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FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ DOSSOBUONO - VR

Il nostro
bilancio
sociale 2019
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Presentazione
Si cresce e, affrontando le sfide della vita, si diventa grandi. Nasce così la voglia,
dopo 10 anni di vita della Fondazione Piccola Fraternità, di raccontarsi per
mettere in luce tutto quello che di prezioso e speciale si incontra varcando il
cancello della nostra realtà. Lo sapete per esempio che abbiamo costruito una
nuova ala secondo i criteri della Bio-Edilizia?! Ebbene si, abbiamo nuove stanze e
spazi in legno riscaldati e raffrescati grazie alla corrente prodotta dai pannelli
fotovoltaici presenti sulla copertura, rinunciando così a consumare gas naturale
che risulta essere una fonte non rinnovabile.

Oggi siamo una piccola comunità all'interno di una comunità più grande che è il
nostro paese con cui siamo continuamente in contatto. Da qui nascono idee,
progetti, iniziative che partendo da Dossobuono diventano piano piano a più
ampio respiro. Riteniamo infatti prioritario creare più occasioni possibili di
relazione sia per le persone che ospitiamo che per il personale che anima le
nostre giornate, cercando di seguire inclinazioni, passioni e talenti. Per questo la
nostra rete è molto ampia e, oltre alle realtà locali, collaboriamo per esempio
con associazioni come ADOA (Associazione Diocesana Opere Assistenziali), MAG
Verona o il Consorzio Sol.Co Verona.

Nelle pagine che seguono troverete descritte attività, sogni e numeri che
speriamo possano darvi il senso di quello che è il "mondo Piccola Fraternità".
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Novità dell'anno
Cosa è successo di bello in questo 2019? Di seguito trovate le 4 novità più importanti dell'anno!!

Novità 1
E' stato nominato il nuovo Consiglio
Direttivo della Fondazione che rimarrà in
carica per 5 anni, fino ad ottobre 2024. 

16/10/2019

Novità 2
A giugno abbiamo organizzato "l'inizio
d'estate con Welfcare" coinvolgendo
famiglie del doposcuola e del corso di
alfabetizzazione, attività co-progettate
nel primo anno del Progetto Welfcare 

09/06/2019

Novità 3
Nel terzo anno di attività del progetto
per le persone che tra i 55 e i 75 anni
iniziano con le prime difficoltà legate
alla memoria abbiamo organizzato una
due giorni a Bosco Chiesanuova.

25/11/2019

Novità 4
Tutti i posti letto sono occupati
ospitando 33 persone. La nuova ala ha
permesso di costruire percorsi ad hoc
come ad esempio accogliere marito e
moglie in stanza assieme.

30/11/2019
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Crediamo in una casa
fatta di relazioni umane,
caratterizzata da un
ambiente famigliare e
da un ascolto
partecipato.
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La nostra storia

Intro
Si cresce e, affrontando le sfide della
vita, si diventa grandi. Nasce così la
voglia, dopo 10 anni di vita della
Fondazione Piccola Fraternità, di
raccontarsi, dando un occhio sia ai
passi fatti alle spalle sia alla strada che
si ha davanti. Per fare questo servono
persone, progetti da raccontare, scelte
strategiche da condividere, attività
svolte, sogni e numeri che diano il senso
di quello che è il "vivere in Piccola
Fraternità". Il 2019 è stato un anno
particolarmente importante perchè ha
visto riempiersi la nuova casa, dando
risposta sia a bisogni conosciuti sia a
nuove sfide educative che abbiamo
raccolto con grande senso di
responsabilità, cercando di costruire
risposte adeguate grazie anche al
lavoro di rete che quotidianamente
curiamo.

