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INTRODUZIONE 
Caro lettore, cara lettrice, 

Sono felice di poterti dare il benvenuto nella nostra cooperativa. 

Attraverso la lettura del nostro Bilancio Sociale, inizierai un’esperienza in una realtà che ha radici profonde e 

che risalgono agli inizi degli anni novanta. 

Ci tengo particolarmente a dirti fin da ora, che la nostra cooperativa è un’impresa sociale contenuta in una più 

grande realtà, che è la Comunità Santa Maria della Venenta. La nostra Comunità, è stata fondata agli inizi degli 

anni novanta, da quattro famiglie che, sulla base di una professione di fede cristiana, hanno scelto di vivere 

insieme e di condividere tutto, con l’unico desiderio di aiutare concretamente l’altro. 

Da questa esperienza, tuttora reale più che mai, è nata nel 2011 la cooperativa sociale La Venenta, che eroga 

servizi socio-educativi nella sua sezione A e favorisce l’inclusione lavorativa nell’ambito dei servizi progettati, nella 

sezione B. 

Anche oggi, le famiglie che scelgono di vivere in comunità, supportano con il volontariato, le figure 

professionali e di fatto, garantiscono la presenza e la diffusione di un messaggio cristiano, basato sull’ amore e la 

cura per ogni azione e persona. Tale cura è rivolta certamente verso i destinatari dei nostri servizi, gli ospiti delle 

nostre strutture residenziali, verso il personale della cooperativa, i volontari esterni e ogni persona che entra in 

contatto con la nostra realtà. 

Il nostro Bilancio Sociale è stato redatto proprio per farti comprendere a pieno, la realtà che stai iniziando a 

conoscere. 

Chiara Ricciardelli 

Presidente 

Pagina �3



Bilancio sociale 2017 

INDICE DEI CONTENUTI 

Pagina �4

Obiettivi del Bilancio Sociale 4

La Cooperativa 13

Welcome Book 17

Inclusione lavorativa 19

Sezione A 21

Sezione B 35

Risorse Umane 43



Pagina �5



 

Pagina �6



OBIETTIVI  
DEL BILANCIO SOCIALE 

Premessa 

Il Bilancio Sociale è uno strumento istituito dall’articolo 14 del  d.lgs 117/2017, decreto che ha istituito il Codice 

del Terzo settore riorganizzando le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi. All’art. 14 quindi si 

definiscono le modalità di pubblicazione, dei contenuti e delle finalità che questo strumento di trasparenza di 

gestione deve seguire. 

Il Bilancio Sociale, tradizionalmente è istituito al fine di rendicontare le attività svolte dall’ente che lo 

predispone, non solo dal punto di vista amministrativo e finanziario, ma anche di fornire un’istantanea delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali. 
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Metodologia 

  Le fasi della redazione: 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1. Organizzazione del lavoro: individuazione delle metodologie utilizzate e dei contenuti da 

risaltare nella rendicontazione. 

2. Fase di analisi: focalizzazione su alcuni obiettivi strategici, condivisione della mappatura degli 

stakeholders, analisi delle sinergie tra associazione e cooperativa, analisi dei risultati raggiunti, 

valutazione degli impatti sui portatori di interesse diretti e indiretti, ri-elaborazione di una identità 

valoriale alla luce di quanto emerso. 

3. Fase di raccolta dei dati: raccolta delle informazioni e dei dati utili. 

4. Fase di coinvolgimento dei principali stakeholder: Coinvolgimento diretto dei principali 

portatori di interesse nella redazione del Bilancio Sociale. Questa delicata fase di ascolto, ha 

previsto momenti strutturati di verifica e di confronto con gli interlocutori, in merito alle scelte e 

alle azioni poste in essere dal’‟organizzazione.

5. Fase di redazione e comunicazione del bilancio sociale e valutazione finale del progetto: 

Una volta concluso il bilancio verrà pubblicato in via ufficiale sul sito istituzionale de LA VENENTA 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. Sarà consultabile da tutti gli utenti web, stakeholder 

interni ed esterni, diretti e indiretti. 

6. Fase di approvazione del bilancio sociale: prima della diffusione il Bilancio Sociale sarà 

sottoposto all’approvazione durante l’Assemblea dei soci.

7. Diffusione
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                                       STAKEHOLDER

ANALISI 
1. Definizione condivisa dell’identità, 
degli obiettivi strategici, dei risultati e 
degli effetti/impatto conseguiti attraverso 
la propria attività 

2. D e fi n i z i o n e d e g l i i n d i c a t o r i 
necessari al monitoraggio del livello 
strategico e operativo.

PIANIFICAZIONE 
1. Gestione dei processi interni 
di rendicontazione sociale 

2. stendere il piano di lavoro 
con il gruppo di lavoro

RACCOLTA DATI 
1. Identificazione delle fonti 
informative e raccolta dei dati 
disponibili 

2. programmazione del sistema 
di rilevazione dei dati non 
disponibili

REALIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 
1. Redazione del bilancio sociale  

2. Presentazione agli Stakeholder tramite 
definizione del piano di comunicazione 

3. definiz ione degl i obiett iv i d i 
miglioramento

Interviste  
Focus group 

Incontri formativi



 

Riferimenti normativi 

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

Legge Regionale Emilia Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n°2113 

del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016 

Pagina �10

Comunicazione 

Assemblea  
dei soci

Distribuzioni  
copie cartacee

Pubblicazione  
sul sito web  

aziendale

Pubblicazione sui portali  
di Confcooperative e  

della Regione  
Emilia Romagna
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LA COOPERATIVA 
Storia 

La storia della Cooperativa ha inizio nel 1990, anno dal quale la Comunità Santa Maria della Venenta è 

presente sul territorio di Argelato in provincia di Bologna. La Comunità nasce dalla volontà di sei famiglie di vivere 

in comunione fra loro seguendo gli insegnamenti del cristianesimo. La vita quotidiana viene condivisa, sia 

utilizzando gli spazi dedicati ai singoli nuclei familiari, sia attraverso gli spazi comuni nei momenti dedicati ai pasti, 

alla progettazione e organizzazione interna della casa e delle attività connesse.  

