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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio sociale, strumento che redigiamo dal 2011 , fa riferimento all’esercizio 2017 a quelle che sono
state le attività e i laboratori, come questi sono cresciuti nel tempo e specializzati al fine di soddisfare dei
bisogni primari delle persone, anziane, disabili e minori. Il progetto di redazione è stato curato dalla
dott.ssa Valentina Schiralli (Consulente esterno per attività e laboratori) e dalla dott.ssa Zoppi
(Responsabile del Personale).
Questa edizione:
▪

È stata redatta in conformità al Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del
24/01/08 e alle Linee guida per la redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale.

▪

È disponibile nella sua versione elettronica sul sito www.sanitapiu.it o in versione cartacea
contattando la sede amministrativa.

SIAMO:
1. UNA COOPERATIVA SOCIALE
2. IN RETE CON IL TERRITORIO
3. UNA RISPOSTA AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE
4. PROMOTORI DI BENESSERE NELLE COMUNITA’ LOCALI
5. ATTENTI AL VALORE DELLE RISORSE UMANE
6. ATTENTI AL VALORE ECONOMICO DELL’IMPRESA
Il Bilancio Sociale si rivolge agli stakeholders, ovvero ai soggetti “portatori di interesse” interni ed esterni
(es. soci, risorse umane, etc.) a tutti coloro che desiderano conoscere la realtà di Sanità Più, le attività
intraprese e gli obiettivi futuri. La redazione del testo, nasce dal confronto continuo e dal contributo attivo
di direzione e varie aree funzionali.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi,
l’esercizio concluso lo scorso 31 dicembre 2017 ha visto la Cooperativa confrontarsi con nuove sfide sia
strutturali che organizzative. Abbiamo scelto di supportare il territorio e le realtà territoriali presenti,
trasformando il rapporto con loro grazie ad incontri e proposte; nello stesso tempo abbiamo allargato i
nostri orizzonti e ampliato i nostri servizi in ambiti diversi da quello di Foggia città, con l’unico scopo di
arrivare a più utenti possibili. Molti degli obiettivi prefissati a fine anno 2017 sono stati raggiunti grazie alla
stretta collaborazione tra classe dirigente, parte amministrativa, operatori e anche volontari a
testimonianza di un lavoro comune e condiviso che porta sempre a degli ottimi risultati.
Il bilancio sociale 2017 intende raccontarvi in breve la nostra storia e l’identità odierna, illustrare i servizi
erogati, gli obiettivi raggiunti e le criticità su cui si deve ancora lavorare, il contributo che offre alla
comunità e all’economia locale, le prospettive su cui sta riflettendo. Emerge un quadro complesso, quello di
una rete di relazioni interdipendenti in cui l’esito complessivo è il risultato del “fare bene” di tanti attori
diversi precedentemente descritti che ogni giorno devono coniugare rispetto del “piano di lavoro” e
centralità della persona. Oltre alle persone ed alle relazioni, mezzo e fine del nostro lavoro di cura, il
bilancio sociale ricorda come anche il patrimonio sia elemento distintivo della nostra identità: risorsa ed
insieme valore per sé.
Noi ci siamo e continuiamo a credere giorno dopo giorno nella nostra forza a sostegno sempre del più
debole, continuiamo a voler allargare i nostri orizzonti coscienti che siamo una forza e che amiamo quello
che facciamo.

Il presidente
AVV. Luca Vigilante
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1. IDENTITA’

1.1 CHI SIAMO
Sanità Più Società Cooperativa Sociale nata nel 2009 si occupa da quasi 8 anni di assistenza socio-sanitaria e
servizi alla persona, dalla prima infanzia alla terza età. Le nostre prestazioni vengono erogate sia presso
centri residenziali e semi-residenziali, sia presso privati che necessitano di cure e assistenza a carattere
domiciliare concentrati maggiormente nella città di Foggia e provincia. Coloro che decidono di
esternalizzare in tutto o in parte i propri servizi si affidano ad una realtà solida che, da un lato assicura le
migliori condizioni lavorative per i propri dipendenti, dall’altro tutela i committenti attraverso
l’individuazione di personale con un elevato grado di specializzazione e competenza. La nostra politica
aziendale si basa sul miglioramento continuo degli standard professionali, sull’ottimizzazione organizzativa
del lavoro, nonché sul monitoraggio della soddisfazione dell’utente.
SANITÀ PIÙ promuove una metodologia operativa che non perde di vista i valori e i principi degli scopi
mutualistici perseguiti, e, allo stesso tempo, è sensibile alla condizione di disagio di chi soffre.

1.2 LA STORIA
2009
La Società Cooperativa Sociale Sanità Più nasce nel 2009 dalla volontà di tre giovani – specializzati
rispettivamente in controllo di gestione delle Aziende Sanitarie, ambito sociale e ambito giuridico – di
creare una Cooperativa per l’espletamento dei servizi di assistenza infermieristica sanitaria.

2009 e poi
Espletamento di Servizi presso il Centro Diurno Riabilitativo per Disabili del Comune di Foggia in Viale
Candelaro sulla base del relativo contratto di appalto fino all’anno 2016.
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2011
Da settembre 2011, a seguito della partecipazione al Bando Regionale PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III
“INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE” - Linea 3.2
“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale”- Azione 3.2.1 –
Infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, la Cooperativa ha avviato i lavori per la realizzazione di una
R.S.S.A. nella città di Foggia.

2013
Nasce la RSSA IL SORRISO suddivisa in tre moduli: Residenza per persone anziane non indipendenti (art.66
Regolamento Regionale n.4/2007) Residenza per persone disabili (art.58 Regolamento Regionale n.
4/2007), Modulo Centro Diurno – Socio educativo e Riabilitativo per disabili e integrato per supporto
cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60 e 60ter Regolamento Regionale
n.4/2007)

2013
E’ parte di un Raggruppamento temporaneo di Imprese RTI che gestisce da ottobre 2013 con regolare
contratto di appalto con il Comune di Foggia il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e il Servizio
di Assistenza Domiciliare (SAD).

