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PARTE 1 – INTRODUZIONE
1 - Arco temporale a cui si riferisce la rendicontazione e percorso di
rendicontazione sociale effettuato
Questo è il quarto bilancio sociale annuale redatto e si riferisce all’arco temporale
01/01/2016 – 31/12/2016.
2 - Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale
Soggetti coinvolti:
-

Consiglio di Amministrazione

-

Ufficio Personale

-

Direzioni della formazione

-

Sistema qualità

-

Progettazione

-

Amministrazione

-

Responsabili di Area

-

Servizi generali

Fasi di elaborazione
-

Motivazione della realizzazione del Bilancio Sociale

-

Definizione obiettivi con le figure interne coinvolte

-

Individuazione della metodologia di lavoro

-

Raccolta dati

-

Elaborazione e stesura dati

-

Riesame elementi raccolti ed elaborati

Fonti dell’informazione
-

Documenti ed elaborati interni dei soggetti coinvolti

Coinvolgimento stakeholder
Il bilancio sociale si integra in maniera organica con gli strumenti di
amministrazione, controllo e rilevazione didattica e viene usato come base per il
monitoraggio dell’attività economico finanziaria e dei risultati didattici.
Approvazione e diffusione documento
-

Pubblicazione sito Web

-

Consegna ai portatori di interesse

3 - Perimetro del Bilancio
Il presente bilancio è attinente e comprende tutte le attività della Fondazione Opera
Sacra Famiglia – Impresa Sociale.
4 - Contatti ed indirizzi utili per richiedere informazioni
Personale di riferimento:
Zille Maria Grazia - mzille@fondazioneosf.it
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PARTE 2: CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE

1 – Identità dell’Organizzazione No Profit
1.1 – L’identità
La Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale è un ente no profit con
sede in Pordenone Viale de La Comina, 25 - titolare del Codice Fiscale
91079660931 e della Partita IVA 01683400939.
Costituita nel 2010, è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Pordenone, al n. 8 e diventata Impresa Sociale con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 17/04/2014 e con successiva approvazione da
parte della Prefettura in data 29/08/2014.
Ente di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue le proprie finalità
statutarie prevalentemente nel campo della formazione professionale e nel settore
educativo – assistenziale.
E’ dislocato nel territorio nazionale mediante le sue sedi:
Villaggio del Fanciullo - Viale de La Comina, 25 a Pordenone
Casa della Fanciulla - Via Poffabro a Pordenone
Colonia Montana del "Salvatore" a Cimolais (PN)
1.2 – Breve storia dell’Ente
Nel 2010 l’Opera Sacra Famiglia Società di Mutuo Soccorso Istruzione Assistenza
Sociale ha provveduto a trasferire la titolarità di tutte le proprie attività formative e
socio-educativo alla “Fondazione Opera Sacra Famiglia”, organismo che la Società
di Mutuo Soccorso, Istruzione ed assistenza Sociale ha individuato quale forma
giuridica più consona a continuare la propria attività, ne ha promosso e deliberato la
costituzione, ne ha nominato il consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo
affinché potesse proseguire tutte le l’attività che nella propria natura giuridica
diventava difficile poter perseguire.
1.3 - Dimensione dell’Organizzazione
La Fondazione Opera Sacra Famiglia opera prevalentemente in Friuli Venezia
Giulia.
Al 31/12/2016 conta di 83 dipendenti con un totale di ricavi pari a euro 5.634.147.
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1.4 – Lo Statuto
Le finalità dell’Ente e il modo di realizzarle sono condensati negli articoli 2 e 3 dello
Statuto Sociale che così recitano:
La Fondazione, che si ispira ai valori del messaggio evangelico della condivisione e
della solidarietà, non ha scopo di lucro è apartitica, apolitica e aconfessionale, con
durata illimitata nel tempo.
La Fondazione persegue finalità di studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione,
formazione professionale e culturale, per la cui attuazione ha facoltà di:
a) gestire ed attivare scuole di tipo istituzionale e non di ogni ordine e grado;
b) realizzare attività di istruzione, formazione, riqualificazione, aggiornamento
professionale e culturale in qualsiasi materia e settore, ivi compresi corsi per
l’apprendimento delle lingue, corsi commerciali, di informatica ed altro, a favore di
soggetti, adulti o minori; compresa l’istruzione e la formazione dei giovani fino a
diciotto anni nell’ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale;
c) promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi ricreativi;
d) gestire servizi e promuovere iniziative per garantire il diritto allo studio;
e) promuovere, progettare e coordinare attività di ricerca, formazione e scambio
formativo;
f) svolgere attività di studio, ricerca, sperimentazione in materia di formazione ed
orientamento professionale, compreso lo studio, la ricerca, l’informazione e la
documentazione in materia di piani di sviluppo ambientale;
g) promuovere la realizzazione di strumenti di confronto permanente con istituti di
studio e di documentazione italiani ed esteri per realizzare un’integrazione
dell’esperienza formativa;
h) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di
apprendimento ed il disagio giovanile;
i) gestire collegi, strutture residenziali per studenti e docenti e servizi di accoglienza
ed ospitalità;
j) favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo
educativo;
k) curare particolarmente la formazione dei soggetti diversamente abili e
l’integrazione di alunni stranieri e delle loro famiglie;
l) offrire servizi a realtà educative, formative e culturali;
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m) promuovere convegni, iniziative pubbliche, concorsi e tutto quanto possa favorire
lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito della scuola, della
formazione, del post-diploma e post-laurea;
n) curare l’informazione e la divulgazione al pubblico della propria attività, anche
mediante diffusione di stampati e pubblicazioni, nonché la produzione di materiali
multimediali;
o) curare, ed eventualmente coordinare, i rapporti con gli organi dello Stato, delle
Regioni, della CEE ed internazionali nel settore della formazione professionale;
p) coordinare, progettare e svolgere attività di formazione dei formatori ed il loro
aggiornamento professionale;
q) svolgere attività di promozione umana, culturale, scolastica e di aggregazione
nonché attività legate all’ambiente.
r) promuovere e svolgere attività nel campo dell’ortoflorovivaistica e del
giardinaggio per sviluppare la conoscenza e la tutela della natura;
s) promuovere ed istituire corsi di volo e nautici al fine di sviluppare conoscenza
della realtà sportiva aeronautica e nautica anche attraverso corsi propedeutici alla
manutenzione dei mezzi meccanici;
t) svolgere attività di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento delle
patenti di guida, l’esercizio di agenzia per pratiche auto;
u) svolgere l’attività di assistenza alla persona, anche a mezzo di attività estive e/o
di dopo scuola e/o il proseguimento extra scolastico di attività didattiche, culturali e
sportive;
v) collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici e privati;
w) aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi
analoghi;
x) partecipare ad Associazioni Temporanee d’Impresa.
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2 – Patrimonio Immobiliare e risorse strumentali
2.1 – Sede di Pordenone
La Fondazione Opera Sacra Famiglia (di seguito FOSF) nella provincia di
Pordenone ha la sede, di proprietà, conosciuta come
"Villaggio del Fanciullo", in viale de La Comina, 25 inserita in
una proprietà costituita da un polmone verde di circa 38 ettari,
ubicato nell’area a Nord di Pordenone, denominata Comina.
Nel 1998 l’Opera Sacra Famiglia è stato il primo Ente di formazione in
regione a certificarsi secondo la norma UNI EN ISO
9001 per la "Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale". Ad oggi la certificazione è
aggiornata ed interessa solo la sede di Pordenone.
Presso la sede di Pordenone svolgono l’attività:
Distretto Sanitario dell’Aas5 di Pordenone
Soccorso Alpino
Centro Servizi Volontariato
Sede di Pordenone (di proprietà)
La FOSF di Pordenone consta di una superficie totale di circa m2 380.000: circa m2
200.000 sono ad uso coltivazione mentre i restanti 180.000 mq sono adibiti ad
impianti sportivi, pista velivoli ultraleggeri, viabilità, piazzali, area verde e giardino.
Questa è la sede principale e sede legale ed operativa, conta n° 8 edifici,
contraddistinti dalle lettere A,B,C,D,E,F,G,H con una superficie coperta complessiva
di 16.010 mq dentro le quali trovano collocazione:
Padiglione A
Superficie utile m2 5.864
Presenza utenti possibile (contemporanei)
All’interno

