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LETTERA DEL PRESIDENTE
“IL NOSTRO LAVORO PER IL TERRITORIO”
Sodalitas 2000 è una Cooperativa sociale Onlus che opera nel settore socio-assistenziale dal 2000
e che ha focalizzato la propria attività nella gestione di Residenze Sanitarie per Anziani e Centri
Diurni per Anziani nel territorio dell’Altomilanese (Nord Ovest di Milano).
A partire dal “Progetto Vita” che ispira e guida la nostra azione sociale, operiamo presso le Case
Famiglia di Busto Garolfo (MI), Villa Cortese (MI) e San Vittore Olona (MI).
La forte attenzione al territorio ed il rispetto verso i nostri residenti che desideriamo sempre
inseriti in modo eﬃcace all’interno di ogni comunità locale ha consentito un signiﬁcativo radicamento sociale nelle singole realtà: il 56% degli attuali ospiti risiede anagraﬁcamente nello stesso
paese; quasi il 60% tra collaboratori e dipendenti vive o nel paese della Casa Famiglia o nelle
immediate vicinanze.
Da sempre dedichiamo una grande attenzione verso la qualità dei servizi oﬀerti, a partire dall’assistenza quotidiana messa in campo dagli operatori ASA, OSS e dall’equipe medica ﬁno al livello
degli interventi strutturali o di semplice manutenzione. Un livello di attenzione che si è ulteriormente declinato negli ultimi anni nel settore della cura delle demenze, con investimenti formativi
e di ricerca nella cosiddetta “terapia non farmacologica” per le persone aﬀette da Alzheimer.
Risulta in questo senso centrale il livello di formazione dei nostri operatori, che rappresentano il
valore aggiunto oﬀerto dalla cooperativa: numerose sono infatti le attività di aggiornamento e le
ore di aula messe in campo nell’ottica di una costante ottimizzazione di conoscenze e best practices. La cooperativa ha a cuore la vita e la serenità di ciascun lavoratore, dedicando attenzione,
ascolto ed oﬀrendo piccoli ma signiﬁcativi momenti di vicinanza ed amicizia, in particolare in
occasione dei rispettivi compleanni.
L’attenzione al personale e le costanti migliorie alla Casa Famiglia rappresentano le modalità
con cui ogni giorno vogliamo oﬀrire strutture di qualità e servizi animativi ed assistenziali e di
avanguardia a tutti i nostri Residenti.
Il presidente
Dott. Marco Pinotti
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IDENTITÀ ORGANIZZATIVA
Chi siamo
Sodalitas 2000 SCS Onlus è una
cooperativa costituita il 26 gennaio
2000, con sede legale in Milano – Via
Veniero, 13. È una organizzazione
non lucrativa di utilità sociale ed
ente di carattere privato. Secondo
la volontà e i propositi dei soci
fondatori la cooperativa ha lo scopo
di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione
umana attraverso la gestione di
servizi socio sanitari ed educativi.

Principali attività
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La cooperativa realizza i suoi scopi sociali attraverso la prestazione di servizi
orientati all’educazione, alla formazione,
all’assistenza, alla cura e al sostegno di
giovani, anziani e persone disabili o comunque in stato di bisogno. In relazione
a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o
per conto terzi:
s attività e servizi rivolti alla persona;
s attività e servizi di assistenza domiciliare;
s attività di assistenza infermieristica e
sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio
appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
s strutture di accoglienza per persone
anziane autosufficienti e non, nonchè
servizi integrati per residenze protette;
s servizi e centri di riabilitazione;
s centri diurni ed altre strutture ﬁnalizzate al miglioramento della qualità
della vita, nonché altre iniziative per
il tempo libero, la cultura e il turismo
sociale;
s attività di ricerca, formazione e consulenza nel settore della solidarietà.