Al centro della quotidianità vi è soprattutto la condivisone dei valori cristiani quali: l’aiuto reciproco e la 

condivisione dei beni. Gli spazi a disposizione della Comunità hanno dato la possibilità alle famiglie prima, e ai 

loro amici poi, di riunirsi e riflettere sulla vocazione a cui ognuno è chiamato. 

Nel 1998 la Comunità avvia il servizio di volontariato all’interno della struttura principale, offrendo accoglienza 

ed aiuto a persone in situazione di disagio (rifugiati politici, ragazze madri, ex prostitute) segnalate dai servizi 

territoriali o da enti di carità. 

Nel 2000, al fine di attuare una valida collaborazione con i Servizi Territoriali competenti, la Comunità si 

costituisce come Associazione di Volontariato, specificando meglio la finalità dei propri interventi, ovvero: 

accoglienza, assistenza e sostegno educativo. 

Ad oggi la Comunità si è maggiormente orientata all’aiuto e all’accoglienza di mamme (gestanti o con figli) con 

fragilità nell’area della genitorialità e con il bisogno di essere sostenute in un percorso di crescita personale, 

genitoriale e relazionale con i propri bambini. 

Il 24 Ottobre 2011 si costituisce ufficialmente La Venenta Cooperativa Sociale Onlus che attingendo ai valori 

fondanti la Comunità e l’Associazione di volontariato, intraprende un percorso che perdura ancora oggi, volto al 

sostegno di persone in situazioni di fragilità, disagio e svantaggio sociale. 
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I valori 

Il confronto e la comunione favorisce ed educa la condivisione, l’accoglienza e l’apertura all’ascolto dell’altro, 

l’abolizione del giudizio distruttivo sostituendolo con la correzione fraterna ed educativa. Garantiamo 

un’attenzione privilegiata e uno spazio riservato a ogni persona che desidera portare sé e la propria cultura alla 

Comunità per condividere i differenti valori e costumi, al fine di arricchirsi ed uscire da una logica di assolutismo e 

verità immobile. Offrire un esempio di vita e di relazione su dimensione familiare e comunitaria, permette alla 

persona accolta, attraverso differenti livelli di relazione e referenti, di essere contenuta, accompagnata, educata e 

sostenuta, nel rispetto della propria sensibilità e tolleranza emotiva. 

Responsabilizzare la persona adulta accolta sull’opportunità di riflettere sulla propria percezione di identità, 

personale prima che genitoriale. Ecco perché l’attenzione si sofferma in primis, sul lavoro di sostegno della 

“persona” che è tale prima di essere, ad esempio, genitore, per poi parallelamente, sensibilizzarla al significato del 

ruolo materno 

nella vita del bambino e alle implicazioni sul suo sviluppo. Responsabilità anche verso il proprio corpo, la cura 

e l’igiene personale; l’attenzione e lo sviluppo di una sensibilità che deve portare a un sereno reinserimento nel 

tessuto sociale. I passaggi di crescita sono favoriti, a volte con il linguaggio verbale, a volte con l’esempio e con il 

coinvolgimento esperienziale. 

Attenzione e importanza alla persona, perché ogni essere umano ha un valore in sé che è solo in parte visibile 

e, quindi, nella consapevolezza che non è possibile conoscerlo a pieno, ci si pone inizialmente in un’ottica di 

osservazione, per poter valorizzare le risorse che ha e sostenerlo nel superare i propri disagi/limiti. E’ garantito ad 

ogni persona di professare la propria fede, nel rispetto degli altri e di vivere secondo i propri riti/valori e, se lo 

desidera, è invitata a rendere partecipe e a condividere con il resto della Comunità la propria ricchezza culturale. 

Mission 

Ascolto attivo: significa per noi, porci in un’ottica di umiltà e ascolto dell’altro, cercando di entrare in empatia 

(sentire con), nella sospensione del giudizio, per conoscere il mondo emotivo della persona e poterla accogliere a 

pieno, instaurando una relazione significativa e di sostegno che ci permetta di „guidarla‟ verso soluzioni di vita 

differenti e una presa di coscienza/consapevolezza maggiore di se stessa e della situazione che sta vivendo. 

Contenimento: offrire quella base–sicura che è mancata o che é stata inadeguata nell’esperienza di vita della 

persona, cercando attraverso le cosiddette “esperienze emozionali correttive”, di instaurare un rapporto di fiducia 

con l’altro, permettendo una relazione significativa nutriente. Riconoscimento e contenimento degli stati emotivi, 

positivi o negativi, per consentire la possibilità di una reale elaborazione del trauma o del disagio, progredendo 

verso un’esperienza più fluida di relazione e di approccio al mondo esterno. 
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Valorizzazione delle risorse di ogni persona: nella convinzione che ognuno di noi abbia delle ricchezze e dei 

valori che possono germogliare, se adeguatamente coltivati, ci proponiamo non solo di accogliere, ma di favorire 

tale crescita personale con la scoperta giornaliera delle proprie risorse interne. Più la persona inizia a conoscersi e 

a riconoscersi, più “si radica” e può iniziare a riscoprire il proprio io, la propria identità e quindi la forza per 

proseguire la propria strada in autonomia. 