del

padiglione

n°

420

trovano

collocazione dodici aule, un laboratorio di
informatica, due laboratori di grafica con
strumenti e accessori specifici del settore.
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Sono

presenti

inoltre

nove

laboratori

completi

di

macchinari, accessori, strumenti ed attrezzature specifiche
per le lavorazioni pratiche dei corsi di:
•

carrozzeria,

•

motoristica,

•

refrigerazione,

•

termoidraulica,

•

trattamento dell’aria,

•

macchine utensili tradizionali,

•

CNC,

•

Saldatura,

•

Elettrotecnica,

•

Aggiustaggio,

•

Panetteria e pasticceria.

All’interno della struttura, a sostegno delle attività didattiche e del tempo libero, si
trovano anche cinque uffici, un pronto soccorso, un’aula insegnanti, un archivio, vari
spazi ricreativi, sale giochi, spogliatoi e servizi vari.
Padiglione B
Superficie utile m2 1.157
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n°150

Edificio della sede operativa dove si trovano 14 uffici: (reception/segreteria, uffici
direzionali, marketing e

amministrativi). Trovano collocazione anche cinque

laboratori di informatica che possono ospitare un
minimo di 17 fino ad un massimo di

21 PC

multimediali ciascuno e completi di strumenti
didattici multimediali e due laboratorio di grafica
con 16 MAC Apple.
Padiglione C
Superficie utile m2 2.624
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 300

Complesso edilizio composto da uffici, aule, laboratori e mensa,
parte dei quali concessi in locazione. Più precisamente trovano
spazio in questo edificio dodici aule generiche (tre al piano
terra e dieci al primo piano) e comprensive di strumenti didattici;
un laboratorio per la preparazione degli alimenti e delle bevande, due laboratori di
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panetteria e pasticceria, un laboratorio per la ristorazione, entrambi
completi di attrezzature, accessori, strumenti didattici specifici del
settore; otto uffici, una sala riunioni da 10 posti; una cucina per la
preparazione dei pasti con capacità di 800 coperti al giorno; un
magazzino per cucina; quattro sale da pranzo rispettivamente di
150, 140, 25

e 6 posti a sedere. L’edificio inoltre conta di servizi vari

come

spogliatoi e servizi vari a sostegno di tutte le attività formative.
Padiglione D
Superficie utile m2 2.134
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 300

Complesso edilizio di 2 piani, al piano terra si trova un ufficio per la gestione
didattica, sei aule generiche e
disponibilità

della

rete

con

per

la

trasmissione dei dati e collegamento ad
internet e complete di strumenti didattici
multimediali; due laboratori rispettivamente per magazzino merci e per sartoria,
una sala convegni con circa 120 posti attrezzata e
munita di strumenti didattici per la videoconferenza e la
proiezione. Al piano primo trovano spazio in questo
edificio 43 camere singole /doppie, una sala ricreativa
riservata ai convittori, una sala lettura/studio/internet per convittori e un ufficio
studio per gli educatori oltre a tre magazzini deposito per materiale del convitto.
Ad oggi la struttura è accreditata per ospitare i minori non accompagnati.
Padiglione E
Superficie utile m2 577,76
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 40

Edificio sviluppato solo su un piano, al suo interno trovano spazio dodici uffici, tre
magazzini,un spogliatoio, due vani tecnici e conta due blocchi di servizi igienici.
Nel 2012 l’edificio è stato oggetto di ristrutturazioni e modifiche interne e da luglio
dello stesso anno è stato concesso in locazione all’Azienda per l’Assistenza per
l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale.
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Padiglione F
Superficie totale m2 577
L’edificio, denominato “Casa del Pane” è strutturato su due piani con uno spazio
interrato con cantina e vani tecnici. Al piano terra trovano collocazione n° 6 vani,
gruppo servizi, corridoi e disimpegni, mentre al piano primo n° 8 vani, servizi e
relativi corridoi e disimpegni. Fanno parte integrante del fabbricato due portici situati
a destra e sinistra del lato sud adibiti ad entrate e un porticato/tettoia situato a
sinistra lato sud di mq 180 circa.
Edificio utilizzato per il passato per attività scolastiche, sociali e formative,
attualmente parzialmente utilizzato ed in attesa di ristrutturazione.
Padiglione G
Superficie utile m2 924
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 240

Edificio dove trovano collocazione, al piano
terra, un’aula generica con capacità di
accogliere 20 posti con disponibilità della
rete

per

la

trasmissione

dei

dati

e

collegamento ad internet e completa di
strumenti didattici multimediali, due laboratori per lavorazioni artigianali e artistiche
come decoupage, mosaico, pittura, ecc. completi di attrezzature, strumenti didattici
multimediali e con capacità di accogliere rispettivamente 20 e 8 utenti, un ufficio
per il coordinamento didattico oltre a due spogliatoi.
Al primo piano trova spazio una sala convegni, con 200 posti, attrezzata e munita
di strumenti didattici per le conferenze e le videoproiezioni.
Padiglione H
Superficie utile m2 250
A partire dalla metà del anno 2013 la struttura è stata concessa in comodato per
una parte al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia e per l’altra al
Soccorso Alpino Stazione di Pordenone.
Serre
Superficie utile m2 560 e 125
Presenza utenti possibile (contemporanei)
All’interno della proprietà dell’ente trovano
spazio un laboratorio-serra di 560 mq e uno di
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125 mq, quest’ultimo riscaldato, completi di attrezzature, strumenti e macchinari per
le attività ortofrutticole e del florovivaismo.
A supporto un’area di 2.500 mq coltivato a frutteto ed orto.
2.3 - Casa della Fanciulla
La Casa della Fanciulla ha la sede a Pordenone in via Poffabro, 1.
m2 2990