La cooperativa
 Svolge la propria attività nel rispetto della disciplina
propria della Legge n. 381/91 riguardante le cooperative
sociali perseguendo lo scopo mutualistico ai sensi dell’art.
2 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 e dell’art. 2545 del
Codice Civile.
 Osserva i requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente di cui l’art. 2514 del Codice Civile.
È iscritta nella sezione “Cooperazione Sociale”- N. 595
del registro Prefettizio e alla sezione “Mista” – N. 3101,
giusto Decreto N. 15731 del 26.11.2001.
È iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative
(CCIAA) N. A109567 dal 07.03.2005 – Sezione:
cooperativa a mutualità prevalente di diritto di cui agli
artt. 111-septies, 111-undecies e 223 - terdecies comma
1 disp. att. c.c. - Categoria: Cooperative Sociali; Categoria
Attività esercitate: Produzione lavoro.
 Redige bilancio in forma abbreviata in quanto
sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, comma 1 del
Codice Civile.
È iscritta a confcooperative (confederazione cooperative
italiane) dal 24/03/2003 ( Matricola 54469) ed è pertanto
sottoposta a revisione annuale ex art. 5 comma 1 e 2 del
D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002.
  Condivide, su richiesta degli enti gestori, Sodalitas
e Fondazione Mantovani, il modello organizzativo di
gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, i vari protocolli,
il codice etico, il codice disciplinare e si sottopone ai
controlli e alle veriﬁche degli organi di vigilanza degli enti
sopra citati.
Possiede un sistema di qualità certiﬁcato (Norma UNI
EN ISO:9001:2000 per le seguenti attività: "Attività di servizi alla persona anziani ospite in RSA").

Base Sociale
La compagine sociale al 31.12.2018 è costituita da:
8 soci volontari
143 soci lavoratori
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GOVERNO DELLA COOPERATIVA
Sodalitas 2000 è una cooperativa sociale, ONLUS ex D. Lgs. n° 460/1997 e impresa
sociale di diritto ex L. n°117/2017
Sono organi sociali della cooperativa:
ASSEMBLEA dei SOCI che delibera l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi
amministrativi e degli organi di controllo e di revisione e di altri aspetti gestionali riservati alla sua
competenza.
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Attualmente il CDA è composto da:
Presidente
PINOTTI MARCO
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Vice Presidente
ZORCO UGO
Consigliere
COLOMBO GALLI CARMEN
In carica ﬁno all’approvazione del bilancio al 31.12.2018

Revisore dei conti
ADCERTA SRL
Busto Arsizio (VA) Via Castiglioni, 1
C.F.
01277120125
P.Iva 01277120125
REA VARESE: 168604
Iscrizione registro revisori contabili:
N° 41475 (G.U. del 21.04.1995 n. 31 Bis)
In carica ﬁno all’approvazione del bilancio al 31.12.2019
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Utenti

LA COOPERATIVA
IN SINTESI

194

30

5

13

in regime
residenziale

nel CDI

Assistiti
attraverso il
progetto
RSA Aperta

Servizio
Assistenza
Domiciliare
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SERVIZI
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
Busto Garolfo (MI)
N. posti letto complessivi: 67
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RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
“Dott. Crespi” - Villa Cortese (MI)
N° posti letto complessivi: 64
N° posti letto Nucleo protetto per ospiti con
malattia d' Alzheimer: 16
N° posti letto Centro Diurno Integrato 30
Servizio di Assistenza Domiciliare
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RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
“Don Giuliani” - San Vittore Olona (MI)
N° posti letto complessivi: 63
N° posti letto Nucleo protetto per ospiti con
malattia d' Alzheimer: 21
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PROGETTO VITA E MISSION
Sodalitas 2000 è una Cooperativa Sociale e di conseguenza una Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS).

Scopi statutari: perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, creare
servizi orientati all’educazione, alla formazione, all’assistenza, alla cura e al sostegno di giovani,
anziani e persone in stato di bisogno, procurare servizi e occasioni di lavoro ai propri soci.
Grazie alla collaborazione con Sodalitas Cooperativa Sociale e Fondazione Mantovani ONLUS,
enti gestori che aﬃdano alla cooperativa l'erogazione dei servizi, ha ispirato il suo impegno ai valori
e agli obiettivi del “Progetto Vita”:

# Vincere la solitudine
# Ricreare l’armonia di vita con se stessi e con gli altri
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# Ricreare l’atmosfera di casa
# Mantenere saldi, costanti e aggiornati i legami con il mondo che ci circonda
# Avere la certezza che in ogni momento si avrà l’appoggio di un’assistenza
medica e paramedica di prim’ordine
Il cuore del “Progetto Vita”:
# La “CASA”: perché ogni persona che utilizza i nostri servizi non deve sentirsi un estraneo, un
ospite, ma sa che può sentirsi come a casa, personalizzando i propri spazi di vita e alternando
liberamente momenti di intimità e riservatezza a momenti di vita insieme.

