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Art. 3 Costituzione Italiana

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 

e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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GUIDA ALLA LETTURA

Lo Stradello ha redatto il Bilancio Sociale interpretandolo non solo come importante documento di informazione e rendicontazione delle

attività ma anche come strumento atto ad integrare il processo di miglioramento continuo dell’organizzazione.

Per rendicontare il nostro operato abbiamo fatto riferimento alle «Linee Guida» introdotte con la riforma del terzo settore, ed abbiamo adottato

una modalità «leggera» che consenta a tutti i lettori di accedere facilmente ai contenuti.

Nel 2021 con la situazione emergenziale «Covid-19», il gruppo ha operato una semplificazione del processo di redazione.

Per quest’anno non abbiamo applicato una modifica strutturale e grafica del progetto perché abbiamo constatato, anche in relazione ai rimandi

ricevuti lo scorso anno, che il format scelto sia riuscito a coinvolgere sempre di più i lettori. Siamo inoltre convinti che il nostro debba essere un

Bilancio Sociale «narrativo»: un mezzo capace di comunicare all’esterno, e al contempo analizzare, l’andamento dei nostri servizi per

determinare gli impatti del nostro operato sulla vita delle persone in carico e che abitano il territorio.

Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa essere compreso ed apprezzato, e ricordando che ogni
suggerimento che possa migliorare il nostro lavoro o la nostra capacità di comunicazione sarà per noi prezioso……
.. vi auguriamo una buona lettura.

Giugno 2022
Il gruppo di redazione

Enrica Baschieri, Patrizia Credidio, Joseph Andriolo, Laura Dibe,

Ghisio Igor e Piero Giannattasio
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PER INIZIARE PAROLA AL PRESIDENTE 
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Ci sono state recenti crisi profonde che si sono manifestate nel corso degli ultimi
anni, frutto della combinazione di diversi fattori non prevedibili, che hanno coinvolto
aspetti economici, aspetti sanitari e conseguente instabilità sociale.

Le ripercussioni sulla Cooperativa naturalmente non sono certo mancate:
 la situazione economica generale che era in via di ripresa dopo anni di lenta

ricrescita è stata colpita da un grave shock di natura eccezionale. Per effetto
proprio della pandemia di coronavirus (COVID-19), la riduzione dei margini
su tutti i servizi e l’aumento dei costi in termini di sorveglianza ed interventi
sanitari sui singoli settori hanno pesato sui bilanci economici della
cooperativa.

 la situazione sanitaria e l’avversione al rischio ci hanno costretto parte
dell’anno ancora a misure di confinamento, creando difficoltà di gestione
soprattutto per quello che riguarda i centri diurni e residenziali della
cooperativa. La reazione vigorosa e coordinata, insieme alle notizie positive
sui vaccini, hanno contribuito a stabilizzare le attività nella seconda metà
dell’anno. Il presidio sanitario al momento è garantito, siamo a valle della
pandemia ma non abbassiamo la guardia, perché il virus è ancora in circolo.

 l’instabilità sociale, oggi vive una condizione al limite, l’impoverimento
generale delle famiglie, l’aumento dei costi delle materie primarie e il
mancato adeguamento salariale, sono solo alcuni degli ingredienti che
potrebbero generare malcontento e scarsa qualità della vita, su questo
ultimo aspetto Stradello potrà fare la sua parte.

La situazione generale era già abbastanza complicata, poteva bastare così, invece:
l’assurdo conflitto bellico alle porte di casa azzera nuovamente tutte le nostre
certezze, alimentando vecchie paure che quasi avevamo dimenticato, focalizzati su
un mondo globalizzato a metà.



Il contesto non è certamente dei più semplici, soprattutto la
continua veloce evoluzione e fluidità degli scenari che ci
troviamo davanti, non permettono previsioni a lungo termine, o
meglio ne complicano la programmazione e lo sviluppo.
È nostro compito però, resta quello di andare sempre avanti e
pensare come costruire il percorso che ci porta a conseguire
nel migliore dei modi la mission per la quale Lo Stradello è nato.
Come sempre siamo pronti a tirarci su le maniche con la
consapevolezza che programmare non vuole dire proiettare il
presente nel futuro, ma l’opposto, avere una idea di futuro da

innestare nel presente.

La costruzione degli scenari futuri va al di là di una semplice
proiezione della situazione presente: richiede una visione, una
idea di futuro possibile, un sistema di valori di riferimento, in
sostanza un pensiero forte in grado di guidare tutte le nostre
azioni di oggi verso una direzione ben precisa, anche se il
contesto generale continua a creare costantemente incertezze.
La chiusura del bilancio economico, soprattutto dovuta ad
entrate straordinarie è positiva. Lo Stradello continua a garantire
occupazione e qualità nei servizi erogati ritagliando la sua giusta
collocazione tra le realtà a servizio della collettività, capace di
dare risposte alla crescente richiesta dei bisogni del territorio.
Viviamo un periodo importante dove il concetto da evidenziare
maggiormente ritengo sia quello di “connettere”. Mettere in
connessione, sostenibilità dei servizi, qualità e sicurezza del
percorso lavorativo, progettazione e sviluppo di nuovi servizi e
aree di attività.

Anche la transizione avvenuta in questi mesi, della nostra
struttura organizzativa va in questa direzione, osservata in
maniera integrale, comprende assieme diversi fattori di sviluppo:
sociali, economici e politici. L’obiettivo rimane quello di
condividere il pensiero, il piano di sviluppo, valorizzando il
nostro patrimonio, e la nostra storia.
Il grande lavoro in questi mesi del Consiglio di

amministrazione e l’impegno di tutti i Soci lavoratori e
lavoratori hanno certamente contribuito a fortificare questo
faticoso percorso, ma altro ancora si potrà fare.
L’instancabile e trasversale presenza dei tanti volontari in
cooperativa, che regalano generosamente il loro tempo a
Stradello, aggiunge quel sapore di sacrificio e solidarietà che
tanto ci rende orgogliosi e non mi stancherò mai di ringraziare.

Particolare attenzione voglio rivolgere a tutti i volontari del circolo
“L’Aquilone” che nel corso degli anni ci hanno permesso di
realizzare tanti dei progetti portati a compimento e che grazie al
loro impegno potranno sostenere le prossime progettazioni del
“Borgo Marzi”.

“Lo sguardo sempre al passato, a quello che siamo stati,
perché chi non ha memoria non può certo andare avanti”,
grazie a tutti e buona lettura di questo importante documento di
rendicontazione 2021.

Piero Giannattasio
Presidente

3



www.lostradello.it

LO STRADELLO Società Cooperativa Sociale

Sede legale: via Munari, 7 – Scandiano (RE)

P.IVA e C.F.: 01163380353

Codice LEI: 815600CBF1F9CFF66096

Numero REA: RE-163992

Telefono: 0522 854221

Fax: 0522 851078

P.E.C.: lostradello@legalmail.it

Sito web: www.lostradello.it

Data atto di costituzione: 

26 maggio 1984

Data di iscrizione alla camera di commercio: 

17 agosto 1984

Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

Piero Giannattasio

Codice ATECO principale: 

87

www.lostradello.it4

IL NOSTRO

PASSAPORTO



5

Nel 2021 Lo Stradello ha compiuto 37 anni di attività, Il
percorso intrapreso ha avuto origine per forte volere della
cittadinanza e dell’amministrazione pubblica con
l’obiettivo di dare risposte a quelle persone e bisogni che, a
quel tempo, risposte ancora non trovavano.
Da allora «Lo Stradello» ha voluto essere opportunità di
innovazione e di risposta al tessuto sociale ed al variare
delle esigenze che lo caratterizzano. Per la gestione dei
nostri servizi la collaborazione con i Comuni, i Servizi

Sociali, le Aziende Sanitarie e le aziende è sempre stata
di fondamentale importanza.
Oggi Lo Stradello è una Cooperativa di tipo misto (A e B)
e pertanto produce Servizi socio sanitari ed educativi e
conduce attività di inserimento lavorativo per soggetti
svantaggiati.
Inoltre è iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia
con la qualifica di Impresa Sociale e di Impresa Agricola.

Ne fanno parte tutti i servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di 
persone che, per motivi diversificati, non trovano accesso diretto al 
tradizionale mondo del lavoro:
• Servizi di manutenzione del verde pubblico e privato 
• Servizi di raccolta dei rifiuti derivanti dalla differenziata
• Gestione di Centri di raccolta (Isole ecologiche)
• Servizio di ritiro materiali ingombranti
• Servizio di spazzamento delle aree urbane
• Servizio di lavanderia
• Servizi alberghieri interni (pulizie e ristorazione)
• Attività di sostegno all’inserimento lavorativo (ex art.22 LR 17/05)

Appartengono a questo settore i servizi
destinati ad accogliere persone giovani o
adulte con disabilità:
• Servizi Socio Riabilitativi Residenziali
• Servizi Socio Riabilitativi Diurni
• Centri Socio Occupazionali
• Appartamenti protetti
• Servizi residenziali per disabili anziani
• Progetti propedeutici allo sviluppo

dell’autonomia e dell’emancipazione.

CHI SIAMO?

COMPARTO A COMPARTO B
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1. Rispondere al bisogno di socializzazione, lavoro e
affermazione individuale di persone svantaggiate, nella
convinzione che il lavoro è per ognuno un diritto e una
libertà irrinunciabile e che tutti hanno diritto di vivere

con dignità il proprio tempo.

2. Concorrere con le istituzioni e la comunità
all’affermazione dei diritti delle persone

svantaggiate.

3. Costruire occasioni di eque opportunità e diffondere e
sviluppare la cultura della solidarietà.

4. Produrre anche autonomamente nuove iniziative ed
essere sempre più una realtà radicata nel territorio,
anche interagendo con la comunità locale .

5. Essere a tutti gli effetti un’impresa cooperativa

fortemente partecipata, che produce ricchezza per la
società, cercando di offrire i migliori prodotti e servizi ai
clienti, agli utenti e alle loro famiglie.

6. Mirare alla solidarietà patrimoniale, all’innovazione, al
miglioramento dell’organizzazione e alla produttività delle
condizioni professionali e di lavoro, stimolando il senso di
responsabilità e di appartenenza alla cooperativa.

7. Collaborare e integrarsi con le altre cooperative, per
creare nuove opportunità di lavoro, per rafforzare la
cooperazione nel mercato e svilupparne il ruolo sociale.

Cooperazione

Onestà

Partecipazione

Trasparenza

Coerenza

Solidarietà

Responsabilità

www.lostradello.itwww.lostradello.it
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Siamo una Cooperativa Sociale che opera

quotidianamente per affermare i diritti di

uguaglianza, di pari dignità e di benessere

delle persone che, a diverso titolo,

rappresentano il capitale umano della nostra

realtà e della comunità.

Una cooperativa che, nonostante abbia acquisito

le dimensioni di una media impresa, pone al

centro della quotidianità la persona,
valorizzandone i talenti e gli aspetti di forza nel

vivere quotidiano e nelle relazioni.

«…. un’associazione autonoma di individui
che si uniscono volontariamente per
soddisfare i loro comuni bisogni e
aspirazioni di tipo economico, culturale e
sociale attraverso un’impresa di proprietà
condivisa e controllata democraticamente»

Dichiarazione di identità cooperativa» 
(approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale) 

I PRINCIPI 
CHE CI GUIDANO

ART. 45
Costituzione Italiana

«La Repubblica riconosce la funzione sociale

della cooperazione a carattere di mutualità e

senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento

con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli

opportuni controlli, il carattere e le finalità».
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Nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19, per la
prima volta nella nostra storia, i Soci della Cooperativa si
sono riuniti in Assemblea utilizzando lo strumento della
video conferenza ed il meccanismo del voto
informatizzato.
Il 24 giugno, 42 Soci hanno avuto modo di esprimere il
proprio voto e deliberare sui punti all’ordine del giorno:
1.Discussione e approvazione del Bilancio chiuso al
31.12.2020 e della Relazione degli Amministratori; Lettura
relazioni del Collegio Sindacale e di Certificazione di
Bilancio
2.Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dello Statuto
3.Discussione e approvazione Bilancio Sociale 2020

0
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100

23/01/2018 24/05/2018 16/05/2019 23/07/2020 24/06/2021

Numero soci partecipanti alle assemblee

Soci presenti Deleghe al voto voti esprimibili

www.lostradello.it

L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo delle Società Cooperative: ad essa spettano le decisioni
principali per la vita della società, nonché la nomina dei componenti degli apparati sociali previsti dallo statuto.
E’ un organismo collegiale che opera in base al principio maggioritario: pertanto le deliberazioni della maggioranza
vincolano tutti i soci compresi i soci assenti e quelli dissenzienti.
Per questa ragione la partecipazione del più elevato numero di Soci è sempre molto importante per assicurare la
massima condivisione delle scelte.

www.lostradello.it

GLI ORGANI SOCIALI
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Il Consiglio di Amministrazione è un
importante organo di governo della Cooperativa le cui
decisioni, avendo influenza sugli ambiti gestionali
dell’organizzazione, possono assicurare la continuità dei
servizi svolti e contribuire al rinnovamento degli ambiti di
intervento. Volendo appuntare alcuni compiti generali che il
consiglio ha incarico di svolgere possiamo indicare sei sfere
di attività:
1. garantire il perseguimento della Mission della

Cooperativa;
2. essere motore di innovazione e di cambiamento,

definendo le linee di indirizzo, le strategie e le proposte
in riferimento alle performance economiche e finanziarie
generali e dei diversi servizi ed in merito al
funzionamento organizzativo complessivo e al lavoro
svolto dalle funzioni tecniche;

3. porre attenzione ai problemi interni o esterni che
hanno un impatto sulle scelte, sull’operatività o sulle
prospettive dell’organizzazione;

4. vagliare e identificare i problemi, valutare come gestirli,
identificare le scelte e le decisioni da assumere;

5. assicurare orientamenti che consentano alle funzioni
tecniche di svolgere il loro lavoro di gestione, fornendo
gli indirizzi che fungano da cornice per l’assunzione di
decisioni operative;

6. assicurare azioni di controllo e di garanzia,
promuovendo comunicazioni trasparenti, pertinenti e
chiare verso i principali interlocutori.