2013
È ente accreditato dalla Regione Puglia nel coordinare e gestire percorsi di affiancamento lavorativo per
“Garanzia Giovani” e per il “Servizio Civile Nazionale”.
Nel tempo sviluppa collaborazioni con alcune realtà territoriali di forte valenza sociale, per il sostegno
dell’autonomia e dell’inclusione di anziani e diversamente abili. Esempi: Cooperativa Sociale Cammina Con
Noi, masserie didattiche, ristoranti, compagnie teatrali, case editrici.

2015
La Cooperativa incrementa i rapporti con le Università e con le Scuole Superiori del territorio. Avvia percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro per ragazzi dagli 11 ai 18 anni composti da seminari teorico pratici, open day
formativi e giornate di supporto ed affiancamento alle figure professionali che lavorano nelle strutture di
riferimento.

2016
Gestione ed acquisizione del Centro Diurno Socio Educativo-Riabilitativo per adulti e del Centro Socio
Educativo per Minori “Oasi Verde”, destinati a soggetti diversamente abili in età compresa tra i 6 e 64 anni
con disturbo dello spettro autistico e disabilità psicosensoriali, ritardo cognitivo medio-grave e disturbi
evolutivi specifici. (modifica art.60 Regolamento Regionale n.4/2007).

2017
Nasce la RSSA IO ABITO QUI struttura di proprietà del Comune di Motta Montecorvino, ma di gestione della
Cooperativa, residenza socio-sanitaria assistenziale finalizzata all’accoglienza, cura e recupero delle persone
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auto sufficienti e non autosufficienti in età superiore ai 64 anni per periodi di lunga degenza (art.66
Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007). L’assistenza domiciliare si estende anche al di fuori della
provincia di Foggia, nell’ambito del Comune di San Severo e di Lucera.

1.3 IL MONDO DI SANITA’ PIU’
Lo scopo mutualistico
“La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei
servizi socio - sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, di rilevanza
costituzionale, a favore di persone bisognose di intervento sociale in quanto svantaggiate, emarginate o
deboli per l’età, la condizione personale, familiare o sociale. La Cooperativa si propone altresì lo scopo di
garantire continuità di occupazione ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.”

La missione
Erogare servizi socio sanitari che garantiscono al singolo utente, dalla prima infanzia alla terza età,
un’assistenza sostenibile e personalizzata, attenta ai suoi bisogni e a quelli dei caregivers, attraverso il
contributo di personale qualificato e attento al continuo miglioramento delle proprie prestazioni.

I valori
❖ Uguaglianza Non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni per
motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti sessuali, condizioni psicofisiche o
socioeconomiche. E’ garantita parità di trattamento, parità di condizioni di servizio tra gli utenti delle
diverse aree di intervento.
❖Imparzialità Il comportamento della Cooperativa nei confronti degli utenti dei servizi è improntato a
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
❖ Continuità L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei servizi. Nei casi di non regolarità
nell’erogazione delle prestazioni di servizio la cooperativa informa tempestivamente l’utente e concorda le
misure per ridurre al minimo il disagio provocato.
❖ Partecipazione Il cittadino ha diritto ad accedere alla documentazione ai sensi della Legge 241/90, ma
anche come informazione ed umanizzazione del servizio. Per questo, oltre all’accesso alle informazioni, si
offre la possibilità di formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, si coinvolge e si
responsabilizza il cliente alla migliore realizzazione del piano di cure personalizzato.
❖ Efficienza ed efficacia La Cooperativa assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di efficienza
ed efficacia stabiliti. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e tutela agli utenti,
valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a disposizione.
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Oggetto sociale
Oggetto della Cooperativa sono le attività di seguito indicate:
❖ Attività e servizi di riabilitazione;
❖ Centri diurni e residenziali;
❖ Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da effettuare presso le famiglie, le scuole o le
altre strutture di accoglienza;
❖ Attività di formazione professionale e di alternanza scuola-lavoro;
❖ Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più
consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;
❖ Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso Centri di
servizio appositamente allestiti o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati;
❖ Interventi socio-sanitari riabilitativi ed educativi rivolti ai Minori , realizzate presso centri di servizio con
apposite équipe specializzate, oltre che sportelli di assistenza nelle scuole primarie e secondarie;
❖ Strutture di assistenza e accoglienza per malati terminali e persone anziane autosufficienti e non,
nonché servizi integrati per residenze protette; ❖ Centri diurni con altre strutture con carattere animativo
finalizzato al miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport e il turismo sociale;
❖ Comunità terapeutiche e servizi connessi;
❖ Centri di emergenza, trasfusionali e di pronto soccorso da effettuarsi anche con l’ausilio di
autoambulanze e eliambulanze;
❖ Attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di qualificazione per
operatori sportivi, turistici e culturali.
Le strategie
❖ Diversificazione delle attività,
❖ Equilibrio economico,
❖ Responsabilità gestionale condivisa,
❖ Legame con il territorio,
❖ Sensibilizzazione alle tematiche sociali e sociosanitarie.
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1.4 SETTORI DI INTERVENTO
AREA TERZA ETÀ
Sin dalla nascita Sanità Più ha avuto come obiettivo la soddisfazione dei bisogni di due categorie principali :
gli anziani nella terza età e i disabili nel contesto del territorio pugliese. Ancora oggi l’ambito in cui
concentra maggiormente il suo operato è quello dei servizi dedicati alla persona e alla sua “autosufficienza”
attraverso i PAI (Piani di assistenza Individualizzati). Tra i servizi vi è la gestione integrata di strutture
residenziali e centri diurni, con nuclei specifici dedicati ad ospiti anziani affetti da particolari patologie (ad
esempio l’Alzheimer) e adulti con disturbi dello spettro autistico e disabilità psicosensoriali, oltre che i
servizi di assistenza domiciliare. Nella RSSA gli ospiti anziani vengono aiutati a migliorare le proprie capacità
residue sotto il profilo fisico e motorio, e stimolati a relazionarsi con altre persone e con gruppi esterni
attraverso attività sociali, artigianali, culturali, ludiche e ricreative. Gli ospiti disabili seguono un preciso
programma sanitario-riabilitativo finalizzato a contenere e minimizzare la disabilità, oltre che percorsi di
riabilitazione sociale volti a garantire la massima partecipazione alla vita sociale senza restrizioni delle
proprie scelte e dei propri interessi attraverso laboratori individuali e collettivi.

