settore,� chiarezza,

verificabilità� delle� informazioni� contenute� nel

Bilancio� sociale,� attendibilità� dei� dati� e� delle
informazioni�oggettive,�

Le�Finalità�del�bilancio
Come� indicato� dal� decreto,� ci� siamo� proposti� di� aprire� un� processo

partecipativo�per�la�stesura�del�documento�al�fine�di�fornire�informazioni�utili

per� la� qualità� dell’ente.� Si� è� aperto� inoltre� un� processo� di� partecipazione
interattivo� per� fornire� informazioni� utili� sulla� qualità� delle� attività� e� porre
degli�obiettivi�di�miglioramento�continuo.

�

5



COOP SOCIALE GAV

VISION�

La� visione� prospettica� della� Cooperativa� Sociale� Giovani� Amici� Veronesi

consiste� nel� proporre� due� aspetti� essenziali� per� la� vita� stessa� della

cooperativa:

-Responsabilità� individuale� e� di� gruppo,� da� potenziare� e� coniugare� in� ogni
attività;
-Professionalità,� da� implementare� sistematicamente� per� un� vero� e� continuo

miglioramento�del�servizio�offerto.��

Le� informazioni� contenute� nel� Bilancio� Sociale� sono� ispirate� ai� principi

fondamentali� riportati� negli� statuti:� la� mutualità,� la� solidarietà,� la

democraticità,� l’impegno,� l’equilibrio� delle� responsabilità� rispetto� ai� ruoli,� lo
spirito� comunitario,� il� legame�con� il� territorio,�un�equilibrato� rapporto� con� lo

Stato�e�le�istituzioni�pubbliche.�

MISSION

La�Coop.�Sociale�GAV�è� sia�un�punto�di�arrivo�di�esperienze�pregresse,� sia�un
punto� di� partenza� per� una� rinnovata� ricerca� e� progettualità,� rappresentando
nel� concreto� l’incontro� tra� culture� diverse� e� complementari,� tra� cui� ne� fanno

parte:� la� cultura� dell’accoglienza,� dell’intervento� terapeutico� residenziale,

della� riabilitazione� psicosociale,� dell’inserimento� sociale� e� lavorativo,� sempre

con� lo� scopo� di� promuovere� una� sostanziale� dignità� umana,� sia� a� livello

individuale� che� sociale,� da� riconoscere� o� restituire� a� tutte� quelle� persone� che

si� trovano� in� grave� difficoltà� nell'ambito� dell’area� di� funzionamento� psico-

relazionale�e�estensivamente� intesa.�Si� ritiene� indispensabile�per� il�buon�esito

di� qualsiasi� intervento� socio-riabilitativo� incrementare� il� più� possibile

l’articolazione� sociale� degli� individui,� attraverso� la� riscoperta,� lo� sviluppo,� il

consolidamento� delle� proprie� competenze� sociali� e� delle� singole� abilità
individuali.� Inoltre,� tramite� un� sereno� e� costruttivo� periodo� di� vita

comunitaria,� si� potrà� esperire� gradualmente� una� vera� dimensione� di� vita

integrata,� senza� la�quale�non�potranno�maturare�quei� cambiamenti�duraturi� e

gratificanti�che�porteranno�ad�una�qualità�di�vita�migliore� in� tutti�coloro�che,

in� vari� modi� e� misure,� manifestano� segni� di� sofferenza� personale� o� grave

difficoltà�sociale.

COOPERATIVA 
GAV
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L’attuale� Coop.� Sociale� GAV� inizia� la� sua� attività� nel� 1978� come� “braccio

operativo”�dell’Associazione�GAV�-�Giovani�Amici�Veronesi�(trasformatasi,�nel

2004,� in� Fondazione� GAV� -� Giovani� Amici� Veronesi).� Questa� Associazione

costituì� a� Verona� il� 28� agosto� 1968� per� iniziativa� di� un� gruppo� di� giovani,
raccoltisi�attorno�alla� figura�carismatica�di�Don�Marino�Pigozzi,� curato�presso

la� parrocchia� di� San� Nazaro� e� Celso,� nel� quartiere� di� Veronetta.� Il� gruppo� si

proponeva� di� intraprendere� comunitariamente� una� ricerca� seria� e� sostanziale

nell'ambito� dell’esperienza� religiosa.� Con� il� passare� degli� anni� si� sviluppò
sempre�più� l’esigenza�di� concretezza� attraverso� l’impegno� sociale,� culturale� e

assistenziale�nei�confronti�di�persone�in�difficoltà�o�con�scarse�risorse�e�senza
distinzioni�o�preconcetti.�

Fu� in�questo�primo�periodo�che� il�gruppo�maturò� la�convinzione�che� il� lavoro
è,� insieme� alla� vita� comunitaria,� la� terapia� più� efficace� per� liberare� e� salvare
dalla� solitudine,� dal� pregiudizio,� dall'isolamento,� dall'emarginazione� e� dalle

molte�criticità�umane�e�sociali�l'uomo.�Le�prime�realizzazioni�vennero�pensate

per� intervenire� e� alleviare� il� disagio� giovanile.� Successivamente� si� aprì� una
casa� famiglia� per� ragazzi� e� giovani� con� gravi� problematiche� familiari� e� un

centro�assistenza�per�ex-carcerati.�

Nel� 1978� venne� costituita� la� Cooperativa� di� produzione� e� lavoro�GAV,� che� in

seguito� verrà� denominata� GAV� -� Giovani� Amici� Veronesi� -� Società
Cooperativa�Sociale�a� r.l.�-�onlus.� Inizialmente� la�Cooperativa� riorganizzerà�e
svilupperà� le� attività� già� avviate� dall’Associazione� GAV.� Più� tardi� (1982)
interverrà� nel� campo� della� tossicodipendenza� attivando� e� gestendo� due

Comunità� Terapeutiche� Residenziali:� la� prima� in� provincia� di� Verona� a

Sant’Ambrogio� di� Valpolicella,� località� La� Grola,� la� seconda� a� Labico,� in
provincia�di�Roma.�

In� conclusione,� nel� 1986� iniziarono� gli� interventi� di� tipo� assistenziale

riabilitativo� a� favore� di� persone� con� deficit� intellettivo� o� disturbi� mentali,

attraverso� l’attivazione�di� centri� occupazionali,� comunità� alloggio� e� gruppi� in
appartamento�protetto.�In�quel�anno,�vennero�aperti:�il�Centro�“San�Giuseppe”

a�Negrar� (Vr),� nel� 1997� il� Centro� “Santa�Rita”� a�Zagarolo� (Roma),� nel� 1998� il

Centro� “Gambaro� Ivancich”� a�Oppeano� (Vr)� e� nel� 2005� il� Centro� di� Castagnè
nel� Comune� di� Mezzane� di� Sotto� (Vr).� Attualmente� sono� attivi� e

organicamente� strutturati� il� Centro� “San� Giuseppe”� di� Negrar,� il� Centro

“Gambaro�Ivancich”�di�Oppeano�e�il�Centro�di�Castagnè�(Mezzane�di�Sotto).

COOP SOCIALE GAV

La�nostra�storia�e�I�nostri�valori

7



Per� attuare� tutto� ciò� fu� indispensabile� fare� riferimento� ad�una�base� valoriale,

che� fin� dalla� sua� costituzione,� la� cooperativa� sociale� GAV� ha� sempre

chiaramente� proposto� a� tutti� i� soci.�Questa� base� valoriale�è� rappresentata� da
due�capisaldi:�

•�consapevolezza�e�adesione�al�modello�cooperativistico.�Ovvero,�quel�sistema

specifico� e� collaudato� che� unisce� risorse� umane,� in� maniera� armonica� ed

organizzata,� per� creare� un� gruppo� di� lavoro� osmoticamente� comunicante� e

responsabilmente�interagente�al�fine�di�ottenere�i�risultati�prestabiliti;�

•� scelta� etica� nel� campo� lavorativo,� vale� a� dire� la� volontà� di� stabilire� come

principale� obiettivo� del� proprio� lavoro� l’offerta� di� un� servizio� sociale� utile,

efficace� ed� efficiente,� in� cui� la� professionalità� di� ogni� operatore,� sia�messa� a

disposizione�di�persone�in�difficoltà�relazionale-esistenziale.