2018
2019

2020
2021

12
8

10
6

78%
71%

82%
76 %

n. di riunioni % di presenza media
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IGOR GHISIO 
VICEPRESIDENTE
Socio lavoratore Comparto 
Tecnico Amministrativo
Ref. Ufficio Soci, Eventi, Patrimonio
Manutenzioni e Comunicazione

FEDERICA POZZI
Socia lavoratrice Comparto B
Referente Ufficio Acquisti, 
Coordinatrice attività alberghiere 
Referente inserimenti ex Articolo 22

ADRIANO SANTAMARIA
Socio Lavoratore Comparto A
Area Scandiano
Operatore CSRD Benzi

PIERO GIANNATTASIO
PRESIDENTE
Socio lavoratore Comparto 
Tecnico Amministrativo 
Area Scandiano

PIETRO DI CARLO
Socio lavoratore Comparto A
Area Scandiano
Operatore CSRR Stradora

NUNZIA PESOLA
Socio lavoratore Comparto B
Cuoca

La situazione sanitaria generale, derivante dalla
pandemia, ha influenzato le modalità di gestione delle
riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il 70 % delle
sedute convocate durante il 2021 sono state svolte in
remoto allo scopo di garantire maggiore tutela rispetto al
rischio di contagio: una soluzione ampliamente
sperimentata nel 2020 che ha permesso di mantenere
attivo lo scambio ed il confronto tra i consiglieri.
I vari aggiornamenti relativi all’andamento della gestione
dei Servizi in situazione di emergenza sanitaria per
Covid-19 sono stati all’ordine del giorno di tutte le
riunioni.
Ampio spazio è stato anche dedicato all’analisi delle
offerte ricevute per la vendita degli immobili di proprietà
de Lo Stradello siti in via Tintoretto (ex negozio dell’usato
e sede dell’Associazione l’Aquilone), alla
movimentazione dei Soci, alla valutazione di alcuni
acquisti importanti per il settore dedicato all’inserimento
lavorativo.
Altro argomento posto spesso all’ordine del giorno è stato
in merito all’analisi del lascito testamentario del Sig.
Marzi e delle relative procedure di accettazione
dell’eredità, e dei progetti realizzabili all’interno degli
immobili ereditati.
Ovviamente, il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto a deliberare la proposta di Bilancio di
Esercizio e del Bilancio Sociale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

www.lostradello.itwww.lostradello.it12



GIANNI DAVOLI
Socio Sovventore

VALENTINA DAVOLI
Socia lavoratrice Comparto A
Area Reggio Emilia
Operatrice CSRR Zorella

VALTER FRANCESCHINI
Socio Volontario

MASSIMO ROSSI
Socio lavoratore Comparto A
Operatore CSRR Stradora

PAOLO LUSENTI
Soggetto Esterno

BARBARA FORMOSO
Socia Sovventrice

Durante il 2021 la composizione del Consiglio di
Amministrazione ha subito più variazioni. Nel mese di Marzo,
in conseguenza alle dimissioni dei consiglieri Genna e
Morotti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la
cooptazione dei Soci Lavoratori Ibatici Davide e Davoli
Valentina.
Essendo i Consiglieri cooptati in carica fino alla Assemblea
Ordinaria dei Soci, il 24 Giugno 2021 si è verificata un
ulteriore variazione della composizione del Consiglio:
per effetto del parziale rinnovo annuale del CDA nella
misura di un terzo (previsto da Statuto) ai Consiglieri Ibatici e
Davoli i Consiglieri Pozzi, Giannattasio e Baschieri hanno
concluso «naturalmente» il loro mandato triennale.
Esito dell’elezione con voto segreto in forma informatizzata il
nuovo Consiglio di amministrazione ha visto la conferma dei
Consiglieri Giannattasio (successivamente ri-nominando
Presidente dal CDA stesso), di Federica Pozzi, Valentina
Davoli e l’ingresso dei Soci Lavoratori Adriano Santamaria e
Pietro Di Carlo.
L’organizzazione delle procedure elettorali è stata affidata alla
«Commissione di verifica dei requisiti» composta da Barbara
Silingardi, Teresa D’Amico e Messori Monica
supervisionata da Mauro Menozzi (Presidente del Collegio
Sindacale).
La Commissione ha fornito e diffuso le informazioni per
l’apertura delle candidature al rinnovo parziale del CDA; ha
verificato il possesso dei requisiti dei Soci Lavoratori candidati
e ha provveduto ad informare la base sociale dei nominativi
aspiranti Consiglieri.
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L’ESPERIENZA DI UN CONSIGLIERE
Paolo è legato alla Cooperativa da numerosi anni in relazione alla frequenza di un suo famigliare presso il
laboratorio socio occupazionale. Ha sempre manifestato interesse e curiosità per i servizi gestiti da entrambi i
comparti, tentando di intessere riflessioni anche in merito allo sviluppo futuro di nuovi servizi e la presa in carico
delle persone con disabilità con una logica del "dopo di noi". E' stato Presidente dell'Ente Fiere di Reggio Emilia
e Presidente della Società Cooperativa Edile Tecton di Reggio Emilia. Oggi è Presidente della Società di Mutuo
Soccorso "Mutua Nuova Sanità" di Reggio Emilia.

Buongiorno, essendo un consigliere “esterno” alla
cooperativa (non socio) come valuta la sua esperienza di
questi anni all’interno del consiglio di amministrazione?
Io trovo completa ed esauriente la mia esperienza al
consiglio, in questo vengono riferiti e trattati tutti gli argomenti
più importanti, attuali e urgenti per la vita dell'azienda.
E’ un'esperienza soddisfacente dal punto di vista personale e
sociale che mira a trattare gli argomenti che sono di attualità
ed importanza per il progresso dello Stradello.

Secondo la sua esperienza che ruolo riveste un
consigliere per la società ed in particolare nella nostra
cooperativa?
I consiglieri svolgono un ruolo di controllo, indirizzamento,
accompagnamento e condivisione e dovrebbero essere
sempre in rapporto con la direzione. Il Consiglio ha il compito
di individuare le strategie affinché la cooperativa lavori in
modo efficace ed efficiente. Il ruolo dei Consiglieri deve
essere attivo ed attento, per rispondere velocemente alle
esigenze che si presentano e mutano con molta rapidità.

Descriva in tre parole la sua esperienza da Consigliere.
La posso riassumere in: proficua, utile, opportunità che mi ha
permesso di arricchire la mia conoscenza.

Secondo lei, guardando alla situazione generale
odierna e futura, su quali aspetti dovrà focalizzarsi
l'attenzione per migliorare e sviluppare le attività della
cooperativa?
Deve innanzitutto consolidare e adeguare le attività che
già svolge ed adeguarsi ai cambiamenti che
caratterizzano il contesto esterno. La cooperativa deve
essere sempre in grado di analizzare ciò che sta facendo,
chiedersi come lo sta facendo e valutare se i risultati
riescono a rispondere alle esigenze del territorio e della
cittadinanza.
Inoltre deve individuare la giusta direzione a cui
indirizzare i possibili ambiti di sviluppo dei servizi.
Dovrebbe focalizzarsi sui bisogni futuri prendendo in
considerazione di costruire servizi per la presa in carico
delle situazioni di disagio delle famiglie e dei ragazzi
attraverso la realizzazione ed esecuzione di progetti a
lungo termine.

Trova utile ed efficace l’operato della cooperativa?
Sì pienamente! I progetti che conosco e che condividiamo
in Consiglio di Amministrazione siano a pari passo con i
continui cambiamenti delle esigenze delle persone con
disabilità o in situazione dei fragilità.

www.lostradello.it

Intervista a Paolo Lusenti
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Il Revisore legale dei conti è un esperto per la revisione del bilancio
e della contabilità di una società. La revisione dei conti è prevista dalla legge
(per questo è detta revisione legale) per assicurare la correttezza e l'affidabilità
delle comunicazioni finanziarie di un'azienda.
Verifica la regolare attività della contabilità e la corretta rilevazione della

gestione aziendale, nonché la corrispondenza tra il «Bilancio di esercizio» e le
Scritture contabili e la conformità del Bilancio alla Normativa.
Durante l’assemblea del 16 Maggio 2019 si è conferito incarico di revisione
legale e di certificazione del Bilancio alla società di revisione Hermes di
Bologna

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Inoltre deve assistere alle sedute del
Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze delle Assemblee dei Soci.
E’ nominato dall’Assemblea dei Soci, si compone di tre membri effettivi e due
supplenti e resta in carica per tre esercizi. Oltre ad effettuare accertamenti periodici, i
Sindaci hanno facoltà di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e
controllo sull’andamento della Cooperativa e dell'attività sociale.
Durante l’assemblea del 23 luglio 2020 sono stati nominati i componenti del Collegio
Sindacale con mandato scadente alla data dell’Assemblea che verrà convocata alla
scadenza del triennio per l’approvazione del Bilancio di esercizio.

Presidente Mauro 

Menozzi

Sindaco Romana 

Mattioli

Sindaco Fabrizio 

Sberveglieri

Sindaco 

Supplente 

Rosanna 

Salami

Sindaco 

supplente

Grazioli Luisa

GLI ORGANI di CONTROLLO
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La Direzione Operativa della Cooperativa, costituita dal Presidente, dal Responsabile
Produzione e Servizi, dal Responsabile delle Risorse Umane e dal Responsabile Economico Finanziario
assolve all’importante funzione di analisi dei processi di gestione dei vari Servizi, di individuazione dei relativi aspetti
di criticità e conseguente definizione dei processi di miglioramento.
Nell’ambito delle scelte strategiche deliberate dal Consiglio d’Amministrazione, la Direzione Operativa è incaricata della
valutazione e dell’identificazione delle aree di sviluppo perseguibili e del conseguente indirizzo di progettazione.
La Direzione Operativa si riunisce una volta alla settimana e, in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno, ha
facoltà di estendere l’invito ad altri responsabili di funzione o altri soggetti.
L’operato della Direzione Operativa è oggetto di monitoraggio da parte del Consiglio di Amministrazione.
Durante il 2021, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di ridefinizione organizzativa avviato in precedenza, la
Direzione Operativa ha dedicato particolare impegno alla ridefinizione e ridistribuzione degli incarichi che operano
nel Comparto tecnico-amministrativo, identificando anche nuove funzioni nell’organizzazione dei Servizi.
A inizio anno, per le funzione di Responsabile Produzione e Servizio e Responsabile delle Risorse Umane è stato
incaricato Matteo Sassi, in sostituzione di Claudia Melli che ha terminato a Febbraio.

La nuova organizzazione del Comparto A prevede due Responsabili:
Daniela Ugolotti per l’area Reggio Emilia e Marco Bernini per l’area
Scandiano e Val d’Enza. Nel contempo sono soppresse le funzioni di
Coordinatore Territoriale.
Patrizia Credidio è stata invece incarica quale responsabile del nuovo
progetto «Accompagnamento al passaggio generazionale».
Nel Comparto B il coordinamento dei Centri di Raccolta è stato scorporato
dalla funzione di coordinamento dei Servizi Ecologici Ambientali.
A inizio anno la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione è stata internalizzata ed attribuita a Simone Muzzioli, e a
potenziamento del servizio è stata inoltre istituita la funzione di ASPP
(Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) attribuita a Monica
Messori.
Nel mese di novembre Monica Messori ha poi assunto l’incarico di RSPP
a seguito delle dimissioni di Muzzioli.

17
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L’ASSETTO SOCIETARIO
Secondo il codice civile italiano, una Società Cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa che
si prefigge lo scopo di fornire, innanzitutto agli stessi soci e attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il
conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. Lo Stradello è una Cooperativa di «Produzione lavoro» in cui il
rapporto mutualistico consiste nel lavoro dei soci nella produzione di diversi servizi.
Essendo una Cooperativa sociale ha inoltre lo scopo di perseguire, tramite il lavoro dei Soci, l’interesse della
Comunità all’inclusione sociale. Pertanto il Socio risulta essere l’essenziale elemento per la vita della nostra
Cooperativa.

Soci Lavoratori Soci Volontari Soci Sovventori

UominiDonne

0

20

40

60

18 - 30 

ANNI

31 - 50 

ANNI

> 50 ANNI 18 - 30 

ANNI

31 - 50 

ANNI

> 50 ANNI 18 - 30 

ANNI

31 - 50 

ANNI

> 50 ANNI PERS. 

GIURID.

N° di Soci Tipologia di Soci

Dei 254 Soci della Cooperativa, 6 sono persone giuridiche, 131 sono donne e 116 uomini. I Soci che partecipano
attivamente e concretamente all’attività della Cooperativa (soci lavoratori e volontari) per la maggior parte risultano
essere compresi nella fascia di età superiore ai 50 anni (62%) con una prevalente presenza di donne (54%).

18
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Soci Cooperatori

69 71
47 49

126 129 126
112

2018 2019 2020 2021

95 95 95

93

Soci Sovventori
Lavoratori

Volontari

2018          2019 2020           2021

Il nostro statuto prevede due categorie di soci:
• la categoria dei Soci Cooperatori, ulteriormente costituita dai Soci Lavoratori e dai Soci Volontari, che comprende

tutti i Soci interessati al rapporto o allo scambio mutualistico cui è mirata l'attività;
• la categoria dei Soci Sovventori interessati ad investire nel capitale della cooperativa per sostenere progettazioni

specifiche.

Anche per quest’anno alcuni Soci hanno utilizzato alcuni benefit messi a disposizione dalla cooperativa:
• 13 Soci Lavoratori e 1 Socio Volontario hanno utilizzato in comodato gratuito un mezzo della Cooperativa per

esigenze personali;
• alcuni Soci hanno beneficiato di uno sconto sui servizi di alcune attività commerciali convenzionate (es termoidraulico

e serra) e dei servizi di Manutenzione del verde;
• 28 Soci hanno sostenuto la cooperativa con il Prestito Sociale per un importo complessivo, comprensivo degli

interessi, pari a € 425.035,92 (strumento altamente tutelato che permette di contribuire allo sviluppo della
cooperativa beneficiando di un tasso di interesse remunerativo)

Capitale sociale sottoscritto dai Soci: 211.308,74 €
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IL COMPARTO «A»
REGGIO EMILIA
CSRR «LA MANTA»
Struttura Protetta Disabili Gravi 

«ARCHE’»
Via Forlanini, 1 - Roncadella

Tel 0522 345061-340169

lamanta@lostradello.it 

arche@lostradello.it

CSRD «ODOARDINA»
Via Salimbene da Parma, 143

Villa Sesso

Tel 0522 531628

odoardina@lostradello.it

SCANDIANO
SEDE LEGALE

Via Munari, 7

Tel 0522 982601

info@lostradello .it

CSRR «STRADORA»

CSRD «BENZI»

Appartamento 

«IL BRUCO»
Via Munari, 5 

Tel 0522  531628

stradora@lostradello.it

benzi@lostradello.it

Centro

Socio-occupazionale

«CONCHA»
Via delle Scuole, 3/a

Tel 329 3708406

mercatino@lostradello.it

QUATTRO 

CASTELLA
CSRR «ZORELLA»
Via Cesare Pavese, 94

Puianello 

Tel 0522 1717620

zorella@lostradello.it

I Servizi Socio
Riabilitativi e Socio
Occupazionali
afferenti al Comparto
«A» sono situati
all’interno della
provincia di Reggio
Emilia e sono
prioritariamente
dedicati all’accoglienza
diurna e residenziale di
Persone Disabili Adulte
seguite dai Centri
Territoriali di Salute
Mentale o dai Servizi
Sociali. In base ad una
valutazione congiunta
di tipo socio-sanitario,
possono
eccezionalmente
usufruire dei servizi
anche i minori con età
superiore ai 16 anni,
che trovino opportune
risposte ai loro bisogni
nelle attività offerte
dalla cooperativa.