Far prendere coscienza alla persona dei propri limiti e supportarla ricercando strategie di contenimento e/o 

riduzione adeguate: sapere riconoscere i propri limiti è il primo e importante passo per „mettersi in sicurezza‟. 

Averne consapevolezza e accettarli, pone le basi per poter lavorare sulla crescita personale. La consapevolezza di 

ciò che non sappiamo fare o di ciò che ci spaventa è la premessa indispensabile per darci un’opportunità, a volte 

risolutiva, che consiste nel permettere a qualcuno di aiutarci 

Territorio 

I servizi socio educativi erogati, si rivolgono a utenti che vivono sul territorio nazionale. Maggior parte  degli 

utenti sono residenti all’interno del territorio della regione Emilia Romagna. Anche se  vi è una minoranza di utenti 

provenienti da altre regioni d’Italia. 

Le sedi della Cooperativa La Venenta sono dislocate quasi esclusivamente, presso il territorio del Distretto 

Pianura-est. Diocesi di Bologna. 
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WELCOME BOOK 
Tra i principali strumenti di comunicazione utilizzati nella fase di entrata nel mondo Venenta abbiamo elaborato 

il Welcome Book. 

Un manuale utile nella fase di inserimento del personale per presentare la Mission aziendale e per 

incrementare il sentimento di appartenenza alla cooperativa. 

Un kit di benvenuto pensato e creato per coloro che iniziano un percorso lavorativo con noi con lo scopo di 

poter svolgere al meglio la loro attività quotidiana e per integrarsi, fin da subito, all’interno della cooperativa. 

Il Welcome Book presenta in pillole l’attività e il contesto, fornendo le indicazioni relative alle procedure 

interne, al sistema in materia di sicurezza, tutela ambientale e sociale, presentando la struttura organizzativa della 

cooperativa e le informazioni utili sulla quotidianità lavorativa. 

Il Welcome book, oltre a gestire la comunicazione interna verso i propri lavoratori, è uno strumento 

fondamentale di gestione della comunicazione verso l’esterno. 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INCLUSIONE LAVORATIVA 
Sono più di 5.000 le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale e lavorativa in Emilia-Romagna. 

L’importanza del lavoro è un fattore fondamentale per l’affrancamento e l’integrazione sociale delle fasce più 

deboli, le quali, per diversità relazionali, culturali o sociali possono trovarsi in una condizione di svantaggio, di 

disparità emarginante, di grave disagio sotto il profilo delle basilari nozioni di civiltà. 

Ma anche le tante ripercussioni a livello macro e microeconomico sicuramente rappresentano un disagio 

sociale e possono modificare lo stato di salute e far emergere bisogni di inclusività, soprattutto su persone fragili.  

L'inclusione sociale, con un forte impatto anche in termini di costi sociali, affronta un deficit sempre più 

strutturale nelle società moderne, ragione per cui tutti gli operatori dei servizi devono essere promotori di una 

programmazione che estenda percorsi di inclusività a tutti i livelli del bisogno sanitario, sociale, psichico. 

Le sfide della Venenta si indirizzano verso il diritto di ogni essere umano di ricevere le pari opportunità 

lavorative. L’inclusione è per noi un valore aggiunto in quanto genera maggiore efficacia e consente di affrontare e 

dare risposta a bisogni multiformi e complessi del mondo del lavoro. 

La mission è la costruzione e lo sviluppo di processi di interdisciplinarietà e multi professionalità per un uso più 

efficiente delle risorse, con particolare riferimento alle qualità e ai valori umani. Una “società che cambia", sempre 

più articolata e complessa, richiede il coraggio di azioni che considerino la persona nella sua globalità, anche di 

relazione. 

L’obiettivo è lo sviluppo di una società solidale, in cui i diritti siano esigibili, in cui sia rafforzata la coesione 

sociale  che rappresenta un alto fattore di crescita. 
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SEZIONE A 
Presentazione  

La Comunità residenziale, autorizzata al funzionamento per gestanti e madri con bambino, denominata “Santa 

Maria della Venenta”, accoglie fin dal 2000. La realtà è presente sul territorio di Argelato dal 1990 ed è nata dalla 

volontà di 6 famiglie, unite dal desiderio di vivere in comunione secondo i principi del cristianesimo. Dal 

18/02/2010 è autorizzata al funzionamento sulla base della DGR 1904/11 come casa/comunità per gestanti e 

madre con bambino. 

La caratteristica che ci contraddistingue e che consideriamo un valore aggiunto è dato dalla peculiarità del 

contesto di vita. Le persone che possono essere ospitate infatti, oltre ad essere affidate ad un’equipe multi-

professionale (come previsto dalla normativa di riferimento), condividono spazi e tempi di vita con le famiglie che 

per scelta vocazionale, risiedono nel complesso residenziale.  

Le famiglie residenti quindi, contribuiscono a creare un ambiente ristrutturante globale, in cui gli interventi 

educativi professionali, si inseriscono in un più ampio scenario. I minori e le madri accolte, entrano quindi in 

relazione e stringono legami, condividendo spazi, attività, momenti di vita, partecipando ad iniziative e feste che 

contraddistinguono la vita comunitaria.  