AREA MINORI
Da circa un anno La Cooperativa ha deciso di intervenire con servizi riabilitativi-educativi rivolti ai minori,
potenziando la rete di promozione e protezione sociale. Si parla di servizi sia pensati per la formazione e la
crescita di bambini e ragazzi con problematiche e disabilità, sia di programmi specifici educativi di reale
supporto ai genitori e a alle maestre che vivono situazioni di disabilità. La Cooperativa in questo settore
gestisce un proprio Centro Riabilitativo educativo per minori denominato “OASI VERDE”, sulla base di PEI
(Progetti Educativi Individualizzati) elabora laboratori di stimolazione cognitiva, motoria e sensoriale,
attraverso personale specializzato organizza incontri e serate a tema per aiutare le famiglie nel loro difficile
compito educativo.

AREA SERVIZI SOCIO SANITARI
L'Area Servizi Socio-Sanitari della Cooperativa interessa gran parte del territorio e comprende dal 2009 ad
oggi:
▪ Servizi di assistenza socio-sanitaria presso "Case di cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.";
▪ Servizi di assistenza socio-sanitaria presso “Centro di Ricerche Cliniche e Ormonali S.r.l.";
▪ Servizi di assistenza socio-sanitaria presso “Centro di Ricerche Cliniche S.r.l.";
▪ Servizi di assistenza socio-sanitaria presso “Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l.";
I servizi assistenziali socio-sanitari sono svolti secondo: Metodologia nursing attuata attraverso le seguenti
fasi:
▪ Osservazione e identificazione dei bisogni di assistenza espressi e o potenziali dell’utente;
▪ Pianificazione delle attività attraverso la determinazione della modalità di aiuto all’utente, le priorità, le
azioni assistenziali e tutelari da mettere in atto per le specifiche problematiche di ogni singolo ospite;
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▪ Attuazione e documentazione degli interventi svolti da ogni componente dell’equipe, documentare le
risposte agli interventi;
▪ Valutazione intesa come un processo sistematico e continuo di comparazione delle risposte dell’ospite
con gli obiettivi e i risultati attesi. Inoltre, per ogni prestazione erogata è effettuata l’analisi dei bisogni
socio assistenziali al momento della presa in carico ed è prevista l’elaborazione, per ogni utente, di un Piano
di assistenza individualizzato.

AREA EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Il servizio Educativo Assistenziale è orientato alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità di crescita
personale, di autonomia e integrazione sociale dei minori, dei disabili e degli anziani; nel nostro caso si
compone di quella serie di attività laboratoriali che si svolgono all’interno del Centro Diurno e della
Residenza con lo scopo di valorizzare e potenziare competenze proprie del soggetto. Su questo tema negli
anni la Cooperativa ha sviluppato una significativa collaborazione con alcune delle realtà territoriali presenti
e di forte valenza sociale. Le attività che si svolgono sono:
▪ Attività di danza-movimento terapia
▪ Attività di educazione al teatro
▪ Attività di educazione alimentare e laboratori di cucina
▪ Attività motorio-sportive
▪ Attività ludiche e creative
▪ Clownterapy
▪ Laboratori di informatica ,di conoscenza digitale e multimediale
▪ Laboratori di musicoterapia e di attività assistita con i PET
▪ Percorsi di avviamento ad un attività lavorativa
▪ Uscite programmate
▪ Visite guidate

ASSISTENZA DOMICILIARE
Sanità Più è parte di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI che dal mese di ottobre 20013
gestisce il servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, sia in collaborazione con le
ASL, che con regolare contratto d’appalto del Comune di Foggia, sia privatamente. Agli assistiti è offerto un
progetto individuale realizzato in funzione dei loro bisogni e delle loro esigenze, comprensivo anche della
componente sanitaria. Il piano coinvolge anche la famiglia e la rete sociale più vicina alla persona, cui
vengono attribuiti compiti specifici di sostegno. È svolto da figure professionali di assistenza alla persona,
infermieri , operatori socio-sanitari ed è programmata la presenza di un assistente sociale in relazione ad
ogni progetto personalizzato. Le prestazioni vengono erogate sia presso centri residenziali e semi
residenziali , sia presso privati che necessitano di cure domiciliari. L’organizzazione comprende il costante
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monitoraggio dei casi seguiti e l’osservazione periodica e sistematica al fine di rilevare l’insorgenza di nuovi
bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale, così da poter segnalare prontamente l’evento
agli altri operatori socio sanitari interessati.

AREA VOLONTARIATO TIROCINI E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO
Sin dalla sua costituzione, la Cooperativa ha ritenuto fondamentale il contributo del volontariato nella
costruzione di un moderno sistema di welfare, pertanto, da subito, ha utilizzato, nella gestione delle
proprie attività, strategie per integrare le azioni di volontariato e arricchire l’offerta di servizi e di sostegno
sociale agli utenti. Nel contempo si è costituito come ente accreditato della Regione Puglia nel coordinare e
gestire percorsi di affiancamento lavorativo “ Garanzia Giovani” e “Servizio Civile Nazionale” e da qualche
anno ospita studenti che frequentano istituti di istruzione superiore in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Da qui il Terzo Ambito di Attività riguarda:
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▪

L’inserimento di volontari che si occupano di attività di sostegno sociale complementari ai servizi
svolti;

▪

Accordi di partenariato e di programma con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio
per determinare sinergie e sostegno reciproco per un potenziamento delle capacità progettuali,
organizzative e operative, attività di animazione territoriale al fine di sollecitare la partecipazione
dei cittadini e la nascita di gruppi di auto aiuto (tra utenti e loro familiari) e di nuove associazioni su
tematiche specifiche.