COOP  SOCIALE GAV

8



La� Cooperativa� sociale� GAV� negli� anni� si� è� fortemente� radicata� con� i� propri

servizi�all’interno�delle�comunità�in�cui�opera�collaborando�con�enti�pubblici�e
privati.

La� Cooperativa� si� impegna� a� rispettare� le� aspettative� legittime� dei� propri

stakeholders,� quei� soggetti� (intesi� nel� senso� di� individui,� gruppi,

organizzazioni)�che�hanno�con�l’azienda�relazioni�significative�e�i�cui�interessi

sono�a�vario�titolo�coinvolti�nella�sua�attività�in�modo�coerente�con�la�propria

mission.�

Sono� stakeholders� in� primo� luogo� gli� ospiti� delle� nostre� comunità� e� le� loro
famiglie.� L’inserimento� dell’ospite� in� Comunità� avviene� attraverso

l’integrazione�tra�le�sue�appartenenze,�con�il�coinvolgimento�della�famiglia�nel

delicato� passaggio� nel� nuovo� contesto� della� Comunità.� Il� lavoro� con� le
famiglie� degli� ospiti� assume� quindi� la� forma� di� collaborazione� e� di� sostegno

per� le� singole� famiglie,� diventando� anche� spazio� di� ascolto.� Normalmente� è
richiesta�la�partecipazione�periodica�dei�familiari.�

COOP SOCIALE  GAV

I�NOSTRI�STAKEHOLDERS
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COOP SOCIALE GAV

Nel� 2020� il� rapporto� con� le� famiglie� degli� ospiti� è� stato� peculiare� in� quanto
sono�state�sospese� le�visite�nelle�strutture�e�si�è� cercato� in�pochissimo�tempo

di� attivare� nuove� policy� per� garantire� un� livello� di� comunicazione� adeguato

pur� senza� la� possibilità� di� un� contatto� fisico.� Si�è� comunicato�mediante�mail,

chiamate,�lettere,�mentre�la�relazione�degli�ospiti�con�i�propri�familiari�è�stata
garantita�mediante�l’utilizzo�di�dispositivi�mobili�e�di�computers�per�realizzare

videochiamate.

Vi� sono� poi� i� Soci� volontari� e� lavoratori,� nonché� i� collaboratori� esterni,� i
fornitori�e�i�partner�economici.�

In� senso� allargato,� sono� inoltre� stakeholders� tutti� quei� singoli� o� gruppi,

nonché�le�organizzazioni�e�istituzioni�che�li�rappresentano,�i�cui�interessi�sono
influenzati� dagli� effetti� diretti� e� indiretti� delle� attività� della� Cooperativa
tramite�le�relazioni�che�intrattengono�con�essa:�le�comunità�locali�e�nazionali,
le�associazioni�e�le�generazioni�future.

La�Cooperativa�si�prefigge� l’obiettivo�di�mantenere�e�sviluppare� il� rapporto�di

fiducia� con� gli� stakeholders� e� persegue� la� propria� mission� contemperandone

gli� interessi� coinvolti.� I� rapporti� con� essi� sono� improntati� a� criteri� e

comportamenti�di�correttezza,�collaborazione,�lealtà�e�reciproco�rispetto.
Tra� gli� enti� pubblici� sono� stakeholders� i� DSM� delle� Regione� Veneto� e� delle

altre� regioni,�mentre� tra�gli�Enti�privati� sono�Associazioni�di� volontariato� che

operano�nei�servizi�alla�persona,�per�esempio�le�Cooperative�sociali�di�tipo�A�e

B,�in�particolare�c’è�una�stretta�relazione�con�la�Fondazione�e�la�Mano�2,�parte

della�grande�famiglia�GAV.

CONDIVISIONE�DI�IMPATTI�E�RISULTATI�OTTENUTI

Si� sottolinea� che� è� sempre� presente� e� sistematicamente� riproposto� lo� sforzo

deciso,� l’impegno� costante� e� la� volontà� serena� al� confronto� e� al� dialogo� con
strutture�esterne�alla�Comunità,�per�facilitare�e�promuovere�legami�e�relazioni

con� le� realtà� e� le� risorse� presenti� sul� Territorio,� al� fine� di� sviluppare� o
consolidare� una� vera� integrazione� sociale� per� tutti� gli� ospiti.� Importante� è
anche� la�relazione�con�enti� finanziatori�sul� territorio:�Fondazione�Cariverona,

Fondazione� Just,� Fondazione� Comunità� Veronese� che� hanno� sostenuto� nel
tempo� alcuni� progetti.� Nel� 2020� è� da� rilevare� la� fattiva� collaborazione� con
l'associazione� Indipendenze� per� la� realizzazione� del� Progetto� “Alea� Argo:

Percorsi�residenziali�per�gioco�d'azzardo�patologico"
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COOP SOCIALE GAV

COSA�FACCIAMO

La�Cooperativa�GAV�è�una�cooperativa�di�tipo�A�che
progetta� e� gestisce� servizi� socio� assistenziali.� In

particolare� si� occupa� di� organizzare� tre� strutture

residenziali� per� persone� con� problemi� psichici.� Le

prestazioni� erogate� presso� le� nostre� Comunità
Alloggio�si�diversificano�in:

·Prestazioni� sanitarie:� visite� di� medicina� generale,

visite� psichiatriche,� prenotazione� e

accompagnamento� degli� ospiti� a� visite� medico� 

specialistiche

·Prestazioni� assistenziali:� cura� della� persona,

gestione�degli�aspetti�che�riguardano�la�quotidianità
della� vita� comunitaria,� cura� e� gestione

dell’ambiente�di�vita�degli�ospiti

·Interventi� socio-riabilitativi:� predisposizione� di

Piani� di� Trattamento� Riabilitativo� Individualizzato

per�ciascun�ospite,�mantenimento�delle�competenze

sociali�dell’ospite�con�programmazione�delle�attività
di� gruppo,� specifico� sostegno� psico� � relazionale

individuale,� gestione� e� supervisione� delle� attività
esterne�ed�interne

·Prestazioni� sociali:� attività� di� consulenza� a� quanti
chiedono� informazioni� e/o� inserimenti� presso� la

struttura,� a� familiari� e� tutori� degli� ospiti,� gestione

delle� relazioni� e� dei� rapporti� con� i� familiari� e� con� i

servizi� territoriali,� coordinamento� del� percorso� di

inserimento�di�nuovi�ospiti

·Prestazioni� psicologiche:� supervisione� periodica

delle� dinamiche� di� gruppo� dell’equipe,� attraverso

interventi� mirati� e� specifici,� supporto� psicologico

agli�ospiti�con�colloqui�individuali�e�con�momenti�di

confronto� di� gruppo,� coordinamento� delle� attività
formative.