MONTECCHIO EMILIA

CSRD «LE SAMARE»
Via Fratelli Cervi,  5

Tel 0522 865893

lesamare@coopolmo.it
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163

I Servizi di accoglienza per persone disabili adulte sono gestiti da Lo Stradello in regime di accreditamento
regionale delle strutture socio sanitarie, oppure in appalto con la Pubblica Amministrazione o utilizzando forme di
contrattazione privata con le famiglie. Sono organizzati e gestiti affinché, per ogni persona venga garantita ed attuata
una progettazione rispondente alle caratteristiche ed ai bisogni individuali.
Nell’ambito delle attività del Comparto si conferma la centralità della relazione con la committenza pubblica, sia sul
piano delle singole progettualità, sia su quello più complessivo dell’utilizzo delle risorse del territorio.

persone frequentanti 

i servizi residenziali

persone frequentanti 

i servizi diurni
(compreso il CSRS Le Samare)

Inoltre          persone sono state accolte in sollievo residenziale per un totale di 88 giornate

persone frequentanti 

I Centri Socio Occupazionali
(compreso il Centro Socio Occupazionale di Montecchio)

3

163 PERSONE COINVOLTE NEI SERVIZI 

63 62
55

57

107 109 103 106

16

51
0 0

186
222

158 163

in forma residenziale

in forma diurna

in progetti autonomia

totali
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I SERVIZI DEL COMPARTO A
Intervista a DANIELA UGOLOTTI
Responsabile di comparto A - Area Reggio Emilia

23

• carico di assistenza necessario e personalizzato;
• attività occupazionali, ricreative e riabilitative interne ed esterne alla

cooperativa, in linea con il progetto individualizzato e gli obiettivi in esso
definiti e condivisi con Servizi Invianti, utente e famiglia.

• progetti personalizzati atti all’acquisizione e/o mantenimento di capacità
comportamentali, affettive e relazionali, sollecitando e sostenendo risorse
e potenzialità personali.

Se pensiamo a un Servizio che opera con qualità, quali caratteri deve
possedere?
Penso che un servizio di qualità debba possedere la capacità di leggere le
criticità e i bisogni che emergono dentro e fuori dalla struttura e avere le
risorse, la motivazione e la forza di apportare dei cambiamenti in tempi
celeri senza perdere di vista la natura dei servizi e la mission della
cooperativa.

Daniela, ci puoi illustrare sinteticamente come operano i Servizi del Comparto A?
I centri diurni e residenziali della Coop lo Stradello si rivolgono a persone con disabilità aventi un’età compresa tra i 18 ed i
64 anni. Solo su progetto specifico e motivato del Servizio Sociale Integrato e/o dell’AUSL possono essere accolti
eccezionalmente Utenti di età inferiore.
Il Centro Residenziale ospita persone prevalentemente a lunga residenzialità e si caratterizza per l’impegno a proiettare
l’evoluzione dell’utente verso l’esterno. Il Centro Diurno, invece, offre interventi socio-riabilitativi specifici inseriti nella
progettualità più ampia del progetto di vita della persona attraverso la frequentazione del centro durante la settimana (dal
lunedì al venerdì).
Entrambe le tipologie dei centri sono caratterizzate da attività che garantiscono:
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Quali obiettivi verranno perseguiti nei prossimi anni per elevare la
qualità di tali servizi?
Penso che la professionalità e l’aggiornamento delle competenze del
personale impiegato nei diversi servizi sia il nodo strategico per poter
leggere i cambiamenti ed apportare nuove soluzioni ai servizi già in essere
e per progettarne dei nuovi.

Guardando il 2021, quali sono stati gli aspetti che hanno
maggiormente influenzato la gestione dei tali servizi?
Anche il 2021 ha visto il Covid come protagonista: nei primi mesi dell’anno
tre centri residenziali dei quattro gestiti dalla cooperativa hanno avuto un
focolaio al proprio interno coinvolgendo tutti gli utenti e la maggior parte
degli operatori. La condizione di isolamento verso l’esterno da parte degli
utenti (relazioni con il territorio e con le famiglie) ha creato in loro disagi
emotivi in un primo periodo ma poi compensati dall’intensa riorganizzazione
delle attività da parte del personale interno. I centri diurni, invece, hanno
vissuto un anno contrassegnato da attività interne, frequenza degli utenti in
piccoli gruppi (bolle) e ridotta rispetto alla situazione pre-Covid, seguiti
sempre dallo stesso team di operatori.
Il forte turn over degli operatori è stata un’altra caratteristica dell’anno 2021.
Gli operatori contagiati sono stati sostituiti da altri colleghi dei centri diurni
che nello stesso periodo non riuscivano ad essere ingaggiati sul loro
servizio di appartenenza causa frequenza ridotta degli utenti. E’ stato
necessario, inoltre, assumere personale per garantire appieno il servizio nei
periodi più critici. Ci tengo a sottolineare che a fronte di queste criticità si è
attivato, però, un fronte compatto di sostegno che ha visto ingaggiate tutte
le funzioni legate all’organizzazione dei centri diurni e residenziali.
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LA METODOLOGIA
Nell’ambito del concetto di «riabilitazione» abbiamo
potuto assistere ad un graduale spostamento dal modello
di malattia a quello di salute.
In questa nuova accezione la riabilitazione pone, al
centro del sistema, la difesa della persona con la propria
dignità e il suo diritto a rimanere nella propria
comunità, a contatto con le proprie reti familiari e
sociali.
Questa ottica di riferimento è intrinseca nella metodologia
di lavoro e di intervento della Cooperativa.
Spesso, nel nostro ambito di lavoro si ragiona in termini
di «sviluppo ed autonomia della persona»: nella
quotidianità questi concetti si traducono in opportunità
capaci di coinvolgere gli aspetti di vita di ogni singolo
ospite in interazione con il mondo esterno.
Gli Operatori impiegati nei Servizi assumono questo
criterio per realizzare dei percorsi evolutivi utilizzando il
«progetto educativo individualizzato»; e la relazione
come strumento principe di lavoro. Il così detto «P.E.I.» è
finalizzato a stimolare il mantenimento e lo sviluppo delle
capacità personali, tenendo conto dei bisogni e delle
potenzialità di ciascuno, e senza mai dimenticare la
centralità della persona e le risorse disponibili nel suo
ambito di vita.
Nel progetto individualizzato vengono definiti gli obiettivi
di cambiamento o di mantenimento legati alle
autonomie personali, alla capacità di interagire con gli
altri, alla capacità di esplorare il proprio mondo
emozionale e di costruire una rappresentazione del
mondo circostante facilitante alla relazione.

Il progetto è soggetto a verifiche periodiche svolte durante
le riunione d’equipe, attraverso una condivisione delle
riflessioni e delle informazioni raccolte dagli Operatori,
Coordinatore ed eventuali altre figure professionali e sulla
base di sollecitazioni espresse dall’utente stesso o dai suoi
famigliari.
Attraverso l’analisi delle informazioni, che evidenziano i
bisogni, ma anche e soprattutto le risorse della persona,
vengono definiti, o riformulati, gli obiettivi generali in grado
di rappresentare una risposta efficace alle esigenze
evolutive della persona.
In occasione degli incontri di verifica individuale con i Servizi
Sociali e il Servizio Handicap Adulto il progetto viene
condiviso anche con gli altri attori, formali e non, che ruotano
attorno alla vita della persona.
La responsabilità di applicazione, monitoraggio e verifica è
designata nominando un Educatore referente interno
all’equipe.
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ANCORA EMERGENZA

A differenza di quanto accaduto nel 2020, ad inizio anno abbiamo attraversato un periodo estremamente critico che ha
condizionato fortemente l’organizzazione dei Servizi del Comparto A e la tenuta emotiva di operatori e ospiti. All’interno
delle strutture la diffusione del contagio ha raggiunto livelli elevatissimi, arrivando a coinvolgere la totalità degli ospiti e
l’80% degli operatori (in particolare presso il CSRR Stradora e presso l’Appartamento protetto Il Bruco).
Marco come è stata affrontata la situazione di emergenza nei servizi del Comparto?

Intervista a MARCO BERNINI
Responsabile di comparto A - Area Scandiano – Val d’Enza

Per il CSRD Benzi, essendo contiguo al CSRR Stradora, I servizi residenziali hanno dovuto riorganizzarsi per fare fronte
ad una situazione di estremo disagio caratterizzato dalla mancanza di personale, da un importante esigenza di presa in
carico sanitaria degli utenti e dalla chiusura totale del servizio agli esterni e ai famigliari. Da subito si sono definite le
disposizioni logistico-organizzative idonee e si sono reperite le necessarie risorse umane per gestire al meglio le criticità
conseguenti ai periodi di quarantena degli operatori.

Ausl ha disposto la chiusura; per il centro socio occupazionale Concha, in
accordo con la committenza, si è decisa la chiusura per rispondere alla
necessità di disporre del personale sui residenziali. Devo riconoscere che il
personale della cooperativa, anche quello non direttamente impiegato alla
gestione quotidiana dei Centri, si è reso disponibile per sostenere, sotto varie
forme, le strutture in sofferenza. Rispetto alla sostituzione degli operatori in
quarantena sono state effettuate 12 assunzioni temporanee nell’arco di una
settimana, attingendo alle poche risorse esterne reperibili e anche provenienti
da territori lontani. Si sono altresì effettuati una decina di trasferimenti
temporanei del personale impiegato nei servizi non in condizioni di emergenza.
La situazione è stata molto gravosa e gli operatori, ancora oggi, ricordano il
significato ed il vissuto dell’entrare in servizio: il rischio e la paura di infettarsi;
l’accudimento degli utenti che per la maggior parte erano allettati, alcuni
febbricitanti e poco stimolati all’assunzione degli alimenti; la necessità di
operare un continuo e frequente controllo dei parametri vitali e la fatica di
sostituire i gesti abitudinari di approccio agli ospiti con atteggiamenti ed
attenzioni procedurizzati . Nel periodo più critico, di tutti gli operatori in carico a
Stradora solo tre soli sono rimasti in servizio e per ovvie ragioni gli stessi sono
stati impegnati prevalentemente nei turni notturni .
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Pertanto, per non creare eccessivo disagio agli utenti ed all’organizzazione, rispetto alla
turnazione diurna è stata garantita la presenza di almeno un operatore “storico” proveniente da
altri servizi (che conoscesse minimamente gli utenti) e di due operatori assunti temporaneamente.
Un ulteriore criticità è scaturita dall’andamento mutevole e progressivo del numero di contagi:
inizialmente abbiamo dovuto predisporre le zone di isolamento, le cosiddette “zone rosse”, in cui
sono stati spostati gli utenti positivi. Gradualmente, con l’aumento del numero delle positività, le
intere strutture sono state dichiarate “zone rosse” e sottoposte a sopralluoghi di supervisione e
supporto da parte della task-force dell’ Azienda Sanitaria. La necessità di rivedere la suddivisione
degli spazi tra contagiati in isolamento, sintomatici da isolare, asintomatici da proteggere ha
significato continui adattamenti degli ambienti e delle abitudini dei nostri servizi causando
sicuramente ulteriore disagio a chi stava già male per i sintomi del Covid.
A Scandiano gli spazi del Centro Diurno Benzi sono stati utilizzati come “Zona Rossa” a
disposizione di Stradora, con il relativo spostamento di arredi e di attrezzature. Gli operatori
impiegati in questi spazi, per tutta la durata del turno, lavoravano utilizzando le protezioni
individuai da alto rischio (FFP2, visiera, guanti, tuta o camice, copricapo e copri calzari) ed
applicando le appropriate procedure di sanificazione, svestizione e vestizione e di distanziamento.
Anche in questa situazione siamo stati bravi ma anche fortunati perché la pandemia, al di là di
due ricoveri in ospedale dimessi a pochi giorni di distanza, non ha portato via nessuno ospite e
nessun operatore. E’ stata un esperienza molto dura che, gradualmente e con grande sacrificio,
con l’arrivo della stagione estiva ha lasciato posto ad una parvenza di normalità, anche se le
attività tipiche del periodo pre-covid non sono mai ripartite. Con l’arrivo dell’autunno, anche grazie
all’adesione alla campagna vaccinale di quasi tutti gli operatori ed utenti, la situazione è stata
meno gravosa. Si sono verificate alcune positività soprattutto presso i centri Diurni che hanno
comportato, per prescrizione, la chiusura sporadica e temporanea delle attività. Anche in questo
caso i “ragazzi” hanno mostrato una grande capacità di adattamento dinnanzi alla costante
riorganizzazione dei servizi diurni, in termini di tempo di frequenza individuale e di tipologia di
attività e modalità di gestione.
Sicuramente dobbiamo rivolgere un ringraziamento importante a tutto il personale che si è reso
disponibile a sostenere i servizi, ma anche all’Azienda Sanitaria che ha messo a disposizione
infermieri e medici per integrare la presa in carico degli aspetti sanitari, ai Servizi Sociali territoriali
che hanno garantito una preziosissima collaborazione per individuare le forme gestionali più
idonee e non in ultimo, oltre agli utenti, ai famigliari che, pur non potendo recarsi presso i servizi ,
hanno dato piena disponibilità alla collaborazione.
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ANCORA EMERGENZA
La testimonianza di MONICA BORG

Quando ho saputo dei focolai Covid nei residenziali, ho subito dato la mia disponibilità e dopo pochi giorni ho iniziato a
lavorare ad Archè.
Il primo impatto è stato forte: all’ingresso si veniva accolti da ROT e dispositivi di sicurezza con le relative indicazioni appese
sui muri per facilitare il personale in tutti i processi di vestizione\svestizione e di smaltimento rifiuti. Anche davanti alla porta
dello spogliatoio mi sono trovata la scritta ‘una persona alla volta’. Mi vengono ancora i brividi perché mi sono sentita
impreparata all’impatto emotivo: non sapevo in realtà cosa mi aspettava ne quel giorno e ne nei giorni successivi. Il tempo
di capire come limitare il contatto dei miei indumenti puliti con l’ambiente, rigorosamente lasciati chiusi in un sacco e quello
della vestizione per poi salire. Mi sono trovata un altro punto in cui occorreva controllare la temperatura ed indossare la
visiera.
Ecco ero pronta per entrare.
Conosco una buona parte degli utenti di Archè da 15 anni. Davanti all’ingresso ce ne erano solo due perché gli altri erano
tutti in zona rossa dove quel giorno ero stata destinata. Avvertivo la tensione nell’aria e tanta preoccupazione per sé e per
gli altri. C’era un silenzio assordante.
Gli utenti stavano discretamente bene, ma era necessario fare in modo che restassero tutti nelle proprie stanze per evitare
possibili contagi; il giorno dopo sono arrivati gli esiti dei tamponi che erano risultati positivi trasformando l’intera struttura in
«zona rossa» e paradossalmente tutti fuori dalle camere.
E noi operatori? Rispettare scrupolosamente ogni indicazione senza fare eccezione. Ma lo sappiamo bene quanto
l’eccezione con alcuni utenti è la regola.
Si fa il possibile per mantenere le distanze, ma se una persona è abituata a parlare a distanza di 10 cm da te non è certo il
Covid a insegnargli che non va bene, ma soprattutto come fai a spiegargli che a causa della sua positività deve mantenere
la distanza? Ognuno di loro ha vissuto quelle infinite settimane dimostrando però di aver capito molto di più di quanto io
potessi immaginare.
Una ragazza che di solito segue l’operatore ogni volta che entra in cucina con la speranza di bere un buon caffè, ha
imparato ad aspettare fuori senza insistere più di tanto.
Poi.. un’altra signora stava a letto spesso. La sua voce a volte è percepita come disturbante, perché alta e ripetitiva.. ecco in
quei giorni non sentirla è stato triste.