 

 

Chi siamo
Chi siamo oggi: oggi siamo
sicuramente una comunità nella
comunità. Un "ecosistema" fatto di
attenzione, calore, sicurezza per gli
ospiti, ascolto partecipato, relazioni
socializzanti in un ambiente famigliare.
Siamo una casa con una porta aperta
alla comunità a cui cerchiamo di offrire
proposte concrete di attenzione ai
bisogni emergenti. Per questo abbiamo
attivi progetti come Welfcare, Noi&Al,
Insieme si Può, tutte iniziative che
mirano a sostenere le famiglie che si
trovano ad affrontare la vita di tutti i
giorni. Da chi deve lavorare e capire
come poter gestire i figli che vanno a
scuola, partecipano ad attività sportive
o ludico-ricreative, a chi ha un
famigliare che inizia ad avere perdite di
memoria, a chi si preoccupa dei
genitori anziani che sono sempre più
soli.
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Mission
I valori portanti che hanno
caratterizzato da sempre la Piccola
Fraternità sono la carità cristiana, il
rivolgersi verso le persone svantaggiate,
il dare una risposta ai bisogni della
comunità di Dossobuono. La
convinzione di poter tradurre tutto
questo in qualcosa di concreto, visibile
e reale ha permesso la nascita della
Piccola Fraternità. Le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale sono
svolte attraverso attività d'interesse
generale di carattere socio -
assistenziale, culturale, educativo,
formativo che mirino a ridurre
l'ermaginazione e la solitudine.

Vision
Restituiamo alla comunità quel senso di
appartenenza, aggregazione e sollievo
che è alla base di tutti i servizi realizzati
dalla nostra Fondazione. Siamo convinti
infatti, in questa particolare fase socio -
economica, di dover provare a ridare
alla Comunità quello che più di 30 anni
fa la Comunità ha dato alla Piccola
Fraternità. Allora tante persone
credettero nell'importanza di costruire
una casa per le persone più fragili,
quando di realtà simili ce ne erano
molto poche. Oggi siamo noi Piccola
Fraternità a provare a sostenere la
Comunità promuovendo iniziative di
welfare di comunità a sostegno delle
famiglie.
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La nostra storia
Viene costituita con atto notarile

l'Associazione Piccola Fraternità che trova
nei locali del Centro Giovanile un primo

luogo di riferimento.
settembre

1987

1991
Viene fatta la posa della prima pietra per la

costruzione della casa.

Lo statuto viene adeguato alle nuova legge
sul volontariato, la n. 266 del 1991. La Piccola

Fraternità è a tutti gli effetti
un'Organizzazione di Volontariato.

1993-1994

2006

L'associazione allarga i suoi campi
d’interesse e di servizio, arrivando a

coinvolgere oltre 20 operatori. Nasce così la
proposta di creare una Fondazione che
gestisca tutte le attività e il personale.
L’Associazione continuerà invece ad

occuparsi dei volontari.

Viene elaborato lo Statuto della
“Fondazione Piccola Fraternità”. I fondatori

sono la Parrocchia di Dossobuono e
l’Associazione Piccola Fraternità.

2008

2009

Ad Aprile 2009 viene eletto il primo Direttivo
e Il primo ottobre 2009 è ufficialmente

operativa la Fondazione Piccola Fraternità.
Viene aperto un nuovo servizio rivolto alla
marginalità sociale. In particolare nasce il
centro diurno anziani e la casa di pronta

accoglienza.

Grazie all'acquisto della Parrocchia di uno
stabile limitrofo alla struttura s’inizia a
pensare a come dividere i servizi per

disabili da quelli per la marginalità sociale,
in modo da offrire una risposta migliore e

più articolata agli utenti ed utilizzare al
meglio i vari spazi della struttura. Si inizia a

gestire in ATI con il Sol.co il servizio
domiciliare.

2013

2015

Iniziano i lavori di ampliamento della nuova
struttura per la marginalità sociale. Il

23/09/2015 si ottiene la certificazione di
qualità (certificato n° 32749/15/S) relativa al

servizio domiciliare.



Pagina 8

Ci si attiva per la gestione di un gruppo
appartamento per disabili grazie a due

locali posti sopra il Centro Giovanile
Parrocchiale. Il 02/10/2016 viene inaugurata

la nuova struttura per la marginalità
sociale.

2016

2017

Inizia l’accoglienza parziale nella nuova
struttura per la marginalità sociale di

persone anziane autosufficienti o
parzialmente autosufficienti e di persone in

grave difficoltà abitativa.