# La “FAMIGLIA”: l’organizzazione dei nostri servizi cerca di assomigliare a quella di una
famiglia, ﬂessibile, con al centro le esigenze ed i bisogni della persona.
Per questo le nostre RSA si chiamano “CASE FAMIGLIA”
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SERVIZI OFFERTI NELLE CASE FAMIGLIA
Residenziali
RSA: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinata ad accogliere persone anziane non autosuﬃcienti,
garantendo prestazioni sanitarie, sociali ed alberghiere.
NUCLEI ALZHEIMER: Nuclei protetti dedicati ai residenti della RSA con malattia di Alzheimer e
disturbi del comportamento. I residenti vengono assistiti tramite progetti di cura speciﬁci ed attività
terapeutiche innovative non farmacologiche.

Diurni
CDI: Centri Diurni Integrati per anziani non autosuﬃcienti, con funzione intermedia tra l’assistenza
domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolgono ad anziani che vivono a casa, con un'autosuﬃcienza
compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del
solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA. Oﬀrono prestazioni
sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura
dell’igiene personale) e servizi di animazione (di gruppo o individuali) e di socializzazione.

Domiciliari
RSA Aperta: Misura innovativa che oﬀre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e socio-sanitari
utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, con l’obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.

Servizio Assistenza Domiciliare
In convenzione con il Comune di Villa Cortese viene garantito l’invio di un operatore ASA al domicilio
con supervisione dell’Assistente Sociale della RSA per svolgere interventi assistenziali domiciliari e
di consulenza a favore di cittadini residenti a Villa Cortese. Viene anche garantita la preparazione di
pasti da consegnare al domicilio di cittadini residenti che ne fanno richiesta tramite il servizio sociale
comunale di Villa Cortese.

Servizio pasti al domicilio
La RSA garantisce la preparazione di un numero massimo di 25 pasti da consegnare al domicilio di
cittadini residenti che ne fanno richiesta tramite il servizio sociale del comune di Villa Cortese.
Tutti i servizi sono accreditati da Regione Lombardia e a contratto con ATS, hanno standard strutturali e
gestionali ampiamente superiori a quelli richiesti.
BILANCIO SOCIALE 2018
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LA NOSTRA FORZA

196

operatori totali

CONTRATTI:
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
COLLABORATORI
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Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato

119
37
40
3

NAZIONALITÀ
ITALIANA
COMUNITARI
EXTRACOMUNITARI

156
16
24

IN SERVIZI SOCIO SANITARI
MEDICI
INFERMIERI
ASA / OSS
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE
ANIMATRICE
ASSISTENTE SOCIALE
PSICOLOGO

15
24
118
11
7
1
1
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IN SERVIZI DIRETTIVI E DI SUPPORTO
AMMINISTRATIVI E TECNICI

GENERE
UOMINI
DONNE

19

33
163

ANZIANITÀ
ﬁno a 5 ANNI
da 6 a 10 ANNI
da 11 a 15 ANNI
oltre 15 ANNI

86
31
45
34

FORMAZIONE (ORE)
Nel 2018 per la formazione professionale,
aziendale e sulla sicurezza del lavoro
BILANCIO SOCIALE 2018

1561
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LE STRUTTURE
Residenza Sanitaria per Anziani - Busto Garolfo (MI)
Inaugurata nel 1997.
Dispone di 67 posti letto e oﬀre sostegno ad anziani con bisogni assistenziali di diverso grado e
con diverse patologie, alcune delle quali necessitano di cure sanitarie speciﬁche costanti.
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Gli operatori specializzati nel settore riabilitativo forniscono importanti prestazioni, in base alle prescrizioni del medico della struttura o dello specialista ﬁsiatra, con lo scopo
di migliorare o mantenere la forza e il tono-troﬁsmo muscolare, la mobilità e la stabilità articolare oltre che a ridurre la disfunzione sensoriale che riﬂette nella diminuzione
della propriocezione. I residenti, secondo le valutazione
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dell'équipe multidimensionale, vengono suddivisi in funzione ai loro bisogni, in base
al grado di abilità (scala Barthel, Tinetti, Conley) e in base
allo stato cognitivo (MMSE,
CDR, NPI).