Monica ha svolto il ruolo di coordinamento del Centro Socio Riabilitativo Diurno Benzi in sostituzione di una maternità. Durante il periodo
emergenziale ha dato disponibilità a presenziare in turno presso il gruppo Appartamento Archè.
Riteniamo arricchente condividere una sua testimonianza scritta perché esemplificatrice dello stato d’animo e della motivazione che in quei
giorni hanno spinto tanti operatori a mettersi in gioco ed accompagnare gli ospiti nonostante i rischi derivanti dalla pandemia.

28 www.lostradello.it



www.lostradello.it

Un altro ospite, «il dottore» che non sente e non parla, è stato male diverse volte e con gli
occhi chiedeva cosa stava succedendo. Ricordo la sera in cui la febbre è salita
improvvisamente a 40, abbiamo telefonato al 118 e lui poco prima che arrivassero i soccorsi
si è alzato e con una forza incredibile ha iniziato a muoversi per casa. L’ho accompagnato in
ambulanza e gli ho dato una carezza con la speranza che non fosse l’ultima.
Sempre quella notte anche un secondo ed un terzo ospite sono stati ricoverati in ospedale…
per molti giorni…ma poi sono tornati.
E noi? Ci siamo presi cura di loro, accompagnandoli in quel momento difficile. È doveroso
staccare dal lavoro e staccare dalla vita privata quando si è al lavoro, però in quelle settimane
abbiano stravolto temporaneamente il nostro modo di essere. Anche noi dovevamo prenderci
cura di noi stessi mentre eravamo al lavoro.
Nonostante nessuno fosse in pericolo di vita, ciò che ha reso quelle settimane impegnative è
stata la tensione, la preoccupazione, l’impotenza, la rabbia, il non sapere (a volte) cosa fare e
cosa toccare. Disinfettavamo tutto, ogni angolo della struttura e noi stessi.
Non avevamo risposte e loro non facevano domande, ma non potevamo fare finta di nulla,
«eravamo vestiti da carnevale» e loro si sono adeguati con una naturalezza che per me è
incredibile; tra noi colleghi facevamo fatica a volte a sentire, a riconoscerci, a scambiarci uno
sguardo.
Ad Archè c’era un silenzio anomalo e sconvolgente. Per un periodo, quasi tutti i giorni, un
operatore risultava positivo e veniva sostituito: quelli che restavano si sentivano addosso la
responsabilità di passare tutte le consegne, tutte le informazioni utili, affinché i ragazzi
stessero bene, prendendoci cura di loro nel modo migliore.
Ho anche sostituito per qualche settimane la coordinatrice: in quelle settimane non ho mai
lasciato incustodito il mio cellulare, volevo esserci a qualsiasi ora nel caso in cui i colleghi
avessero avuto bisogno. Sapevo quanta tensione c’era e quanta voglia di piangere e urlare
ognuno di noi aveva dentro… ma non potevamo crollare. Stavamo in silenzio. La vicinanza ed
il supporto dei colleghi sono stati determinanti: la coordinatrice mi accompagnava giorno per
giorno, ed è stato bello perché non è scontato, come è stato utile ed importante sentire il
sostegno dei vari responsabili.
Pian piano la situazione è rientrata e i ragazzi si sono stabilizzati e abbiamo ricominciato a
tirare un sospiro di sollievo nonostante la tensione di poter essere contagiati e di contagiare i
nostri famigliari sia stata molto presente in ogni giorno di lavoro..
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Intervista a Cinzia Gambetti
Coordinatrice del Centro socio-occupazionale Concha.

Concha è un centro che si differenzia dalle altre realtà diurne della Cooperativa… puoi
descrivere quali sono le specificità che lo caratterizzano?
«Concha» è una realtà che fornisce opportunità propedeutiche di lavoro a persone disabili adulte,
anche grazie alla collaborazione con diverse aziende del nostro territorio.
Si pone come ambito lavorativo protetto, il cui intervento ergoterapeutico è integrato con attività
educative, culturali ed anche sportive. La conoscenza e la frequenza del territorio esterno, e dunque
la sperimentazione dell’ambiente che ci ingloba, sono alla base del nostro modello di intervento.
E’ di fondamentale importanza il dialogo con imprese e aziende con cui lavoriamo per variegare le
proposte di sperimentazione dell’attività lavorativa e riuscire a rispondere a diversificati bisogni degli
utenti.

Pensando agli utenti ed alle loro famiglie, quale valore pensi attribuiscano al servizio?
Entrambi riconoscono un valore molto rilevante per la loro esperienza perché lo vivono come un
luogo che stimola il «saper» lavorare ma anche le capacità relazionali e di socialità. Grazie a queste
dimensioni i nostri utenti si sentono valorizzati: riconoscendo e governando le loro abilità acquistano
sempre una maggior fiducia in se stessi.

L’ emergenza Covid ha influenzato le attività del Centro?
L’esperienza del «Covid» ci ha costretti a rivisitare modalità e spazi di lavoro. Rispetto al 2020
abbiamo tentato di garantire la massima efficienza del Servizio, adeguandone la gestione alle varie
disposizioni sanitarie ed alle difficoltà correlate. Pur risentendo dei cambiamenti nelle modalità di
approccio e di socialità abbiamo realizzato dei risultati positivi, soprattutto mantenendo il massimo
impegno nell’offrire un ambiente di frequenza il più vicino possibile alla «normalità pre-covid»

Pensando al futuro come immagini possano proseguire le attività?
Personalmente sto «gettando semi» per creare nuove collaborazione con nuove imprese. Siamo in
attesa di una loro risposta. Tenendo conto della situazione sanitaria instabile e del difficile momento
economico siamo comunque fiduciosi di poter offrire nuovi ambiti di sperimentazione, anche
all’esterno della cooperativa, ai nostri utenti.

UN SERVIZIO «PONTE» TRA IL COMPARTO A ED IL COMPARTO B
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IL COMPARTO «B»
Per ogni persona il lavoro è
una fondamentale opportunità
di realizzazione e
partecipazione alla vita
sociale. Il lavoro rappresenta
una possibilità di sviluppo
individuale e per la società.
I «Servizi per l’inserimento
lavorativo» della nostra
Cooperativa hanno l’obiettivo di
favorire l’accesso al mercato
del lavoro e garantire
un’occupazione dignitosa alle
persone a rischio di esclusione
o che si trovano in condizioni di
fragilità o di disabilità.
Attraverso la diversificazione
delle attività produttive, la
Cooperativa propone percorsi
personalizzati per valorizzare
le peculiarità e le attitudini
individuali.
Mediante l’utilizzo di strumenti
atti a stimolare le potenzialità, il
processo lavorativo è
scomposto e adattato alle
caratteristiche delle persone.

CASALGRANDE
Stazione attrezzata di 

raccolta rifiuti
via Mancina - Salvaterra

CASTELLARANO
Stazione attrezzata di 

raccolta rifiuti
via Cimabue

via delle Cave, Roteglia

SCANDIANO
Stazione attrezzata 

di raccolta rifiuti
via Padre Sacchi

via Borsellino, Arceto

Deposito Servizio 

di manutenzione 

del verde
via Munari, 7

Servizio di Lavanderia
via Munari, 7

SAN MARTINO 

IN RIO 
Stazione attrezzata di 

raccolta rifiuti
via Lemizzone

REGGIO EMILIA
Stazione attrezzata di 

raccolta rifiuti
via del Partigiano 

Deposito Servizio 

manutenzione del verde
via Ramazzini

NOVELLARA
Servizio 

di lavanderia 
presso Asp Millefiori

via costituzione 10/B

ALBINEA
Stazione attrezzata di 

raccolta rifiuti
Via Varisto Antonio

Via Martiri di Romania
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La maggior parte delle attività del Comparto B,
ed in forma predominante quelle relative ai
Servizi Ecologici Ambientali, sono regolamentate
da contratti d’appalto e quindi soggette a
periodiche scadenze.
Anche per il 2021 i Servizi di questo Comparto si
sono confermati come ambito di esercizio molto
importante per la nostra organizzazione: dal
punto di vista economico hanno realizzato un
apprezzabile risultato ed hanno mantenuto un
alto livello di coinvolgimento dei lavoratori
«fragili» contribuendo al miglioramento della
qualità di vita della cittadinanza attraverso la
gestione dei servizi.
La tipologia delle attività svolte rappresentano un
ideale ambito di inserimento per l’acquisizione e
la sperimentazione di competenze ed esperienza
in ambito occupazionale.
In particolare ricordiamo che, la Legge n.
381/1991 e le successive indicazioni del
Ministero del Lavoro e da INPS, stabiliscono che
in merito alle Cooperative Sociali a oggetto
plurimo (tipo A e B come Lo Stradello) le persone
svantaggiate devono costituire almeno il trenta
per cento (30%) dei lavoratori «non svantaggiati»
impiegati nel solo settore di attività di «tipo B».
Anche nel 2021 abbiamo risposto positivamente
a questo requisito con una percentuale di
lavoratori svantaggiati pari al
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I SERVIZI DEL COMPARTO B
Intervista a GIANNI LIGABUE
Responsabile di Comparto

Buongiorno Gianni, potresti descriverci come operano e a chi si rivolgono i servizi del Comparto B della
Cooperativa?
Il comparto B è finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e come tale le attività svolte trovano il loro
fine ultimo nel creare occupazione ed inclusione sociale per le persone che in gran parte ci vengono segnalate dai servizi
sociali. L’impegno che portiamo avanti è principalmente svolto sul territorio della provincia di Reggio Emilia attraverso
l’operato di specifiche squadre di lavoro composte da diverse professionalità e tutte coordinate da un referente
che programma le attività settimanali.
I servizi del comparto B si rivolgono ai cittadini del territorio, a Enti Pubblici ed anche agli utenti di alcune realtà Non Profit
come la nostra. Un esempio ne è la lavanderia che, oltre a servire internamente la nostra cooperativa, fornisce il servizio
ad alcune strutture residenziali esterne, ad asili e associazioni.

Nel corso del 2021 quali fattori hanno influenzato la gestione dei servizi?
La situazione di emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 ha particolarmente influenzato l’operatività
quotidiana degli addetti che hanno dovuto adottare tutte le misure di sicurezza previste nello svolgere le
attività e nell’incontro con i cittadini. Rispetto all'esecuzione dei servizi non si sono evidenziate
particolari ripercussioni; si sono mantenuti gli ordinari livelli di efficienza, nonostante alcune situazioni di
criticità risolte con successo.

Che cosa significa per lei e per la cooperativa «operare con qualità»?
Nella nostra organizzazione la qualità del servizio si realizza quando le attività sono coerenti con la
normativa di riferimento e comportano l’applicazione di specifiche procedure operative che ogni singolo
lavoratore è tenuto ad attuare.
Nel nostro caso per ogni prestazione sono state definite specifiche prassi di lavorazione la cui
applicazione è oggetto di monitoraggio attraverso la raccolta di dati e l’osservazione diretta. I risultati di
questo monitoraggio vengono confrontati con gli indicatori di qualità forniti, sia dalle normative
internazionali, ma anche dagli Enti Committenti, in particolare riferimento alle modalità di utilizzo ed alle
caratteristiche dei vari mezzi e attrezzature in dotazione alle squadre di lavoro.

Quali obiettivi verranno perseguiti nei prossimi anni per elevare la qualità dei servizi?
Verranno perseguiti obiettivi che fanno riferimento agli indirizzi nazionali, con una maggiore attenzione
alla sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell’ambiente. La formazione dei lavoratori, e la maggiore
professionalizzazione dei nostri addetti saranno gli ambiti sui quali vorremmo investire nei prossimi anni
per aggiungere ed elevare gli standard qualitativi.
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I SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI

Le attività
(per conto di Consorzio Quarantacinque in appalto con IREN)
• Raccolta carta e cartone

Il servizio prevede il presidio e la gestione della raccolta differenziata
di carta e cartone nei comuni di Reggio Emilia, Albinea,
Casalgrande, Castellarano e Scandiano. La raccolta viene svolta
porta a porta presso le abitazioni dei cittadini e attraverso l’utilizzo di
mezzi appositamente attrezzati per lo svuotamento dei contenitori
dislocati nelle varie aree urbane dei Comuni.

• Servizio di spazzamento meccanizzato e manuale
Il servizio prevede la gestione degli interventi di pulizia e di
spazzamento del suolo pubblico. L’intervento «meccanizzato»
avviene tramite l’utilizzo di mezzi dotati di aspiratori, spazzole e getti
d’acqua ad alta pressione che igienizzano il suolo al loro passaggio.
Quello manuale è a completamento dell’azione dei mezzi laddove,
per caratteristiche di spazio e di suolo, non riescono a produrre un
azione sufficientemente efficace.

• Servizio di presidio delle stazioni ecologiche attrezzate
Durante gli orari di apertura dei Centri di Raccolta è presente un
operatore debitamente formato che supporta il cittadino nelle azioni
di conferimento differenziato dei rifiuti e dei materiali.

I Servizi ecologici ed ambientali, gestiti dalla Cooperativa per conto degli Enti Pubblici Committenti, sono:
• la raccolta differenziata di carta e cartone
• servizio di ritiro ingombranti
• cura dell’igiene urbana di alcuni spazi collettivi (servizio di spazzamento urbano)
• la gestione di Centri di Raccolta Differenziata.
Gli interventi vengono svolti mettendo in connessione l’esperienza maturata dagli addetti con le esigenze delle persone
svantaggiate operanti nel settore. La gestione del settore ecologico e di igiene ambientale, essendo una concreta opportunità di
sperimentazione di un «fare lavorativo», permette di conoscere ed acquisire competenze specifiche che potranno essere applicate
nel mondo del lavoro. Inoltre garantisce ai cittadini la possibilità di disporre di un contesto collettivo pulito e sano e di utilizzare
efficaci servizi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti quotidianamente.
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I SERVIZI ALBERGHIERI INTERNI ED ESTERNI
Intervista a FEDERICA POZZI
Coordinatrice dei servizi alberghieri e Responsabile acquisti

Federica, ci puoi illustrare i percorsi di innovazione
che i servizi alberghieri hanno intrapreso nel corso del
2021?
L’ambito su cui la cooperativa ha investito maggiormente
in termini di innovazione tecnologica è senz’altro la
lavanderia. Questo servizio è stato inaugurato nel 2015 e
quest’anno, anche grazie ad ottenere un finanziamento
pubblico importante, abbiamo sostituito alcuni macchinari
con apparecchiature all’avanguardia che ci consentono di
ottenere per ogni lavaggio un risparmio di tempo, energia
e di prodotti detergenti; anche dal punto di vista della
tutela dell’ambiente, questo passaggio è stato molto
importante.
Con i nuovi macchinari la lavanderia ha acquisito
maggiore competitività, spendibile in future gare d’appalto
nonché nella ricerca di commesse private. Dal punto di
vista sociale, oltre alle addette che operano
quotidianamente, il servizio è spesso opportunità per
esperienze di personale esterno come tirocinanti, staggisti
e lavoratori di pubblica utilità.
E rispetto agli altri settori che coordini?
Anche le cucine hanno un ruolo molto importante nella
gestione dei servizi socio riabilitativi ed educativi, perché
concorrono in modo diretto al mantenimento di un

adeguato livello della qualità di vita e della salute dei nostri
ospiti. Anche in questo settore abbiamo integrato la
dotazione di elettrodomestici con l’introduzione degli
«omogeneizzatori» per le persone che hanno difficoltà di
masticazione e deglutizione. Inoltre è stato concluso un
processo di personalizzazione dei menù grazie alla
consulenza di una nutrizionista. Siamo partiti dalla
individuazione delle esigenze personali di ogni ospite per
arrivare a definire un’offerta di menù capace di mantenere
un adeguato equilibrio alimentare, mettendo al centro
dell’attenzione la persona.