Così facendo, durante la permanenza in Comunità, oltre e al di là degli obiettivi previsti dal Progetto di vita e 

dal PEI, si traccia per ogni persona, un cammino di trasformazione,  fatto da tante piccole azioni quotidiane, 

inserite in un contesto ricco di relazioni e legami che mirano a creare esperienze emozionali correttive, con 

l’obiettivo sotteso, di co-costruire un’esperienza ristrutturante e radicata.  
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Mission Educativa 

Principi e valori che ci guidano giornalmente nella relazione con le persone che incontriamo e 

accogliamo tutti i giorni.  

• Cosa vuole dire “essere educatore alla Venenta”. 

• Importanza della Formazione e supporto agli educatori 

• L’importanza dell’accoglienza. 

• La cura degli spazi di vita e di condivisione delle persone. 

• Importanza della routine quotidiana e delle attività strutturate.  

• Organizzazione delle mansioni quotidiane che competono all’educatore.   

Essere educatori alla Venenta è… 

Una scelta di vita nell’aiutare l’altro.  

Donare affetto, emozioni, un sorriso, un abbraccio.  

Donarsi all’altro, cercando di capire e mettersi nei panni dell’altro, per poi condividere l’esperienza, cercando di 

intraprendere insieme un percorso di aiuto.  

Far sperimentare un’altra possibilità di vita, accompagnando al cambiamento rispettando i tempi della 

mamma.  

Crescere attraverso la relazione con gli altri ed essere predisposto ad accettare che sia l’altro a donarci degli 

strumenti, certezze conoscitive e affettive che non si trovano nei libri di testo. 

Mettersi in ascolto verso i bisogni delle mamme e dei bambini, rispettando i tempi di ascolto 

E s s e re p ro n t i a s a p e r c o n c i l i a re l a p ro g ra m m a z i o n e c o n l ’ i m p re v i s t o : d u e e l e m e n t i                                                      

inscindibili che necessitano di un’elasticità personale e professionale.  

 Essere predisposti al confronto con la diversità e a mettersi in gioco senza timore nella relazione e dialogo con 

l’altro.   

Avere un occhio attento e sensibile a cogliere lo stato emotivo più nascosto delle persone e allo stesso tempo 

accogliere le richieste più esplicite.      

Condivisione e sostegno reciproco tra operatori sapendo di non essere soli, essendo un gruppo di lavoro.  

 . Importanza della Formazione e supporto agli educatori 

-Equipe settimanali con gli educatori condotta dal coordinatore di riferimento della struttura  

-Supervisione mensile per l'equipe educativa condotta da psicologo psicoterapeutico clinico 

- Formazione con temi specifici annuali in base alle richieste e necessità del gruppo educatori 
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. Importanza dell'accoglienza 

◦ Le mamme e i bambini quando arrivano presso la nostra struttura sono disorientati, confusi, non sanno dove 

sono e cosa li aspetta. Per questo è importante che ci presentiamo con il sorriso e a braccia aperte, pronti ad 

accogliere tutte le loro paure ... 

◦ E’ importante che le persone non si sentano giudicate per la loro storia, il loro aspetto o difficoltà, che ci sia 

una ASSENZA DI GIUDIZIO dando la possibilità di farsi conoscere. 

◦  Dobbiamo avere la grande capacità di pensare se fosse successo a noi come ci sentiremmo, solo così 

possiamo capire la paura, l’incertezza che l’altro può provare. 

 La cura degli spazi di vita e di condivisione delle persone. 

Creare uno spazio accogliente è uno dei principi fondamentali per far stare bene le persone e farli sentire 

accolte.  

  

 Importanza della routine quotidiana e delle attività strutturate.  

Creare una routine quotidiana e un’organizzazione stabile, dà uno stato di tranquillità e contiene l'ansia, in 

quanto tutti: sia le accoglienze che gli educatori sanno cosa devono fare e cosa viene dopo. Se pensiamo quando 

siamo inseriti all'interno di un contesto disorganizzato veniamo travolti dalla confusione e il non sapere cosa fare o 

l’azione che verrà svolto poco dopo aumenta l'ansia, creando instabilità. Tale senso di confusone si proietta nella 

relazione con le mamme e i bambini, che a loro volta assorbono la nostra insicurezza e senso di inadeguatezza, 

aumentando il loro malessere. Per questo è fondamentale avere delle mansioni ben definite e una routine che 

conosciamo e che possiamo comunicare agli altri. 
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Contesti      

 

Pagina �24

Comunità Santa Maria 
della Venenta 

via Venenta 42, 
Argelato 

accoglie 18 persone

Casa delle Mamme 
via Mascherino 33,  

San Giorgio di Piano 
accoglie 11 persone

Comunità familiare 
via Mascherino 33,  

San Giorgio di Piano 
accoglie 6 minori

Casa famiglia 
multiutenza 

via Mascherino 33,  
San Giorgio di Piano 

accoglie 6 persone

Casa famiglia 
multiutenza 

via Mascherino 29/2,  
San Giorgio di Piano 

accoglie 4 persone



Comunità mamma-bambino 

La Comunità mamma-bambino, denominata “Comunità Santa Maria della Venenta” e la Comunità mamma-

bambino, denominata “Casa delle mamme”, accolgono, come previsto dalla normativa regionale vigente, gestanti 

e madri (anche minorenni) con i propri bambini di età compresa fra 0 e 17 anni.  

Tali nuclei, al momento dell’ingresso, si trovano in situazione di rischio per i minori, a causa di situazioni 

familiari che non consentono un‟adeguata genitorialità. Le storie di queste famiglie sono contrassegnate da: 

maltrattamento, violenza diretta, violenza assistita, abuso, psicopatologie, dipendenze da sostanze e traumi 

profondi.  