Punto centrale della Casa
Famiglia è l’animazione:
vincere la solitudine, ricreare l’armonia di vita con sé
stessi e con gli altri, ponendo al centro ogni singolo
individuo. Fondamentale
nel lavoro di animazione è
la personalizzazione di ogni
intervento educativo proposto. Si svolgono così durante
la settimana attività ludico-creative, di movimento,
cognitive e legate alla cura di
sé. Periodicamente vengono organizzati eventi che hanno l’obiettivo di ricreare continuamente
un’atmosfera gioiosa, mantenendo buone relazioni con i familiari e garantendo occasioni di festa
per i residenti. Non mancano uscite e visite sul territorio o a teatro.
BILANCIO SOCIALE 2018
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI
CON REALTÀ ED ASSOCIAZIONI
Parrocchia Busto Garolfo: garantisce la celebrazione della S. Messa mensile. La Casa Famiglia ha parteci-
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pato e vinto il Concorso dei Presepi (sezione enti), iniziativa organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con il gruppo presepi ADONAI.
UNITALSI: da sempre oﬀre supporto logistico sia per la gestione di eventi organizzati dalla Parrocchia
in Casa Famiglia (Es Celebrazioni mariane) sia per il trasporto dei nostri residenti in Chiesa parrocchiale
per assistere a Celebrazioni eucaristiche (es: messa del malato) oppure a concerti religiosi della Corale di
Busto Garolfo e dei paesi limitroﬁ.
Volontari: residenti di Busto Garolfo che quotidianamente fanno visita ai nostri residenti, facendo loro
compagnia e supportando l’animazione in alcune attività.
Banda di Busto Garolfo: come da tradizione anche nel 2018 ha fatto visita ai residenti della casa nel mese
di dicembre, esibendo un medley di alcuni fra i più famosi brani natalizi.
La Corale di Busto Garolfo: anche quest'anno partecipa con il suo coro alla celebrazione della S. Messa
solenne di Natale. Inoltre, durante lo scambio di auguri
si esibisce con alcuni brani.
Scuole Primarie Mentasti: il corpo insegnanti collabora da diversi anni con la Casa Famiglia per la programmazione di incontri intergenerazionali con i bambini
delle scuole, oﬀrendo ai piccoli un’esperienza di crescita e ai residenti di ricevere la visita da parte delle nuove
generazioni, donando loro delle “pillole di saggezza”.
Concerto Santo Natale 2018
Centro Pensionati Di Cerro Maggiore: organizza dei
momenti di svago per i nostri residenti durante le festività annuali . Alcune donne confezionano dei manufatti da donare agli ospiti. Nel 2018, inoltre, il Centro
pensionati di Cerro ha avuto occasione di fornire valido supporto logistico alla Casa Famiglia in occasione
della cerimonia di consegna della Croce di Guerra al valor militare al nostro ospite centenario, alla presenza delle varie autorità (Sindaco di cerro Maggiore, Comandante del centro documentale di Milano, deBILANCIO SOCIALE 2018

legazione amministrazione comunale di Busto
Garolfo, Segretario Nazionale dell’associazione
Fanti d’Italia).
Centro Pensionati Busto Garolfo: gli associati
fanno visita ai residenti per lo scambio di auguri durante le festività annuali.
Donne del “Coro per Cantare”: allietano i pomeriggi dei residenti con i canti tradizionali.
Nel 2018, oltre al canonico mini-concerto natalizio, si sono esibite il 4 novembre in occasione della celebrazione dei 100 anni dalla ﬁne
Visita dei membri del centro pensionati
della prima guerra mondiale
di Busto Garolfo
Compagnia teatrale Semperalegher: Da diversi anni oﬀre occasione, ai nostri residenti che lo desiderano, di recarsi a teatro, accompagnati dall’équipe
di animazione e dai volontari, per assistere ai loro divertenti spettacoli. La Compagnia dei Semperalegher,
inoltre, in occasione dello scambio di auguri natalizi, allieta i pomeriggi della Casa famiglia, durante il
mese di dicembre.
Squadra di calcio GS Arconatese: Una rappresentanza di calciatori della GS Arconatese ha fatto visita ai
residenti durante il mese di dicembre 2018, durante gli eventi programmati in struttura, dandoci ulteriore
occasione di organizzare incontri intergenerazionali che arricchiscono di valori i ragazzi e che inondano
di gioia il cuore dei residenti. Inoltre, è in previsione la possibilità di accompagnare gli ospiti che lo desiderassero ad assistere alle partite di campionato durante il periodo primaverile.
Gruppo Folcloristico di Arconate: tradizionalmente gli zampognari si recano in struttura la Vigilia di Natale, oﬀrendo spettacolo con le loro cornamuse che contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia.
Pasticceria Montoli (Canegrate): alla quale ci si rivolge per la prenotazione delle torte di compleanno per
i residenti.
Amministrazione comunale: e comuni limitroﬁ: presenti in alcuni eventi, anche in occasione di visite ai
loro cittadini residenti presso la Casa Famiglia
Scuole superiori: nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro la nostra UDO ospita studenti maggiorenni,
frequentanti istituti che abbiano attinenza con la nostra realtà ovviamente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative.
BILANCIO SOCIALE 2018
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Visita degli alunni delle scuole elementari “Mentasti” di Busto Garolfo.
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Interpretazione dell’opera “La Rêverie” di
Pierre Auguste Renoir