35



www.lostradello.it

ll settore pulizie per rispondere a parametri di miglior
qualità del servizio, ha ampliato il suo personale, ha
strutturato un nuovo sistema di sanificazione con adeguati
piani di intervento, con specifica formazione alle addette e
con la sostituzione di attrezzature.
Per quanto riguarda il settore degli acquisti, stiamo
lavorando per una centralizzazione della loro gestione.
Questo impegno dovrebbe esitare in un maggior potere di
acquisto in sede di identificazione dei fornitori, una
maggiore possibilità di contenere i costi e non in ultimo un
maggior monitoraggio e controllo delle spese effettuate.

Un ultima domanda, più personale! Come valuti la tua
esperienza in Cooperativa?
Il mio essere parte de Lo Stradello significa poter lavorare
affinché lo stesso possa essere luogo di occupazione e
strumento di supporto per le persone con disabilità fisica e
psichica, o con altri tipi di fragilità, che non riescono ad
integrarsi nel mondo del lavoro produttivo.
Per questo sono molto appagata di lavorare nel comparto
B, comparto produttivo appunto. Se dovessi trovare tre
aggettivi per descrivere il mio modo di sentirmi all’interno
della cooperativa utilizzerei «impegnata, attiva e serena»,
perché sono sicura che il nostro lavoro ed il nostro
impegno diventano preziosi quando si tramutano in
opportunità di arricchimento, non solo di noi stessi, ma
soprattutto delle persone che accogliamo nei nostri servizi.
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I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE

Danny, ci puoi descrivere quali sono e come sono organizzati i Servizi di manutenzione
del verde?
Il coordinamento principale è rivolto al servizio del «verde» che si occupa di gestire la
manutenzione di aree verdi del pubblico e del privato. Le attività sono organizzate in modo
differenziato a seconda della stagione; ci occupiamo prevalentemente di sfalci dell’erba e di
potature delle piante. Abbiamo anche avviato un percorso di specializzazione per operare le
manutenzioni e la cura dei giardini di cittadini o imprese private operando delle azioni di ripristino
e miglioramento su situazioni esistenti ma anche sulla progettazione di nuove aree.
L’organizzazione delle attività prevede la messa in campo di due «macro squadre»: una con
base a Scandiano e l’altra con base a Reggio Emilia. Per ogni squadra sono stati individuati vari
referenti a cui è stata affidata la gestione di aree di intervento specifiche.
Inoltre gestiamo altri servizi «secondari»:
• la manutenzione delle fioriere all’interno degli uffici: si occupa della manutenzione delle piante

presenti all’interno degli uffici delle aziende
• la gestione del nuovo vivaio comunale presso cli spazi del nostro podere
• cura e manutenzione degli spazi del podere della cooperativa e degli spazi verdi delle

strutture del Comparto A

Intervista a Danny Davoli
Coordinatore Servizi di manutenzione del Verde

I servizi di Manutenzione del verde assolvono anche a funzioni sociali? Se si quali?
Questa è una domanda importante e complessa. Certamente il nostro servizio risponde a più esigenze di origine
individuale ma anche collettiva.
La prima è quella legata alla comunità territoriale. Mi piace pensare che il servizio di cura e manutenzione delle aree verdi
pubbliche «faccia bene» alle persone che le frequentano e permetta loro di immergersi in una situazione di benessere.
La seconda è legata ai percorsi di reintegrazione lavorativa e sociale che coinvolgono persone che, per vari motivi, si
trovano in situazioni di fragilità e faticano a identificarsi nel rapporto con gli altri perché prive di un ruolo. Penso che la
gestione dei nostri servizi permetta di esercitare ed affinare, non solo le capacità tecniche e le competenze, ma anche il
saper essere in rapporto sia con gli altri e che con se stessi.
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Pensando al 2021 si sono verificati delle situazioni che hanno indotto ad
un ripensamento dell’organizzazione del servizio?
Sicuramente la pandemia ha generato alcuni cambiamenti nella nostra
gestione organizzativa. Ci ha indotto a concentrare l’attenzione sugli aspetti
sanitari e di tutela individuale che prima si davano per scontanti o poco
importanti. Fortunatamente, le nostre attività sono prettamente esercitate
all’aperto. Grazie a questo siamo riusciti a mantenerle operative anche nei
momenti più critici.
Mi piace sottolineare che il servizio «VERDE» è stato introdotto dalle
amministrazioni nell’elenco delle «attività essenziali», riconoscendone, se pur
in un ambito di emergenza sanitaria, un importante valore sociale e di utilità
per la collettività.

Come pensi possa modificarsi il servizio nei prossimi anni e quali aree
andrebbero sviluppate con proposte innovative?
Penso che il nostro servizio sia in continua evoluzione.
Stiamo ampliando la quantità di servizi svolti con nuove esperienze, e
dedicando maggiore attenzione alle esigenze del settore privato che richiede
sempre maggiore specializzazione e capacità di intervento.
Un ulteriore aspetto su cui continueremo a tenere un alto livello di attenzione
è la tutela dei nostri operatori in materia di sicurezza sul lavoro. Penso che un
«educazione» mirata ad una maggiore consapevolezza dei rischi intrinsechi ai
nostri servizi e delle correlate azioni di tutela abbia un ruolo molto importante.
Permette ai nostri lavoratori di agire in condizioni adeguate, sia a difesa della
propria salute, ma anche delle persone a cui prestiamo il nostro servizio.
Un altro ambito sul quale stiamo investendo riguarda la tutela dell’ambiente. Il
nostro servizio si svolge in un ambito a stretto contatto con la natura e per
svolgerlo con responsabilità abbiamo deciso di aumentare l’utilizzo di
sostanze eco sostenibili e sempre un maggior numero di mezzi ed
attrezzature non inquinanti.
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IL «2021» E UNO SGUARDO AL FUTURO

L’anno 2021 per la Cooperativa si è aperto in modo molto impegnativo, segnato dallo scoppio di diversi focolai di covid-19
presso i servizi residenziali. La tenuta organizzativa ed emotiva è stata messa a dura prova e non era scontato che si
riuscisse a far fronte, con le sole proprie forze, alle criticità del momento.
Grazie al contributo delle operatrici e degli operatori, dei Coordinatori, e di tutti i colleghi che, in quelle difficili settimane,
non hanno fatto mancare il proprio impegno è stato possibile uscirne nel modo migliore. È doveroso ricordare come gli
stessi utenti abbiano contribuito a sostenersi a vicenda e ad agevolare il lavoro degli operatori comprendendo le difficoltà
attraversate dal servizio, dalla loro casa. Durante la fase covid sono entrati in Cooperativa molti nuovi colleghi, tanti dei
quali hanno deciso di rimanere nell’organizzazione portando nuove energie e nuove competenze.
L’anno è proseguito con importanti investimenti di natura organizzativa e gestionale che hanno riguardato in particolare i
servizi riabilitativi.
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Riflessioni di MATTEO SASSI
Responsabile produzione e servizi

È stato svolto un lavoro condiviso, sia nell’analisi dei bisogni che
nell’individuazione delle relative risposte. Grazie a questo lavoro possiamo
contare sul contributo tecnico del coordinamento infermieristico e sul
rafforzamento organizzativo dei CSRR tramite l’individuazione di figure di
supporto ai Coordinatori. Sono state inoltre avviate nuove progettualità e poste
le basi per lo sviluppo di ulteriori innovazioni il cui obiettivo è quello di favorire la
migliore fuoriuscita possibile dei Servizi riabilitativi dalla lunga fase pandemica.
Lo sviluppo dei Servizi richiede una costante tensione al cambiamento sia sul
piano organizzativo-gestionale che educativo e progettuale; credo che questo
sia uno degli insegnamenti principali della pandemia.
Ciò che è importante sottolineare, in questa sede, è dunque la capacità
dell’organizzazione, e ovviamente delle persone che la compongono, di saper
individuare nell’innovazione e nella ricerca della crescente appropriatezza degli
interventi un asse di sviluppo cruciale.
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La pandemia non ci ha lasciati uguali a prima ma ha favorito un cambiamento – certo non esaustivo – delle nostre modalità
di lavoro e, per molti versi, delle nostre stesse consapevolezze. Penso si possa essere orgogliosi del fatto che Lo Stradello
stia sperimentando – con il plauso delle Istituzioni – nuovi standard di qualità che, fra qualche tempo, potrebbero anche
essere adottati sul piano normativo.
Anche il comparto B ha vissuto intensamente il 2021, assicurando professionalità, copertura di servizi pubblici fondamentali
quali la cura del verde, la raccolta differenziata dei rifiuti, i servizi di lavanderia e pulizia per citare i principali. Tutti i settori
non si sono dunque mai fermati nel corso della pandemia, garantendo la propria presenza e il proprio prezioso lavoro.
Nonostante le incertezze della fase storica si è continuato ad investire nell’ammodernamento dei mezzi, con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, aumentare l’efficienza e fornire un contributo concreto alla salvaguardia
dell’ambiente.
Guardando al tempo futuro - nonostante le incertezze legate al perdurare della pandemia e alla tragedia della guerra in
Ucraina - credo si possa affermare, con fiducia e consapevolezza riposte nella solidità del lavoro messo in campo, che Lo
Stradello saprà farsi trovare pronto per quello che è ed è sempre stato: un’organizzazione di donne e uomini su cui
Persone, Comunità e Istituzioni fanno affidamento per costruire un domani migliore.



www.lostradello.it

LA RETE
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GLI STAKEHOLDERS
«Stakeholders», ovvero «portatori di interesse»; per Lo Stradello sono
l’indispensabile presenza di persone fisiche ed imprese, società ed enti
che, per vari motivi, nutrono interesse nei confronti dei nostri servizi ed
allo stato di benessere della nostra organizzazione. Sono quegli attori
del nostro territorio ai quali prestiamo costantemente attenzione perché ci
aiutano a comprendere le esigenze e recepire le sollecitazioni della
cittadinanza ed allo stesso facilitano l’individuazione delle aree di sviluppo
e di criticità della nostra organizzazione.
Nell’agire quotidiano si traducono nell’ascolto, nella consultazione,
nell’informazione e nel coinvolgimento di tutte quelle realtà locali che
gravitano attorno la cooperativa.
Sempre più, le politiche di welfare locale e nazionale stanno promuovendo
un idea di «servizio alla persona» che opera anche attraverso il
coinvolgimento attivo della cittadinanza, affinché la presa in carico delle
situazioni di disagio non afferisca in modo esclusivo alla, o per conto della,
committenza pubblica ma possa concretizzarsi nell’espressione
collettiva di un elevato livello di responsabilità sociale.
Durante gli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19, le
azioni di coinvolgimento sociale sono state realizzate con maggiore
difficoltà per lasciare opportuno spazio alla gestione dell’emergenza.
Nonostante questo, la cooperativa ha mantenuto alto il livello di confronto
con le altre realtà territoriali, definendo le prospettive da perseguire ed in
alcuni casi attuando delle nuove progettazioni. Nel grafico che
proponiamo sono rappresentate le relazioni con gli attori del territorio: il
centro interno rappresenta il «cuore della cooperativa» ovvero gli
interlocutori ai quali dobbiamo e vogliamo dedicare la maggiore attenzione
perché particolarmente influenti e importanti; nei cerchi più esterni,
abbiamo invece collocato gli attori che esprimono un legame sempre
meno fondamentale ma pur sempre indispensabile per la nostra
organizzazione.
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BORGO MARZI
UNA TESTIMONIANZA DEL LEGAME CON IL TERRITORIO

Esistono «storie belle», che ci piace ricordare perché raccontano
un modo diverso di vedere la propria vita e il mondo. E una di
queste la possiamo oggi narrare grazie ad una persona che ha
deciso di sostenere idee e progetti nuovi e tramandare valori
attraverso un lascito testamentario a favore della nostra
Cooperativa. Questa persona si chiamava Luigi Marzi. Qualche
anno fa ha voluto conoscerci maggiormente prima di formalizzare
la sua volontà di destinare i suoi beni alla nostra Cooperativa.
Pensiamo che questo tipo di scelta sia anche esito della fiducia
riposta nella nostra organizzazione e dell’importanza che il sig.
Marzi ha assegnato alla nostra causa ed al nostro ruolo sociale
nell’ambito territoriale. Una volontà che è stata da subito accolta
dalla Cooperativa, anche come segno di valorizzazione dei legami

con la cittadinanza, oltre come opportunità per incrementare i nostri
servizi con nuove progettazioni.
All’interno del lascito testamentario il Sig. Marzi ha espressamente
vincolato l’utilizzo dei beni immobiliari e della liquidità a progetti a
sostegno della disabilità e delle fragilità sociali. Il Sig Marzi, che
ricordiamo con enorme gratitudine, ci ha lasciato nel marzo del
2020 e da allora, prima di procedere all’accettazione, abbiamo
avviato un percorso di attenta valutazione del patrimonio disposto
in eredità.
Durante il mese di Gennaio si sono concluse le pratiche legali di
successione e la Cooperativa è entrata in possesso di una serie di
immobili, terreni e risorse finanziarie sulle quali abbiamo iniziato a
ragionare per la realizzazione di nuovi progetti e servizi.

www.lostradello.itwww.lostradello.it44



www.lostradello.it

Sono già state identificate alcune prospettive di utilizzo che,
sorprendentemente, risultano essere perfettamente coerenti con le
necessità menzionate dal piano di sviluppo aziendale già presentato
all’interno dei precedenti bilanci sociali.
In primavera abbiamo avviato un percorso di ristrutturazione di alcuni
edifici che si è concluso a Dicembre con predisposizione di uno spazio
multifunzionale, prevalentemente dedicato a riunioni ed eventi
formativi, e due mini appartamenti destinati al progetto
«Accompagnamento al passaggio generazionale».
«Offrire una risposta OGGI alle persone disabili e a tutti coloro che si
trovano in una fase di ciclo di vita per la quale sentono il bisogno di
ripensare l'assetto della propria quotidianità, al fine di raggiungere una
maggiore autodeterminazione e una più solida tutela con focus sul
futuro».
L’idea progettuale contempla l’opportunità di offrire al territorio un
sistema di strumenti e di servizi in grado di rispondere all’esigenze di
cura e di sostegno, non solo della persona disabile ma anche dei
caregiver che necessitano di riassettare la propria quotidianità,
accrescendo i livelli di autodeterminazione e di affermazione
individuale.
La situazione abitativa proposta nel progetto sarà “messa in rete”,
ovvero sarà gestita applicando il modello organizzativo del “co-
housing”. Questa formula si basa sul concetto che le persone disabili
che convivono con persone non disabili e che attraversano i medesimi
cicli di vita, hanno maggiori probabilità di accelerare il percorso di
crescita, di apprendimento di nuove autonomie personali e sociali e di
conseguenza accedere a processi di inclusione sociale e
autodeterminazione.
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FARE «RETE» - CREDERE PER VEDERE
La testimonianza di Andrea Milani Presidente Associazione Onlus «Credere per Vedere»