▪

Convenzioni, tirocini, giornate formative e periodi di apprendistato di qualità avviati con Scuole
superiori di diverso indirizzo per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro.

1.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
AL 31 DICEMBRE 2017
Presidente

Coordinatore
Amministrativo

Coordinatore
Sanitario RSSA

Medico
geriatra di RSSA

Medici di
struttura RSSA

Assistente
sociale RSSA

Psicologa
psicoterapeuta

Nutrizionista
Direttore
Contabilità e
Finanza

Ufficio
Contabilità e
controllo di
Gestione

Direttore
Tecnico appalti
e gare

Direttore del
Personale RSSA

Gestione paghe
e qualità

Reception
Ufficio
Approvvigionamenti
Responsabile
Customer
Satisfation

Responsabile
servizi
Prevenzione e
protezione
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Direttore del
Personale
Sanità + Servizi

Responsabil
e medicina
del Lavoro

Responsabile
Sicurezza dei
lavoratori

Direttore e
Gestione servizio
SAD e ADI
comunale

1.6 NOI E IL TERRITORIO : GLI STAKEHOLDER
Gli Stakeholder sono le persone e le organizzazioni portatrici di bisogni, interessi ed aspettative rispetto alle
attività, alle iniziative e ai risultati conseguiti dalla Cooperativa Sociale sanità Più nella realizzazione delle
sue azioni. Nel corso degli anni la Cooperativa Sanità Più ha messo in atto una fitta rete di relazioni e di
accordi di collaborazione con soggetti diversi del settore privato , pubblico e del Terzo Settore.
I destinatari delle attività di Sanità Più
➢ La comunità territoriale,
➢ Le famiglie di persone con disabilità o affette da particolari malattie neurodegenerative,
I soggetti che partecipano alla gestione e al controllo delle attività di Sanità Più
➢ L’amministratore e l’Assemblea dei soci,
➢ L’equipe sanitaria e socio assistenziale,
le risorse umane coinvolte:
➢
➢
➢
➢

Il personale diviso tra quello amministrativo e quello tecnico socio assistenziale,
I collaboratori esterni,
I volontari del Servizio Civile, i giovani di Garanzia Giovani e le associazioni di volontariato
tirocinanti

I partner locali:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Regione Puglia,
Aziende sanitarie del territorio
Istituti ed Amministrazioni Locali,
Università di Foggia
Istituto di istruzione Superiore Einaudi-Grieco,
Liceo Scientifico Volta
Liceo Scientifico Marconi

2. RELAZIONE SOCIALE
2.1 Compagine sociale e forza lavoro
Base fondamentale della Cooperativa è la figura del socio-lavoratore, cioè di colui che ha una mansione
lavorativa specifica all’interno della Cooperativa e contemporaneamente ha un ruolo sulle decisioni della
stessa. L’adesione non è automatica e richiede un periodo di conoscenza e valutazione di aderenza con il
sistema di valori della Cooperativa.
La Cooperativa conta ad oggi 211 dipendenti con l’ampliamento nella gestione della Residenza IO ABITO
QUI a Motta Montecorvino oltre che le gestioni di nuove assistenze domiciliari nei diversi ambiti; di questi
90 sono soci lavoratori, assunti tutti tra il 2009 e il 2017. Del numero totale di dipendenti
approssimativamente 142 sono femmine e 69 maschi, un numero in continuo mutamento, in quanto
diversi sono i progetti futuri che coinvolgeranno nuove forze, inoltre si tratta di una società che lavora al
passo con i tempi e utilizza molto spesso risorse giovani.
Totale soci e dipendenti al 31/12/2017

Uomini :
Donne:

69
142

Età media: 35 anni

I lavoratori e i contratti di lavoro
Tutti gli operatori della Cooperativa Sanità Più condividono un alto profilo professionale, ognuno nel
proprio ambito di intervento e una motivazione profonda al lavoro sociale. Il gruppo di lavoro è motivato
ed orientato alla piena collaborazione e cooperazione in quanto inserito in un sistema premiante ed
incentivante in cui l’abitudine al lavoro è per obiettivi e non per competenze. A ognuno è richiesto rispetto
per gli utenti , attenzione al lavoro di rete e grandi capacità di rapporto sia con gli utenti che con le
istituzioni .
Una ripartizione per ruolo che vede uno sbilanciamento verso gli operatori, volendo comprendere in
questa categoria educatori, psicologi, medici, infermieri, OSS ,fisioterapisti, nutrizionisti in quanto la
Cooperativa come ampiamente descritto gestisce residenze e strutture sanitarie e offre prestazioni
sanitarie a carattere domiciliare. Quindi punto di forza sono in primis gli operatori, ma anche tutti gli
impiegati che con un lavoro apparente d’ufficio regolano la macchina organizzativa, tra questi figure come
commercialisti, assistenti sociali, receptionist e gestori delle risorse umane. In più tra le altre figure:
manutentori, elettricisti, programmatori completano il quadro generale.
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Ripartizione per ruolo

Ripartizione per mansione

OPERATORI SANITARI
IMPIEGATI

EDUCATORI
ASSISTENTI
ALTRE FIGURE

Tipologia di contratto
Stazionario rispetto agli anni precedenti è il numero dei dipendenti soci a tempo indeterminato, anche se
cresce il numero dei dipendenti a tempo determinato.
12
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8
tempo indeterminato

6

tempo determinato

4

collaboratori

2

0
anno assunzione
2015

15

anno assunzione2016

anno assunzione
2017

Livelli contrattuali
La maggior parte dei lavoratori soci, non soci e collaboratori hanno un tipo di contratto a tempo pieno, ma
vi sono anche lavoratori a tempo parziale e contratti co.co.co.
12
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8

Anno 2015

6

Anno 2016

4

Anno 2017

2
0
Livello A

Livello B

Livello C

Livello D

Altre Tipologie contrattuali
La Cooperativa Sanità Più è ente accreditato dalla Regione Puglia nel coordinare e gestire percorsi di
affiancamento lavorativo per “Garanzia Giovani” e per il “Servizio Civile Nazionale”; ha perciò ragazzi e
ragazze impegnati con tali tipi di legami lavorativi.
Nello stesso tempo la Cooperativa è aperta a qualunque tipo di attività volontaria, molti sono i soggetti
singoli che soprattutto durante l’estate e per l’intero anno avviano laboratori manuali- creativi con gli ospiti
della residenza, quest’anno soprattutto ha sottoscritto una convenzione con un ente di formazione del
territorio con il quale gestisce la parte pratica di conoscenza, si sono cioè alternati durante l’anno ragazzi e
ragazze di varie età che avevano da poco terminato il percorso teorico di OSS ( operatore socio-sanitario).