A marzo 2018 inizia un importante progetto
in rete con il Consorzio Sol.co, finanziato da

Fondazione Cariverona, denominato
Welfcare, rivolto alle famiglie sul tema

conciliazione vita-famiglia-lavoro. Il
17/07/2018 viene presentata e approvata,

con pratica VV.F. n. 49583, la segnalazione
certificata di inizio attività ai fini della

sicurezza antincendio.

2018

2019

Da marzo 2019 la nuova ala risulta
praticamente piena e si cea una lista di

attesa per gli ingressi.
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Guidare oggi un ente di
volontariato non è uno
scherzo. Serve carisma,
compentenza e quella
sana dose di pazzia!
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Governo

Presidente
La Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono
è attiva dal 01/10/2009. Il Presidente viene eletto
dai Consiglieri e dal 16 ottobre 2019 è Saccardi
Olindo, mentre il Vicepresidente è Montagnoli
Raismondo.

Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo della Fondazione viene
costituito su nomina vescovile da parte della
Curia di Verona. Attualmente i Consiglieri in
carica dal 16/10/2019 oltre a Presidente e al
Vicepresidente sono Barbi Roberto, De Paoli
Bruno, Don Andrea Mascalzoni, Miglioranzi Anni e
Michele Righetti.

 

Direttore Struttura
Il Consiglio di Amministrazione può da statuto
nominare un Direttore che adotti i
provvedimenti per un buon funzionamento della
Fondazione. In questo momento  Il Direttore
della Fondazione è Manara Stefano.

 

Collegio Sindacale
Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio
Direttivo è il Dott. Bonamini Diego dello Studio
B.R.A.V.I. commercialisti associati.
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Indicatori di Governo
Attraverso i numeri diamo una prima fotografia di come la Fondazione viene gestita prendendo in
considerazione gli incontri del Consiglio Direttivo e le riunioni di coordinamento tra il Direttore ed i Coordinatori dei
servizi.

Indicatori Consiglio Direttivo
Quest'anno gli incontri del CDA non sono stati molti sia perchè fortunatamente non ci sono state situazioni di
emergenza o problemi urgenti da discutere sia perchè da maggio fino ad ottobre vi è stato il rinnovo delle
cariche e di conseguenza non sono state svolte riunioni. Negli incontri si è discusso ed analizzato l'andamento
economico della struttura, la situazione del personale, la soddisfazione delle persone accolte, l'andamento dei
vari servizi offerti ed il rapporto con i vari attori del territorio.

Indicatori 2017 2018 2019

N° incontri
CDA 0 0 3

N° ore
incontro CDA 0 0 6

N° ore
incontro
collegio
sindacale

0 0 1

Composizione
governo Revisore dei conti

Diego Bonamini
Vice presidente

Bruno De Paoli, Bruno De
Paoli

Consigliere
Andrea Mascalzoni, Lorenzo

Antonini, Raismondo
Montagnoli, Raismondo
Montagnoli, Alessandra
Tenan, Angiolina Adami

Presidente
Olindo Saccardi

Revisore dei conti
Diego Bonamini
Vice presidente

Bruno De Paoli, Bruno De
Paoli

Consigliere
Andrea Mascalzoni, Lorenzo

Antonini, Raismondo
Montagnoli, Raismondo
Montagnoli, Alessandra
Tenan, Angiolina Adami

Presidente
Olindo Saccardi

Revisore dei conti
Diego Bonamini
Vice presidente

Raismondo
Montagnoli,
Raismondo
Montagnoli
Consigliere

Andrea Mascalzoni,
Anna Miglioranzi,

Roberto Barbi, Bruno
De Paoli, Bruno De

Paoli, Michele Righetti
Presidente

Olindo Saccardi
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Indicatori Gruppo Direzione
L'Equipe di coordinamento si è trovata 54 volte, quindi più o meno a cadenza settimanale per un totale di 78 ore.
In questi incontri, di circa un'ora e mezza, sono state prese e condivise tutte le linee guida  per la buona gestione
dei vari servizi, degli ospiti e dei loro familiari e del personale.