I  SERVIZI  CHE  OFFRIAMO

"Il Modello
Psico –
Riabilitativo di
Mark Spivak è
adottato dalla
Gav in ogni
struttura
nell’ottica della
Personal
Recovery"
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COOP SOCIALE GAV

Attivita'

L’attività� prevalente� svolta� dalla� Cooperativa� Sociale� GAV� è� la� gestione� di
servizi,� in� particolare� gestisce� tre� Comunità� alloggio� di� Base.� Considerato� lo
scopo�mutualistico,� definito� nell’art.� 3� dello� Statuto,� la� Cooperativa� ha� come

oggetto� l'organizzazione� di� servizi� sociali� orientati� in� via� prioritaria,� ma� non

esclusiva,� alla� risposta� ai� bisogni� di� persone� che� soffrono� di� handicap,

tossicodipendenti,� malattie� mentali� ,� anziani� e� svantaggiati� in� genere.� Offre

inoltre�un�servizio�di�Housing�Sociale�e�di�gruppi�appartamento,�presso�le�sedi

di� Negrar� e� Oppeano.� La� Coop.� Sociale� GAV� opera� sul� territorio� di� Negrar,

Oppeano�e�Mezzane�di�Sotto.�L’impatto�sociale�sugli�utenti,�i�familiari�e�anche

sulla� comunità� di� riferimento� è� generato� dalle� attività� di� accoglienza,� dalle
relazioni,� dagli� scambi� e� dai� momenti� di� condivisione.� L’obiettivo� è� renderci
più�consapevoli�dei�bisogni�da�soddisfare�e�dei�target�da�raggiungere,�capendo
come�meglio�allocare�le�risorse�sociali.

Ogni� Comunità� organizza� al� suo� interno� attività� ricreative,� occupazionali,
sportive,�culturali�e�di�animazione,�con�una�costante�apertura�verso�l’esterno�.�

In�particolare�ogni� anno�viene�organizzata�una� festa�per� comunità,� occasione
per� incontrare� le� altre� realtà� attive� sul� territorio� e� coinvolgere� i� nostri� soci� e
sostenitori�con�una�lotteria�solidale.�Sono�previste�anche�attività�quali�mostre,

gite,� teatro,� cinema� e� piscina.� Il� 2020�è� stato� un� anno� diverso,� reso� peculiare
dall’emergenza� sanitaria� causata� dalla� pandemia� del� Covid-19,� tutt’ora� in

corso.� � Le� attività� che� permettevano� agli� ospiti� di� avere� un� contatto� con

l’esterno�hanno�dunque�avuto�una�battuta�d’arresto,�ma�nonostante�questo� la

quotidianità� nei� centri� della� Coop� Sociale�GAV� ha� vissuto� con� tanti�momenti

ricreativi�e�attività�ergoterapiche�portate�avanti�dalle�nostre�psicologhe�e�dagli
operatori�delle�comunità.
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La� Cooperativa� Sociale� GAV� � a� seguito

dell’ultima� modifica� del� diritto� societario� 

aderisce� al� modello� delle� società� per� azioni� e
dispone� alcuni� tra� i� seguenti� organi� sociali:

Assemblea� Soci,� Consiglio� di� Amministrazione

(Nomine� avvenute� in� data� 26/06/2020� durata� in

carica� fino� a� scadenza� bilancio� 31/12/2022).

Revisore�Unico:�Zecchinato�Giancarlo

COOP SOCIALE GAV

Composizione�della�base�sociale

Assetto� istituzionale� formato� da:� CDA,� Assemblea� soci� e

Revisore�Unico.�

Il�Modello�di�gestione�adottato�è�di�tipo�democratico.�Oltre

ai� servizi� di�natura�amministrativa� ricoperti� negli�Uffici,� vi

sono� le� 3� Comunità� operative� con� i� 3� coordinatori� di
struttura�(Luciana�Chesini,�Maria�Iurasco,�Nicola�Coltro)�e�i

2�responsabili�di�Struttura�(Chiara�Rossi�e�M.Luisa�Lissoni).

Altri� ruoli� rilevanti� ricoperti:� Risorse�Umane,� Responsabile

Servizi.� Nelle� comunità� alloggio� è� prevista� la� presenza� di
personale� in� numero� corrispondente� alla� normativa

regionale�vigente.�L'equipe�per�ogni�struttura�é�formata�da:

1� Responsabile� di� struttura,� 1� Coordinatore,� 1� Educatore,� 4

Operatori�socio�sanitari�

Il� Consiglio� di� Amministrazione� � eletto� durante

l’assemblea�del�26�giugno�2020��si�compone�di�7�membri�:

Albertini� Francesco� (Presidente)� Zanotti� Giovanni

(Vicepresidente),�Martari�Francesco,�Gonzi�Matteo,�Chesini

Luciana,�Iurasco�Maria�e�Coltro�Nicola.�������������������������

Tipologie�di�soci:�Soci�lavoratori�e�volontari

SOCI LAV
67.7%

SOCI VOL
32.3%
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COOP SOCIALE GAV

VOLONTARIATO E TIROCINI

La� Coop� Sociale� GAV� consente� l’attività� di� volontariato� presso� le� proprie
strutture� organizzative� a� soggetti� in� possesso� di� titolo� di� studio,� abilitazione

professionale�ed�esperienza�operativa�pluriennale�(almeno�tre�anni),�attinente

alle� attività� istituzionali� e/o� specifiche,� di� supporto� all’attività
psicoriabilitativa.

L’attività�di�volontariato�è�ammessa� in�particolare�per� i�dipendenti�di�aziende

sanitarie,� istituzioni� pubbliche� o� private,� per� laureati� o� diplomati� che

intendono� approfondire� e� perfezionare� esperienze� e� conoscenze� tipiche� delle

attività� socio-sanitarie-riabilitative� espletate� dalle� strutture� organizzative
della� Cooperativa.� Il� volontariato� è� consentito� anche� a� studenti� universitari
per�la�preparazione�della�tesi�di� laurea�e�per�le�figure�corrispondenti�ai�profili

professionali� operanti� presso� la� Coop.� Sociale� GAV� tra� cui:� Operatori� Socio

Sanitari,� Infermieri,� Assistenti� Sociali,� Educatori� Professionali,� Psicologi� e

Psichiatri.

La� finalità� del� volontariato� è� lo� svolgimento� delle� attività� consentite� dalla
qualifica� professionale� conseguita,� compresa� l’osservazione� clinica,� l’attività
di�supporto�operativo�e�l’accompagnamento�psicologico.�La�Coop.�Sociale�GAV

non�utilizza� il� volontario� in� sostituzione�del�personale�di� ruolo�o�per� colmare

vacanze�in�organico.

La�Coop.�Sociale�GAV�riconosce�il�rimborso�delle�spese�sostenute�per�garantire

l’esecuzione�dell’attività�di�Volontariato�concordata.

Tirocini

La� Coop.� Sociale� GAV� prevede,� all'interno� dell’organico� dei� suoi� servizi,� la

presenza�di�tirocinanti.�L’iter�di� inserimento�comprende�un�primo�colloquio�di

conoscenza�con�il�referente�dell’Ufficio�Tirocinio,�il�quale�poi�valuta�e�fissa�un

secondo� incontro� con� il� diretto� coinvolgimento� del� referente� del� servizio

individuato� per� valutarne� la� fattibilità� e� l’organizzazione� operativa.

Attualmente�sono�attive�numerose�convenzioni�con�una�molteplicità�di�istituti
scolastici�e�formativi�per�chi�svolge:corsi�di� laurea� in�scienze�dell'educazione,

corsi� di� laurea� in� psicologia� ,� scuole� di� specializzazione� post� laurea� di

psicoterapia,scuole�di�formazione�per�figure�sanitarie�(ASA,�OSS).�

Nel�2020�complessivamente�sono�stati�presenti�3�tirocinanti.
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Gestione�Risorse�Umane�

check-list:� risultati� relativi�all'analisi�dei�comportamenti� sul� luogo� lavoro,

all'adeguatezza� nei� confronti� della� particolare� tipologia� degli� ospiti,

all'effettivo�raggiungimento�degli�obiettivi�giornalieri,

turnover:� indicatore� del� “tasso� di� incidenza� del� turnover”� anno� 2020� =

0.50.�Si�sono�verificate�n°�1�assunzione�e�n°�2�dimissioni.