2.2 Sistema di gestione per la responsabilità sociale
La Responsabilità Sociale si definisce non solo nelle attività e agli utili che l’impresa porta avanti, ma anche
nell’adozione di una politica aziendale in grado di conciliare obiettivi economici con quelli sociali,
ambientali, del territorio di riferimento in un ottica di sensibilità futura. Creare comportamenti socialmente
responsabili significa per un impresa adeguarsi a politiche come quella di promozione di genere, rispetto
dell’ambiente, sviluppo di relazioni di qualità, concorrenza leale e trasparente.

Politica per la Responsabilità Sociale
Sanità Più può e deve perseguire un comportamento socialmente corretto e responsabile secondo i principi
contenuti nella Dichiarazione ONU (Organizzazione delle Nazioni Uniti) dei diritti dell’uomo, nelle
Convenzioni e nelle raccomandazioni ILO( Organizzazione Internazionale del Lavoro) e in ottemperanza alle
leggi nazionali vigenti e applicabili al settore delle Cooperative Sociali.
In particolare Sanità Più si impegna a rispettare i seguenti principi:
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•

•
•

•

•
•
•

Assenza di LAVORO INFANTILE: : Non vi sono segnalazioni di lavoro minorile provenienti dai
fornitori o dai clienti, l’età media degli operatori attestata al 31/12/2017 è pari a 35/40 anni ,
testimonianza di una Cooperativa non solo giovane, ma che investe sui giovani .
Assenza di LAVORO FORZATO: La Cooperativa si impegna a non attuare nessuna pratica di lavoro
obbligato.
Salute e sicurezza: Sanità Più illustra ed aggiorna in merito ai rischi specifici sia in fase di
associazione che in caso di successivi cambi di mansione i propri soci-lavoratori. Inoltre un ufficio
preposto si preoccupa di verificare che le strutture di competenza siano conformi alle norme in
materia di sicurezza adeguandosi anche alla normativa regionale di riferimento. La Cooperativa fa
in modo che qualsiasi struttura di sua competenza abbia riconosciti requisiti di autorizzazione ed
accreditamento, iscritte nei registri regionali delle strutture che garantiscono ai cittadini prestazioni
qualitativamente eccellenti.
Assenza di DISCRIMINAZIONE E PRATICHE DISCIPLINARI: La Cooperativa non favorisce nessuna
forma di discriminazione in fase di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, licenziamento
etc, che si basi su questioni di razza, casta, sesso, disabilità, religione, preferenze sessuali,
affiliazione politica.
ORARIO DI LAVORO E RENUMERAZIONE: La Cooperativa garantisce ai soci una retribuzione e orari
di lavoro in rispetto delle norme vigenti.
PRIVACY: la Cooperativa si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di privacy sia per i
propri soci che per i clienti.
TRASPARENZA: Sanità Più garantisce la trasparenza di ogni atto, fatto o azione riguardante
l’erogazione dei propri servizi.

Verso i fornitori
Sanità Più pone sempre maggiore attenzione nella scelta dei propri fornitori e nel controllo della catena
di fornitura. La selezione avviene attraverso un processo di conoscenza approfondita nel rispetto e
attenzione al livello qualitativo dei fornitori; in particolare quando si parla di servizio mensa. Imposta è
la qualità e la differenziazione del prodotto in base al periodo dell’anno, alle diete e alle problematiche
di deglutizione. Si parla di un servizio mensa che viene garantito in sede per tutti gli ospiti, sia
residenziali che semiresidenziali, che abbiano fatto questa scelta. Nella struttura vengono allestite in
orari prestabiliti ( 12:30- 18:30) tavoli , posate e vettovaglie varie, monouso e monodose garantendo la
sicurezza e la protezione da qualsiasi tipo di batterio.

Politica per la qualità
( UNI EN ISO 9001:2008)
Qualità, competenza e professionalità sono i mezzi principali per competere sul mercato oltre che gli
elementi fondamentali della strategia aziendale della Cooperativa. L’obiettivo principale di Sanità Più è
di rispondere alle esigenze del territorio, lo fa attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi
orientati in via prioritaria ai bisogni delle persone portatrici di handicap fisico o psicofisico, degli ex
degenti di istituti psichiatrici, degli anziani, dei minori in difficoltà, delle loro famiglie e della comunità in
generale. Proprio per questo:
•
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L’obiettivo della Cooperativa è il miglioramento continuo, massima attenzione deve essere
posta sull’individuazione di soluzioni operative che in qualche modo agevolino l’applicazione
pratica del Sistema di Gestione per la qualità.

•

Il cliente deve essere sempre al primo piano, La Cooperativa si impegna ad ascoltare il cliente
per acquisire le informazioni necessarie ad offrire un servizio sempre più in linea alle
aspettative. Per questo previsti sono periodi di affiancamento nei quali gli ospiti

•

Formazione del personale Sanità Più da sempre pone grande attenzione alle esigenze
formative dei propri soci lavoratori, avendo la ferma convinzione che le conoscenze tecniche,
relazionali, organizzative e gestionali costantemente aggiornate, siano la base per una sempre
migliore qualità del lavoro e di conseguenza dei servizi erogati ai propri clienti. Si parla per lo
più di una formazione tecnica destinata al personale operativo ( infermieri, OSS, impiegati) per
fornire le corrette linee guida sui temi di: qualità delle prestazioni, sicurezza ed organizzazione
aziendale. I corsi per la formazione possono essere cogenti quando nascono da obblighi di
legge, obbligatori quando nascono da esigenze legate alle certificazioni , straordinari che hanno
lo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni del personale operativo ( vedi quelli proposti
da medici e rivolti al personale come OSS e infermieri), e personali è data cioè libertà ad ogni
singolo dipendente di specializzarsi o perfezionarsi in campi qualitativamente superiori al fine
non solo di accrescere la particolarità dell’azienda, ma anche la professionalità del singolo.