Pranzo Pasqua 2018

Pranzo Ferragosto 2018
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Pranzo Santo Natale 2018

Momenti della Cerimonia di consegna
della Croce di Guerra al valore Militare,
al fante Antonio Gianazza.
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Sig. Antonio Gianazza anni 101
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Residenza Sanitaria per Anziani - Villa Cortese (MI)
t*OBVHVSBUBOFM
t-B34"ÒJOUJUPMBUBBM%PUUPS$SFTQJ NFEJDPEJCBTFEJ7JMMB$PSUFTF QFSBWFSEFEJcato tutta la vita alla salute delle famiglie del paese ed in particolar modo a bambini
ed anziani.
t%JTQPOF EJ  QPTUJ MFUUP DPNQMFTTJWJ F DPNQSFOEF VO /VDMFP"M[IFJNFS FE VO
Centro Diurno Integrato; inoltre garantisce il Servizio di Assistenza Domiliciare.
t"mBODPEFMMBQSPGFTTJPOBMJUËEJNFEJDJ mTJPUFSBQJTUJFEPQFSBUPSJ MB$BTB'BNJHMJB
oﬀre una grande vivacità grazie alle continue relazioni con il tessuto associativo e
culturale del territorio e con il mondo del volontariato.
18
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tServizio di accoglienza e Segretariato Sociale: la segretaria e l’assistente sociale presenti in
struttura hanno il compito di accogliere e fornire le indicazioni necessarie sui servizi oﬀerti
a familiari e visitatori. L’assistente sociale dialoga inoltre con gli altri servizi ed enti territoriali
per compiere tutti gli atti e le pratiche burocratiche necessarie.
tProgetti Animativi: fare animazione con gli
anziani non ha il semplice scopo di occupare il
tempo ed evitare che sentimenti di noia e malinconia prendano il sopravvento, animare signiﬁca costruire un percorso di crescita insieme,
valorizzare il tempo che ci è stato donato creando momenti di interazione e di gioia condivisa. I progetti si rivolgono sia ai residenti, sia agli
ospiti del Nucleo Alzheimer, ricercando sempre
la collaborazione ed il coinvolgimento delle famiglie, tassello fondamentale nella ricostruzione
della memoria individuale di ciascun residente.
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI
CON REALTÀ ED ASSOCIAZIONI
Comune di Villa Cortese.
Parrocchia “S.Vittore Martire”, Oratorio “S.G.Bosco” e Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
di Xalapa (Messico) di Villa Cortese che collaborano con la casa per le celebrazioni liturgiche
settimanali, festive, momenti di incontro con i ragazzi dell’oratorio per confronti e riﬂessioni
intergenerazionali.
Caritas parrocchiale: tramite una nostra volontaria possiamo reperire materiale utile all’animazione.
Istituto Comprensivo di Villa Cortese: incontri intergenerazionali su tematiche di attualità.
20