Sulla� base� del� fabbisogno� individuato� -� programmi� attività,� settimanali,

mensili� e� annuali,� standard� regionali� (L.R.� 22/02� e� DGR� 1616/08� e� s.m.),

prospetto� turni,�mansionario� -� è� stata� eseguita� una� valutazione� sull'effettiva
applicabilità� dei� carichi� di� lavoro� dei� vari� operatori,� tenendo� conto� anche� dei
seguenti�indicatori:

Gli� stessi� dati� sono� discussi� e� analizzati,� con� particolare� riferimento� al

turnover�del�personale.

Negli� incontri� periodici� del� 2020,� i� coordinatori� delle� tra� comunità� hanno�
� rilevato� una� criticità� che� si� ritiene� importante� monitorare:� nel� tempo� si� è
evidenziata� una� progressiva� diminuzione� delle� motivazioni� lavorative,� già
emersa�nell'analisi�del�contesto.�

Rischi�ed�opportunità
Si� ritiene� importante�continuare�a� riflettere�e�a�confrontarsi� sull'osservazione

fatta�dai�Coordinatori�di�struttura,�che�ritengono�ancora� labile� la�motivazione

dei� lavoratori� rispetto� alla� delicatezza� e� importanza� del� ruolo,� soprattutto� in

considerazione� della� tipologia� di� utenza� che� è� ospite� nelle� strutture� della
Coop.� GAV.� Si� ritiene� di� confermare� anche� per� il� 2020� l’obiettivo� specifico

relativamente�alla�sollecitazione�della�motivazione�degli�operatori,�soprattutto

dei�più�anziani�in�servizio�anche�attraverso�la�formazione�dedicata.

Dall’esame� del� tasso� di� turnover,� si� rileva� che� la� stabilità� delle� equipe� delle
strutture�si�è�mantenuto�costante�nel�2020.�

Dall’esame� degli� indicatori� specifici� delle� check-list,� si� evince� che� il

comportamento� da� parte� del� personale� risulta� appropriato� nei� confronti� della

particolare� tipologia� degli� ospiti� e� all'effettivo� raggiungimento� degli� obiettivi

giornalieri.� Le� ore� assegnate� agli� operatori� rispettano� i� contratti� collettivi

CCNL� delle� Cooperative� Sociali.� Come� politica� aziendale� non� si� ricorre� al

lavoro�straordinario.

Si�ritiene�che�il�carico�di�lavoro�dei�vari�operatori�sia�perciò�congruo�e�rispetti
i�limiti�massimi�e�minimi�stabiliti.
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Il� 2020� è� stato� un� anno� particolare� in� cui� la� Cooperativa� Sociale� GAV� si� è
trovata� a� dover� nominare� un� responsabile� del� rischio� clinico� per� l’emergenza

sanitaria�COVID-19.�

Come� da� disposizioni� regionali,� abbiamo� redatto� un� piano� per� affrontare� la

pandemia,� predisponendo� il� piano� per� affrontare� le� crisi� anche� attraverso� la

definizione�di�un�adeguato�comitato�di�gestione.

Abbiamo� provveduto� ad� affrontare� l’emergenza� seguendo� regolarmente� le

successive� indicazioni� del� Direttore� dei� Servizi� Socio-Sanitari� della� AULSS� 9

Scaligera� e� del� Ministero� della� Salute� “per� la� prevenzione� ed� il� controllo

dell'infezione� da� SARS-COV-2� in� strutture� residenziali� e� socio-sanitarie",

evitando�allarmismi�ingiustificati�e�senza�sottovalutare�potenziali�conseguenze

disastrose.

Inoltre,� abbiamo� valutato� le� conseguenze� finanziarie,� senza� dimenticare� di

tenersi�aggiornati�sulle�iniziative�e�disposizioni�governative.

Abbiamo� gestito� l’igiene� sul� posto� di� lavoro,� del� personale� e� delle� strutture,

incrementando� la� sicurezza�delle�persone�attraverso� l’utilizzo�del�DPI,� spray�e

soluzioni�igienizzanti,�investimenti�in�attrezzature�usa�e�getta,�ecc.

E'�stata�attivata�una�nuova�policy�per�la�gestione�del�personale,�smart�working,

monitoraggio�presenze,�ferie,�livelli�di�servizio�garantiti,�ecc.

Formazioni�in�ambito�salute�e�sicurezza
La�cooperativa�sociale�GAV,�nel�rispetto�della�normativa�vigente,�ha�promosso

per�il�2020�i�seguenti�filoni�formativi:

-Sicurezza�sul�lavoro,

-Nuova�informativa�sulla�Privacy,

-Igiene�alimentare,

-Formazione�Covid-19.

COOP SOCIALE GAV

SALUTE�E�SICUREZZA
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COOP SOCIALE GAV

Il� miglioramento� continuo� dei� sistemi� di� gestione� di� tutti� i� servizi� della

Cooperativa� al� fine� di� garantire� la� soddisfazione� di� committenti,� utenti� e

loro� famiglie,� promuovendo� le� buone� prassi� e� implementando� le�modalità
di�controllo�dell’erogazione�dei�servizi;

Garantire� il� rispetto� della� progettualità� condivisa� con� i� clienti,

assicurandone�il�completo�espletamento�dei�doveri�previsti�dai�contratti;

Monitorare� in�modo� sempre� più� dettagliato� le� esigenze� del� territorio� dove
opera� garantendo� l’ideazione� e� la� promozione� di� servizi� che� possano

rispondere�in�modo�congruo�ai�bisogni�espressi�dallo�stesso;

L’implementazione�della�formazione�professionale�dei�propri�soci�al�fine�di

rispondere�ai�requisiti�di�qualità�e�garanzia�richiesti�dai�clienti�ampliando�e

valorizzando�ulteriormente�il�proprio�patrimonio�umano.

SISTEMA�DI�QUALITA’

La�Politica�per� la�Qualità� della�Cooperativa� sociale�GAV,� �perseguita� � durante
l'anno�2020,�può�essere�così�sintetizzata�e�confermata:

a�fronte�dei�crescenti�bisogni�della�società�odierna�e�per�una�migliore�gestione

organizzativa�aziendale,�la�Direzione�si�impegna�nel�miglioramento�del�proprio

SGQ� attraverso� le� segnalazioni� dei� clienti,� degli� utenti� e� delle� loro� famiglie,�

� dei� soci� e� collaboratori,� ottemperando� alle� comunicazioni� degli� organismi

preposti,�e�seguendo�gli�spunti�di�miglioramento�dell’ente�di�certificazione.

La� cooperativa� ha� sempre� seguito� una� politica� che� punta� ad� un� servizio

completo� per� il� cliente,� gli� utenti� e� le� loro� famiglie,� che�migliori� il� nome� e� il

prestigio� della� società.� La� cooperativa,� oltre� a� fornire�un� servizio� di� qualità� e
ricerca�le�soluzioni�migliori�per�aiutare�gli�utenti�e� le� loro�famiglie�a�risolvere

le�loro�difficoltà.
La� cooperativa� dispone� di� moderne� strutture� e� attrezzature� oltre� che� a

personale�qualificato,�per�essere�in�grado�di�soddisfare�le�richieste�più�svariate
in�tempi�rapidi.

Tutti� i� soci� della� cooperativa� operano� in� autocontrollo� nel� rispetto� delle

istruzioni� e� delle� procedure� operative� definite� dal� sistema� di� gestione� per� la

Qualità.
La� Direzione� si� impegna� a� verificare� l’adeguatezza� della� propria� Politica��

� adattandola� ai� cambiamenti� e� a� diffonderla� a� tutto� il� personale,� al� fine� di

condividere�i�principi�alla�base�della�Politica�della�Qualità�aziendale�con�tutti�i
soci.