2.3 Politica Ambientale
Per Sanità Più è importante creare nell’interno delle sue strutture un ambiente lavorativo idoneo, capace
di fare sentire a proprio agio ogni singolo lavoratore, contemporaneamente però la Cooperativa valuta
come fondamentale anche il legame che riesce a costruire con la rete dei soggetti presenti sul territorio e
quindi con l’ambiente “esterno”. Si parla di un modello di governance territoriale basato su forme di
interrelazione e dialogo fra il soggetto proponente ed i diversi attori territoriali (pubblici e/o privati) che in
qualche maniera sono annoverabili fra gli stakeholders in relazione al servizio che si va a svolgere, ma non
solo . Tra i partner di Sanità Più ci sono sia una serie di organizzazioni che costituiscono da tempo una rete
stabile di riferimento, sia dei soggetti con cui nel tempo si è attivato percorsi nuovi e differenti. Ai già storici
legami con La Casa Editrice Edizioni del Rosone, Il Comitato UNICEF Foggia, la Pegaso TV e la redazione
giornalistica dell’Attacco si sono aggiunti Save the Children comitato Foggia, le masserie didattiche, le
compagnie teatrali, il Laboratorio della Felicità di Letizia Consalvo, l’associazione Diamond, il Cuore Foggia
associazione di Clowterapia oltre che i vari volontari che si attivano in laboratori. Da precisare che molte
delle collaborazioni sono nate anche di seguito a specifici obiettivi da raggiungere nei vari percorsi
individuali di anziani e/o disabili, ma anche di seguito all’allargamento verso i minori, con particolari
esigenze e bisogni.

2.4 I clienti: committenti ed utenti
L’attività di Sanità Più mira alla totale soddisfazione delle necessità e delle esigenze dei clienti, intesi sia
come committenti, cioè enti pubblici o privati che appaltano i servizi alla Cooperativa, sia come utenti, cioè
le persone che fruiscono direttamente dei servizi erogati. L’impegno al rispetto del contratto con il
committente si deve perciò coniugare ai valori di umanità e solidarietà, su cui si impronta il rapporto con
l’utente.
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ANZIANI

DOMICILIO

DISABILI

STRUTTURE

MINORI

Committenti per tipologia

Committenti per luogo di intervento

La Cooperativa come già descritto gestisce al 2017 due residenze (RSSA), una per anziani e disabili, l’altra
esclusivamente per anziani, ma ha anche avviato un sistema domiciliare di supporto sia di tipo sanitario
che sociale distribuito in particolare nella città di Foggia, ma anche negli ambiti di Lucera e San Severo.

Concentrazione territoriale

2.5 Residenze direttamente gestite
Residenza e Centri Diurni IL SORRISO- Centro Diurno OASI VERDE
( Foggia Viale degli Aviatori,25)
Inaugurata il 4 Marzo 2013 “IL SORRISO” è una RSSA (Residenza Socio Sanitaria Assistenziale) con
all’interno attività di Centro Diurno accoglie 70 ospiti in regime residenziale divisi tra persone anziane e
disabili e 90 ospiti in regime semiresidenziale, 30 anziani, 30 disabili e 30 minori accolti nel Centro diurno
OASI VERDE acquisito dalla stessa Cooperativa. Situata nella città di Foggia, facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici oltre che con le auto private coniuga il contesto urbano ad un atmosfera serena e
confortevole grazie ad una vasta rete di relazioni esterne. I muri colorati, le ampie vetrate e gli spazi
soleggiati hanno come fine quello di far sentire concretamente gli ospiti a casa oltre che parte attiva della
comunità locale. Gli ospiti accolti vengono quotidianamente intrattenuti con momenti di animazione,
laboratori manuali, motori e didattici allo scopo di favorire e preservare le loro funzioni cognitive e fisiche.
Le stanze, completamente personalizzabili sono dotate di bagno dedicato completamente attrezzato per
persone con ridotta capacità motoria al fine di garantire agli ospiti la massima sicurezza. La residenza
intrattiene numerose collaborazioni con vari gruppi locali di volontariato e di non volontariato; tra le
attività svolte spicca la Clown Therapy e la musicoterapia molto apprezzate soprattutto dagli ospiti anziani.
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Residenza IO ABITO QUI ( Motta Montecorvino, tra via Isonzo e via Alfieri)
La Residenza sorge al centro del paese e può accogliere 20 ospiti autosufficienti e non per periodi di lunga
degenza. All’interno della residenza distribuita in due piani con un ampio spazio verde che la circonda,
l’atmosfera è accogliente e familiare. Oltre alle stanze completamente personalizzabili, vi è una infermeria ,
una sala cappella e una palestra dotata di tutte le attrezzature necessarie alla fisioterapia. Per le sue
dimensioni contenute e per la centralità in cui la residenza si colloca offre un ambiente a misura d’uomo,
sicuro e garantito.