Scuola Materna “Speroni –Vignati” Villa Cortese: incontri intergenerazionali di condivisione e festa
(es. carnevale, Pasqua, Natale, festa dei nonni).
Asilo Nido “Littlepumpkids” Villa Cortese: saluti ed auguri durante le feste natalizie.
Corpo Musicale di Villa Cortese: almeno 2 volte l’anno si organizzano eventi musicali all’interno della C.F.
“Coro per Cantare” di Busto Garolfo: almeno 2 volte l’anno per esibirsi con brani popolari.
Associazioni di Volontariato/servizio trasporti: Croce Azzurra di Villa Cortese, “L’insieme” di Nerviano, “Filo d’Argento” di Canegrate, Associazione Pensionati di Arconate, Croce Azzurra Ticinia
ONLUS di Busto Garolfo.
Edicola “Libri &Libri ” di Villa Cortese (fornisce quotidianamente il quotidiano).
Associazioni dialettali: presenti sul territorio di Busto Garolfo, Villa Cortese, Busto Arsizio: si tratta
di contatti presenti sul territorio che fanno visita in C.F. per pomeriggi di intrattenimento.
I volontari: La loro presenza è stata, ﬁn dalle origini, un aspetto fondamentale nell’organizzazione delle
attività proposte.…Chiacchierano con i nonni in salone, fanno visita nelle camere, il loro impegno è quotidiano ecco le parole della signora Augusta: “Ormai la bicicletta la strada la conosce da sé, ci troviamo bene
sia con i nonni che si sono aﬀezionati a noi, sia per gli operatori; ci sentiamo parte di questo bel gruppo, per
noi è una seconda famiglia”. Durante l’anno proprio ai volontari sono dedicati alcuni eventi per mostra loro
la nostra gratitudine omaggiandoli con dei doni. Anche durante il pranzo di Natale e Pasqua sono ospiti
d’onore.
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“Dove c’è Famiglia…c’è Casa”
Foto ricordo di Natale

Momento conviviale con la famiglia,
presso il nucleo protetto
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Progetto “Star bene a tavola”
Tavola di Pasqua, 2018

Gli operatori della Casa Famiglia organizzano
una sfilata in maschera per i residenti e familiari in occasione del Carnevale
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Incontro Intergenerazionale con le scuole
primarie di Villa Cortese

Un compleanno da protagonista
per la Sig.ra Anita
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“Tutto passa, ma non certe emozioni.
Non certi sogni, non certe intese. Tornano. Bussano. Insistono.
Resistono, a tutto. Anche alla ragione.”
Angela De Pascali.
Un dono floreale per le nostre volontarie
Angela, Augusta, Clelia

La fiera del paese
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Residenza Sanitaria per Anziani - San Vittore Olona (MI)
 Inaugurata nel 2001.
tLa RSA è intitolata a “Don Giuliani” storico parroco del paese che si è battuto per la realizzazione
della RSA e che, attraverso la parrocchia, ha messo a disposizione il terreno per la costruzione.
 Dispone di 64 posti letto complessivi e comprende un Nucleo Alzheimer.
 Realtà fortemente inserita nel tessuto sociale cittadino, essendo ubicata proprio nel cuore del
Paese, a ﬁanco della Parrocchia.
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 A ﬁanco della professionalità di medici
ed operatori, la Casa Famiglia oﬀre una
grande vivacità grazie alle continue
relazioni con il tessuto associativo e
culturale del territorio e con il mondo
del volontariato. I volontari non
sostituiscono mai gli operatori in servizio
ma svolgono esclusivamente attività di
supporto e compagnia, ﬁnalizzata ad
arricchire le possibilità di relazione.

 Il “Nucleo Protetto Alzheimer” ospita 21 anziani. Oﬀre un ambiente che garantire la massima
libertà in un ambiente sicuro. Per gestire l’aspetto comportamentale e salvaguardare il benessere
24

dell’anziano, a ﬁanco della normale attività medica, sono state introdotte le cosiddette terapie non
farmacologiche con ottimi risultati sul campo documentati nella letteratura in questione. Di particolare
rilievo la sensory room: una stanza “speciale” fatta di stimoli tattili, visivi, e sonori. L’utilizzo di luci, immagini
e profumi diﬀusi nella stanza creano un ambiente rilassante capace di distrarre e ridurre stati ansiosi e i
disturbi del comportamento.
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI
CON REALTÀ ED ASSOCIAZIONI
Tutti in Piazza: grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, si sviluppano incontri in rete tra i nostri ospiti
e ospiti di altre RSA del territorio o parlare con propri parenti. Questo consente ad ospiti con parenti molto
lontani o impossibilitati a far visita direttamente in Casa Famiglia a mantenere i contatti attivi e vedere il
proprio care ogni volta che lo desidera.