Sono ormai più di dieci anni che come Associazione Onlus
Credere per Vedere, abbiamo dato vita al nostro Progetto
Dejavu – Laboratorio di Riciclo e Terapia Occupazionale,
attraverso il quale ricicliamo vecchi computer dismessi che -
una volta ricondizionati – ci preoccupiamo di donare a titolo
gratuito a tutte quelle realtà che si trovino in condizioni
economiche precarie, tali da non potersi permettere l’acquisto
di pc nuovi troppo onerosi.
Sin dall’inizio il Progetto Dejavu è stato inoltre pensato come
ad un progetto - senza scopo né fini di lucro – mirato a dar vita
ad un circolo virtuoso che potesse fornire attraverso il riciclo di
materiale elettronico/informatico, un contributo importante per
l’ambiente esterno, evitandone così la trasformazione in rifiuto
di complessa e onerosa gestione in termini di smaltimento
finale.
Ma chi sono i veri protagonisti del Progetto Dejavu?
Aldilà delle attività di profilo prettamente tecnico / informatico
necessarie al corretto funzionamento dei computer
ricondizionati e portate avanti dai tecnici volontari interni
dell’Associazione Credere per Vedere, coloro intorno ai quali si
è fermamente voluto far crescere il progetto, sono i ragazzi
diversamente abili del Centro Residenziale Socio- Riabilitativo
Zorella di Puianello - coordinato da Angelo Di Carlo - che
partecipano alle attività del progetto Dejavu, fin dal momento
della sua nascita.
L’intero progetto è stato strutturato fin dall’inizio come una
realtà capace di coinvolgere ed impegnare questo meraviglioso
gruppo di ragazzi portatori di diversi tipi di disabilità cognitiva e

comportamentale, nelle attività di recupero e
ricondizionamento dei vari computer in un contesto di Terapia
Occupazionale, con lo scopo di fornire un’esperienza che
potesse stimolare le capacità cognitive, emotive, creative e
sensoriali di ciascuno di loro, attraverso una amalgama di
entusiasmo, curiosità, divertimento e impegno e l’intenzione
sempre presente di far sentire ogni singolo ragazzo disabile,
partecipe di qualcosa di importante ed utile per la collettività in
generale.
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Ad oggi sono più di 350 i computer che, grazie al prezioso lavoro dei ragazzi del Centro Residenziale Socio-Riabilitativo
Zorella di Puianello - coadiuvati da educatori professionali e operatori socio sanitari che si sono alternati nel corso degli anni -
siamo riusciti a ricondizionare e successivamente a donare a tantissime realtà del territorio provinciale reggiano, fra le quali
potremmo citare tantissime scuole di ogni ordine e grado, Croce Rossa di Scandiano, Reggio Emilia, Quattro Castella, e
Baiso, Croce Verde di Reggio Emilia e Castelnovo Sotto, Questura di Reggio Emilia, Associazione Carabinieri di Scandiano,
etc…etc… (eventuali info: www.crederepervedere.com)
Concludendo, ci sentiamo di poter affermare senza
alcun tipo di presunzione, che il Progetto Dejavu abbia
rappresentato fino ad oggi un esempio di inclusione
sociale importante, attraverso il quale questi ragazzi
diversamente abili abbiano avuto la
possibilità di sentirsi protagonisti della società esterna
e allo stesso tempo la società esterna abbia potuto
apprezzare, sentire e cogliere in modo importante, la
loro partecipazione come motivo di orgoglio e di
arricchimento per tutti.
Vorremmo quindi ringraziare il Centro Residenziale
Socio-Riabilitativo Zorella di Puianello insieme a tutta la
Coop. Va Sociale Lo Stradello di cui fa parte, per
essersi sempre rese disponibili a supportare e
sostenere le attività di volontariato della nostra
associazione Credere per Vedere, favorendo nel corso
degli anni la partecipazione ai nostri progetti anche di
altre strutture come Stradora e Odoardina - che
vorremmo ulteriormente ringraziare - e non per ultimo il
Servizio Socio Occupazionale Concha, con il quale
proprio da alcuni giorni è iniziata una nuova e preziosa
collaborazione con il Progetto Dejavu.

Grazie di cuore per tutto..
(To be continued.. :)
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Il VIVAIO COMUNALE «LA CASA DEGLI ALBERI»

Il 27 febbraio 2022 abbiamo inaugurato il Vivaio Comunale «La casa
degli alberi».
La gestione del vivaio rientra tra gli obiettivi del «Piano di Forestazione
urbana», attuato dall’amministrazione comunale del Comune di
Scandiano, e dell’iniziativa regionale «Mettiamo radici per il futuro» che
prevede la piantumazione di 4,5 milioni di nuovi alberi sui territori
dell’Emilia Romagna. Il vivaio comunale è un’iniziativa basata sulla
collaborazione tra pubblico e privato che vuole essere un luogo
riservato al mondo della scuola ed alla cittadinanza in cui promuovere
attività di educazione ambientale sul tema del verde Per questo progetto
la nostra cooperativa ha messo a disposizione un appezzamento di
terreno di circa 1.000 mtq per ospitare e gestire le giovani piante.
Inoltre il progetto prevede che il nostro personale, proveniente dal servizio
di manutenzione del verde e dal laboratorio socio occupazionale Concha,
abbia il compito di:
• invasare le piantine in contenitori adeguati affinché le piante possano

avere una permanenza in vivaio di almeno due anni e consentire la
necessaria crescita prima della piantumazione a terra

• sistemare e manutentare i vasi nell’area espressamente adibita
• concimare dei vasi
• consegnare il materiale per la piantumazione.
Inoltre , in prossimità del vivaio e grazie alla collaborazione con il Centro
di Educazione alla Sostenibilità Ambientale dell’Unione, è stata
organizzata un area predisposta ad accogliere le visite per attività di
educazione ambientale aperte alla scuola e alla cittadinanza.
A tagliare il nastro durante l’inaugurazione, insieme al sindaco Matteo
Nasciuti, abbiamo ospitato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini,
il Presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’Assessore regionale Alessio
Mammi e dei Deputati Andrea Rossi e Antonella Incerti.
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LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
Siamo sempre convinti che per coltivare e accrescere il rapporto con la cittadinanza, gli eventi e le occasioni di incontro
rivestano un importante ruolo, anche per diffondere una cultura di accoglienza. Spesso le persone «capitate per caso» si sentono
incuriosite e comprendono che alcune «barriere» sociali e relazionali non hanno senso di esistere. Durante le passate esperienze
è capitato che alcune persone hanno incrociato la nostra realtà attraverso iniziative ludiche o culturali ed hanno voluto approfondirne
la conoscenza scegliendo di aderire alle nostre attività nella veste di Socio Volontario.
Anche per il 2021 le restrizioni generate dall’emergenza Covid-19 non hanno consentito la realizzazione di molte iniziative, se non
durante il periodo estivo ed all’aperto., ambiti in cui è stato possibile garantire un elevato livello di sicurezza rispetto al rischio di
contagio.

Il Centro Socio Riabilitativo Zorella, nel mese
di Luglio del 2021 ha organizzato un evento
aperto alla cittadinanza grazie alla
disponibilità ed alla collaborazione del Centro
Sociale «I boschi di Puianello». L’obiettivo
dell’iniziativa è stata «fare rete» e vivere una
serata di spensieratezza e musica. Grazie alla
preziosa collaborazione con il gruppo teatrale
"Gruppo Terapia" di Casina, la serata è
stata caratterizzata da un susseguirsi di
interventi musicali e teatrali che hanno
coinvolto e dato voce ad alcuni ospiti del
Centro permettendogli di sentirsi protagonisti
nel mettere in pratica le loro doti canore.
Un esperienza molto gratificante che ha
permesso di farci conoscere dai cittadini di
Quattro Castella.

Una notte di straordinaria follia

49



www.lostradello.it

LA NOSTRA PRESENZA NEL WEB
Essere presenti sul web, oggi è componente essenziale per
rafforzare e diffondere l’immagine del nostro operato,
aumentare il valore di quello che offriamo ed aiutare i
potenziali utilizzatori ad individuare ed utilizzare i nostri
servizi.
Anche se il mondo della Cooperazione Sociale sembra avere
esigenze apparentemente lontane dalle esperienze di
marketing caratteristiche delle imprese for profit, una buona
comunicazione è sempre indice di evoluzione e confronto:
verso l’esterno favorisce la costruzione di reputazione dando
visibilità ai nostri servizi al target di riferimento ed una buona
comunicazione interna facilita il soddisfacimento dei bisogni
informativi dei collaboratori ed il dialogo.
Al giorno d’oggi, la maggior parte delle persone naviga in
internet per trovare informazioni, articoli, opinioni e recensioni,
e confrontare i servizi e la qualità delle prestazioni.
Per costruire una presenza online efficace sono necessari
almeno due strumenti: il sito web e l’account sui social
network.

Nel 2021 abbiamo attuato un miglioramento della nostra
presenza sul web ri-disegnando la grafica del sito, nel
tentativo di attribuire un aspetto moderno, distintivo ed
illustrativo rispetto ai nostri servizi.
Il restyling del sito è stato gestito totalmente in autonomia
da personale interno ed è stato immesso in rete nel mese di
maggio 2021
Inoltre le informazioni di tutti i servizi offerti dalla Cooperativa
sono stati inseriti nel database di Google Maps per poter
facilitare la loro individuazione ed i percorsi di arrivo dei
visitatori ed eventuali clienti.
Si è predisposto l’utilizzo dei canali social, oltre a Facebook
già esistente da numerosi anni, come Istagramm, Linkedin,
Youtube.
Indubbiamente dovremo porre maggiore attenzione nel
mantenere aggiornati tutti i canali di promozione tentando di
dedicare un tempo sufficiente alla raccolta di materiale
fotografico o video utile a descrivere le nostre attività.
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PERSONE E LAVORO
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Come già anticipato precedentemente, il
manifestarsi della seconda e della terza ondata
di contagi Covid-19 ha indotto una gestione del
personale particolarmente complessa. Fino al
mese di Aprile 2021 il Comparto A ha risentito
delle criticità correlate ed è stato sottoposto a
continua movimentazione del personale
mirata a garantire la continuità dei servizi
residenziali. A livello nazionale, la diffusa
esigenza di integrare o sostituire gli Operatori
Socio Sanitari nei servizi gestiti da Enti pubblici
e dal settore privato, ha creato nuove
opportunità di lavoro per i lavoratori in uscita
dalla cooperativa, ma anche introdotto nuovi
professionisti nelle equipe di lavoro.
Nel secondo periodo dell’anno si è altresì
programmata un azione di smaltimento ferie e
delle ore di flessibilità di alcuni operatori
prorogandone i contratti a tempo determinato.
Nel Comparto B si è verificato un aumento del
numero complessivo delle assunzioni a tempo
determinato comprendenti le nuove addette alle
pulizie ed al servizio di lavanderia, gli operatori
stagionali del «verde» (occorre tenere
presente che il numero complessivo è
comprensivo degli assunti che non hanno
superato il periodo di prova.

2018 2019 2020 2021

Lavoratori impiegati 205 204 207 208

Lavoratori con contratto a 
tempo indeterminato

158 172 183 178

Lavoratori stabilizzati con 
contratto a tempo 
indeterminato 
nel corso dell’anno

12 20 22 8

Lavoratori con contratto a 
tempo determinato

47 32 24 30

Lavoratori Comparto A 118 116 115 115

Lavoratori Comparto  B 68 71 73 76

Lavoratori tecnostruttura 18 17 19 17

PARLIAMO DI LAVORO
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L’età media dei lavoratori è di circa 47 anni aumentata di un solo anno rispetto allo scorso. Il Comparto A risulta essere «più giovane»
rispetto agli altri settori.
Il personale impiegato nella cooperativa sta progressivamente «invecchiando» a testimonianza del fatto che tendenzialmente i lavoratori
che approdano a Lo Stradello trovano soddisfatto il bisogno di stabilità occupazionale e si sentono legati, su fronti diversificati,
all’organizzazione.

59 % 

45

%
72%

29%

41% 

71% 

28% 
55% 

La ripartizione dei lavoratori tra i vari settori di intervento della Cooperativa non ha subito variaizoni rispetto all’anno precedente: sul
totale dei lavoratori, il 56% è impiegato presso i Servizi Socio Riabilitativi (Comparto A), mentre il 35% opera nel settore
dell’inserimento lavorativo (comparto B) e l’ 9% presso il settore tecnico amministrativo.
La componente femminile impiegata complessivamente all’interno della compagine lavorativa è aumentata rispetto al 2020, in
conseguenza dell’alto numero di lavoratrici presso i servizi socio riabilitativi e convolte nell’ambito dei Servizi Alberghieri.
Nel corso del 2021 il numero di lavoratori che non posseggono la cittadinanza italiana ha registrato un lieve incremento rispetto al

2020 aumentando di 6 unità (10 nel 2018 a 12 nel 2019, 13 nel 2020 e 19 nel 2021)
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Per «turnover» del personale si intende il flusso di
personale che transita (esce o entra) all’interno di
un’impresa.
Questo «ricambio» può essere conseguenza di esigenze
organizzative di sostituzione (pensionamenti, stagionalità,
malattie, aspettative…) oppure può derivare da elevati
livelli di insoddisfazione o demotivazione personale dei
lavoratori. In ogni caso, un alto tasso di turnover comporta
generalmente un aumento dei costi di gestione del
personale e soprattutto influisce negativamente sul clima e
sull’organizzazione generale del lavoro quotidiano. Risulta
quindi importante mantenere monitorato il tasso ed
interpretarlo costantemente come indice della qualità del
lavoro e, di conseguenza, dei servizi offerti.
Per calcolare il tasso viene applicata la formula: (assunti +
dimessi nel periodo / organico nel periodo x 100).

Analizzando l’andamento delle assunzioni e dimissioni
durante il 2021, ad esclusione della tecnostruttura per la
quale si è verificato una riduzione del tasso di turn over, gli
altri settori della cooperativa sono stati soggetti ad un
incremento della percentuale. Soprattutto durante i primi
mesi dell’anno, in risposta all’altissimo numero di lavoratori
del Comparto A assenti per positività al Covid-19, sono
state effettuate numerosissime assunzioni a tempo
determinato; rispetto alle attività dei servizi di inserimento
lavorativo il valore indicato è comprensivo delle assunzioni
stagionali che, durante l’estate hanno integrato le squadre
di intervento della manutenzione del verde.