3. COLLETTIVITÀ E REALTÀ TERRITORIALE
Finalità prima della Cooperativa, sin dalla sua formazione è stata quella di aprirsi alla comunità, farsi
conoscere e far guardare al suo operato in maniera genuina e particolare. Proprio per questo ha avviato
una serie di attività nel corso degli anni tutte improntate alla comunicazione e allo sviluppo all’esterno.
Si è scelto di operare con le realtà territoriali presenti in una maniera di interazione accentando proposte
ed indicazioni, nella necessità sempre continua di comunicare in maniera efficace ed innovativa. Dal punto
di vista della Comunicazione le modifiche sul sito e l’apertura di nuove pagine fb indirizzate alle nuove
strutture ci ha riconosciuto maggiore visibilità.
Simbolo dell’innovazione e della comunicazione sono anche i corsi che la Cooperativa costituisce
internamente alle sue strutture vedi:
Corsi di digitalizzazione: Sanità Più organizza da anni corsi di alfabetizzazione digitale, dedicati ai senior ma
non solo anche agli adulti diversamente abili. L’iniziativa rientra in una serie di progetti che di anno in anno
vengono gestiti dalla Cooperativa in convenzione con l’Istituto Einaudi-Grieco e i suoi studenti di 5° anno,
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con obiettivo finale di apprendimento degli strumenti dell’informatica come mezzo per poter interagire con
la società moderna. I corsi generalmente vengono strutturati in 2 ore di lezione suddivise in tre giorni
dedicate ciascuno ad un gruppo diverso di utenti, con attrezzature apposite e specializzate.

Progetto di integrazione nella società: Ispirato e diretto in maniera particolare agli adulti diversamente
abili, tale progetto ha come scopo principale quello di “allenare” i ragazzi ad adattarsi alla realtà, alla
quotidianità. I laboratori sono per lo più manuali, un esempio il laboratorio di cucina, quello di lavorazione
della ceramica, quello di educazione alla teatralità , quello di educazione motoria e mirano tutti allo stesso
obiettivo “l’autosufficienza” delle persone affette da particolari disabilità. I laboratori sono strutturati quasi
tutti i giorni e possono essere interni o esterni, se tenuti dalle nostre educatrici oppure organizzati da
associazioni che collaborano con la Cooperativa.
Rapporti con associazioni ed enti locali: Il rapporto con le associazioni culturali di volontariato e con gli
enti locali rappresenta una delle maggiori risorse per Sanità Più, realtà nevralgiche capaci di garantire agli
anziani così come ai disabili una fiorente vita relazionale che non si limiti solo all’ambito residenziale o
semiresidenziale, favorendo la socializzazione, l’inclusione e promuovendo il valore umano della persona.
Con queste realtà la Cooperativa realizza quotidianamente eventi, corsi, organizza gite e visite culturali,
portando un piccolo scorcio della comunità locale all’interno delle strutture oppure, viceversa,
accompagnando gli ospiti all’esterno alla riscoperta del territorio circostante. Esempi sono le relazioni con
la casa Editrice “Le edizioni del Rosone”, le testate giornalistiche di ATTACCO e di Pegaso TV, i rapporti con
il Centro Commerciale “Mongolfiera”, con Legambiente, con i laboratori di ceramica, cucina e con le
masserie didattiche, con le scuole di ogni ordine e grado e con le università.

3.1 Sanità più i giovani e i giovanissimi:
Sanità Più è attiva nella ricerca di giovani ambiziosi e desiderosi di ampliare le loro conoscenze per
applicazioni in campo socio sanitario ed educativo. Lo staff organizza percorsi professionali di alternanza
scuola-lavoro con gli Istituti professionali e i Licei del territorio, é ente di riferimento regionale nel
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coordinare e gestire percorsi di affiancamento lavorativo per “Garanzia Giovani” e per il “Servizio Civile
Nazionale”. In maniera particolare si organizzano con scadenza mensile delle giornate teoriche di
apprendimento, accompagnate da delle giornate di affiancamento al personale specializzato, utili a far
comprendere al ragazzo la giusta propensione futura e mettere in pratica tutte le conoscenze di livello solo
teorico. Durante il 2017 la Cooperativa Sanità Più ha partecipato anche al progetto “orientamento al lavoro
e alle professioni” indetto dalla Camera di Commercio di Foggia, con il fine di avvicinare le imprese ai
percorsi scolastici di alternanza.

Contemporaneamente nell’anno 2017 si sono svolti anche tirocini formativi sulla figura dell’OSS (operatore
Socio Sanitario) in convenzione con enti di formazione del territorio.

3.2 Sanità Più e la salute
Sanità Più da alla salute un ruolo particolare essendo la cura e il benessere al centro dei maggiori obiettivi.
In maniera particolare nel 2017 la Cooperativa ha partecipato a due Campagne mondiali e
contemporaneamente attivato all’interno della RSSA IL SORRISO un percorso per il benessere non solo degli
ospiti , ma anche dei lavoratori.
Let’s move for a better world è la campagna che a livello mondiale spinge tutti, dai più piccoli ai più grandi a
muoversi, camminare, andando a contrastare la sedentarietà che contraddistingue il nostro periodo. Il
nostro contributo è stato per una giornata trasformare gli ospiti della residenza in veri e propri atleti, che
avevano come obiettivo quello di accumulare più “move” ( passi ) possibili a sostegno della causa.
La seconda campagna a cui Sanità Più ha partecipato nel corso dell’anno 2017 è stata la “Brain Awareness
Week”(Settimana del Cervello) nella quale si sono proposti due tipi di interventi: uno l’apertura di uno
sportello psicologico itinerante, gestito dalle psicologhe della Cooperativa con l’obiettivo di avvicinare e
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sensibilizzare la cittadinanza su malattie neurodegenerative, l’altro una giornata formativa sul ruolo-figura
dello psicologo rivolta ai ragazzi di 4° e 5° superiore.
In ultimo ma non meno importante la Cooperativa ha investito nel corso dell’anno sul progetto Salute con il
quale ha dato importanza non solo ai pazienti-ospiti, ma anche ai lavoratori-operatori che lavorano
all’interno della cooperativa con mansioni diverse; grazie a degli incontri periodici si è potuto comprendere
i punti di forza e i punti di debolezza di ogni singola persona impiegata in tale realtà