Università della terza età
“Papa Francesco”: Costituitasi il 26
giugno 2014, i cui corsi vengono
tenuti nella struttura attigua alla
Casa Famiglia

Ente Morale
San Vittore Olona
Costanti relazioni e visite tra i bambini
e i residenti durante tutto l’anno e nei
momenti forti (Natale, Pasqua,
Festa dei Nonni)
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Lattuada Boutique
Storica ed elegante boutique sita in
San Vittore Olona, da qualche anno
impegnata in una solida collaborazione con
Casa Famiglia: ha fornito abiti e cappelli
che hanno contribuito alla realizzazione
di vari progetti animativi

Gruppo Alpini San Vittore
Più volte durante l’anno, il salone di Casa
Famiglia accoglie con grande calore gli
Alpini che portano in scena i loro concerti
per allietare ospiti, parenti e volontari
26

Amministrazione Comunale
Vive la Casa Famiglia come punto di riferimento per
l’assistenza agli anziani nel nostro
territorio; sostengono tutte le iniziative che
Casa Famiglia propone (mostre, conferenze, ecc…);
immancabile la loro presenza durante
il traguardo dei 100 anni dei nostri ospiti e
in tutte le ricorrenze particolari.
BILANCIO SOCIALE 2018

Castoro Sport
Associazione sportiva dilettantistica per atleti
diversamente abili con handicap intellettivo;
continua sinergia tra gli atleti e i residenti.

Parrocchia San Vittore Martire
Celebrazione settimanale della S. Messa
e continua presenza dei parroci, veri punti
di riferimento per i residenti e per le famiglie.
Con “Radio Punto” (Radio del decanato e
dell’Altomilanese) settimanale occasione di
dibattito e confronto radiofonico sui temi di
attualità e su argomenti di cultura sociale e sanitaria

Il Volontariato Attività del “Centro Solidarietà Anziani”, degli “Amici di Villa Adele”
e delle “Dame di San Vincenzo” e dei ragazzi Scout Agesci
BILANCIO SOCIALE 2018
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PROGETTI SPECIALI
Star bene a tavola

I
28

l poeta Lord Byron aﬀerma, a ragione, che “la felicità dell’uomo dipende molto dal pranzo”. Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia non signiﬁca solo acquisire sostanze che consentano di mantenersi in vita ma, anche principalmente, provare piacere e benessere, identiﬁcarsi e sentirsi parte della
Casa in cui vivono. È da questa considerazione che è nata l’idea di aiutare il personale di Casa Famiglia a
migliorare sempre di più il rapporto e il servizio agli anziani. Prende così forma il progetto “Star bene a
tavola”, che prosegue e si evolve ormai da tre anni.
Si è steso un programma di intervento e di formazione che ha coinvolto e continua a coinvolgere
tutto il personale: le cuoche, le Asa, gli animatori, i
volontari. Gli argomenti aﬀrontati e messi in pratica sono: – dialogo con ospiti e familiari rispetto alle
loro esigenze e gusti – miglioramento e ﬂessibilità
nell’organizzazione degli orari – cura delle relazioni,
modalità di servizio e assistenza – cura dell’estetica
della sala pranzo e della presentazione dei piatti.

BILANCIO SOCIALE 2018

I Women, 2005
Konstantin Razumov

Vivere l’arte
Marinella Restelli, socio fondatore
di Sodalitas e Presidente per molti
anni, oggi responsabile del servizio
di animazione, così presenta il progetto Vivere l'arte.