78

N° ore
incontro

equipe
coordinamento

54

N° incontri
equipe

coordinamento
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Siamo convinti che
dentro alle
organizzazioni nelle
quali operiamo ognuno
di noi lasci un pezzo
importante.
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Base sociale e risorse umane
La fondazione conta oggi 27 dipendenti che si prendono cura degli ospiti, programmano le attività,
gestiscono la parte organizzativa della struttura. 20 di questi sono a tempo indeterminato, pari al 74%,
e l'anzianità media di servizio è di 5,6 anni tenendo conto che la Fondazione esiste da 10 anni. Questi
indicatori rispecchiano la scelta della Fondazione di porre molta attenzione al benessere dei propri
dipendenti cercando di fare in modo che siano protagonisti della vita e dello sviluppo della nostra
realtà.

Tabella
Ecco gli indicatori principali per fotografare le risorse umane

Indicatori 2017 2018 2019

N° tirocinanti/stage nell'anno 0 9 16

Età media dei lavoratori 40,7 40,2 37,7

% Maschi 15,8% 11,5% 7,4%

% Femmine 84,2% 88,5% 92,6%

Anzianità media di vita lavorativa totale 8,6 6,8 5,9

N° contratti a tempo pieno 12 17 16

N° contratti part time 7 9 11

N° contratti a tempo determinato 0 4 7

N° contratti a tempo indeterminato 19 22 20
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Sezione varie attività
con gli ospiti
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Centro Diurno Disabili
Vengono proposti i dati della attività laboratoriali riferite alle  PERSONE DISABILI accolte presso il
Centro Diurno.

Tabella per Centro Diurno Disabili
La media delle ore lavoro mensili (75,7) rappresenta le attività cognitive - espressive e ludiche che
vengono svolte secondo i progetti personalizzati degli ospiti e secondo la programmazione definita in
èquipe. La media degli ospiti di quest'anno è 9,6 perchè da settembre in poi abbiamo avuto due nuovi
ingressi arrivando ad ospitare 11 utenti.

Indicatori 2017 2018 2019

Stima utenti seguiti. Destinatario: disabili 0,0 0,0 9,6

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: disabili 0,0 0,0 6,0

Stima volontari coinvolti. Destinatario: disabili 0,0 0,0 3,0

Media ore di lavoro. Destinatario: disabili 0,0 0,0 75,7

Indicatori per Centro Diurno Disabilli
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici

75,7

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
disabili

9,6

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
disabili

6,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
disabili

3,0

Stima
volontari
coinvolti.

Destinatario:
disabili
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Centro Diurno Disabili
Vengono proposti i dati della sola assistenza socio-sanitaria riferita alle  PERSONE DISABILI accolte
presso il Centro Diurno.
 

Tabella per Centro Diurno Disabili
La media delle ore lavoro mensili (37,8) rappresenta il tempo che viene dedicato all'attività di
assistenza socio - sanitaria. Questa attività comprende l'igiene e cura della persona e l'attività
motoria posturale . 

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: disabili 0,0 0,0 37,8

Stima utenti seguiti. Destinatario: disabili 0,0 0,0 9,6

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: disabili 0,0 0,0 6,0

Indicatori per Centro Diurno Disabilli
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici.

37,8

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
disabili

9,6

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
disabili

6,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
disabili
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Comunità Alloggio Disabili
Vengono proposti i dati riferiti alle PERSONE DISABILI accolte presso la Comunità Alloggio

 

Tabella per disabili
Il nucleo della Comunità Alloggio è stato composto da 10 ospiti come da capienza massima di posti
accreditati. I lavoratori impiegati sono stati 8 per un totale di 730 ore mensili e sono stati affiancati da
3 volontari stabili che hanno aiutato nel supporto di alcune attività strutturate (uscite, piccoli lavoretti,
tombola, etc.).

