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Cooperativa Sociale
NUOVA IDEA

Registro Imprese di Padova n. 00047970280
C.C.I.A.A. di Padova R.E.A. n. 246997

Registro prefettizio Provincia di Padova n. 23 (cooperazione sociale)
e n. 1412 (produzione e lavoro)

Albo Regionale delle Cooperative Sociali n. A-PD0006
Albo Cooperative a mutualità prevalente n. A 106572
Registro Provinciale libere forme associative n. 38/A

Registro Comunale di Abano Terme n. 40514
Matricola confederale di Confcooperative n. 40514

La Cooperativa sociale Nuova Idea gestisce dal 1993 servizi 
socio sanitari rivolti a persone con disabilità e con disagio 

mentale, in convezione con l'Azienda Ulss 16 di Padova ed in 
collaborazione con il Comune di Abano Terme.



  

I SOCI 
Aggiornamento al 31/12/2012

TOT. SOCI = n. 124

24

11

19

19

51 Soci in prova
Soci sovventori
Soci volontari
Soci fruitori
Soci prestatori



I SOCI
Andamento triennio 2010 – 2011 - 2012



  

IL CAPITALE SOCIALE
Al 31/12/2012

Tot. capitale sociale al 31/12/2012: € 431.288,00
Tot. FONDO ORIZZONTI n.12 soci sovventori: € 227.238,00
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ANDAMENTO 2010 - 2012



  

I LAVORATORI
Aggiornamento al 31/12/2012

Tot. lavoratori = n. 70
Tot. Soci lavoratori = n. 58
Tot. Lavoratori non soci = n. 12

58

12

Lavoratori soci
Lavoratori non-soci



ANDAMENTO LAVORATORI
TRIENNIO 2010 – 2011 - 2012



  

IMPIEGO DELLE RISORSE 

LE AZIONI 2012

- QUALITA' DEI SERVIZI: 

lavoratori
familiari 
qualità servizi per la disabilità

qualità servizi per la salute mentale 

- RAPPORTO CON IL TERRITORIO



  

AZIONI 2012
QUALITA' DEI SERVIZI - Lavoratori   

Consolidamento e implementazione delle prassi e delle metodologie 
riabilitative individuate dalle equipe come maggiormente efficaci;

Formazione di nuove competenze del personale per mantenere e 
innalzare lo standard assistenziale e riabilitativo;

Formazione di nuove competenze dei dirigenti dei servizi per la messa a 
punto di modalità gestionali e organizzative volte all'innovazione, 
all'aumento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi;

Facilitazione delle forme di scambio reciproco tra livello dirigenziale e 
livello operativo;

Aumento della circolarità delle informazioni presso l’organico.



  

AZIONI 2012 QUALITA' DEI SERVIZI 

RAPPORTO CON I FAMILIARI

Area Disabilità:
- n. 6  incontri con i familiari delle persone disabili inserite presso le comunità 
Alloggio;
- n. 3 incontri tematici con i familiari delle persone disabili inserite presso il Centro 
Diurno.

Area salute mentale:
- n. 1 incontro con i familiari degli utenti inseriti nei servizi gestiti dalla cooperativa e 
con le associazioni di rappresentanza dell’utenza; 
- diversi incontri con le principali associazioni dei familiari e di tutela della salute 
mentale per lo studio di forme di collaborazione che presumibilmente si avvieranno 
nel corso del 2013.

Associazione il Fa.R.O.: 
Il rapporto di collaborazione e il confronto con la Presidenza e il Direttivo 
dell’Associazione è stato continuativo.
Temi di confronto affrontati:
- cambiamenti in atto nei servizi alla persona disabile nel territorio dell’Ulss 16;
- le forme di confronto con la dirigenza dell’Uls 16 e con la Conferenzadei Sindaci;
- collaborazione per  la realizzazione delle iniziative per la raccolta di contributi e 
elargizioni liberali dal territorio (Caminada delle Terme, Sagra in Corte). 



  

IN AREA SALUTE MENTALE 

� n. 40 persone 

Centri Diurni 

� n. 10 persone 

Comunità Alloggio Villa 
Ortensia 

�  n. 7 persone per 2 Gruppi 
Appartamento 

� n.3 persone in 
Appartamento autonomo 
con contratto privato

IN AREA DISABILITA’ 

� n. 38 persone 

Centro Diurno Savioli 

� n. 10 persone 

Comunità Alloggio Savioli  

� n. 12 persone

Comunità Alloggio Orizzonti

L'erogazione dei servizi socio educativi e assistenziali 



  

AZIONI 2012 QUALITA' DEI SERVIZI DISABILITA'

CA Savioli e  CDD Savioli:
copertura del posto vacante entro primo semestre dell'anno;
garantire continuità dello standard assistenziale a fronte della diminuzione del 
personale per posto vuoto e diminuzione delle risorse;
aumento delle competenze del personale in servizio;

CDD Savioli 
Avvio e conclusione dei lavori di ristrutturazione previsti per l'autorizzazione;
Divisione in due Centri distinti. 