3.3 Sanità Più e lo sport
Sanità Più da anni supporta realtà ed associazioni legate al mondo dei giovani, che valorizzano il loro valore
e la loro crescita sia fisica che morale ed emotiva. Da sempre le attività sportive, veicolo principale
nell’ottenere questo rappresentano quindi il cardine delle iniziative sponsorizzate dalla Cooperativa sempre
pronta ad aiutare chi lavora con bambini, adolescenti, ma soprattutto disabili. In particolare nel 2017 la
Cooperativa ha supportato numerosi eventi sportivi legati al territorio.
Giornata nazionale dello sport paraolimpico
Organizzata dalla Fondazione Italiana Paraolimpica unitamente ad altri enti la Cooperativa ha partecipato
alla Giornata Nazionale dello sport paraolimpico nella piazza centrale della città di Foggia. La finalità
favorire l’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, strumento a
sua volta di benessere psicofisico. Dello stesso obiettivo anche la manifestazione “Perché è normale essere
speciali” organizzata dall’Azienda Staffiero e rivolta a tutta la cittadinanza per rendere tutti consapevoli di
come tutti gli sport siano alla portata di tutti, che non esistono limitazioni.
Oasiadi Giornata di sport per tutti
Organizzata dal CONI sezione di Foggia le Oasiadi sono delle giornate dedicate allo sport , nelle quali
associazioni e centri nati a sostegno della disabilità accompagnano i loro ospiti, le famiglie e tutti gli
interessati a sperimentare diverse discipline sportive: gara di velocità, staffetta, salto in lungo, giochi di
squadra.
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Cooperativa Sociale Cammina con noi
Alcuni anni fa tra Sanità più e Cooperativa Sociale Cammina con noi è nata una stretta collaborazione grazie
alla condivisione da parte di entrambe che l’idea sportiva permetta ai ragazzi di crescere non solo
fisicamente ma anche ponendoli di fronte a sfide quali il rapporto con gli altri, il rispetto, la condivisione di
valori ed obiettivi e la capacità di stare in gruppo, aiutandoli nel difficile percorso di crescita personale. Con
questa cooperativa composta per lo più da giovani, sono avviati percorsi interni di motricità durante il
periodi invernali, giochi estivi e percorsi di nuoto da maggio ad agosto.

3.4 Iniziative di solidarietà
Il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato rappresenta una delle maggiori risorse per Sanità
Più , realtà nevralgiche per garantire agli anziani così come ai disabili e ai minori una fiorente vita
relazionale che non si limiti solo all’ambito residenziale. Con queste realtà la Cooperativa realizza
quotidianamente eventi, corsi ed iniziative di vario tipo.
Abbiamo avviato il 2017 un percorso di CLOWTERAPIA con l’Associazione Il Cuore di Foggia, percorso fatto
di colori, laboratori manuali, periodi di attività musicali e giochi da effettuarsi anche con i bambini.
Abbiamo rinnovato il nostro appoggio all’Unicef con la vendita e la produzione delle “ PIGOTTE” bambole di
pezza che vengono riempite, vestite e vendute dagli ospiti delle due strutture residenziali. Abbiamo
partecipato alla manifestazione di Carnevale “i Carrelli eco-allegorici” presso il Centro Commerciale
Mongolfiera con valore di recupero e riutilizzo di materiali come plastica, vetro e carta, ma abbiamo anche
legami con Save the Children e Legambiente sostenendo con loro l’ambiente e la protezione dei bambini.
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3.5 Sanità Più e la musica
Altro elemento cardine della Cooperativa è la musica che svolge un ruolo importante . Avviati sono stati
nell’anno 2017 percorsi di recitazione ed interpretazione accompagnati dalla musica, laboratori di yoga e di
balli sociali che portano gli anziani alla socializzazione, al rilassamento, alla sperimentazione e alla ricerca di
se stessi. Contemporaneamente con i minori dal 2017 ad oggi si è avviato un percorso di musicoterapia,
modalità di approccio che utilizza la musica e il suono come strumento di comunicazione non verbale, per
intervenire a livello educativo, riabilitativo terapeutico . A poco a poco i minori si avvicinano agli strumenti,
capiscono il suono e si divertono con la musica, abbattendo molte delle loro barriere.
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4. I PROGETTI FUTURI
Siamo convinti che lo sviluppo di Sanità Più è e sarà sempre legato alla propria base sociale, se motivata
e fortemente appartenente. Molti degli obiettivi prefissati alla fine del 2016 si sono poi raggiunti nel
corso del 2017, vedi la nascita della RSSA IO ABITO QUI di Motta Montecorvino e il percorso avviato per
sostenere i dipendenti a livello psicologico. La risposta ai bisogni del territorio e la qualità degli
interventi sarà garantita anche dal miglioramento continuo dell'organizzazione gestionale, dal controllo
della sostenibilità economico-finanziaria e dalla costruzione di un modello organizzativo sempre in
evoluzione a garanzia del riconoscimento delle risorse umane che operano in cooperativa. Negli anni
successivi obiettivo fondamentale sarà continuare a creare nuovi spazi di comunicazione diretta con i
parenti e le famiglie in generale oltre che continuare a credere in servizi di qualità .
Un esempio di qualità che sta prendendo piede e che rappresenterà sicuramente una nuova avventura
per l’anno futuro è Il Centro Sociale Polivalente per anziani “il sorriso di Stefano”: nel centro città di
Foggia, rivolto alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, con attività ludicoricreative, di socializzazione e animazione, in cui saranno garantite le prestazioni minime connesse alla
organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti.
Da questo poi obiettivi sono anche una maggiore collaborazione con le associazioni e realtà presenti sul
territorio al fine di migliorare sempre di più la qualità dei laboratori e delle attività per i nostri ospiti.
Inoltre vi sono altri due obiettivi che si vuole raggiungere nel corso degli anni successivi: costituire una
squadra di basket che comprenda sia atleti normodotati che atleti disabili, al fine di garantire la
massima integrazione e il massimo divertimento, oltre che sperimentare nelle nostre strutture le
esperienze delle educazioni intergenerazionali , quelle che vedono gli anziani in stretto contatto con i
bambini in giochi, percorsi laboratoriali e attività ludiche.
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