TITOLO DI STUDIO

COMPARTO A: 47,24%

COMPARTO B: 70,14%

TECNOSTRUTTURA: 5,68%

Comparto A

A seconda delle caratteristiche dei Servizi offerti dalla Cooperativa
e dei contratti di committenza, i lavoratori occupati debbono
disporre di specifici titoli di studio o competenze. In particolare,
con l’applicazione della normativa regionale sull'accreditamento
delle strutture socio sanitarie, la maggior parte dei Servizi gestiti
dal comparto A, richiedono il possesso dei titoli di Educatore
Professionale, Operatore Socio Sanitario, Infermiere e
Fisioterapista. Per gli altri Servizi, compresi quelli del comparto B,
essendo tendenzialmente gestiti per aggiudicazione da gara
d’appalto, i titoli e le competenze vengono definiti di volta in volta
dal capitolato e possono riguardare diversificate professionalità.
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D’innanzi le continue sollecitazioni derivanti dall’innovazione tecnologica, sanitaria, burocratica, metodologica e, non in
ultimo, in risposta ad emergenze di origine sanitario come la pandemia da Covid-19, la «formazione» diventa uno degli
strumenti più importanti per continuare ad offrire Servizi adeguati alle esigenze del territorio.
«Formazione» significa infondere metodologie, condividere strumenti e stimolare cambiamenti nell’organizzazione
per generare dei comportamenti coerenti ai valori impliciti al nostro mandato; non solo intesa come opportunità di
accrescimento delle competenze, ma anche come stimolo ed elemento motivante del personale.
A questo termine possiamo associare tre concetti:
1. investimento nel futuro - la formazione è si un costo, ma in quanto tale rappresenta un investimento a lungo
termine
2. cambiamento – la formazione attiva un percorso di riflessione e trasformazione individuale e aziendale
3. crescita – fornendo metodi e strumenti idonei, con la formazione è possibile ri-organizzare il lavoro per essere più
produttivi e sviluppare nuove potenzialità.

PARLIAMO DI FORMAZIONE

Durante il 2021 il piano formativo
della cooperativa è stato definito
attraverso l’applicazione di diversi
sistemi di rilevazione a seconda
della tipologia si servizio. Ai
lavoratori del Comparto A sono
stati somministrati i questionari di
raccolta dei bisogni formativi,
mentre per i lavoratori del
Comparto B si è proceduto ad una
raccolta di informazioni
interpellando i coordinatori. Anche
per quest’anno si sono adottare
modalità di partecipazione ai corsi
diversificate che, a seconda delle
direttive sanitarie in vigore, hanno
permesso il coinvolgimento in
presenza o in videoconferenza.

ore di formazione complessive 

310Lavoratori coinvolti

ore complessive di 

formazione erogate nel 2020: 1.754 di cui 1.115Formazione obbligatoria

994Formazione specifica Comparto A

447Supervisione Comparto A

3 Formazione specifica Comparto B

106Formazione Tecnostruttura
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L’anno 2021 ha nuovamente visto la Cooperativa impegnata a
fronteggiare l’emergenza legata al Covid-19. Si è provveduto ad
implementare e consolidare la procedura di rifornimento dei Dispositivi di
Protezione Individuale per le varie unità operative,
Presso i Servizi del Comparto A si sono recepite ed applicate le direttive
sanitarie distrettuali e nazionali allo scopo di ridurre le possibilità di
contagio tra gli operatori e gli utenti. Le procedure sono state presentate,
illustrare ed è stato attivato un percorso di accompagnamento per
indurre i lavoratori ad acquisire regole, comportamenti corretti. Inoltre
sono stati messi a disposizione, a seconda delle livello di diffusione del
virus, dispositivi di protezione individuali rispondenti alle necessità. Alcuni
spazi interni dei servizi sono stati temporaneamente destinati ad un
utilizzo diversificato modificandone i confini e gli arredi, Infine sono stati
acquistati nuovi spogliatoi per gli operatori per effettuare le operazioni di
svestizione e vestizione in condizioni di sicurezza.
In riferimento al Comparto B si è provveduto ad intervenire sulla
revisione dei dispositivi di sicurezza dei compattatori presso un’officina
autorizzata; inoltre tutti gli autisti sono stati formati come preposti per la
sicurezza.
L’ufficio sicurezza ha inoltre lavorato sulla predisposizione di informative
specifiche per le singole tipologie di mansioni e rischi; i documenti sono
stati condivisi con i coordinatori e i lavoratori. Questi nuovi strumenti
formativi ed informativi vengono ora visionati e consegnati in occasione
di nuove assunzioni o di cambi di mansione durante l’incontro tra il
lavoratore e il Responsabile dell’Ufficio Sicurezza.
Durante l’anno è proseguita l’attività di formazione dei lavoratori.
L’obiettivo per il 2022 è quello di continuare a migliorare gli aspetti
procedurali, gestionali e strutturali che interferiscono sulla salute e sulla
sicurezza sul lavoro. Perseguiremo questo obiettivo attraverso una
costante opera di controllo e di verifica delle condizioni di lavoro al fine di
garantire una adeguata attività di prevenzione e protezione dei rischi.

PARLIAMO DI SICUREZZA
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PARLIAMO DI VOLONTARIATO
La funzionalità e le qualità caratteristiche dei Servizi gestiti dalla Cooperativa sono sicuramente esito della professionalità e
dell’impegno dei lavoratori assunti. Di eguale importanza risulta essere del ruolo dei Soci Volontari che, a titolo diversificato,
partecipano attivamente alla conduzione dei Servizi. Senza il loro contributo la gestione presenterebbe maggiori complessità, sarebbe
maggiormente onerosa e soprattutto risulterebbe impoverita di quelli aspetti relazionali e di socialità «naturale» che vogliamo
preservare.
All’interno dello «Stradello» il Socio Volontario, ha la possibilità di esprimere il suo contributo nella gestione delle attività attraverso un
coinvolgimento diretto sul campo ma attraverso operatività che, a seconda del servizio in cui è accolto, hanno caratteristiche
diversificate. Alcuni Soci Volontari affiancano gli operatori nelle attività dei Servizi Socio Riabilitativi, altri si occupano di supportare la
gestione delle manutenzioni del verde o dei Centri di raccolta; altri ancora partecipano ai soggiorni estivi ed invernali dei Centri diurni
e residenziali oppure offrono le loro competenze in sede amministrativa o si rendono disponibili in particolari momenti dell’anno ove è
richiesto uno sforzo maggiore per gestire situazioni specifiche.
Nel 2021 l’apporto del volontariato presso i servizi del Comparto A è stato congelato in conseguenza delle direttive sanitarie per la
gestione dell’emergenza Covid-19. Solo a fine anno abbiamo potuto coinvolgere alcuni volontari in attività molto specifiche e
circoscritte. Il Comparto B, per la tipologia di servizi offerti, non è stato particolarmente influenzato dalla pandemia e la frequenza dei
volontari si è mantenuta costante nel tempo.
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FARE VOLONTARIATO

Quando ero Socia Lavoratrice ho seguito, dall’aLtra parte, alcuni volontari ed in essi leggevo il
desiderio di fare del bene, l’affetto per la cooperativa, per i ragazzi e la voglia di fare parte di
una «comunità». Quando fai volontariato e credi in quel che fai, anche se incontri qualche
fatica, senti un’energia particolare che alimenta il senso di gratificazione e ti fa continuare.
Questa sensazione non la avvertivo in modo così forte quando lavoravo.
L’ho riscoperta in modo forte da quando ho iniziato a fare volontariato, come ho anche
scoperto che questo mio impegno mi ha aiutato ad affrontare con maggiore leggerezza e
fortunatamente a superare le difficoltà che, anche dal punto di vista personale, ho incontrato
nella vita quotidiana.
A chi non conosce il significato di volontariato mi sento di suggerire di «provare». Se alla sera
vai a letto con preoccupazioni e nervosismo forse è il momento di provare a dedicare qualche
ora del tuo tempo a chi ne ha bisogno. E’ un insegnamento, perché ti permette di capire quali
sono i valori importanti della vita e osservarla in modo diverso. A volte il contatto con
situazioni nuove, più o meno fortunate, ti permette di ridimensionare quello che stai vivendo e
sentirti meglio. Portare un aiuto per me significa dare senso alla vita stessa.»

Vincenza ha iniziato a collaborare con lo Stradello ancor prima che venisse fondata la Cooperativa, in concomitanza delle
prime attività di allevamento presso Villa Valentini. Ha iniziato come volontaria, poi per molti anni è stata Socia lavoratrice
ed ha svolto numerose mansioni. E’ stata anche la prima Socia de Lo Stradello a terminare il suo incarico per
pensionamento e da allora ha scelto di continuare a restare parte della Cooperativa nelle vesti di Socia Volontaria. Ecco le
sue parole.
«Ho iniziato questo percorso perché credevo nella missione de Lo Stradello e nelle potenzialità dei ragazzi. Ora, dopo tanti anni, mi
occupo di altro, sono volontaria nel servizio di innaffiamento delle fioriere, ma pur essendo un compito «lontano» dai ragazzi, lo
svolgo nella convinzione che quello che faccio integra l’operato della Cooperativa; perché io credo ne Lo Stradello, e quando torno
a casa mi accorgo di stare bene, mi sento in pace con me stessa, sono tranquilla perché nel mio piccolo ho contribuito a qualcosa
di importante. Penso che se tutti facessero qualcosina di buono per gli altri il mondo sarebbe un posto migliore.
Quando ho finito di lavorare a Lo stradello non volevo staccami. Anche se nel corso del tempo le cose sono cambiate, la
Cooperativa continua a svolgere una funzione molto importante per la collettività, perché si prende curia delle persone fragili e che
non troverebbero altri luoghi di vita o di lavoro in cui stare.
Oggi, il mio compito è quello di curare e manutentare le piAnte ed i fiori che sono negli uffici di altre realtà, e questo ruolo mi
permette di interagire con tante persone con le quali, nel corso degli anni, si è stabilito un rapporto importante di dialogo e
confronto. Questo mio incarico da volontaria ha anche permesso ad alcuni miei ex colleghi di potersi dedicare ad altri compiti che
meritavano maggiore attenzione. Anche questo aspetto rappresenta un valore importante del fare volontariato.

Latestimonianzadi Vincenza Ferretti
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LE ALTRE «RISORSE UMANE»
Il principio che ci spinge a mantenere attivo il coinvolgimento dei volontari, è lo stesso che ci sollecita a cogliere le varie
opportunità di interazione con le persone «esterne» alla Cooperativa. La nostra attenzione sta quindi nel ricercare e valutare
esperienze idonee che, inserite nel nostro contesto, possono rappresentare un opportunità di incontro, ma anche di supporto, per i
lavoratori e gli ospiti che accogliamo e i Servizi che offriamo alla cittadinanza.
Nonostante le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria da
Covid-19 la Cooperativa ha continuato a predisporre gli
opportuni strumenti per coniugare la sicurezza con la
possibilità di accoglienza di «figure», oltre ai Soci volontari, il
cui prezioso supporto ha permesso di operare con maggiore
qualità.
Nel corso dell’anno abbiamo accolto 13 tirocini curriculari con
diverse funzioni operative e di concetto, per un totale di
3.479 ore erogate, incrementando numero di 2.759 ore
rispetto al 2020. In situazioni di positività queste esperienze
sono state trasformate in assunzioni all’interno dei Servizi.
Anche nel campo dell'accoglienza legale, siamo riusciti ad
accogliere 13 percorsi di esecuzione penale esterna, per un
totale di oltre 2.900 ore di servizio. Inoltre, dopo
l’interruzione del 2019, siamo riuscire a riattivare l’esperienza
di Servizio Civile Universale presso i servizi del Comparto A
coinvolgendo 5 giovani volontari per totale di 5.725 ore
complessive.
Anche per quest’anno, l’emergenza sanitaria ha congelato la
possibilità di collaborazione storica con l’Associazione «Per di
Qua» sul progetto «Mi fido di te» volto alla promozione del
volontariato all’interno della scuola d’obbligo.
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PROSPETTIVE
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ACCOMPAGNAMENTO AL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Il Servizio di Accompagnamento al passaggio generazionale nasce nell’autunno 2019, con lo scopo di realizzare 2 obiettivi distintivi
della nostra mission sociale:
• essere uno strumento efficace per attuare il diritto di affermazione individuale ed inclusione sociale di persone vulnerabili o
svantaggiate perché tutti vivano in ben-essere e con dignità il proprio tempo.
• essere una realtà sempre più radicata nel territorio per arricchirne le reti relazionali, le risorse e opportunità.
Nasce come risposta ai bisogni più volte espressi dalle persone disabili e dai loro famigliari, di sperimentare situazioni di
autonomia in prospettiva di un eventuale distacco dal proprio nucleo.
Rientra tra le iniziative menzionate nella legge 112 del 2016, comunemente conosciuta come “sul Dopo di noi”, che incentiva nuove
forme di residenzialità anche in un’ottica mutualistica, promuovendo le competenze necessarie a condurre una vita il più possibile
indipendente.
La cooperativa è uno strumento con cui la comunità può accompagnare e sostenere le persone disabili all’auto-determinazione, e
può stimolare contemporaneamente il riconoscimento da parte dei care givers del diritto della persona disabile ad una vita al di fuori
della famiglia di origine, attraverso una co-progettazione con le persone coinvolte, i loro famigliari, con i Servizi Sociali ed altri attori
del territorio interessati a fare rete.
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A questo proposito il Servizio, attraverso i colloqui con i care
giver, la persona disabile e i soggetti che gravitano intorno alla
persona disabile, studia e osserva con uno sguardo attento e
multiprofessionale (psicologo, notaio, educatore…) la
situazione attuale e gli scenari futuri che si potrebbero
presentare, realizzando alla fine il progetto di vita per la
persona disabile, un progetto che sia condiviso, sostenibile
economicamente e realizzabile.
Il servizio mette a disposizione gli strumenti per accompagnare
nelle scelte di vita le persone e le loro famiglie/care givers;
offre alla persona disabile una soluzione abitativa
indipendente, ma tutelata, con cui condurre un lavoro
educativo di progressiva emancipazione sia finalizzato al
Durante che al Dopo di Noi. Lo scopo di questa esperienza è di:
allenare, mantenere, rafforzare e sviluppare le autonomie in un
contesto di vita indipendente: dalle azioni quotidiane del vivere
concernenti la cura di sé e del proprio ambiente (alimentazione,
pulizie, gestione risorse economiche, decisione sulle spese,
autonomia di spostamento sul territorio, ecc.), fino al
riconoscimento e all’ elaborazione di vissuti, bisogni ed
emozioni.
I progetti sul Durante Noi aiutano a stimolare il percorso di
sviluppo dell’identità adulta: il passaggio dalla casa familiare a
quella propria, che non deve essere vissuto come una cesura
con la vita precedente, ma attraverso la continuità delle
relazioni e delle attività, si creeranno le basi materiali su cui
elaborare la propria identità in chiave adulta, cioè separata dal
nucleo originario.