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: disabili 0,0 0,0 730,0

Stima utenti seguiti. Destinatario: disabili 0,0 0,0 10,0

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: disabili 0,0 0,0 8,0

Stima volontari coinvolti. Destinatario: disabili 0,0 0,0 3,0

Indicatori per disabili
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici

730,0

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
disabili

10,0

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
disabili

8,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
disabili

3,0

Stima
volontari
coinvolti.

Destinatario:
disabili
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PERSONE IN STATO DI MARGINALITÀ SOCIALE
Vengono proposti i dati riferiti al destinatario PERSONE IN STATO DI MARGINALITÀ SOCIALE

Tabella per persone in stato di marginalità sociale
Il nucleo della Pronta Accoglienza in marginalità sociale accoglie quelle persone, principalmente
anziane, che necessitano di una residenzialità leggera per mantenere le proprie autonomie residue.
Le accoglienze sono flessibili e possono essere di 2/3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi rinnovabili
se le condizioni fisiche rimangono invariate. Quest'anno sono state accolte 21,9 persone su 24 posti
disponibili e i lavoratori impiegati sono stati 6 per un totale di 730 ore mensili. Abbiamo avuto anche 3
volontari stabili che hanno aiutato nel supporto di alcune attività strutturate (uscite, piccoli lavoretti,
tombola, etc.).

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: persone in stato di marginalità sociale 0,0 0,0 730,0

Stima utenti seguiti. Destinatario: persone in stato di marginalità sociale 0,0 0,0 21,9

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: persone in stato di marginalità
sociale 0,0 0,0 6,0

Stima volontari coinvolti. Destinatario: persone in stato di marginalità sociale 0,0 0,0 3,0

Indicatori per persone in stato di marginalità sociale
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici

730,0

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
persone in

stato di
marginalità

sociale

21,9

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
persone in

stato di
marginalità

sociale

6,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
persone in

stato di
marginalità

sociale

3,0

Stima
volontari
coinvolti.

Destinatario:
persone in

stato di
marginalità

sociale
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Centro Diurno Anziani
Vengono proposti i dati riferiti al destinatario ANZIANI del servizio CENTRO DIURNO ANZIANI

Tabella per anziani
Il servizio diurno per persone anziane ha visto la presenza di circa 6 anziani (5,8) dal lunedì al sabato. I
lavoratori impiegati sono stati 2 per un totale di 147,6 ore mensili e sono stati affiancati da
1  volontario stabile che ha aiutato nel supporto di alcune attività strutturate (uscite, piccoli lavoretti
tombola, etc.).

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: anziani 0,0 0,0 147,6

Stima utenti seguiti. Destinatario: anziani 0,0 0,0 5,8

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: anziani 0,0 0,0 2,0

Stima volontari coinvolti. Destinatario: anziani 0,0 0,0 1,0

Indicatori per anziani
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici

147,6

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
anziani

5,8

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
anziani

2,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
anziani

1,0

Stima
volontari
coinvolti.

Destinatario:
anziani
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ANZIANI, SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE, ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE è un'attività svolta in ATI con il Consorzio Sol.Co di Verona in
convenzione con il Comune di Villafranca di Verona. Il territorio coperto dalla nostra Fondazione è
quello di Dossobuono, Alpo e Rizza.

Tabella per anziani
Vengono proposti i dati riferiti al SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE per l'attività ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA. 

Quest'anno la media mensile degli utenti seguiti è stata di 45,7 per un totale di 299,5 ore mensili
svolte da 3 Operatori Socio Sanitari della nostra Fondazione.

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: anziani 0,0 0,0 299,5

Stima utenti seguiti. Destinatario: anziani 0,0 0,0 45,7

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: anziani 0,0 0,0 3,0

Indicatori per anziani
Gli stessi dati vengono riproposti sotto forma di Indicatori numerici

299,5

Media ore di
lavoro.