La� Direzione� ha� stabilito� che� i� principi� generali� sui� quali� è� basata� la� Politica
della�Qualità�sono:
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COOP SOCIALE GAV

L’attenzione� verso� i� luoghi� di� lavoro,� con� particolare� interesse� per� le

dotazioni� strumentali� e� le� condizioni� ambientali,� per� incrementare� il

benessere� dei� lavoratori� come� condizione� per� un� alto� grado� di� benessere

aziendale.

La� cooperativa� sociale� GAV� è� certificata� ISO� 9001:2015� fin� dal� 2015� e� ha

ottenuto�la�certificazione�anche�nell’anno�corrente�2021�

L’Audit� interno� del� � Sistema� di� gestione� della� Qualità� è� stato� svolto� dalla
nostra� consulente� Dott.ssa� Novelli� D.� e� ha� mostrato� un� buon� livello� di

implementazione�nel�passaggio�alla�nuova�norma�ISO�9001:2015�del�Sistema�di

Gestione�della�Qualità.�

SODDISFAZIONE�DEGLI�UTENTI�E�DEGLI�STAKEHOLDER

Nel� mese� di� giugno� 2020� è� stata� realizzata� l’indagine� sulla� soddisfazione
percepita� da� parte� degli� utenti.� Gli� obiettivi� dell’indagine� sono� da� un� lato� di

raccogliere� una� valutazione� diretta� dell’operato� del� personale� della

cooperativa� da� parte� degli� utenti� ed� evidenziare� quegli� aspetti� suscettibili� di

miglioramento� per� garantire� ai� fruitori� del� servizio� una� offerta� che� riesca� a

soddisfare�le�loro�esigenze.��

Vengono�riportati�di�seguito�i�risultati�quantitativi�e�qualitativi�del�processo�di

misurazione�della�Customer�Satisfaction.

-Centro�San�Giuseppe�

Il�questionario�è� stato�somministrato�agli�ospiti� in�data�10.06.2020�con� l’aiuto

di�un�operatore�

Questionario� agli� ospiti:� su� 14� questionari� consegnati� ne� sono� rientrati� 14

(100%).

Dall’analisi�dei�questionari�è�emersa�una�media�generale�di�soddisfazione�pari

a� 9.4� superiore� all’anno� 2019� (8,2):� si� ritiene� che� la� somministrazione� in

gruppo�supportata�dagli�operatori�abbia�permesso�l’attribuzione�del�punteggio

in�modo�più�consapevole�entrando�nella�specificità�delle�domande

-Centro�Castagnè
Il�questionario�è�stato�somministrato�agli�ospiti�in�data�03.06.2020�

Questionario� agli� ospiti:� su� 10� ospiti� sono� stati� consegnati� 10� questionari� ne

sono�rientrati�10�(100%).

Dall’analisi�dei�questionari�è�emersa�una�media�generale�di�soddisfazione�pari

a� 8,6� inferiore� all’anno� 2019� (9,2).� La� valutazione� del� servizio,� da� parte� degli

ospiti,� si�è� attestata� sugli� stessi� valori� dell’anno�precedente�evidenziando�una
buona�relazione�con� tutte� le�persone�coinvolte�nel�PTRI� (equipe�di� struttura).

Si� sottolinea,� però,� che� le� risposte� all’item� 11� possono� essere� falsate� da

un’errata�interpretazione.�
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Infatti,�alcuni�ospiti�la�interpretano�come�una�valutazione�della�frequenza�con

la� quale� essi� ricevono� visite� da� parte� dei� conoscenti,� piuttosto� che� come� una

valutazione�della�fruibilità�degli�spazi�della�struttura.�
-Centro�Gambaro�Ivancich

Il�questionario�è�stato�somministrato�agli�ospiti�in�data�10.06.2020.

Questionario�agli�ospiti:�su�10�ospiti�consegnati�ne�sono�rientrati�10�(100%).

Dall’analisi�dei�questionari�è�emersa�una�media�generale�di�soddisfazione�pari

a�6,5�inferiore�all’anno�2019�(8,4).�

L’item�n.7� implica�un�atteggiamento�di� fiducia�verso� l’operatore�piuttosto�che

di�controllo�come�spesso�avviene.�Si�richiede,�inoltre,�un�intervento�attivo�non

sempre� ben� accolto.� L’item� n.8� rimanda� allo� stare� in� Comunità� e� quindi� al
progetto�riabilitativo�e�all’impegno�che�esso�comporta.�

A�causa�della�pandemia�e�delle�restrizioni�per�il�contenimento�del�virus�Covid-

19,� non� è� stato� possibile� indagare� la� soddisfazione� dei� familiari,� rimandando

tale�sondaggio�al�2021.�

Anche� il� questionario� di� soddisfazione� del� personale,� in� scadenza� a� maggio

2020,�è�stato�rimandato�nel�2021�a�causa�dell’emergenza�sanitaria.�

I� questionari� sono� compilati� in� forma� anonima� e� nel� rispetto� della� normativa

sulla�Privacy
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Le� informazioni� economiche� e� patrimoniali� riportate� in� queste� pagine� sono

principalmente�indicatori�e�dati�di�sintesi�che�riteniamo�utili�per�comprendere

meglio�l'impegno�sociale�della�cooperativa�G.A.V.�

I�PROVENTI

Andamento�dei�proventi�dal�2014�al�2020

1.309.409� -� 1.338.140� -� 1.336.858� -� 1.237.709� -� 1.154.656� -� 1.140.959� -

1.207.123�

I�COSTI�D'ESERCIZIO

I�costi�per�il�2020�sono�stati�

Costo�lavoro�personale������������€������579.956,00

Imposte�����������������������������������€���������8.701,00

Oneri�di�gestione���������������������€��������10.021,00

Beni�di�terzi�����������������������������€���������1.054,00

Costi�per�servizi�����������������������€������297.763,00

Materie�prime��������������������������€������102.349,00

Ammortamenti�������������������������€�������40.187,00

TOTALE�����������������������������������€������1.040.031,00

I�dati�economici�per�capire�il�sociale�

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,5 

1 

0,5 

0 
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IL NOSTRO 2020

È� stato� un� anno� davvero� peculiare� quello� appena� trascorso.� Nonostante� il

disorientamento�che�questo�periodo�ha�portato�con�sé,�nelle�comunità�nessuno
si� è� fermato,� anzi� abbiamo� cercato� di� tirare� fuori� il� meglio� di� noi� stessi.� In

questi�mesi�sono�nate�tante�nuove�attività�all’aria�aperta,�che�hanno�permesso

agli�ospiti�e�agli�operatori�di�vivere�momenti�di�divertimento�e�di�condivisione,

garantendo� il� distanziamento� e� la� sicurezza� personale.� Le� attività� aggreganti
svolte�all’esterno�sono�state�moltissime:�dalla�grigliata�sotto�le�stelle�ai�picnic

e�alle�passeggiate�in�percorsi�sicuri,�accompagnati�dagli�operatori.�Nel�mese�di

settembre� gli� ospiti� del� centro� San� Giuseppe� hanno� sperimentato� la

vendemmia,� un’attività� a� cui� hanno� partecipato� con� molto� interesse� e

impegno.� Al� centro� Gambaro� Ivancich� gli� operatori� hanno� riprogettato� la

consueta� "Festa� di� fine� estate",� realizzando� delle� attività� motorie� all’aperto

che� hanno� riscontrato�molto� successo� tra� gli� ospiti.� In� questo�modo� abbiamo