Superficie totale

Fino a giugno del 2011, presso la Casa della Fanciulla era attivo, un pensionato per
studentesse e ragazze che, per vari motivi (emarginazione, difficoltà economica, ... )
necessitavano di una fissa dimora per potersi reinserire socialmente.
Nel 2015 il complesso è stato affittato all’Associazione Nuovi Vicini ONLUS per
ospitare gli immigrati.
E’ stato edificato su un’ampia area verde di oltre 15.000 mq. Si tratta di un
fabbricato di 2.990 mq complessivi costruito nel 1956,
ampliato nei primi anni ‘70 e ristrutturato e modificato
internamente nel 1985.
A est e a sud dell’attuale fabbricato la FOSF è
proprietaria di un terreno, concesso in diritto di
superficie

all’amministrazione

provinciale

di

Pordenone sul quale la stessa Amministrazione ha provveduto a costruire un
edificio scolastico che, alla scadenza del diritto, resterà di proprietà della
Fondazione Opera Sacra Famiglia.
2.4 - Colonia del Salvatore
La Colonia del Salvatore ha la sede in via XIX Ottobre, 1 a Cimolais.
Superficie utile m2 2.740
Presenza utenti possibile (contemporanei) n° 140
Situata ai piedi di un’importante catena montuosa, con cime
con le caratteristiche

rocce dolomitiche, integrata nel

contesto del paese di Cimolais a 650 slm all’interno del
parco delle Dolomiti Friulane, in una zona con un
microclima tipico delle alte quote dovuto alla posizione e
alle caratteristiche morfologiche del territorio.
La Colonia del Salvatore ospita annualmente, anche
contemporaneamente, più gruppi strutturati di circa 90/100
persone per periodi di sette/otto giorni per turno per
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complessive 1.000 persone circa. L'attività svolta è principalmente finalizzata alla
socializzazione, alla verifica delle autonomie personali e di gruppo, attraverso il
gioco, l'attività sportiva e momenti educativi. La posizione logistica della struttura di
Cimolais si presta ad escursioni e passeggiate in mezzo alla natura. Qui i ragazzi
possono acquisire una maggiore conoscenza dell'ambiente che li circonda. La
capienza totale in presenza contemporanea è di circa 140 posti. La struttura é
dotata di una propria mensa e di spazi per giochi e attività sportive.
2.5 - Porzioni di Capannone “Complesso Industriale Comina”
I Capannoni siti in viale de la Comina, 23 sono stati donati nel 2012 dall’Opera
Sacra Famiglia e sono formati da 2 porzioni per
complessivi mq. 1.690 di un più ampio capannone
confinante con la proprietà della FOSF.
Con il mese di novembre 2013 la FOSF ha avuto in
donazione dall’OSF Società di Mutuo Soccorso un'altra
porzione di capannone di 840 mq sempre nello stesso complesso.
2.6 – Fabbricato Via Barcis “Casa Comina”
Con il mese di novembre 2013 la FOSF ha avuto in donazione dall’OSF Società di
Mutuo Soccorso un’unità immobiliare.
L’edificio/Casa si trova in Via Barcis, 3

a

Pordenone a confine della parte nord della
proprietà della FOSF. La consistenza di questo
fabbricato è di circa 280 mq ed è composto da un
unità centrale collocata tutta sotto il piano
calpestio del terreno composta da diversi vani,
servizio, e garage.
Inoltre fanno parte integrante di questo immobile un fabbricato uso deposito e una
piccolo prefabbricato di due vani più un servizio collocato
su piano rialzato che si trovano rispettivamente a sudovest il primo e a nord- est il secondo rispetto l’unità
centrale.

I fabbricati si trovano immersi in un oasi di

verde che conta di 7.500 mq con accesso e servizi
indipendenti. Dal 2015 la casa ospita Stranieri Temporaneamente residente nel
territorio Italiano che hanno richiesto asilo politico. La Fosf ha un convenzione con la
Prefettura di Pordenone.
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Di seguito il riepilogo dei Beni Immobili della Fondazione Opera Sacra Famiglia.
Per i beni sono indicati i valori di perizia, se presenti.
Valore di Perizia
Per singolo
immobile

Descrizione
Sede di Pordenone - Viale de la Comina, 25
Padiglione A

6.548.000

Padiglione B

1.100.000

Padiglione C

2.813.000

Padiglione D

1.634.000

Padiglione E

544.000

Padiglione F

351.000

Padiglione G

812.000

Padiglione H

da stimare

Serre

da stimare

Terreno Superficie CSI

406.700

Terreni Classificati I/IP-Scuola Secondaria di II
Grado

Tra 4.850.000 e
6.070.000

Terreni Villaggio

da stimare

Sede di Pordenone - Viale de la Comina, 23
Capannoni "Complesso Industriale Comina"da
modificare valore 3° cap.

Casa della Fanciulla
Casa in Via Barcis a Pordenone
Colonia del Salvatore
Totale Valore (esclusa la quota da Stimare)

1.050.000
da stimare
150.000
Da stimare
20.428.700,00
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3 - Mappa e coinvolgimento degli Stakeholder
3. 1 – Gli Stakeholder
L’operato dell’Ente determina aspettative e influisce su interessi di un vasto insieme
di soggetti denominati, stakeholder, ossia “portatori di interessi e aspettative”.
In termini più precisi si tratta di tutti coloro che sono significativamente influenzati
dalle scelte e dall’attività dell’Ente o che possono influenzarle. Gli stakeholder
prioritari, rispetto alle cui esigenze l’Ente Fondazione Opera Sacra Famiglia indirizza
la sua azione ed il suo piano di sviluppo sono:
•

gli allievi;

•

le famiglie degli allievi;

•

la comunità di appartenenza, nelle sue diverse componenti: Sistema della
formazione professionale, la Regione F.V.G, la Regione Puglia, Province,
Comuni, Enti locali, banche e imprese, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5,
Assistenti sociali, Organizzazioni Sindacali;
il personale dell’Ente (dipendenti e collaboratori esterni);

•

Riassumendo i numeri della Fondazione Opera Sacra Famiglia negli ultimi 4 anni:
Stakeholder

Dipendenti

2016

2015

2014

2013

83

82

98

103

132

176

290

324

Prestazione
Occasionale/
Voucher/Co.Co.Co
Collaboratori con
PIVA

145

148

186

120

Stakeholder

2016

2015

2014

2013

Regioni

1

2

2

2

Banche

5

5

5

5

Clienti

1216

1098

1169

917

Fornitori

606

757

834

766

In termini numerici i rapporti con clienti, fornitori possono essere così riassunti:
2016

2015

2014

2013

Acquisti

2.190.966

2.186.882

2.518.955

2.999.651

Pagamenti

1.855.155

2.005.940

2.247.774

2.651.206

2016

2015

2014

2013

Prestazioni

6.186.165

6.743.912

5.953.505

8.018.415

Incassi

5.698.141

6.633.351

5.732.698

7.781.042

Fornitori

Clienti
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4 - Assetto Istituzionale
4.1 - Organo di governo
Consiglio di Amministrazione
Data nomina 30/10/2015 scadenza 30/10/2020.
PRESIDENTE

Rosset Eugenio Adriano

VICE-PRESIDENTE

Campagnutta Elio

CONSIGLIERE

Buzzatti Mauro

CONSIGLIERE

Francescutti Natale

CONSIGLIERE

Marcolina Pier Antonio

CONSIGLIERE

Forte Luciano

CONSIGLIERE

Zanchetta Gianmarco

Collegio dei Revisori
PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI

Ilario Modolo

REVISORE

Fabio Favaro

REVISORE

Stefano Zigante

4.2 - Modalità di nomina dell’organo di governo
Così come previsto all’art. 6 dello statuto sociale: “La Fondazione è amministrata da
un Consiglio di Amministrazione nominato dall’ente fondatore e composto da sette
membri.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di