CA Savioli
Avvio percorso di certificazione di Qualità.

CA Orizzonti
Trasformazione della funzione del posto da accoglienza temporanea a fissa.
Avvio percorso di certificazione di Qualità

In generale :
Progettazione interventi individuali a domicilio



  

AZIONI 2012 QUALITA' DEI SERVIZI SALUTE MENTALE 

CLG e COD:
conclusione iter di Accreditamento;
riprogrammazione dell’obiettivo relativo al rapporto con  i familiari;
organizzazione di attività sociali nel periodo pomeridiano e post-lavorativo 
a sostegno dell'utenza con maggiori difficoltà in quest'ambito.

Appartamenti  per persone con sofferenza mentale:
Ampliamento della rete residenziale autonoma;
Progettare interventi individuali a domicilio.

CTRP Villa Ortensia
Mantenimento dei costi di gestione nella sede provvisoria c/o Casa Breda;
Pianificazione del rientro nella sede di via Lazzaretto;
Attivazione di collaborazioni con la rete territoriale per aumentare la 
possibilità di partecipazione degli utenti ad attività esterne.



  

AZIONI 2012
RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Il radicamento nel territorio si inserisce nel “modo di operare”  della 
Cooperativa Sociale Nuova Idea. Ciò che orienta le scelte e le azioni 
riabilitative proposte dalla Cooperativa è la persona, con i suoi bisogni e le 
sue possibilità di evoluzione.

Al di là dei percorsi educativi e riabilitativi attivati attraverso i servizi diurni 
e residenziali presenti, la Cooperativa propone alla comunità locale  
iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione sociale e attività 
socializzanti legate al tempo libero degli utenti che possano favorire uno 
scambio tra abilità diverse  e la partecipazione attiva delle persone.

Il legame maturato con la comunità locale, e in particolare con le 
Istituzioni, l’associazionismo, il volontariato e con le famiglie interessate, 
risulta fondamentale nella programmazione di interventi  finalizzati alla 
promozione di pratiche di integrazione sociale .



  

Le risorse del territorio

LE ASSOCIAZIONI DELLA RETE 

7+7 ètoiles Facciamogommapiuma.it

GENC

Padova Gruppo Anziani Giarre

Albatros A.S.D. Gruppo Assiscout di Abano Terme

Alice per i Disturbi del Comportamento Alimentare Gruppo Fa e Desfa
Ascoltiamoci Gruppo Scout Padova 2
Ass.ne Naz.le Carabinieri – Gruppo Volontari Abano T. Il Faro
Associazione per la musica Groovy Equilibero
A.S.T.A. Fede e luce
Alpini Khorakhanè
Amici di Monterosso Mo.i.ca.
ASA di Luvigliano 
AVIS di Abano Terme Progetto Chernobyl 
AVIS di Torreglia San Martino
Banca del Tempo di Padova Spalle Larghe

S.T.E.P. Associazione sportiva 
Coro Nuove Armonie Terza Età Torreglia

CoVeSam - Coordinamento Veneto per la Salute Mentale T'Essere 

A.I.T.Sa.M Ass. italiana Tutela Salute Mentale - sede di

Ottavo Giorno 

Coop. Angoli di Mondo 



  

AZIONI 2012
RAPPORTO CON IL TERRITORIO: LE PRINCIPALI INIZIATIVE 

Le principali iniziative rivolte alla cittadinanza realizzate 
nell'arco dell'ultimo anno sono: (ordinate a partire dalla più 
recente)

� NATALIDEA: FESTA SOLIDALE AL CENTRO
09 dicembre 2012

� TANTI MODI PER DIRE, ed. 2012
7, 8, 9 settembre 2012

� PRESENTAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
settembre 2012   

� INCONTRI CON FAMILIARI E VOLONTARI
18 maggio e 9 dicembre 2012



  

AZIONI 2012
Sagra in Corte:

QUALE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE? 

L'APPORTO DEL TERRITORIO
tot. delle Associazioni n. 25
tot. dei Volontari n.114
tot. degli sponsor (grandi e piccoli donatori) n.115
affluenza della Cittadinanza in media 1.000 persone a sera
tot. gruppi della RASSEGNA n. 10
tot. artisti della RASSEGNA n.169

L'APPORTO DI NUOVA IDEA
tot. degli utenti dei servizi coinvolti n. 60
tot. ore degli operatori servizi Nuova Idea n. 1087