In queste fasi si accompagnano le famiglie in un percorso di
“nuova genitorialità”: infatti nel caso di figli con disabilità la
nuova funzione genitoriale va accompagnata con estrema
delicatezza, è fondamentale offrire alle famiglie/care givers la
possibilità di rimanere accanto ai propri cari, senza pregiudicare
gli spazi di autonomia, attraverso percorsi che si realizzano
“durante Noi”.
Il Servizio mette a disposizione, separatamente o in modo
integrato, il seguente sistema di beni e strumenti per
l’accompagnamento alla valutazione del ciclo di vita:
1. analisi di fattibilità della situazione bio-psico-sociale
2. analisi della sostenibilità economica
3. definizione dei rispettivi bisogni/aspettative intra-famigfliari
4. messa a disposizione delle conoscenze necessarie per

individuare il case manager, l’amministratore di sostegno e
altre figure competenti per costruire un progetto di vita

5. definizione del progetto individualizzato di vita sul “Durante
e sul Dopo di Noi”

6. attraverso i percorsi di autonomia e il co-housing sociale
messa a disposizione di luoghi abitativi in cui sperimentare
esperienze di autonomia o dove vivere;

7. la professionalità di educatori, di figure socio-assistenziali e
di un coordinamento psicopedagogico per la costruzione, lo
sviluppo e il mantenimento di progetti individualizzati,
garantendo il coinvolgimento dei partecipanti stessi e dei
loro care-givers.
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PER CONCLUDERE PAROLA AL VICE PRESIDENTE

63

Care Socie e Soci, cari lettori, anche
quest’anno redigere il bilancio sociale non
è stata impresa semplice: l’individuazione
delle informazioni da raccogliere, il
coinvolgimento dei vari interlocutori, la
raccolta dei dati e la loro trasformazione in
parole ed immagini è stato un processo
molto articolato e lungo. Giunto a questa
pagina, dopo avere ripercorso tappe,
avvenimenti, difficoltà e successi che la
nostra Cooperativa, accompagnata dalle
persone del nostro territorio, ha vissuto
nel corso dell’anno mi rendo conto che in
realtà anche questo bilancio è
un’importante opportunità per ripensare e
valorizzare quanto realizzato e proiettarlo
al futuro.
Il 2021 è stato un anno colmo di
«abbattimenti» e di «ricostruzioni»;
nonostante avessimo già sperimentato
l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-
19, abbiamo dovuto ri-affrontarla e
superarla. Questa esperienza così
drammatica ha generato in ognuno di noi
emozioni e sentimenti molto intensi.

Quello che letto nei volti di tutti noi è stata
una forza ed una capacità di re-agire con
risolutezza e decisione, rimettendoci in
gioco, individuando modalità di lavoro
nuove e creative.
Paradossalmente nel momento in cui la
nostra predisposizione alla relazione è
stata compromessa dalla pandemia e
dalle correlate restrizioni, quei legami
professionali e personali che davamo per
scontati, si sono rafforzati ed hanno
generato la forza per affrontare le difficoltà
del momento.
Nei servizi del Comparto A, durante i primi
quattro mesi dell’anno, abbiamo dovuto
mettere in campo tutte le energie
disponibili per sostenere e superare una
situazione di forte sofferenza per via
dell’altissimo numero di positività tra gli
ospiti e gli operatori dei Centri residenziali.
Condizione che ha influenzato anche la
vita dei ragazzi dei Centri Diurni che per
lunghi periodi hanno dovuto ridurre
fortemente la loro frequenza.
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Ma anche in questo caso siamo riusciti a trovare nuove
risposte: abbiamo messo in sicurezza le strutture attraverso
protocolli sanitari specifici, abbiamo mantenuto vivi i legami
attraverso la tecnologia, laddove possibile abbiamo supportato le
famiglie in maggiore difficoltà con gli interventi domiciliari,
abbiamo offerto alloggi alternativi agli operatori che desideravano
tutelare le loro famiglie … senza dimenticarci dei lavoratori del
Comparto B che si sono mantenuti sempre operativi, anche
d’innanzi alle loro paure ed alle loro incertezze.
Un 2021 molto articolato, molto difficile.. Ma un 2021 dove le
voci e le testimonianze di chi è stato coinvolto in prima linea
hanno alimentato il valore della solidarietà, della cooperazione
e della collaborazione. Forse questa brutta esperienza ci ha
permesso di ricomprendere le potenzialità del «lavorare
insieme» e del «essere gruppo». Ho avuto modo di ascoltare
molti operatori che hanno «raccontato» della loro esperienza e la
parola «grazie ai miei colleghi» è emersa tante volte, come del
resto altre frasi come «pensavo solo al bene dei ragazzi» o «la
paura di entrare in struttura svaniva non appena varcavo la
soglia, perché oltre quella porta sapevo che avevano
bisogno di me.. di NOI».
Oggi, forse un po’ più alleggeriti da quelle preoccupazioni e
timori, possiamo ripercorrere questo anno e accorgerci che
ancora siamo tutti qui, che nonostante le tante difficoltà stiamo
continuando a lavorare per il bene dei nostri ospiti, per il
benessere dei nostri Soci e lavoratori e per una migliore qualità
di vita della cittadinanza. Dunque… siamo stati bravi e questo
riconoscercelo dovrebbe aiutarci a guardare al futuro con

positività e maggiore consapevolezza. Il merito? Di tutti coloro
che al momento del bisogno hanno raccolto le loro energie ed
hanno continuato… anche questo, per me, significa «essere
cooperativa».
Anche quest’anno non posso che terminare questo mio piccolo
contributo con un immenso e semplice «grazie», non solo per
avere superato con successo tante difficoltà ma anche perché
sono convinto che queste stesse difficoltà aiuteranno ognuno di
noi ad affrontare il domani con maggiore responsabilità e con la
convinzione «insieme» si sente più forti e si è più efficaci.

Igor Ghisio 
(Vice Presidente)
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Sezione 1 – Dati Anagrafici

1.1 DATI GENERALI

Denominazione LO STRADELLO Società Cooperativa Sociale

Partita IVA 01163380353

Codice fiscale 01163380353

Numero di iscrizione all’albo nazionale delle 
cooperative (categoria cooperative sociali)

A106184

Anno di costituzione 1984

1.2 SEDE LEGALE

Indirizzo via Munari, 7

C.A.P. 42019

Comune Scandiano

Provincia RE

Telefono 0522 982601 – 0522 854221

Fax 0522 851078

Sito internet www.lostradello.it

Schede regionali di sintesi 
DPG/2016/17455 E.R. del 25/1/2016 E – L.R. E.R. 12/2014 
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1.3 UNITA’ LOCALI

Tipologia e 

denominazione

Indirizzo Telefono Mail

Laboratorio - Concha via delle Scuole 3/A

42019 Scandiano (RE)

0522 982601 mercatino@lostradello.it

Deposito - Verde via Ramazzini, 33/I 

42124 Reggio Emilia (RE)

\ verde@lostradello.it

Laboratorio  -

Lavanderia

via delle Scuole 3/C 

42019 Scandiano (RE)

0522 982601 federica.pozzi@lostradello.it

Sede operativa 

CSRD Odoardina

via Salimbene da Parma, 143  

42124 Reggio Emilia (RE) 

0522 531628 odoardina@lostradello.it

Sede Operativa

CSRR Zorella

Via Cesare Pavese, 94

42020 Quattro Castella (RE9

0522 1717620 zorella@lostradello.it

Sede Operativa

CSRR La manta

App Archè

Via Forlanini, 1

42122 Reggio Emilia

0522 345061

0522 340169

lamanta@lostradello.it

arche@lostradello.it

Sede Operativa 

CSRR Stradora

CSRD Benzi

Via Munari, 5 

42019 Scandiano (RE) 

0522 985154 stradora@lostradello.it

benzi@lostradello.it

Sezione 2 – Struttura e governance

2.1 Dati Presidente / Legale Rappresentante

Cognome e Nome: Giannattasio Piero Da quanti mandati è in carica? 6
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2.3 Consiglio di Amministrazione

N. Componenti persone fisiche 12

di cui maschi 8

di cui femmine 4

di cui persone svantaggiate 0

di cui lavoratori 8

di cui volontari 1

di cui famigliari o utenti 1

di cui sovventori 2

N. Componenti persone giuridiche 0

2.4 E’ presente l’amministratore unico?

NO

2.5 Nello Statuto è indiato il numero massimo di mandati? Se si quanti?

Art. 30 Statuto: «Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente»

2.6 Nel 2021 quante assemblee soci sono state convocate?

N. 1

% media di partecipazione 11%
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2.7  Principali reti e collaborazioni attive con i soggetti esterni

Denominazione Tipologia di soggetto Tipologia di collaborazione

A.U.S.E.R. Associazione di volontariato Organizzazione di volontariato Convenzione

Fondazione ENAIP Fondazione Convenzione

Associazione Onlus Credere per Vedere Altro ente senza scopo di lucro Convenzione

Durante e Dopo di Noi Fondazione Altro

Circolo L’Aquilone Associazione di promozione sociale Altro

Gruppo Scout di Scandiano Altro ente senza scopo di lucro Altro

Parrocchie territoriali Altro ente senza scopo di Lucro Altro 

Tribunale di Reggio Emilia / Parma / Modena Ente pubblico Convenzione

Legacoop Associazione di imprese cooperative Altro

Consorzio Cooperative Sociali 

Quarantacinque

Consorzio di cooperative Altro 

Tavoli tematici istituzionali Ente pubblico Altro 

L’Olmo Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale Altro

Raptus Cooperativa Sociale Cooperativa sociale Altro 
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Sezione 3 – Risorse umane

3.1 Numero di Soci persone fisiche con diritto al voto iscritti nel libro soci al 31 dicembre 2021

1. Soci persone fisiche Maschi Femmine Totale

Genere 115 131 246

2. Soci persone fisiche <=30 31-50 >50

Età 6 90 157

3.2  Numero di soci con diritto al voto al 31 dicembre 2021 per tipologia

Tipologia N. Maschi Femmine Stranieri comunitari e 

extracomunitari

1. Soci lavoratori 112 48 64

2. Soci volontari 47 25 22

3. Soci sovventori persone fisiche 87 42 45

4. Soci sovventori persone giuridiche 6

Totale Soci con diritto al voto 252

di cui Soci Svantaggiati 6
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3.3 Lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella cooperativa al 31 dicembre 2020

Lavoratori retribuiti Maschi Femmine Totale

1.  Dipendenti  (tempi pieni e part-time) 93 115 208

1.1 a tempo indeterminato 85 93 178

1.1.1 di cui part-time 17 43 60

1.2 a tempo determinato 8 22 30

1.2.1 di cui part-time 1 6 7

2.  Lavoratori interinali 0 1 1

3.  Lavoratori autonomi 0 0 0

TOTALE 209

3.4 C.N.N.L. applicato

Tipologia Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative 

del settore socio sanitario, assistenziale  educativo e di inserimento lavorativo

3.5  Formazione (inclusa la formazione obbligatoria)

N. Ore di formazione totali 2.653 

N. Persone coinvolte 310

Costi sostenuti 19.704,41 €
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3.7 Profili professionali (n. di unità di personale) - Numero totale (corrispondente al numero totale di occupati)

A1 (ex 1° livello) Numero

Addetto pulizie / cucina / ausiliari 3

Operai 4

A2 (ex 2° livello) Numero

Operaio generico 14

Operaio agricolo 3

B1 (ex 3° livello) Numero

OSS non formato 1

Addetto lavanderie e pulizie interne 2

Manutentore 1

Operatore manutenzione del verde 3

Operatore servizi ecologici e ambientali 16

3.6 Legge 231/2001

La cooperativa applica le legge 231/2001? NO
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C1 (ex 4° livello) Numero

ADB / OTA / OSA / Adest.. 6

Manutentore 2

Operatore Servizi ecologici ambientali 6

Operatore Servizi di manutenzione del verde 6

Addetto lavanderia 4

C2 (nuovo) Numero

OSS 60

Impiegato 1

C3 (ex. 5° livello) Numero

Cuoco 1

Operatore 3

D1 (ex 5 livello) Numero

Operatore centro residenziale – diurno 29

Operatore manutenzione del verde 1

Impiegato 5
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D2 (ex 6 livello) Numero

Educatore professionale 10

Infermiere professionale 2

Coordinatore 2

Caposquadra 3

D3 (ex 7 livello) Numero

Educatore professionale coordinatore 1

Infermiera professionale 1

E1 (ex 7 livello) Numero

Coordinatore / capo ufficio 9

E2 (ex 8 livello) Numero

Coordinatore di unità operativa / servizi complessi 6

F2 (ex 10 livello) Numero

Direzione / Responsabili 3
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Sezione 4 – Attività / Utenti

4.1  Servizi offerti dalla cooperativa nel corso del 2021 e numero di utenti 

Servizi residenziali Unità di conteggio

10. Disabili – Centri socio riabilitativi e gruppi appartamento N. Disabili 57

Servizi semi residenziali Unità di conteggio

16. Centri diurni socio – sanitari e socio – riabilitativi N. Disabili 41 (+15 servizio Le Samare)

17. Laboratori protetti, centri occupazionali N. Disabili 36  (+14) sevizio Le Samare)

4.2  Mix dei ricavi per tipologia di attività Coop A

Ambito di utenza Totale (euro) Valore %

Disabili 4.070.82 € 95%

Salute mentale 193.397 € 5%

Totale Ricavi Annui 4.263.479 € 

Riservato alla cooperative di tipo A e ad oggetto misto
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4.3  Numero persone svantaggiate presenti, nel corso del 2021, nella cooperativa 

Tipologia di svantaggio Tirocini Contratto Altro 

(volontari) 

Totale di cui retribuiti

1. Detenuti ed ex detenuti 1 0 0 1 0

2. Disabili fisici 2 9 0 11 9

3. Disabili psichici e sensoriali 7 13 0 20 13

1. Minori (fino a 18 anni) 0 0 0 0 0

5. Pazienti psichiatrici 0 0 0 0 0

6. Tossicodipendenti / alcolisti 

(dipendenze patologiche)

0 3 0 0 0

7. Persone in condizione di fragilità 

(come da Reg. Europeo 651/2014)

4 2 0 6 2

8. Altro 0 0 0 0 0

TOTALE 14 27 0 41 27

Riservato alla cooperative di tipo B e ad oggetto misto

www.lostradello.it 75



4.4  Scomposizione del fatturato per aree

1. Area agricola

Manutenzione del verde X

2. Area industriale / artigianale a mercato

Assemblaggi X

Lavanderia X

3. Area servizi e commercio

Igiene ambientale X

Attività laboratoriali X
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Sezione 5 – Dati economici / contabili

5.1 Fatturato

Tipologia Totale (euro) Valore % In Regione 

Emilia Romagna

Fuori Regione 

Emilia Romagna

TOTALE FATTURATO 7.954.835 € 100% 7.954.835 € \

1.A Fatturato da Enti Pubblici per 

gestione Servizi Socio Sanitari e Socio 

educativi

3.812.179 € 47,9% 3.812.179 € \

1.B Fatturato da Enti Pubblici per 

gestione di altre tipologie di Servizi 

2.058.658 € 25,9 % 2.058.658 € \

2.A Fatturato da Privati – Cittadini 502.561 € 6,3 % 502,561 € \

2.B Fatturato da Privati – Imprese 187.046 € 2,4 % 187.046 € \

2.C Fatturato da Privati – Non Profit 1.963 € 0,0 % 1.963 € \

3. Fatturato da Consorzi e/o altre 

Cooperative

97.976 € 1,2 % 97.976 € \

4. Altri ricavi e proventi 1.291.452 € 16,2 % 1.291.452 € \
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5.2 Patrimonializzazione

Capitale Sociale 211.309 €

Totale riserve 6.782.222 €

Totale patrimonio netto 7.825.041 €

5.3 Conto Economico

Valore sul risultato di Gestione (A-B bil. CEE) 860.589 €

Risultato netto di esercizio 831.510 €

Compensi organi sociali e organi controllo, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 16 e numero 16 bis del codice 

civile

Compensi Amministratori 17.450 €

Compensi Sindaci 1.248 €

Compensi revisore legale 10.001 €

Compensi

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori

1:1,92

Dati aggiuntivi
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Sede legale
Via Munari, 7

42019 Scandiano (RE)
Tel 0522 982601 – 0522 854221 

Fax 0522 851078 
mail: info@lostradello.it

pec: lostradell@legalmail.it
www.lostradello.it

P.Iva: 01163380353
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