insediamento; gli amministratori decadono dalla carica per dimissioni, revoca o in
caso di morte”.
4.2.1- Numero di incontri tenuti nel 2016
Nel corso dell’esercizio 2015 il consiglio si è riunito 5 volte.
Entità dei compensi ai membri degli organi di governo
Non sono previsti né vengono corrisposti emolumenti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione in funzione della carica.
4.2.2 - Il Collegio dei Revisori
Nel corso dell’esercizio 2016 il collegio si è riunito per le verifiche di legge. Il
compenso è determinato da ottobre 2015 in Euro 3.500,00 per il Presidente e 2.500
per i ciascun dei due sindaci.
4.2.3 - Controlli effettuati dall’Organo di Controllo
Nel corso delle verifiche effettuate dall’organo di controllo sono stati presi in esame:
le scritture contabili, i versamenti delle ritenute e dei contributi, i libri sociali, le
dichiarazioni fiscali, la consistenza di cassa e quant’altro ritenuto rilevante per
l’attività dell’Ente.
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4.3 – Struttura Organizzativa
4.3.1- Articolazione organigramma
I ruoli di governo e di gestione
Risulta oltremodo difficile riassumere la complessità dell’organizzazione attraverso
un classico organigramma (vedi quello sotto esposto) che non può di per sé essere
esaustivo. Infatti le singole istituzioni attraverso le quali si estrinseca l’attività hanno
caratteristiche ed esigenze diverse anche se in larga parte interdipendenti.
Per norma statutaria l’Ente è guidato da un Consiglio di Amministrazione composto
da sette membri eletti dal Consiglio dell’Opera Sacra Famiglia, i quali, fra loro,
scelgono un Presidente, un Vice Presidente, viene inoltre nominato un Segretario
Generale. L’Organo di controllo è formato dal Collegio dei Revisori composto da tre
revisori iscritti all’albo dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Amministrazione detta le
politiche dell’Ente e segue e dirige le sorti attraverso l’azione del suo Presidente e
dei Consiglieri. Collaborano con gli Organi di governo i Direttori della Formazione
Professionale del Friuli e della Puglia, i vari responsabili delle funzioni così come
evidenziate nell’organigramma e i singoli addetti che, con diverso grado di
autonomia, secondo procedure integrate nel sistema qualità, esplicano l’attività ed i
rapporti con i terzi per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Di seguito l’organigramma:
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4.4 – Personale Dipendente
4.4.1 - Le Risorse Umane
Il personale dipendente in forza all’Ente con riferimento al 31/12/2016 era costituito
da n. 83 persone (n. 66 persone con il CCNL Formazione professionale e n. 17
persone con il CCNL Socio assistenziale AGIDAE) così ripartite:
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Genere

n.

%

Femmine

41

49%

Maschi

42

51%

Totale

83

100%

Rispetto alla loro funzione l’organico è così distribuito:
Funzioni
Femmine

Maschi

Totali

Amministrazione

8

0

8

Attività di accoglienza

2

5

7

Coordinatori e tutor

9

4

13

Educatori

8

6

14

Formatori

6

14

20

Progettazione e promozione

3

3

6

Segreteria

4

0

4

Servizi ausiliari

0

3

3

Servizi Tecnici, Manutenzione e Sicurezza

0

3

3

Sistemi Informativi

0

2

2

Direzione

2

1

3

Rispetto agli ultimi 3 anni si possono evidenziare le seguenti variazioni:

Amministrazione
Attività di accoglienza
Coordinatori e tutor
Educatori
Formatori
Progettazione e promozione
Segreteria
Servizi ausiliari
Servizi Tecnici, Manutenzione e Sicurezza
Sistemi Informativi
Direzione
TOTALE

2014
15
4
22
10
29
4
5
2
3
2
2
98

2015
9
4
16
12
21
5
5
1
4
2
3
82

2016
8
7
13
14
20
6
4
3
3
2
3
83

Inoltre, rispetto alle aree di business dell’ente e ai servizi di supporto si può
evidenziare che il personale è così ripartito:
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Femmine

Maschi

Totali

Area di business Formazione

20

22

42

Area di business Attività Speciali

10

14

24

Area Servizi di supporto trasversali
(Direzione Servizi Centrali e Personale)

11

6

17

Relativamente al personale assunto, si evidenzia che il 90% del personale della
Fondazione è assunto a tempo indeterminato, come si può osservare nel dettaglio
riportato di seguito:

CONSISTENZA PERSONALE
CCNL Formazione
Professionale

CCNL Agidae
COMPLESSIVO

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Personale a tempo
indeterminato

33

33

6

3

75

Personale a tempo
determinato

0

0

2

6

8

Totale

33

33

8

9

83

Pag.18

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

Relativamente all’ultimo triennio questa la situazione:

2014

Personale a
tempo
indeterminato
Personale a
tempo
determinato

2015

2016

CCNL
Formazione
Professional
e

CCNL
Agidae

CCNL
Formazione
Professional
e

CCNL
Agidae

CCNL
Formazione
Professional
e

CCNL
Agidae

83

5

71

8

66

9

2

8

0

3

0

8

Rispetto all’età anagrafica del personale, si evidenzia che il 75% ha una fascia di
età tra i 41 e i 60 anni, il 13% ha tra i 31 e i 40 anni e solo il 10% ha meno di 30
anni.
Età anagrafica

Femmine

Maschi

Totale

meno di 30 anni

4

4

8

tra i 31 e 40 anni

5

6

11

tra i 41 e i 50 anni

25

14

39

tra i 51 e i 60 anni

6

17

23

oltre i 60 anni

1

1

2

Rispetto alla tipologia contrattuale si evidenzia che il personale con meno di 30 anni
è assunto con contratto e Agidae e lavora nel settore socio-educativo.

Nel grafico riportato la situazione nell’ultimo triennio:
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I grafici sotto riportati prendono in esame il titolo di studio posseduto dal personale
della FOSF: complessivamente, oltre il 90% dei lavoratori è laureato o diplomato.
Precisamente, il 92.5% dei lavoratori assunti con CCNL Formazione Professionale e
l’88% dei lavoratori con CCNL Agidae possiedono un diploma di laurea o un
diploma di scuola superiore.

TITOLO DI STUDIO

TERZA MEDIA

QUALIFICA
PROFESSIONALE

DIPLOMA SCUOLA
SUPERIORE

CONTRATTO

NUMERO PERSONE

CCNL Formazione
professionale

3

CCNL Agidae

0

CCNL Formazione
professionale

2

CCNL Agidae

2

CCNL Formazione
professionale

32

CCNL Agidae

9

CCNL Formazione
professionale

29

CCNL Agidae

6

LAUREA
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Per quanto riguarda l’anzianità lavorativa, nel 2016 le risorse entrate nell’ultimo
anno sono 5 e tutte con contratto AGIDAE, quindi operanti nel settore socioeducativo.

Anzianità lavorativa
CCNL Formazione Professionale

CCNL Agidae

Contratto
Tempo Det.

Contratto
Tempo Indet.

Contratto
Tempo Det.

Contratto
Tempo Indet.

meno di 1 anno

0

0

5

0

tra 1 e i 5 anni

0

3

3

3

tra i 6 e i 10 anni

0

14

0

2

tra gli 11 e i 20 anni

0

34

0

4

tra i 21 e i 30 anni

0

6

0

0

oltre i 30 anni

0

9

0

0

Relativamente al personale assunto con il CCNL della Formazione professionale
(66 persone complessive), nessun è stato assunto nell’ultimo anno e solo il 4.5% ha
una anzianità inferiore ai 5 anni; mentre il 21% lavora presso la Fondazione tra i 6 e
i 10 anni e ben il 51.5% ha una anzianità lavorativa tra gli 11 e i 20 anni.
Relativamente al personale assunto con il CCNL Agidae (17 persone complessive) il
65% ha una anzianità inferiore ai 5 anni e di questa percentuale, il 47% è assunto
con contratto a termine.
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Questa la situazione nell’ultimo triennio:

Il grafico evidenzia la diminuzione di personale con una breve anzianità lavorativa:
tale dato risente della crisi occupazionale che ha colpito l’ente negli ultimi anni.

4.4.2 - Formazione del personale
Nel 2016 si sono svolte 3113.50 ore di formazione e l’89% dei dipendenti ha svolto
almeno un’ora di aggiornamento (in media 42 ore di formazione a persona), di cui
59 lavoratori assunti con il contratto della Formazione Professionale e 15 lavoratori
assunti con contratto Agidae.