La Venenta garantisce la tutela dei minori accolti e l’avvio di percorsi che favoriscono la rielaborazione dei 

vissuti traumatici familiari.  

Il supporto dell’equipe multiprofessionale della nostra cooperativa sociale, permette alle mamme accolte e ai 

loro bambini di:  

• Favorire la rielaborazione della propria situazione personale e familiare;  

• Favorire l‟integrazione e/o la reintegrazione della dimensione personale, genitoriale e sociale;   

• Avviare concretamente un progetto di vita autonomo e adeguatamente tutelante per sé e per i propri figli.  

Tra le azioni volte a realizzare gli obiettivi proposti troviamo:  

-        attività laboratoriali specifiche strutturate o semi strutturate (educative, emozionali, etc.)  

Le attività sono inserite in una programmazione settimanale che l’educatore redige per tutti i giorno della 

settimana. I laboratori vengono progettati e organizzati considerando la fascia di età ,  vengono proposti a piccolo 

gruppo per cerare  un ambiente sereno e  favorire l'esplorazione dell'attività. L’educatore supporta e osserva 

l’attività mamma-bambino, al fine di favorire l’interazione all’interno della diade.  

L'equipe educativa crea progetti e attività utilizzando i diversi materiali di riciclo e naturali per favorire la 

creatività e la libera espressione dei bambini e delle mamme, cerando un momento ludico e di divertimento fra la 

diade. 

Collaborazione con il centro REMIDA ( centro di riuso creativo dei materiali di scarto aziendale) è “un progetto 

culturale che rappresenta un modo nuovo, ottimistico e propositivo di vivere l'ecologia e di "costruire il 

cambiamento" valorizzando i materiali di scarto, per accedere all'idea di nuove possibilità di comunicazione e 

creatività in una nuova logica di rispetto dell'oggetto, dell'ambiente, dell'uomo.”  

-        attivazione di tirocini formativi;  

-        laboratori musicali, artistici, teatrali espressivi;  

-        maternage;  

-        sostegno individuale e di gruppo psico-pedagogico dedicato alle mamme. 

- Percorsi di gruppo per le mamme di comunicazione con un esperta di counseling 
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- Percorso di gruppo per le mamme di Artiterapie 

- Gite e Vacanza estiva organizzata e offerta (finanziata) dalla cooperativa 

  

Cosa resta da fare 

• Integrare allestimento spazio ludico ricreativi al fine di favorire il gioco quale strumento terapuetico  

• Fondi per allestimento parchi esterni con giochi e attrezzature  

• Nuove tecniche e competenze all'equipe educativa  per gestione emotiva  ospiti 
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 Casa famiglia multiutenza e Comunità familiare  

 La comunità familiare “La Venenta per Dolce Acqua” (che può accogliere fino a un massimo di 6 minori) e la 

casa famiglia multiutenza “Venenta” (che può accogliere fino a un massimo di 6 persone) sono site entrambe in Via 

Mascherino 33.   

In via Mascherino 29/2 si trova la sede della casa famiglia multiutenza “Venenta 29” che può accogliere 4 

persone.   

Ognuna delle tre strutture è gestita da una coppia di adulti accoglienti. Come previsto dalla normativa DGR 

1904/11, i soggetti inviati dai servizi sociali, sono persone maggiorenni o minorenni con disagi, o fragilità. Il 

modello proposto, coadiuva la presenza della famiglia accogliente che garantisce un ambiente familiare positivo e 

ristrutturante all‟equipe multiprofessionale formata da educatori laureati, psicologi, pedagogisti o counselor. 

L‟unione dell’aspetto affettivo e familiare all‟aspetto professionale, permette di supportare e accompagnare le 

persone inserite, verso un modello virtuoso rivolto all‟autonomia e alla ristrutturazione relazionale ed emotiva.  

  

Cosa resta da fare 

• Inserirsi maggiormente all'interno di reti di altre esperienze di affido o casa famiglia, in modo da condividere 

le esperienze e supportarsi l'un l'altro.  

• Progettare e realizzare servizi aperti al territorio e alle famiglie, per favorire l'integrazione delle nostre realtà. 

 • Promuovere occasioni di volontariato da parte di privati o associazioni anche di anziani, presenti sul territorio 
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Progetti di semiautonomia  

 La Cooperativa, all‟interno di appartamenti, offre un servizio socio-educativo a nuclei familiari o nuclei mono-

genitoriali che si trovano in situazioni di fragilità socio-economica.  

Le gestanti, i nuclei familiari e le madri sole con figli minori, vengono segnalati direttamente dai servizi sociali. 

Sono famiglie che si trovano in situazioni di pregiudizio, marginalità e fragilità socio-economica. Il Servizio Sociale 

decide di avviare questo tipo di progetti, a scopo preventivo. Siamo nelle condizioni di poter far leva su risorse 

latenti o che necessitano di supporto per evidenziarsi a pieno. L’obiettivo è il sostegno alla genitorialità e la 

prevenzione a situazioni di reale trascuratezza e pregiudizio per i minori.  

Attraverso la tecnica dell’Home Visiting, l’equipe si adopera per favorire le risorse potenziali già presenti negli 

adulti e nei minori, facendo leva sulle caratteristiche delle persone e potenziando ciò che già è presente come 

fattore di protezione, riducendo i fattori di rischio. L’attivazione del progetto vuole offrire, attraverso le ore 

educative domiciliari, un sostegno alla genitorialità e all‟empowerment personale, garantendo una relazione 

genitoriale protettiva.  