Destinatario:
anziani

45,7

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
anziani

3,0

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
anziani
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Progetto WelfCare
Vengono proposti i dati riferiti al destinatario FAMIGLIE DEL TERRITORIO collegate al Progetto
WelfCare

Tabella per Famiglie del territorio
Il progetto WelfCare è un'iniziativa che elabora soluzioni derivanti dalle proposte formulate da chi vive
in prima persona la condizione di difficoltà nel conciliare il lavoro, la famiglia e la propria vita privata.
Uno spazio che è risultato essere un vero e proprio laboratorio urbano, un luogo da condividere, in cui
sostenersi l’un l’altro nello sviluppo di nuove forme di partecipazione attiva. In un anno di lavoro sono
state coinvolte 26 nuclei familiari attraverso riunioni incentrate sull'emersione dei bisogni, laboratori
urbani, attività di sostegno (es.corso di alfabetizzazione, i "Giovedì del parchetto, etc.). Per fare questo
abbiamo avuto una Welfare Community Manager aiutata dalla supervisione del Direttore della
Fondazione e da 2 volontari particolarmente presenti. Le 489 ore indicate sono quelle relative solo al
lavoro in presenza con le famiglie e non di organizzazione da back-office.

Indicatori 2017 2018 2019

Totale ore di lavoro. Destinatario: Famiglie del territorio 0 0 489

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: Famiglie del territorio 0,0 0,0 1,4

Stima utenti seguiti. Destinatario: Famiglie del territorio 0,0 0,0 25,9

Stima volontari coinvolti. Destinatario: Famiglie del territorio 0,0 0,0 2,2

Indicatori per Famiglie del territorio
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici

489

Totale ore di
lavoro.

Destinatario:
Famiglie del

territorio

25,9

Stima utenti
seguiti.

Destinatario:
Famiglie del

territorio

1,4

Stima
lavoratori
impiegati.

Destinatario:
Famiglie del

territorio

2,2

Stima
volontari
coinvolti.

Destinatario:
Famiglie del

territorio
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Progetto Noi & Al
Vengono proposti i dati riferiti al Progetto Noi & Al

Tabella per Progetto Noi & Al
Noi & Al è un progetto proposto dalla nostra Fondazione insieme al reparto di Neurologia dell’Ospedale di Bussolengo. Gli obiettivi
sono il sostegno psicologico, la formazione dei familiari dei malati di Alzheimer precoce e il mantenimento di una buona forma fisica,
perchè oltre alla mente bisogna allenare anche il corpo. Queste  attività servono ad accrescere le varie competenze necessarie nella
vita quotidiana e permettere la creazione di una rete di supporto tra i familiari.

I criteri di inclusione, verificati attraverso la visione dei referti neurologici, previsti per i destinatari del progetto sono i seguenti:

- età del paziente ≤ 79 anni;

- punteggio al MMSE ≥ 12;

- assenza di gravi disturbi del comportamento.

In questo anno sono state coinvolte in  media 14,8 famiglie per un totale di 11,5 ore mensili. Il personale coinvolto è stato composto
da una Psicologa referente (Dott.ssa Karin Garagna) e da un tecnico motorio da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre (nei mesi
più caldi si è sospesa l'attività motoria per salvaguardare la salute delle persone coinvolte).

Indicatori 2017 2018 2019

Media ore di lavoro. Destinatario: anziani 0,0 0,0 11,5

Stima utenti seguiti. Destinatario: anziani 0,0 0,0 14,8

Stima lavoratori impiegati. Destinatario: anziani 0,0 0,0 1,8

Indicatori per Progetto Noi & Al
Gli stessi dati vengono riportati sotto forma di Indicatori numerici
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Destinatario:
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La sicurezza in PF è
importante come la
salute degli ospiti.
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Qualità e sicurezza
La sicurezza delle persone che lavorano in Piccola Fraternità è importante come la salute dei nostri
ospiti. Per far si che questo non sia solo uno slogan ma un'azione tangibile abbiamo svolto 234 ore di
formazione e investito 16.854€ in qualità/sicurezza tra cui 4.422€ in dispositivi di protezione individuale
(mascherine, guanti, camici etc.) e 7.992€ nelle varie manutenzioni (sollevatori, vasca attrezzata,
pulmini etc.). A fronte di questo impegno abbiamo avuto comunque 4 piccoli infortuni sul lavoro,
segno che la formazione non è mai abbastanza!