Rispetto alle aree di business dell’ente e ai servizi di supporto, si evidenzia, come
da grafico sotto riportato, che:
-

Il 55% dei lavoratori dell’Area di business Formazione ha svolto almeno
un’ora di formazione (41 lavoratori su 74);

-

Il 55% dei lavoratori dell’Area di business Attività Speciali ha svolto almeno
un’ora di formazione (22 lavoratori su 74);

-

Il 15% dei lavoratori dell’Area Servizio di supporto trasversali ha svolto
almeno un’ora di formazione (15 lavoratori su 74);
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Relativamente al triennio questa la situazione delle ore di formazione per mese:

ORE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
2014

2015

2016

Gennaio

125

17

84,5

Febbraio

61

59,5

203

Marzo

110,25

79,5

514,5

Aprile

151,75

14

440

Maggio

247,5

79

298,5

Giugno

312

96,5

489

Luglio

180

3

352

Agosto

0

0

0

Settembre

66

174,5

413,5

Ottobre

50,5

154

232,5

Novembre

159

243

63

Dicembre

255

117,5

23

TOTALE ore

1718

1037,5

3113,5

Nel 2016 è stato attivato il piano di formazione “Strategia & Efficienza” finanziato dal
Fondo For.te, di durata biennale, che si concluderà a dicembre 2017.
Il Piano didattico prevede un totale di 652 ore suddivise in 8 aree tematiche e 19
moduli ed interessa 72% dei dipendenti della FOSF.
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Il piano è strutturato nelle seguenti tematiche di progetto:
-

Vendita, marketing, con moduli per l’aggiornamento continuo di competenze
tecnico professionali in relazione all’utilizzo dei social media per azioni
mirate di marketing e vendita del prodotto formativo e per la rilevazione ed
analisi del fabbisogno formativo in azienda;

-

Contabilità, finanza, con moduli che mirano ad un adeguamento delle
competenze tecniche dei lavoratori con funzione di coordinatore di progetto
e dei componenti il Managment Team relative rispettivamente al
monitoraggio economico-finanziario dei progetti e all’elaborazione di analisi
di fattibilità, budgeting ed analisi di bilancio preventivo e consuntivo, e dei
componenti

l’ufficio

amministrazione

e

contabilità

in

relazione

all’implementazione di un sistema di controllo di gestione azienda;
-

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc.) e amministrazione, con
moduli che mirano all’adeguamento delle competenze organizzative per una
più efficiente gestione delle attività/progetti, secondo gli approcci del project
managment e Lean Office;

-

Lavoro d’ufficio e di segreteria, comprendente moduli per l’aggiornamento
continuo di carattere tecnico e organizzativo sull’utilizzo efficiente di
applicazioni informatiche nelle prassi di lavoro;

-

Sviluppo delle abilità personali, comprendente moduli per un adeguamento
delle competenze comunicativo relazionali ed organizzative dei lavoratori
volte a creare le migliori condizioni per una gestione efficiente ed una
migliore qualità dei servizi;

-

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni, con
moduli di aggiornamento continuo nel settore dell’impiantistica tecnica e
delle lavorazioni meccaniche;

-

Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi sanitari sociali,
con moduli che mirano all’aggiornamento continuo sulle tecniche educative
per disabili e minori svantaggiati;

-

Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi economici con
moduli che mirano all’aggiornamento continuo di competenze tecnico
professionali dei lavoratori della formazione inziale in relazione alla didattica
e valutazione per competenze e all’utilizzo di tools informatici;

Nell’arco del 2016 si sono svolti corsi principalmente in questi settori:
-

Aggiornamenti

Tecnici

vernicaitura, motoristica);
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-

Alimentari e ristorazione (corsi di HACCP – Addetto alle manipolazioni
alimentari a rischio);

-

Didattica (soprattutto corsi sulla progettazione, didattica e valutazione per
competenze e sull’uso di strumenti informatici per la didattica);

-

Disabilità;

-

Gestione aziendale e lavori di ufficio;

-

Grafica, Web e Multimedia e Informatica;

-

Marketing (corsi su Web Marketing e Sociale Network);

-

Ortoflorovivaismo;

-

Sicurezza, Primo Soccorso ed Antincendio;

I principali canali di finanziamento utilizzati sono stati Fondo For.te, Legge 53,
Scuola Centrale.
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PARTE 3 – AREE DI ATTIVITA’ E I RELATIVI RISULTATI SOCIALI
1- La Formazione
Nell’ambito della formazione professionale, la FOSF propone un’ampia e diversificata
gamma di corsi, anche personalizzati, che sono il risultato di un costante impegno
nell’analisi dei fabbisogni correlati ai diversi settori economici ed alle diverse tipologie
di utenza: ragazzi, adulti, persone in cerca di prima occupazione, disoccupati,
lavoratori ed imprenditori. Di seguito un riepilogo delle ore formative degli ultimi 4 anni.

Finanziamento
Finanziato 1.1 - Altra Formazione
1.1 - Altra Formazione Apprendistato

2014

2013

2015

2016

Aula Stage Aula Stage Aula Stage Aula Stage
14.822 24.519 7.722 16.359 12.203 32.863 12.559 44.627
6.714

0

3.740

0

1.479

0

472

0

1.2 - Formazione Professionale 19.541 2.072 18.773 3.122 14.887 3.168 14.295 2.912
1.2 - Formazione Professionale 26.211 1.600 16.420 1.166 20.618 232 18.310 2.320
Percorsi Personalizzati
2.113 1.197 2.396
884
2.010 1.300
339
304
1.3 - Formazione Puglia
Privato

1.1 - Altra Formazione

1.971

4.014

3.085

998

1.811

1.732

2.331

2.845

71.373 33.402 52.136 22.529 53.008 39.295 48.306 53.008

Graficio Ore Aula Formazione Finanziata
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Graficio Ore Aula Formazione Privata

1.1 – Altra Formazione
Si occupa di realizzare tutti i corsi di formazione per giovani ed adulti che non rientrano
nell’area IeFP.
In particolare di tratta di percorsi di:
> Qualifiche di base abbreviata
> Formazione per svantaggiati
> Corsi di formazione continua
> Formazione permanente per aziende
> Corsi privati e consulenza nella gestione di fondi interprofessionali
> Corsi settore Socio Sanitario
> Percorsi e laboratori per minori in integrazione con le scuole medie e superiori della
provincia
> Corsi per apprendistato professionalizzante
Realizza corsi con e senza finanziamenti pubblici.
Nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sono stati gestiti 424 percorsi formativi, 112 in più
del 2015.
Le ore d’aula realizzate sono state 14.890.
Le ore di stage curricolare sono state 3.130.
Sono state inoltre realizzate 81 azioni individuali (tirocini), ovvero 32 in più del 2015.
La durata media di un corso formativo è calcolata in 52 ore.
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TIPOLOGIA_CORSO

Nr corsi Ore totali Ore teoria Ore stage

APPRENDISTATO

7

280

280

0

Formazione dipendenti Piano FORTE

15

369

369

0

ITALIANO PER STRANIERI (minori)