Gli appartamenti presso cui erogare il servizio socio-educativo possono essere immobili affittati da parte della 

Cooperativa, oppure appartamenti presso cui la famiglia abita già in autonomia o con il sostegno economico del 

Comune di residenza.  

Cosa resta dal fare  

• Inserirsi maggiormente all'interno di reti di altre esperienze di affido o casa famiglia, in modo da condividere 

le esperienze e supportarsi l'un l'altro.  

•  Progettare e realizzare servizi aperti al territorio e alle famiglie, per favorire l'integrazione delle nostre realtà.  

• Promuovere occasioni di volontariato da parte di privati o associazioni anche di anziani, presenti sul territorio 
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Percorsi laboratoriali per le scuole o centri semiresidenziali   

  

Queste iniziative sono state pensate per le scuole, le famiglie, i centri diurni, gli anziani, i doposcuola e sono 

aperte a tutta la cittadinanza e utenza delle strutture ospitanti. Questi progetti sono: “Ogni cuore ha la sua chiave”, 

“Accogliere per integrare”, “SerenaMente Essere”, “Dai...Si...fA”, “Dire..Fare...Amare”, “Le radici del cuore”, “Come 

respira il cuore”, “TA-MU-FA-TE”.  

MUSICA E MOVIMENTO Questo progetto di musicoterapia utilizza in maniera creativa il linguaggio corporeo-

sonoro-musicale. M&M è un processo attivo, che utilizza la musica da un lato e il movimento corporeo dall’altro, in 

qualità di veri e propri strumenti.  Il cuore del progetto è l‟espressività e l‟attivazione di quelli che chiamiamo 

processi creativi. L‟obiettivo di fondo è quello di favorire nel bambino, l‟espressione o l‟acquisizione di nuove 

modalità di comunicazione che possano aiutarlo nell’interazione con gli altri.  

Cosa resta da fare 

• Valorizzare sempre di più gli aspetti di prevenzione insiti in questo tipo di progetti, anche attraverso nuove 

esperienze progettuali concrete che prevedono il co-housing e forme di auto mutuo aiuto, da parte di famiglie o 

nuclei monogenitoriali in difficoltà. 
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COME PARLARE SENZA PARLARE  

Progetto di musico terapia rivolto ai bambini in età infanzia e scuola 

primaria, accolti presso le strutture della Venenta.  Obiettivo è fornire loro 

la possibilità di esprimersi in maniera immediata e libera, senza passare 

necessariamente dallo “strumento” della parola. Condividere i propri stati 

d‟animo con gli altri componenti del gruppo non solo permetterà di 

evitare sentimenti di isolamento e solitudini, ma farà si che si instauri un 

clima di collaborazione favorito da interazioni non provocatorie ma bensì 

collaborative. Il laboratorio aiuterà i bambini a lavorare sul rinforzo della 

propria identità personale, sulle ansie, sull’aggressività ma anche sul 

rinforzo della creatività e del proprio senso d‟immaginazione.  

LA COMUNICAZIONE AUTENTICA 

 Il progetto, rivolto alle mamme ospiti presso le strutture d’accoglienza della Venenta, si propone di fornire alle 

partecipanti una conoscenza pratica delle modalità comunicative funzionali e disfunzional  i al fine di poter 

permettere loro di migliorare la capacità di relazione, in primis con i loro figli e, subito dopo, con le persone con le 

quali vivono e con cui vengono in contatto. Saranno proposte attività esperienziali verbali, non verbali, corporee e 

espressive. Sarà dedicata particolare attenzione alla riconnessione di mente e corpo attraverso esercizi di 

rilassamento e mindfulness, favorendo così il contatto con le proprie emozioni e stati d’animo. Imparando a 

riconoscere e a esprimere i propri sentimenti, si favorirà la sintonizzazione emotiva tra le partecipanti. Una migliore 

conoscenza di sé, delle proprie emozioni e delle proprie modalità comunicative, potrà aiutare a trovare strategie e 

comportamenti più funzionali alla relazione con l’altro.  

OGNI CUORE HA LA SUA CHIAVE 

 è un progetto di musicoterapia e arte terapia rivolto ai bambini della 

scuola primaria. Il progetto si fonda sull’utilizzo della musica e dell’arte 

come canali di comunicazione non verbale attraverso i quali esprimere il 

proprio mondo interiore. Ogni Cuore ha la sua Chiave mira a creare 

un’esperienza che permetta, senza l’uso della parola, di trasmettere e/o 

ricevere un messaggio significativo. La musica e l‟arte possono infatti 

rappresentare tutta la gamma dell’esperienza emotiva umana ed inoltre è 

un’esperienza universale perché accessibile a tutti. Questo è il punto di 

partenza e la base del progetto che mira a favorire l’integrazione tra tutte le culture e gli alunni e le famiglie.  
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Cosa resta da fare 

• Progettare percorsi di formazione dedicati agli insegnanti, mirati a supportare i docenti nel saper leggere la 

'mente emotiva' degli alunni e saper mediare con la 'mente saggia' gli stati comportamentali disfunzionali degli 

alunni. 

La musica e l‟arte possono diventare il mezzo per vivere un‟esperienza nuova e stimolante oltre che, 

soprattutto, un potente mezzo di comunicazione, espressione ed integrazione.  

Gli obiettivi di fondo sono il benessere e la coesione e l’integrazione scolastica. Attraverso linguaggi non 

verbali, movimento, espressioni, musica, canto, ballo, body percussion, disegno è possibile favorire l‟espressione 

di emozioni profonde e svelare la propria identità, condividendo le ricchezze e le diversità all‟interno della classe.  