N

on serntirsi vecchi e osare
pensare e agire fuori dagli
schemi. Avere un progetto, condividerlo e viverlo da protagonista. E’ così che è nata la rassegna fotograﬁca “VIVERE L'ARTE”.
Amare l’arte, godere della bellezza
è vita, saperla riprodurre, saperne
cogliere l’essenza è vita e a volte
felicità. Perché non provare anche
ad interpretarla, a recitarla come si
recita una parte su un palcoscenico? Immedesimarsi nell’autore di
un quadro lasciando ﬂuire tutte le
emozioni che si provano di fronte
a un bel paesaggio, a un bel ritratto.
“ Mi vesto, mi trucco, mi acconcio
come una dama del passato, una
spalla scoperta, un ﬁore nei capelli,
un gioiello tra i seni…. Mi trasformo e divento bellissima”. Ci abbiamo provato!
Abbiamo cercato per ognuno l’opera più adatta, l’abbiamo studiata,
curato movenze e posizioni, abbiamo discusso e interagito.
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Sala da pranzo, 1970
Fernando Botero
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GLI STAKEHOLDERS DELLA COOPERATIVA
Sodalitas 2000 si rapporta quotidianamente con numerosi soggetti che possono essere deﬁniti portatori di interesse.
Generalmente il primo gruppo di stakeholders è formato da quelli che interagiscono con le singole unità d'oﬀerta:
² SOCI LAVORATORI e COLLABORATORI (sono interessati alla buona riuscita dell'impresa. Infatti, è noto che anche le piccole o micro - imprese sono un centro di interessi per i suoi dipendenti).
² FAMIGLIE (sono portatori di interesse verso la cooperativa: l'interesse, in questo caso, potrebbe essere verso la qualità del prodotto/servizio oﬀerto dall'impresa, piuttosto che dalla sua puntualità di consegna, o verso l'assortimento.
² AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE
² ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
² ORGANI ISTITUZIONALI (Regione Lombardia, ATS di riferimento, ASST di riferimento).
Un secondo gruppo è invece quello fornito dai FORNITORI.
Sodalitas 2000 considera i suoi fornitori come attori strategici della crescita dell'impresa. La scelta del fornitore avviene
attraverso la veriﬁca dei requisiti economici, tecnici e nel rispetto delle procedure del sistema di qualità Iso ma anche in
ragione del territorio di appartenenza dove eroga i servizi ogni singola RSA.
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VALORE PRODOTTO E RESTITUITO AL TERRITORIO
Valore della produzione ANNO 2018
Imprese private

€

6.297.788,00

Altri ricavi e proventi

€

49.002,00

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2018

€

6.346.790,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

€

-2.811,00

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

€

-102.353,00

ALTRI COSTI

€

-72.517,00

GESTIONE STRAORDINARIA

€

-6.825,00

€

6.162.284,00

VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO
AI PORTATORI DI INETERESSE
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ALTRE ORGANIZZAZIONI DI TERZO SETTORE

€

6.260,00

FORNITORI

€

2.884.628,00

ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA

€

6.688,00

SOCI LAVORATORI

€

3.244.904,00

UTILE D'ESERCIZIO

€

19.804,00

VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO
AI PORTATORI D'INTERESSE

€

6.162.284,00
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QUALITÀ SERVIZI,
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Per controllare il livello di qualità percepita, almeno con cadenza annuale viene consegnato agli
ospiti e ai parenti e agli operatori un questionario “customer satisfaction”. I risultati dell’elaborazione dei dati sono resi pubblici mediante esposizione in bacheca, la pubblicazione sul giornalino
della casa di un articolo a commento con il piano di miglioramento individuato. Vengono inoltre
comunicati e condivisi con gli operatori attraverso riunioni di equipe alla presenza dei vari responsabili di area e referenti del personale assistenziale di ogni nucleo..

ESITI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DELLA
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ANNO 2018
RSA
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BUSTO GAROLFO
VILLA CORTESE
SAN VITTORE OLONA
MEDIA

SODDISFATTI

NON SODDISFATTI

93,17 %
97,05 %
92,05 %
94,09 %

6,83 %
2,95 %
7,95 %
5,91%

CDI
VILLA CORTESE

98,15 %

Le strutture dove opera la cooperativa sono tutte certiﬁcate e conformi
alla norma Iso 9001:2015 per le seguenti attività: erogazione di servizi di assistenza medica, infermieristica, ﬁsioterapia, animazione, assistenza sociale, alberghiera alla persona ospite in RSA / CDI e Hospice.
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1,85 %

I RICORDI...
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CONTATTI

Sodalitas 2000 SCS Onlus
Sede Legale Via Veniero, 13 - 20148 Milano
Sede Amm.va Piazza Libertà, 2 - 20020 Arconate (MI)
Telefono 0331 462188
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Casa Famiglia Busto Garolfo
Via G. Deledda, 4 20020 Busto Garolfo (MI)
Telefono 0331 537088
E-mail bustogarolfo@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia Villa Cortese
Via S. Grato, 29 - 20020 Villa Cortese (MI)
Telefono 0331 432018
E-mail villacortese@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia San Vittore Olona
Piazza Cardinal Ferrari, 2 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Telefono 0331 422643
E-mail sanvittoreolona@fondazionemantovani.it
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Il sottoscritto VERGANI UMBERTO,
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di MONZA E BRIANZA
al n. 1170A, ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società.