Tabella
Riportiamo i dati in tabella

Indicatori 2017 2018 2019

* Costo RSPP 0 € 0 € 2.440 €

* Costo certificazioni qualità 0 € 0 € 2.000 €

* Costo acquisto DPI e attrezzature sicurezza 0 € 0 € 4.422 €

* Costo manutenzioni varie 0 € 0 € 7.992 €

Costo della qualità/sicurezza 0 € 0 € 16.854 €

N° Infortuni sul lavoro 0 0 4

Ore di formazione sicurezza 0,0 4,0 234,0

Indicatori
Riportiamo i dati sotto forma di indicatori
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234,0

Ore di
formazione

sicurezza
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AREA ECONOMICA:
Facciamo un po' di conti
per capire come va!!
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Area economica
Esponiamo di seguito i principali dati economici di questo 2019. Per facilità di comprensione abbiamo
creato due tabelle riassuntive: la prima riguarda le entrate mentre la seconda le uscite

Tabella proventi
Il primo dato riguarda l'analisi della dipendenza delle entrate tra fonti pubbliche (convenzioni) e
private (contributo famiglie) per un totale di 1.240.992€. Il risultato è un 50 e 50 a dimostrazione della
differenziazione dei servizi creata negli anni con la scelta di erogarne sia accreditati sia privati in
modo da non essere monomandatari. Le entrate principali sono quelle derivanti dalle attività
istituzionali (1.126.254€) e dalle offerte (75.695€). Abbiamo poi ricevuto: 33.229€ per sviluppare il
progetto Welfcare sul territorio, 8.763€ per il rimborso dei pannelli fotovoltaici, 10.160€ per quota
adesione al soggiorno estivo al mare e 4.603€ del 5x1000 che abbiamo utilizzato sempre per
sostenere le spese del soggiorno estivo. L'utile di esercizio è stato di 8.416€

Indicatori 2017 2018 2019

Costo della qualità/sicurezza 0 € 0 € 16.854 €

* Proventi da fonte pubblica 0 € 0 € 619.208 €

* Provento da fonte privata 0 € 0 € 621.784 €

Dipendenza fonti pubbliche e private 0 € 0 € 1.240.992 €

* Erogazione fondi per progetti 0 € 0 € 33.229 €

* Proventi 5x1000 0 € 0 € 4.603 €

* Proventi da raccolta fondi 0 € 0 € 75.695 €

* Contributi 0 € 0 € 8.763 €

* Proventi attività istituzionali 0 € 0 € 1.126.254 €

* Proventi attività connesse::Accessorie 0 € 0 € 10.160 €

* Utile di esercizio 0 € 0 € 8.416 €

Tabella Costi
La voce più alta dei costi è quella legata al personale che quest'anno è stata di 711.743€, seguita dalle
spese per l'erogazione servizi, tra cui il progetto Welfcare, lavanderia, preparazione pasti e pulizie, pari
a 301.346€ e dagli ammortamenti pari a 79.809€. Abbiamo poi sostenuto 31.642€ per le varie utenze,
23.372€ per acquisti, 21.165€ per i trasporti, 16.774€ di imposte, legate principalmente all'IRAP, 15.567€
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per servizi, tra cui le spese del soggiorno estivo e 13.552€ di oneri per attività accessorie tra cui le
assicurazioni per volontari e dipendenti.

Indicatori 2017 2018 2019

* Costo del personale 0 € 0 € 711.743 €

* Ammortamenti 0 € 0 € 79.809 €

* Imposte 0 € 0 € 16.774 €

* Costi per servizi 0 € 0 € 301.346 €

* Oneri di gestione 0 € 0 € 24 €

* Utenze 0 € 0 € 31.642 €

* Oneri supporto generale 0 € 0 € 2.407 €

* Spese finanziarie e straordinarie 0 € 0 € 11.121 €

* Oneri attività accessorie 0 € 0 € 13.552 €

* Servizi 0 € 0 € 15.567 €

* Trasporti 0 € 0 € 21.165 €

* Acquisti 0 € 0 € 23.372 €

Indicatori
Riportiamo i dati delle tabelle sotto forma di indicatori
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Ogni giorno cerchiamo
di fare un passo in
avanti!!
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Piano di miglioramento
In questa sezione proviamo a raccontare l'orizzonte di senso in cui cerchiamo di finalizzare le varie
azioni, iniziative, attività che nel quotidiano mettiamo in atto.