IL NIDO DELLE EMOZIONI  

percorso per i più piccoli. Musica, canzoni, movimenti, colori e drammatizzazione sono i principali strumenti 

attraverso cui i bambini potranno imparare a conoscere le emozioni racchiuse nel proprio cuore. Le attività si 

svolgono in un clima di accoglienza e comprensione dove, grazie all‟aiuto di giochi e attività che aiuteranno i 

bambini a esprimere le emozioni, li si aiuterà a sentirsi liberi di esternare ciò che pensano e sentono, senza timore 

di essere giudicati. Suoni, armonie, vocalità, ascolto, giochi ritmici e creativi sono alla base delle nostre attività, che 

hanno il molteplice obiettivo: di favorire il benessere dei bambini, di promuovere una coesione e un clima positivo 

all'interno della classe, di stimolare l'attenzione, la concentrazione, l'apprendimento, la coordinazione e la 

creatività.  

DAI… SI… FA…  

Il progetto di musicoterapia Dai..Si…fA è rivolto ai ragazzi e  ai bambini con 

diagnosticato un disturbo dell’apprendimento specifico (DSA) e permette di entrare e 

aprire le porte che danno accesso a tutte le forme espressive, è un processo attivo, un 

mezzo, uno strumento importante che si somma a tante altre tecniche espressive, dove 

il fulcro chiave dell’espressività è l’attivazione di quelli che chiamiamo „processi 

creativi‟ . Ogni individuo infatti è dotato di un potenziale creativo e della possibilità di 

esprimersi in tutto ciò che lo appartiene ed esiste in esso. Utilizzando la musica in 

maniera creativa, la musicoterapeuta entra in una relazione con la persona attraverso il 

canale non verbale attivando il linguaggio corporeo-sonoro-musicale. L’intento è 

quello di fornire strumenti per liberare quel potenziale che è intrinseco e avvicinarsi alle personali caratteristiche: 

inventive, intuitive e immaginative come valore estrinseco.  
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Progetti futuri 2018 

- Apertura comunità mamma-bambino e gestanti “San Gabriele” sita via Mascherino n.29 San Giorgio di Piano. 

- Inserimento e integrazione con i giovani del territorio Progetto “Officina Studio”. 

- Percorso formativo di DBT, tecnica da poter utilizzare dagli educatori nella relazione di aiuto con le mamme. 

- Sostegno all'equipe educativa attraverso incontri di supervisione individualizzati con lo psicoterapeuta della 

cooperativa ( un pacchetto di ore offerto dalla cooperativa).  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SEZIONE B 

"Se trattiamo le persone per ciò che sono esse rimarranno ciò che sono, ma se le trattiamo per ciò che 

potrebbero essere e diventare, esse diventeranno al meglio loro stesse."  

G.T. Smith  

Presentazione 

La cooperativa La Venenta, in merito alla legge 381/91 che prevede:  

Art. 1. Definizione  

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire  l'interesse generale della comunità alla promozione  

umana e  all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:   

a.  a gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 

b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento 

lavorativo  di persone svantaggiate. 

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la  presente legge, le norme relative al 

settore in cui le cooperative stesse operano.     

3. La  denominazione  sociale,  comunque  formata, deve  contenere l'indicazione di "cooperativa sociale”. si 

propone quale finalità istituzionale lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate. 

Nel perseguire tale finalità si applicano le seguenti politiche di impresa sociale:  

• individuare e sviluppare nuove nicchie di mercato nei vari settori sartoriali e non, prestando sempre massima 

attenzione al territorio ed alle risorse in esso presenti anche costruendo partnership significative e strategiche 

con il profit; 

• porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi la persona tutelandone l’autonomia, le capacità e le 

risorse residuali;  

• promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori mediante la condivisione di responsabilità 

nella gestione delle attività così come nei momenti decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento 

all’interno della cooperativa stessa e nel territorio.  

Innovazione ci domandiamo come il nostro lavoro possa essere migliorato sia internamente che verso l’esterno 

Condivisione della nostra missione sociale sia internamente che all’esterno 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Contesti  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Laboratorio tessile 

A gennaio 2012 è stato avviato un laboratorio artigianale tessile, con l’obiettivo di garantire un’attività che fosse 

in grado di valorizzare le risorse di ogni donna ospite presso le nostre residenze o inviata dai servizi sociali. Sia in 

Italia che in altri paesi, fa parte della cultura e tradizione femminile, sapere svolgere qualche tipo di lavorazione 

nell’ambito dell’abbigliamento o del tessile, ecco perché abbiamo deciso, supportati da Monica Stasi stilista 

esperta, di avviare un’attività laboratoriale artigiana in cui valorizzare le nostre peculiarità e il “fatto a mano‟. 

Il laboratorio tessile si inserisce all’interno del progetto più ampio chiamato “LABORATORI PER ORIZZONTI 

SERENI”: i tirocini formativi ed i gruppi di lavoro hanno lo scopo di favorire la crescita personale e professionale 

delle ospiti. I percorsi di empowerment femminile accompagnano le donne ospiti in un percorso di costruzione o 

ricostruzione della propria autonomia, autostima, e nell’acquisizione di competenze professionali 

Agricoltura sociale - Apiario - Adotta una Gallina  

Negli ultimi anni si sta affermando il concetto di agricoltura sociale come risultato di una sinergia fra 

organizzazioni agricole e terzo settore nella prospettiva dello sviluppo di un nuovo welfare di comunità.  