cercato� di� trasformare� la� quotidianità� delle� comunità� adattandola� alle� nuove
esigenze,� ripensando� e� riprogettando� anche� le� attività� svolte� all’interno� delle
strutture.�Alcune�volte�è�stato�più�difficile�di�quanto�pensassimo,�ma�possiamo

dire� di� esserci� riusciti,� grazie� soprattutto� al� sostegno� di� chi� ci� è� stato� vicino.
Anche� le� famiglie� dei� nostri� ospiti� si� sono� trovate� ad� affrontare� delle� fatiche

enormi,� dovendo� adeguarsi� alle� restrizioni� e� alla� chiusura� delle� comunità.� Un
momento�difficile�è� stata� la� riapertura�graduale�delle� visite:�un�po’� alla� volta
hanno�ricominciato�a�far�visita�ai�loro�familiari� in�comunità,�nel�rispetto�delle
norme�di�sicurezza,�indossando�sempre�la�mascherina,�intrattenendosi�in�spazi

aperti� e� mai� troppo� a� lungo.� Non� è� stato� facile,� ma� fa� parte� della� nuova

normalità,� almeno� per� adesso.� Nonostante� tutte� le� limitazioni� a� vivere� la

socialità,�la�vita�in�Comunità�non�ha�perso�il�suo�valore,�ma�ne�ha�conquistato

uno�più� grande,� scoprendo�nuovi�potenziali,� senza�mai�privare� la�quotidianità
della�sua�valenza�rasserenante�e�positiva.

COOP SOCIALE GAV
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COOP SOCIALE LA MANO 2

COOPERATIVA 
LA MANO 2
LA�NOSTRA�STORIA�E�I�NOSTRI�VALORI

La� Cooperativa� “La� Mano2”� ONLUS� è� una� Cooperativa� di� tipo� “B”,� ai� sensi
della� Legge� 381/91,� che� ha� come� scopo� sociale� il� reinserimento� lavorativo� di

persone�svantaggiate.�E’� riconosciuta�dalla�Regione�Veneto�ed� iscritta�all’albo

delle�Cooperative�Sociali�al�n.�VR/0053.

Nasce� nel� 1992� grazie� all'impulso� di� artigiani,� professionisti� e� tecnici� con� lo

scopo�prevalente�di� favorire� il� reinserimento�nel�mondo�del� lavoro�di�soggetti

emarginati� che�non�hanno�mai� saputo�o�potuto� trovare� la� giusta� collocazione

personale�e�professionale�nella�società.�
La�Cooperativa� “La�Mano2”,� opera� in� sinergia� con� le� altre� realtà� del� “Gruppo
Giovani�Amici�Veronesi”�fondato�da�don�Marino�Pigozzi�e�precisamente�con�la

Fondazione� G.A.V.� e� la� Società� Cooperativa� Sociale� G.A.V.,� accettando

l’inserimento�degli�ex�utenti�provenienti�dai�vari�centri�di�accoglienza.

Dalla� sua� nascita� ad� oggi� la� Cooperativa� La�Mano� 2� ha� accolto� circa� 70� soci,

impegnati�nelle�varie�attività�della�stessa.
Dal� 1995� la�Cooperativa�Sociale�La�Mano�2�è� attiva,�nel�Comune�di�Oppeano,

come�cooperativa�agricola,�grazie�al� lascito�di�un�vasto� terreno�da�parte�della

Dott.ssa�Paola�Gambaro�Ivancich.

Il� progetto� generale,� attuato� in� parte� grazie� ad� un� finanziamento� GAL,� è
consistito� nella� ristrutturazione� di� un� annesso� rustico� esistente� sul� fondo

agricolo,� di� circa� 120� metri� quadrati,� per� destinarlo� ad� uso� laboratorio� di

ortoterapia,� spogliatoio� e� servizi� igienici� per� i� soci� lavoratori,� fornendo� un

intervento� specifico� e� organico� basato� sull'ortocolturaterapia� a� soggetti� con

disabilità�psichica�e/o�psichiatrica�nell'intento�di�recuperare� il�più�possibile� la
competenza�sociale�e�le�risorse�individuali�bloccate�dal�disturbo�mentale�o�dal

deficit� psichico,� attraverso� esperienze� interattive� positive� in� un� ambiente

accogliente,�tollerante�e�progressivamente�stimolante.

Naturalmente� oltre� all'avvio� all'ortocolturaterapia� sono� stati� sviluppati

interventi�psicopedagogici�finalizzati�a�migliorare�l'autogestione,��la�cura�di�sé
e�del�proprio�ambiente.
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La� Fattoria� Margherita� è� un’azienda� agricola� gestita� dalla� Cooperativa� “La
Mano� 2� ONLUS”� ,� fondata� da� Don� Marino� Pigozzi� nel� 1996,� con� l’intento� di

svolgere�attività�finalizzate�all’inserimento�lavorativo�di�persone�svantaggiate.��

Don�Marino�adottò�per�la�cooperativa�il�motto�“Un�lavoro�per�sperare”.

Tutte� le� attività� vengono� gestite� in� base� a� criteri� di� imprenditorialità� sociale
per�conseguire� in�modo�efficiente�ed�efficace� la�migliore�qualità�e� la�concreta�
� possibilità� di� offrire� opportunità� di� lavoro� a� persone� svantaggiate� a� cui� il
mercato�del�lavoro�rifiuta�risposte.

Siamo�parte� dell'estesa� rete� di� solidarietà� presente�nel� nostro� paese,� affinché
nessuno�sia�lasciato�indietro�o�solo.

Nella� gestione� della� Fattoria� Margherita,� mettendo� al� centro� le� persone� a

partire�dalle�più� fragili,�è� stato�per�noi� logico�e� coerente�mettere� in�evidenza

la� sostenibilità� ambientale� adottando� modalità� di� coltivazione� biologica

certificata,�per�salvaguardare� la� fertilità�della�nostra� terra�e� i� suoi�equilibri�di
biodiversità�.
Le�condizioni�di� relazione,� incontro�e�condivisione�dei�soci�che�vi� lavorano,�ci

consentono�di�produrre�e�di�considerare�il�cibo�non�come�una�merce�qualsiasi,

ma� il� risultato� dell’ingegno,� del� sacrificio,� della� solidarietà,� del� rispetto� della
terra�e�in�essa�della�complessità�delle�forme�viventi.

Abbiamo� fatto� nostra� la� responsabilità� che� la� società� ci� affida:� di� prenderci
cura�della�terra�da�dove�traiamo�il�nostro�sostentamento.

COOP SOCIALE LA MANO 2

 Fattoria
Margherita
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La� Cooperativa� sociale� La� Mano� 2� negli� anni� si� è� fortemente� radicata� con� i

propri� servizi� all’interno� delle� comunità� in� cui� opera� collaborando� con� enti
pubblici�e�privati.

La� Cooperativa� si� impegna� a� rispettare� le� aspettative� legittime� dei� propri

stakeholders,� ovvero� quei� soggetti� (intesi� nel� senso� di� individui,� gruppi,

organizzazioni)� che� hanno� con� la� cooperativa� relazioni� significative� e� i� cui

interessi� sono� a� vario� titolo� coinvolti� nella� sua� attività� in�modo� coerente� con

la�propria�mission.�

Durante� l'anno� 2020,� nonostante� la� pandemia� da� Covid-19,� ci� siamo

relazionati�con�aziende,�grossisti�e�ristoranti.�

Con�le�scuole�e�le�famiglie�è�continuato�un�dialogo�soprattutto�per�il�progetto
"Nido�in�famiglia".