Governance
Le sfide che attendono il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi ad ottobre 2019, sono molte
tra cui: l'adeguamento alle linee guida della riforma del terzo settore, il consolidamento
dell'attività legata alla residenzialità leggera della nuova struttura, lo sviluppo di una
Welfare comunitario legato agli spazi e agli attori (Parrocchia, Circolo Noi, Cooperativa
Tangram, Scuola Materna) che gravitano intorno alla Chiesa.

Risorse Umane
L'attenzione ai dipendenti è un asset fondamentale su cui da anni si lavora perchè siamo
convinti che il benessere degli ospiti passi dal benessere del personale. Da 5 anni
abbiamo attivato un percorso formativo di supervisione educativa per tutti gli operatori
grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Edi Mazzi. E' uno spazio di confronto, crescita e
anche di "sfogo" per gestire al meglio lo stress e le difficoltà lavorative quotidiane. Inoltre
abbiamo attivato tra marzo ed aprile una riflessione sul "modello" che contraddistingue la
Piccola Fraternità coinvolgendo alcuni membri del Consiglio Direttivo, alcuni coordinatori
e operatori. Le proposte di valore emerse hanno messo in evidenza l'aspetto socializzante
dell'esperienza in Piccola Fraternità, l'attenzione all'ospite, l'ascolto partecipato dei
problemi per trovare insieme soluzioni senza farle calare dall'alto e l'importanza di "sentirsi
a casa".

Etica d'impresa
Il percorso sul "modello Piccola Fraternità" citato prima è stato un modo per riscoprire i
nostri valori portanti e condividere l'importanza di esprimerli nel quotidiano. Le scelte fatte
in questi anni, dalla costruzione della nuova casa secondo i criteri della Bio-edilizia (quindi
con un basso consumo di energie non rinnovabili e un grande impatto sull'ambiente che
ci circonda) all’attenzione delle aspettative dei vari stakeholders con cui si collabora,
rappresentano la strada che si vuole sviluppare per avere un comportamento
socialmente responsabile che costituisce oggi la condizione necessaria per ottenere un
risultato economico soddisfacente.
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CRUSCOTTO DI SINTESI
dentro alle
organizzazioni nelle
quali operiamo ognuno
di noi lasci un pezzo
importante.
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Cruscotto di sintesi indicatori

Indicatori
Indicatori numerici

Etica d'impresa

234,0

Ore di
formazione

sicurezza

Analisi Economica

118.826 €

Costo
struttura

1.267.120 €

Analisi dei
proventi

1.240.992 €

Dipendenza
fonti

pubbliche e
private

16.854 €

Costo della
qualità/sicurezza

4.911 €

Costo del
volontariato

Governance
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54

N° incontri
equipe

coordinamento

78

N° ore
incontro

equipe
coordinamento

3

N° incontri
CDA

6

N° ore
incontro CDA

1

N° ore
incontro
collegio

sindacale

Risorse umane

16

N° contratti a
tempo pieno

20

N° contratti a
tempo

indeterminato

5,4

Anzianità
media di

appartenenza

11

N° contratti
part time

16

N°
tirocinanti/stage

nell'anno

37,7

Età media dei
lavoratori

27

N° totale
lavoratori

92,6%
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7,4%

% maschi

5,9

Anzianità
media di vita

lavorativa
totale
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Rilevanza e coinvolgimento degli stakeholders (2020)
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Fondazione Piccola
Fraternità Dossobuono -
VR
Partita IVA
03888940230
Codice Fiscale
93209820237
Codice ATECO
8790
Sottoscrizione CCIA
VR-397473
Sito web
http://www.piccolafraternita.it

Bilancio Sociale elaborato con
Social Telling
www.socialtelling.it