10

580

580

0

LEGGE 53/00- Formazione aziendale individuale

5

113

113

0

PROG SPEC 20/15 - Formazione disabili

1

32

32

0

LINEA SICUREZZA-FOCUS B

5

96

96

0

MISURE COMPENSATIVE

4

1.258

674

584

PATENTI DI MESTIERE

4

380

380

0

PERCORSI PERSONALIZZATI

1

783

483

300

PERCORSI ITS

2

32

32

0

PIPOL Fascia 2,3,4, 5

30

8.158

6.016

2.142

PIPOL Fascia 1

15

330

330

0

PRIVATO AZIENDALE

33

572

572

0

PRIVATO FOSF

130

1.652

1.642

10

PROG SPEC 30 – formazione occupati/disoccupati

33

1.804

1.804

0

PROG SPEC 9 – orientamento scuole

37

463

463

0

Qualifiche di base abbreviata FSE

5

627

523

104

Corsi per svantaggiati

6

480

480

0

TIROCINIO estivo e privato

7

2.967

0

2.967

TIROCINIO PIPOL co- finanziato

74

41.436

0

41.436

424

62.412

14.869

47.543

Totale complessivo

I grafici di seguito rappresentano il numero di azioni e ore formative ( comprensive di
ore stage) per adulti avviate e gestite nel triennio suddivise in :
-

Corsi finanziati

-

Corsi privati

-

Tirocini
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ALTRA FORMAZIONE APPRENDISTATO:
Da giugno 2016 sono cambiate le modalità di erogazione della formazione rivolta agli
apprendisti. Da questo momento i relativi corsi vengono inseriti all’interno dell’area
“Altra formazione” e non considerati come area a sé stante.
CARATTERISTICHE DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI AI CORSI:
Nel corso del 2016 hanno partecipato ai corsi dell’area FOA 1.917 persone, in aumento
rispetto al 2015.
Di queste 115 hanno frequentato più corsi, da 2 fino a 4. Il numero di corsi per persona
è diminuito anche a seguito di nuove direttive regionali orientate a far partecipare ai
corsi prima “nuovi” allievi e solo in un secondo momento “ex allievi”.
GENERE
I settori formativi prevalenti sono coerenti con l’esperienza pregressa dell’Ente ovvero
la produzione e la meccanica, questo determina una preponderante presenza di
utenza maschile, anche in leggero aumento rispetto l’anno precedente.
Allievi iscritti

Genere

Totale

Femmine
Maschi
Totale complessivo

713
1.204
1.917

percentuale
37,2%
62,8%

ETA’
Per quanto riguarda le fasce d’età prevalgono gli utenti under 30 anni.
L’allievo più giovane ha 11 anni e il più anziano 79 anni.
Fascia d’età
GIOVANI <=30
ADULTI > 30

percentuale

totale
1.198

62,5%

718

37,5%
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ETNIA
Gli utenti frequentanti i corsi provengo da 56 etnie diverse, oltre a quella italiana. Le
prime 10 etnie per rappresentazione sono:
Etnia
Italia
Pakistan
Albania
Romania
Ghana
Afganistan
Bangladesh
Marocco
Macedonia
Burkina faso (alto volta)

Numero
allievi1631
75
53
53
28
18
18
17
12
10

1.2 – Formazione Professionale
Il Centro Formazione è storicamente specializzato nella preparazione dei ragazzi dopo
la scuola dell’obbligo e, a partire dall’anno formativo 2008/2009, è accreditato anche
per ottemperare all’obbligo scolastico.
L’obiettivo principale dei corsi di formazione professionale è fornire agli allievi
competenze e “saper fare” necessari per proseguire gli studi o svolgere una specifica
professione. Infatti i giovani qualificati e/o diplomati nel nostro Centro che scelgono
l’immediato ingresso nel mondo del lavoro, da sempre sono apprezzati e ricercati nelle
realtà produttive locali. Sebbene l’apprendimento sia “professionalizzante”, non
vengono comunque trascurati fondamenti teorici, competenze trasversali, sociali e
culturali, avendo come riferimento continuo la crescita e lo sviluppo della persona nella
sua totalità.
L’anno 2016 è anche l’anno di passaggio ad un moderno sistema formativo che vede
le Competenze quali punto cardine per una Didattica Innovativa. Due sono le macro
competenze che caratterizzano i progetti formativi: le competenze Di Base e Tecnico
Professionali. Queste ultime sono state sviluppate e declinate attraverso delle Schede
Situazioni Tipo (SST) che descrivono nel dettaglio ogni parte tecnica da sviluppare.
Di seguito un esempio di banner, completo di SST sviluppate nei tre anni, dei nostri
settori (Addetto alla Computer Grafica):
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Le schede evidenziate in verde ci permettono di comprendere sin dal primo anno quali
saranno le competenze tecnico professionali che ogni allievo raggiungerà come “saper

273

9

3,3

9

3,3

0

0

5

1,8

23

10

3,7

94

34,4

200

% idonei

idonei
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all'esame

Personalizzati
Personalizzati
con %
crediti
Personalizzati
con crediti
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all'esame

% Deroghe

Deroghe

Cambio corso
% Cambio
Corso

% ritirati

Ritirati

% non freq.

Iscritti
Non
frequentanti

fare” e seguiamo la linea rossaKci porterà alla Qualifica Triennale.

73,3

EVENTI DIDATTICI
La fondazione OSF da anni sta agendo al fine di creare forti legami con il territorio in
quanto consapevole di offrire una grande opportunità di crescita agli allievi.
Il sistema di scambio delle informazioni e delle relazioni è considerato un Valore in
termini didattici e formativi ed i numerosi eventi proposti agli allievi nell’AF 2015-16 ne
sono la conferma.
Gli allievi hanno potuto partecipare ai seguenti momenti didattici:
-

progetto "Il mondo.. da noi": in collaborazione con il Dipartimento delle
dipendenze – Sert – è stato intrapreso un programma scolastico al fine di
diffondere l’idea di un stile di vita sano i cui temi spaziano dalla alimentazione
alle bevande salutari e contemporaneamente al contrasto ai comportamenti
quali utilizzo di Alcol e Fumo;

-

spettacolo presentato da “Bruzio Brisignano”: la sicurezza; un tema molto
sentito dalla Fosf in quanto gli allievi sperimentano ogni giorno nei laboratori
quali potrebbero essere le insidie sulla mancata conoscenza dei dispositivi di
sicurezza personali in ambiente lavorativo;

-

il “Giorno della memoria”: testimonianza del Sig. Bruno Fabretti;

-

il sistema duale nel mercato del lavoro il cui relatore è il fondatore del sistema
stesso, Prof. Nicoli, e partecipazione del duo comico i “Papu”;
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-

“La sfida educativa” relatore Prof. Crepet: evento che ha coinvolto le famiglie
degli allievi;

-

incontro con i “Poliziotti di quartiere” per sensibilizzare ad una educazione
civica;

-

progetto "Drop App": una vista sulla dispersione scolastica;

-

partecipazione allo studio del fenomeno sull’abbandono scolastico condotto
dall’università Ca’ Foscari;

-

consegna attestati con la partecipazione di categorie imprenditoriali;

-

EffepiDays 2016: Anno della Formazione e partecipazione a Venzone;

-

incontro con l'AVIS: quanto importante è “Donare sangue”;

-

incontro con CRI.