COOP SOCIALE LA MANO 2

I�NOSTRI�STAKEHOLDERS
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L'attività� principale� della� nostra� cooperativa� è� caratterizzata� da� progetti� di
integrazione� sociale� in� ambito� lavorativo,� ma� soprattutto� dall’attivazione� di

percorsi� abilitativi� e� riabilitativi� mediante� sottoscrizione� di� convenzioni� con

enti� pubblici� e� privati.� Da� anni� la� Cooperativa� La� Mano2,� in� stretta

collaborazione� con� la�Cooperativa� Sociosanitaria�GAV,� affronta� con� le� risorse

agricole�di�cui�dispone�le�disabilità�psico-intellettive�e�quelle�fisico-sensoriali.
I� profili� di� professionalità� presenti� nella� comunità� in� campo� agronomico� e

sociosanitario� consentono� di� realizzare� una� progettazione� abilitativa� e

riabilitativa� sia� con� l’ortoterapia� sia� con� le� attività� di� pittura� e� decorazione
legate�all’ortoterapia.�

Gli� spazi,� esterni� e� interni� sono� attrezzati� e� rispondenti� alle� normative� di

sicurezza� per� assicurare� in� ogni� periodo� dell’anno� la� continuità� delle� attività
all’interno�dei�percorsi�occupazionali,� terapeutici�e� riabilitativi� individuati�per

ogni�persona.

La� recente� esperienza� dell’orto� terapeutico,� realizzato� a� partire� dall’aprile

2017,�è� stata�presentata� in�un�convegno�dal� titolo� “UN�ORTO�PER�GUARIRE”,

organizzato�presso� la�Sala�Rossa�della�provincia�di�Verona� lo�scorso�7�ottobre

2017.�Questa�esperienza�ha�visto� la�Cooperativa�divenire�un�punto�di� incontro

e� di� conoscenza� inedito� nella� nostra� provincia� dove� altre� realtà� cooperative
hanno� potuto� partecipare� per� la� realizzazione� dei� comuni� obiettivi

ortoterapeutici.�

COOP SOCIALE LA MANO 2

COSA�FACCIAMO

Attività sociale e ortoterapia

25



L’orticoltura� è� una� proposta� riabilitativa� rispettosa� delle� esigenze� della

persona� con� difficoltà,� in� grado� di� offrire� un�modello� positivo� di� stile� di� vita

condivisibile� universalmente,� e� non� soltanto� nella� cerchia� delle� attività
terapeutiche.� Le� attività� con� il� mondo� vegetale,� consentono� ai� pazienti� di

sperimentare� un� aumento� della� percezione� soggettiva� di� soddisfazione� e� di

migliorare�la�qualità�della�vita�della�persona,�tra�i�quali�ne�fanno�parte:
•Miglioramenti�nella� sfera� fisica:� lavori� quali� la� semina,� il� trapianto,� il� taglio

dell’erba� e� della� siepe,� permettendo� al� paziente� di� sviluppare� la� propria

psicomotricità.
•Miglioramenti� nella� sfera� cognitiva:� attribuire� un� nome� alle� piante,

strutturare�aiuole�e� sentieri,�gestire� l’irrigazione,�apprendere�con� la�pratica� le

tecniche� necessarie� per� l’attuazione� dei� vari� lavori� nel� verde� stimolano

l’orientamento� spazio-temporale,� la�memoria,� la� concentrazione�e� le� capacità
logiche.

•Miglioramenti�nella�sfera�affettiva:� le�attività� "all’aria�aperta"� favoriscono� il
rilassamento�e�consentono�una�migliore�gestione�dell’ansia.

•Miglioramenti� nella� sfera� emotiva:� le� possibili� scariche� di� tensione� ed

eventuali� atti� incongrui,� aggressivi� e/o� violenti� attuati� dal� soggetto� non

trovano�reazione�da�parte�del�mondo�vegetale.�Il�soggetto�ha�così�la�possibilità
di� sentirsi� maggiormente� accettato� e� di� riconoscere,� gestire� ed� esprimere

meglio�le�proprie�emozioni�modulando�l’aggressività.

COOP SOCIALE LA MANO 2
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Nel�1996�la�scienziata�biologa�Paola�Gambaro�Ivancich�lasciò� in�eredità�a�Don
Marino�Pigozzi� la� propria� azienda� agricola� situata�nel� comune�di�Oppeano,� in

provincia�di�Verona.�Le�attività�di�coltivazione�sono�finalizzate�alla�produzione
di� ortaggi,� erbe� officinali,� aromatiche� e� in� piccola� parte� per� la� produzione� di

sorgo� monococco.� Le� produzioni� di� ortaggi� sono� molto� variegate� per

rispondere� alla� necessità� di� vendita� del� prodotto� nel� circuito� prossimo� dei

consumatori.�Vengono�coltivati:�peperoni,�melanzane,�fragole,�zucche,�fagioli,

fagiolini,� zucchine,� patate,� cipolle,� aglio,� piselli,� cavolfiori,� radicchi,� insalate,

carote� e� sedano.� Le� coltivazioni� si� svolgono� in� due� cicli� distinti:� primaverile-

estivo� e� autunno-vernino.� I� prodotti� ottenuti� vengono� venduti� sia� allo� stato

fresco�sia�dopo�aver�subito�la�trasformazione.�

COOP SOCIALE LA MANO 2

L'Azienda agricola
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I� prodotti� freschi� sono�venduti� in� cassettine� che� vengono� recapitate� in� alcuni

punti,� concordati� con� i� consumatori� della� provincia� e� pagati� al� momento� del

ritiro.� I� consumatori� nella� giornata� di� giovedì� ricevono� una� newsletter� dalla
nostra�cooperativa� in�cui�si� fa�presente�quali�sono� i�prodotti�disponibili�per� la

settimana�successiva.�Il�lunedì�della�settimana�successiva�i�clienti�mandano�un

e-mail� alla� nostra� fattoria� per� prenotare� i� prodotti� che� proponiamo� secondo

dei� formati� che� tengono� conto� della� quantità� di� prodotto� e� del� costo.� Le
cassettine�utilizzate�sono�di�legno�e�normalmente�i�clienti�della�cooperativa�in

occasione�del�successivo�ritiro�ritornano�la�cassetta�della�volta�precedente.�La

cooperativa� dispone� di� celle� frigorifere� e� di� un� camion� frigo� per� la� consegna

delle�cassettine.�Uno�degli�aspetti�che�sottolineiamo�in�continuazione�ai�clienti

è� il� breve� intervallo� di� tempo� che� intercorre� dalla� raccolta� alla� consegna� del

prodotto.� Questo� garantisce,� oltre� che� la� freschezza,� soprattutto� la

salvaguardia�dei�principi�nutritivi.�Accanto�alla�vendita�degli�ortaggi�freschi,�vi

è�l’�importantissima�attività�dei�prodotti�trasformati.�Si�tratta�di�una�gamma�di

prodotti� trasformati� che� oltre� ad� includere� gli� ortaggi,� vede� anche� l'utilizzo

delle�erbe�aromatiche�e�officinali.�Sono�26� i� tipi�di�prodotti� trasformati,� la�cui

gamma� è� attualmente� in� crescita.� Complessivamente� le� quantità� trasformate

portano� alla� produzione� di� oltre� 30.000� vasetti� di� capienza� variabile� dai� 250

c.c.� ai� 500� c.c.� L'attività� di� trasformazione� viene� effettuata� in� un� laboratorio

del�Trentino�Alto-Adige� che� dispone� di� certificazione� biologica� per� realizzare�

�ricette�messe�a�punto�con�la�nostra�cooperativa.

I� prodotti� trasformati� stanno� riscuotendo� un� crescente� successo� presso� i

consumatori.� I�prodotti�vengono�affinati�e�messi� in� trasformazione�mentre� � le

relative�ricette� � utilizzate� fanno� parte� del� patrimonio� della� tradizione� veneta.