L’agricoltura sociale comprende l’insieme di pratiche svolte su un territorio da aziende agricole, cooperative 

sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore che, coniugano utilizzo di risorse agricole e processo produttivo 

multifunzionale con attività sociali. Tali attività, realizzate in partnership con i servizi socio-sanitari e le pubbliche 

amministrazioni in un’autentica sussidiarietà (art. 118 della Costituzione), diventano prassi di sviluppo locale 

sostenibile a livello sociale, economico ed ambientale.  

Il progetto “Take Care”, promosso dalla Cooperativa Sociale La Venenta e sostenuto dalla Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna, parte dall’idea del “prendersi cura”. Riparte dalla semplicità e dalla natura, dalle 

piccole cose e dalle persone, per promuovere integrazione e valori sociali, mettere in comunicazione culture 

differenti ed educare i più piccoli, anche attraverso occasioni di apididattica, alla cura e al rispetto. 

Il progetto si inserisce nel contesto Bee My Job Scaling Up, progetto di apicoltura e agricoltura sociale 

promosso dall’Associazione Cambalache di Alessandria, con il supporto di UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati e 

in collaborazione con la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. 

Il progetto vuole offrire ai richiedenti asilo e ai rifugiati ospitati presso i nostri CAS, così come ad altre persone 

in situazioni di svantaggio o disagio sociale, l’opportunità concreta di imparare un mestiere e sperimentarsi in 

attività produttive legate alle specificità del nostro territorio. Altro obiettivo non secondario, favorire l’integrazione, 

la solidarietà e veicolare un messaggio di inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto delle abilità personali di 

ognuno. 

Pagina �37



Il progetto prevede l’allestimento di: 

* un apiario 

* un laboratorio di smielatura, 

* un pollaio con galline ovaiole 

* un piccolo orto sinergico 

Nel LABORATORIO di SMIELATURA sarà prodotto il miele che verrà confezionato e 

distribuito con l’obiettivo di veicolare un messaggio di integrazione e di solidarietà, 

ad una rete più ampia di persone. 

ADOTTANDO UNA GALLINA si contribuisce allo sviluppo del progetto, garantendo 

la sostenibilità dei costi per l’allevamento delle galline ospitate. Le famiglie del 

territorio potranno adottare una gallina per un anno e ritirare direttamente presso il 

pollaio, le uova prodotte. 

Progetti  

SOSteniAMOci - Percorsi di sostegno all’autonomia 

L’obiettivo generale del progetto è favorire l’acquisizione di competenze personali e professionali per un 

percorso di autonomia di donne in situazione di disagio. 

Gli obiettivi specifici sono: 

1. Valorizzare e potenziare le risorse della persona; 

2. Esplorare ed elaborare le aree di fragilità 

3. Orientare al mondo del lavoro; 

4. Sostenere la persona in tutte le fasi del tirocinio: dal primo colloquio in azienda, all’avvio del percorso, in 

itinere fino alla sua conclusione, cercando di prevenire e/o contenere condizioni di crisi e difficoltà; 

5. Diminuire i casi di abbandono o insuccesso del percorso di inserimento nel mondo del lavoro; 

6. Capitalizzare l’esperienza del tirocinio per una progettazione di vita e professionale a medio lungo termine. 

Finalità 

essere presenza attiva e significativa sul territorio, con forte volontà di saper leggere i bisogni emergenti, di 

sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali, di attivare interventi di promozione delle risorse 

presenti in collaborazione con le famiglie e i servizi pubblici;  

essere soggetto partner attivo nella costruzione della rete nel territorio con il volontariato, le realtà consortili, 

siano esse di terzo settore o pubbliche;  
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individuare e sviluppare nuove nicchie di mercato nei vari settori agricoli, prestando sempre massima 

attenzione al territorio ed alle risorse in esso presenti anche costruendo partnership significative e strategiche con 

il profit; 

porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi la persona tutelandone l’autonomia, le capacità e le 

risorse residuali;  

promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori mediante la condivisione di responsabilità 

nella gestione delle attività così come nei momenti decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento 

all’interno della cooperativa stessa e nel territorio.  

Obiettivi 

• contribuire ad una riqualificazione del territorio, sia dal punto di vista ambientale che economico; 

• creare un percorso di conoscenza e di esperienza in materia di cultura della gestione del territorio rurale e delle 

sue risorse, rivolto prevalentemente al mondo della scuola; 

• dar vita ad attività, che stimolino una partecipazione attiva dei cittadini alla tutela ed alla gestione del territorio; 

• incentivare la conoscenza e la valorizzazione dei metodi di produzione agricola biologica; 

• creare uno spazio aperto alla contaminazione, alle proposte, ai bisogni del territorio circostante; 

• diventare sede di riferimento per le iniziative di formazione per le scuole ed enti pubblici come scuole ecc.. 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o 

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.  

Costituzione Italiana, art. 4  
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Sintesi conto economico 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Conto economico (sintesi)

Valore della produzione 2.090.023 €

Costi della produzione 1.994.088 €

Differenza tra valori e costi della produzione 95.935 €

Proventi e oneri finanziari e straordinari 64.705 €

Risultato prima delle imposte 31.230 €

Imposte sul reddito 25.249 €

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 5.981 €
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RISORSE UMANE 
La Venenta, che offre innanzitutto servizi rivolti alla persona, ha la sua più grande risorsa nel capitale umano, e 

quindi nel personale. Il benessere del personale significa qualità dei servizi, e quindi benessere dei nostri utenti. 

Alcuni ambiti su cui ci siamo impegnati nel 2017: una buona organizzazione, la formazione, trasparenza e 

conciliazione. 
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