Ogni singolo settore, inoltre, organizza momenti formativi a carattere tecnico.
Settore Grafico
-

partecipazione al concorso “TecnicaMente” in collaborazione con l’agenzia del
lavoro ADECCO: la classe IV^ propone il manuale d’istruzione del modulo
didattico “Caldaia con separatore idraulico” – 1° classificati;

-

attività didattica con l’associazione ANMIL: la classe IV^ grafici ha elaborato il
video “Sicurezza E’” – 1° classificati;

-

attività didattica sullo "start-up d'impresa" con la CCIAA di Pordenone rivolto
alle classi IV^;

-

visita didattica presso Galleria Harry Bertoia alla esposizione

“MOSTRA

SENZA CONFINI” di Steve McCURRY - classe IV^.
Settore Motoristi
-

attività didattica con il referente di zona della TUNAP rivolta alla classe IV^;

-

attività didattica sullo "start-up d'impresa" con la CCIAA di Pordenone rivolta
alla classe IV^ ;

-

visita presso l'azienda "Harley Davidson" di Fiume Veneto - classe IV^ ;

-

incontro con tecnico della "Mann Filter" - classi I^; III^ e IV^;

-

incontro con responsabile "GIADI - AD" per la piattaforma informatica dei dati classi I^ III^ e IV^;

-

visita presso lo stabilimento della TEXA di Monastier di TV, con lezione sulle
reti Can Bus - classi III^;

-

corso formativo sull'utilizzo dell'autodiagnosi della Wurth: partecipazione della
classe IV^ e conseguimento di un attestato di frequenza per ogni allievo.
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Settore Idraulici/Elettrici
-

partecipazione al concorso “TecnicaMente” in collaborazione con l’agenzia del
lavoro ADECCO: realizzazione del modulo didattico “Caldaia con separatore
idraulico“ – 1° classificati;

-

attività didattica presso Emmeti preparazione teorica patentino Effegas;

-

visita allo stabilimento Emmeti rivoto alle classi II^ e III^.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai corsi triennali presso la sede di Pordenone risultano avere la seguente
distribuzione:
Anno formativo

totale

classi 1

2010 / 2011

169

55

2011 / 2012

235

110

2012 / 2013

284

100

2013 / 2014

278

105

2014 / 2015

243

82

2015 / 2016

276

92

2016 / 2017

214

93

Le area di specializzazione sono:
-

operatore elettrico - installatore impianti elettrici civili ed industriali

-

operatore meccanico - meccanico attrezzista procedure cad-cam

-

operatore meccanico - conduttore macchine utensili

-

operatore alla riparazione dei veicoli a motore – autocarrozziere

-

operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutentore autovetture e
motocicli

-

operatore grafico - addetto alla computer grafica

-

operatore di impianti termoidraulici - installatore impianti di climatizzazione

Nell’anno formativo 2015/2016 è stato confermato l’avvio del 4^ anno per i settori
Grafico e Motoristico, mentre va registrato:
- il mancato avvio della 1^ annualità nella specializzazione OPERATORE DI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI;
- la riapertura della specializzazione OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE
MACCHINE UTENSILI con l’avvio della 1^ annualità.
Di seguito un riepilogo dei dati per singolo corso dell’anno formativo 2015/16:
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1 MOT
1 CAR
1 CNC
1 GRA
2 MOT
2 CAR
2 ISC
2 GRA
3 MOT
3 CAR
3 ELE
3 ISC
3 GRA
3 CAD
4 MOT
4 GRA

21
23
22
23
18
18
16
24
20
15
7
7
18
16
10
15

2
1
2
1
2

1

9,5
4,3
0,0
8,7
0,0
5,6
0,0
8,3
0,0
0,0
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
5
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0,0
21,7
4,5
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
6,3
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

2
1
7
3
2
2
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
1
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
28,6
33,3
50,0
50,0
80,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
14
6
7
14
12
10
14

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
93,3
85,7
100,0
77,8
75,0
100,0
93,3
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17 81,0
8
34,8
10 45,5
14 60,9
15 83,3
14 77,8
9
56,3
19 79,2
17 85,0
14 93,3
6
85,7
7 100,0
14 77,8
12 75,0
10 100,0
14 93,3

Confermate anche per l’A.F. 2015/2016 le disposizioni Regionali relative all’esonero
dello svolgimento di prova d’esame fine Annualità per le classi PRIME e SECONDE.
Gli allievi frequentanti i corsi di formazione professionale oltre agli italiani sono di tutte
le nazionalità come si evince dai grafici sotto riportati.

PERCORSI PERSONALIZZATI - IL SERVIZIO ORIENTAMENTO
Sempre nell’ambito dell’orientamento scolastico, ma con una forte componente di
orientamento professionale, rientrano i Percorsi Personalizzati. La struttura degli stessi
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è ormai consolidata e prevede una prima fase di bilancio delle competenze, seguita
dalla fase di progettazione del percorso di formazione personalizzata per arrivare al
definitivo ingresso in un corso di IeFP o, in alternativa, in un percorso scolastico di altro
tipo.
Sono stati progettati ed avviati 26 percorsi personalizzati. Tale attività si sviluppa in
sinergia con il CPIA di Pordenone. Per quest’attività viene fatta l’iscrizione nel Piano
integrato di politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL), linea Garanzia Giovani
FVG.
Da anni nel territorio della provincia questa attività è divenuta un importante servizio
per le scuole secondarie di primo grado che hanno la possibilità di dare delle
alternative ad allievi ed allieve entrate in una situazione di profonda crisi a rischio
abbandono.
Il nostro Centro si conferma quale unico in provincia a fornire questo tipo di servizio
che

valorizza

l’integrazione

dell’istruzione

e

della

formazione

professionale

recuperando molti allievi a rischio dispersione scolastica.
Nell’ambito dell’orientamento professionale l’attività si svolge con colloqui personali al
fine di favorire i processi di motivazione, autoimprenditorialità e padronanza delle
problematiche del mercato del lavoro e delle professioni. Questa attività viene svolta
anche a livello di sistema all’interno del Centro stesso ed in rete con enti e scuole del
territorio, parallelamente all’attività di orientamento scolastico.
Tale intervento, sviluppato anche durante le ore di lezione nei corsi IeFP, tocca tutti gli
allievi dei corsi IeFP del nostro Centro.
Tutti gli allievi del nostro Centro hanno la possibilità di avere una consulenza personale
in ogni momento dell’anno in merito all’orientamento scolastico e professionale. Il
contatto è quotidiano e continuo.
Il Servizio Orientamento collabora in forma stabile con tutte le scuole ed i centri di
formazione del territorio provinciale e del territorio limitrofo. Collabora con gli enti legati
all’orientamento, al lavoro e al sociale come Centro di Orientamento Regionale, Centro
per l’Impiego, Informagiovani, Servizi Sociali, Neuropsichiatria Infantile, Cooperative
sociali. È presente in diverse reti come quelle antidispersione di Sacile e di
Spilimbergo.
È altresì spesso consultato anche da dirigenti scolastici ed insegnanti con richieste
inerenti le più svariate problematiche legate all’orientamento.
1.3 – Formazione Puglia
Le attività della sede locale sita a Bari si sono concluse a settembre 2016, con l’esame
finale del corso triennale “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (ind.
strutture ricettive)”, che ha portato al conseguimento della qualifica da parte di 8 allievi.
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2 – Attività Speciali
2.1 – Laboratorio Formativo Permanente
Il Laboratorio Formativo Permanente nel corso dell’anno formativo 2016
ha lavorato in stretta collaborazione con l’ATI U.A.U. – Unione Ambito
Urbano, costituita ad agosto 2014 per la gestione dei Servizi
Semiresidenziali Diurni.
L’ATI ha realizzato anche una tipologia di servizio innovativa denominata Unità
Educativa Territoriale (U.E.T.) rivolta a persone adulte certificate e con necessità
assistenziali lievi. Il servizio U.E.T. viene erogato da Fondazione Opera Sacra
Famiglia.
Tale cambiamento ha determinato una differenziazione tra le attività proposte agli
utenti che usufruiscono del Servizio Semiresidenziale e quelle proposte agli utenti che
utilizzano il Servizio U.E.T..
Nel corso del 2016 hanno frequentato stabilmente il servizio Semiresidenziale n. 10
persone adulte con disabilità di tipo medio e grave alle quali si è aggiunta per un
brevissimo periodo n. 1 persona che ha utilizzato il servizio in modalità Funzione
Respiro.
Nel corso del 2016 hanno frequentato stabilmente il servizio U.E.T. n. 6 persone adulte
con disabilità lieve alle quali si sono aggiunte n. 2 persone che hanno utilizzato il
servizio in modalità Funzione Respiro.
Anche il personale è stato ridistribuito secondo i parametri e i livelli di dipendenza dei
singoli utenti frequentanti i due servizi e le necessità.
La riorganizzazione dei Servizi gestita in A.T.I. ha dato origine ad una modalità di
conduzione amministrativa differente rispetto agli anni precedenti dove la gestione e
recupero del budget riferito alle presenze \ assenze degli utenti attraverso le Funzioni
respiro viene valutata e monitorata prendendo in considerazione le situazioni delle
quattro realtà che compongono l’A.T.I.
Servizio Semiresidenziale - Laboratorio Formativo Permanente
Nel corso del 2016 Il Servizio Semiresidenziale - Laboratorio Formativo Permanente ha
proposto all’utenza le seguenti attività diurne:
1. Orticoltura
2. Attività con Naturalmente Insieme
3. Attività al Laboratorio Bio- Naturalistico il Riccio
4. Attività di ginnastica dolce
4. Attività con il Progetto Scuola
5. Attività di cucina e conserve alimentari