Abbiamo� messo� a� punto� per� i� prodotti� trasformati� un� rigoroso� sistema� di

rintracciabilità� al� fine� di� offrire� ai� consumatori� le� massime� garanzie.� Un

aspetto�della�politica�della�nostra�cooperativa�è�quello,� in�occasione�di�fiere�e
mercatini,� nel� momento� in� cui� vendiamo� i� nostri� prodotti,� di� invitare� le

persone� presso� la� nostra� fattoria.�Molte� persone� successivamente� vengono� in

visita� e� inevitabilmente� rafforzano� la� fidelizzazione� nei� nostri� confronti� per

l'attività� che� svolgiamo� a� favore� delle� persone� svantaggiate� e� dei� nostri

prodotti.�

COOP SOCIALE  LA MANO 2
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Siamo� specializzati� nel� fare� laboratori� sensoriali� con� bambini� dell’asilo� nido

grazie� ad� un� piccolo� nido� in� fattoria� in� cui� svolgiamo� quotidianamente� con� i

nostri� bambini� tante� attività� sensoriali� immersi� nei� filari� di� frutta,� verdura� e

aromatiche,�vivendo�con�tanti�animali�in�una�FATTORIA�SOCIALE�in�cui�anche

la�“diversità�umana”�ha�un�impatto�determinante.

-Una�mattina�con�le�amiche�api�(adattiamo�le�attività�a�seconda�dell’età)
-Yoga�della�gioia�e�riflessologia�in�fattoria�con�la�scuola

-Una�mattina�da�contadini�(adattiamo�le�attività�a�seconda�dell’età)
-Una�mattina�da�falegnami�(adattiamo�le�attività�a�seconda�dell’età)
-Una�mattina�da�artisti�in�fattoria�(adattiamo�le�attività�a�seconda�dell’età)
-Una�mattina�da�cuochi�� la�cucina� fredda�e�profumata�(adattiamo� le�attività
a�seconda�dell’età)
-Attività� con�gli�animali:� l’�asinella�Clarabella�e� il�nostro�grande�campione,� il

cavallo�Vince�(adattiamo�le�attività�a�seconda�dell’età)
-La� semina� e� la� talea� delle� piantine� aromatiche� (adattiamo� le� attività� a
seconda�dell’età)

COOP SOCIALE LA MANO 2
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Nel� 2020,� nonostante� l’emergenza� in� corso,� sono� stati� realizzati� due� progetti

finanziati�da�enti�terzi:

INVECCHIAMENTO�ATTIVO�finanziato�dalla�Regione�Veneto

Le�attività�del�progetto�sono�partite�a�fine�2020

Dal�1�ottobre�2017� � in� fattoria�abbiamo�aperto�un�piccolo�nido� in� famiglia,�un

nuovo�progetto�che�apre�le�porte�alle�nuove�generazioni�.

Famiglie� giovani� entrano� nella� fattoria� con� i� loro� bambini� e� insieme� a� noi

condividono� il� valore� del� rispetto� della� natura,� del� rispetto� del� cibo,� del

dedicarsi�a�chi�si�trova�ai�margini�della�società.�Gli�spazi�adiacenti�il�nido�sono
adatti� ad� accogliere� grandi� gruppi� di� persone� per� fare� didattica,� gite� con� le

scuole,�eventi�e�feste�tematiche.

COOP SOCIALE  LA MANO 2
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Nido in famiglia

Progetto�DOPO�SCUOLA��finanziato�da�Fondazione�Cariverona

Il� progetto� si� è� svolto� durante� il� periodo� estivo� e� autunnale,� nel
rispetto� delle� Misure� per� il� contenimento� dell'epidemia� da

COVID-19,�presso�la�Fattoria�Margherita�che�offre� il� luogo�ideale

per� aiutare� i� ragazzi� non� solo� a� ripassare� ed� approfondire� le

nozioni�apprese�a�scuola�durante� la�mattina,�ma�anche�a�mettere

in� pratica,� sul� campo,� le� conoscenze� apprese.� Sono� previste

attività� di� diverso� genere:� dall’aiuto� nel� doposcuola� a� laboratori
pratici�nei�quali� i� ragazzi�si�cimenteranno�ad�accudire�gli�animali

e� nella� piantumazione� e� coltivazione� di� erbe� officinali� e� di

ortaggi.�

Oltre� alle� attività� prettamente� lavorative,� i� ragazzi� hanno

sperimentato� occasioni� � di� condivisione� nei� quali� rafforzare� i

legami�di�gruppo�e�il�senso�di�amicizia.�

Progetti in corso



L’attività� di� Volontariato� non� comporta� la� costituzione� di� alcun� rapporto� di

impiego,�né�può�essere�intesa�come�requisito�preliminare�per�lo�stesso.

Tirocini
La� coop� La� Mano� 2� prevede,� all’interno� dell’organico� dei� suoi� servizi,� la

presenza�di�tirocinanti.�L’iter�di� inserimento�comprende�un�primo�colloquio�di

conoscenza�con�il�referente�dell’Ufficio�Tirocinio,�il�quale�poi�valuta�e�fissa�un

secondo� incontro� con� il� diretto� coinvolgimento� del� referente� del� servizio

individuato�per�valutarne� la�fattibilità�e� l’organizzazione�operativa.�Oggi�sono

attive� numerose� convenzioni� con� una� molteplicità� di� istituti� scolastici� e
formativi� (in� particolare� università):� CORSI� DI� LAUREA� IN� SCIENZE

DELL’EDUCAZIONE,�CORSI�DI�LAUREA�IN�PSICOLOGIA�,�

Nel�2020�complessivamente�sono�stati�presenti�3��tirocinanti

COOP SOCIALE  LA MANO 2
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La� Cooperativa� Sociale� La� Mano� 2� � a� seguito

dell’ultima� modifica� del� diritto� societario� 

aderisce� al� modello� delle� società� per� azioni� e
dispone,� quindi,� dei� seguenti� organi� sociali:

Assemblea� Soci,� Consiglio� di� Amministrazione

(Nomine� avvenute� in� data� 03/03/2021� durata� in

carica� fino� a� scadenza� bilancio� 30/04/2023).

Revisore�Unico:�Zecchinato�Giancarlo

Composizione�della�base�sociale

Assetto� istituzionale� formato� da� CDA,� Assemblea� soci� e

Revisore� Unico.� Il� MODELLO� DI� GESTIONE� adottato� è� di
tipo�democratico.��

Il� Consiglio� di� Amministrazione� � eletto� durante

l’assemblea�del�26�giugno�2020��si�compone�di�7�membri�:

Arianna� Cesari� (Presidente),� Savio� Giorgio

(Vicepresidente),� Polo� Giovanni� Battista,� Lovato� Ketti,

Fraccaroli�Diego.������������������

Tipologie�di�soci:�Soci�lavoratori�e�volontari

SOCI LAV
62.5%

SOCI VOL
37.5%
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Le� informazioni� economiche� e� patrimoniali� riportate� in� queste� pagine� sono

principalmente�indicatori�e�dati�di�sintesi�che�riteniamo�utili�per�comprendere

meglio�l'impegno�sociale�della�cooperativa�La�Mano�2�

I�PROVENTI

Andamento�dei�proventi�dal�2014�al�2020

382.676�-�729.162�-�845.985�-�652.089�-�298.504�-�429.047�-�393.571

I�COSTI�D'ESERCIZIO

I�costi�per�il�2020�sono�stati�

Costo�lavoro�personale������������€������165.442,00

Imposte�����������������������������������€���������������0,00

Oneri�di�gestione���������������������€����������2534,00

Beni�di�terzi�����������������������������€����������1000,00

Costi�per�servizi�����������������������€�������64.665,00

Materie�prime��������������������������€������156.829,00

Ammortamenti�������������������������€�������25.281,00

TOTALE�����������������������������������€������415.748,00

I�dati�economici�per�capire�il�sociale�
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