Pag.36

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

6. Attività di piscina
7. Attività modulari (Funzione Respiro – Alternanza Scuola Laboratorio).
1 Attività di orticoltura
Il Laboratorio Formativo Permanente ha continuato
anche nel 2016 con l’esperienza della coltivazioni
degli ortaggi. Sono stati allestiti due orti esterni
posti in prossimità delle serre e un orto all’interno
della serra fredda. Anche quest’ anno è stata
inserita la possibilità di cedere tali prodotti ad
acquirenti (generalmente i dipendenti della stessa Fondazione Opera Sacra Famiglia e
a famiglie che appartengono a centri d’acquisto- GAP) raccogliendo contributi
economici. Questo ha permesso un parziale recupero delle spese sostenute per
l’acquisto di materie prime. Tale rinnovamento è stato ideato per far fronte alle difficoltà
economiche del settore.
2 Attività con Naturalmente Insieme
Il Laboratorio Formativo Permanente anche nel
corso del 2016 ha partecipato alle attività previste
dal progetto “Naturalmente Insieme- giardini” che
ha visto i nostri utenti coinvolti sia in giardini del
verde pubblico che in quelli di clienti privati.

3 Attività al Laboratorio Bio- Naturalistico il Riccio
Il Laboratorio Formativo Permanente nel 2016 ha svolto quotidianamente attività di
ordinaria manutenzione all’interno dell’area Bio Naturalistica Il Riccio, occupandosi sia degli spazi
verdi che degli animali presenti.
Al bisogno ha svolto anche attività di straordinaria
manutenzione: riparazioni di recinzioni e ricoveri.
All’interno di questa area recintata gli utenti del
Laboratorio Formativo Permanente possono quotidianamente sperimentare attività di
manutenzione del verde ed attività di cura degli animali e dei loro ricoveri.
Questo modulo permette agli utenti di imparare a conoscere le varie specie di animali
da cortile e di sapere di cosa si nutrono ma non solo, offre anche la possibilità di
acquisire competenze organizzative rispetto alla modalità di somministrazione del cibo
e dell’acqua agli animali e permette inoltre di sperimentare aspetti relazionali ed
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emozionali che l’interazione con gli animali può generare (soprattutto nel momento
delle nascite dei piccoli o alla schiusura delle uova).
4 Attività con il Progetto Scuola
Il laboratorio Formativo Permanente per l’anno 2016 ha
dato continuità alle attività previste dal Progetto Scuola
supportando la docente che ha gestito gli aspetti didattici
delle lezioni proposte alle scuole. Nello specifico il
Laboratorio

si è occupato della

preparazione

del

materiale e degli spazi utilizzati per l’accoglienza delle
scolaresche.
5. Attività di cucina e conserve alimentari
Tale modulo rappresenta una attività che vede coinvolti gli utenti del Laboratorio
Formativo Permanente affinché possano sperimentarsi in un ambito osservativo
esperienziale dedicato alle abilità domestiche.
Tale attività, che prevede anche la trasformazione
della frutta prodotta dagli alberi della Fondazione
Opera Sacra Famiglia per la realizzazione di
confetture e succhi , viene offerta grazie agli spazi
laboratoriali

adeguatamente

organizzati

della

Fondazione stessa.
6. Attività di piscina
Tale attività si svolge solo in alcuni periodi dell’anno e viene
organizzata

coinvolgendo

un

gruppo

di

utenti

che

desiderano partecipare all’attività in acqua. Generalmente il
modulo riscontra soddisfazione da parte di utenti e famiglie
che si concretizza con una partecipazione ampia: il gruppo
è solitamente formato dai 7 ai 9 utenti (su 10). Gli educatori
del Servizio Semiresidenziale svolgono attività di supporto sia nello spogliatoio che
durante le esercitazioni in acqua. L’attività di Piscina viene organizzata nei periodi
individuati, con cadenza settimanale presso la struttura comunale di Aviano su
operatività erogata da Gymnasium piscine. Negli incontri in acqua vengono valorizzate
le abilità di ognuno attraverso la strutturazione di esercizi con difficoltà diverse.
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Importanti sono anche i momenti di acquaticità di gruppo finalizzati al prendere
confidenza con gli spazi e con l’elemento acqua oltre che al benessere fisico\
muscolare, al rilassamento e al divertimento.
7 Attività modulari (Funzione Respiro – Alternanza Scuola Laboratorio)
Anche durante il 2016 il Laboratorio Formativo Permanente ha attivato numerose
frequenze di utenti esterni, cosiddetti Territoriali, attraverso le seguenti modalità:
- N.1 utente in modalità Funzione Respiro. Gli utenti che frequentano con questa
modalità sono seguiti dagli educatori del Laboratorio, che dopo l’osservazione
forniscono relazione ai Servizi Sociali di riferimento. L’allievo in funzione respiro è
stato stabilizzato in Laboratorio Formativo Permanente a partire da luglio 2016.
- N.3 studenti con disabilità in modalità Alternanza Scuola – Laboratorio,
L’osservazione e la gestione è affidata all’educatore esterno che accompagna lo
studente; il Laboratorio Formativo Permanente si impegna nell’accoglienza e
nell’organizzazione delle attività da proporre.

Servizio Unità Educativa Territoriale (UET)
Nel corso del 2016 il servizio
denominato

Unità

Educativa

Territoriale ha proseguito in modo
regolare dando stabilità ai tre
progetti

che

caratterizzata

fin

l’hanno
dall’inizio

ovvero, “Pane in Città”, ”Il pranzo
Insieme”

e

“Contenitori

di

Solidarietà”. L’elemento di novità che la FOSF quest’anno è riuscita ad inserire trova
riscontro negli obiettivi che la UET si era proposta per l’anno 2016. Tale obiettivo
prevedeva la possibilità di realizzare attività di cessione dei prodotti da forno che la
UET riesce a realizzare. Nello specifico la UET ha avuto riscontri positivi per la qualità
della pizza e del pane comune prodotto e ciò ha permesso di concretizzare l’avvio di
vendite vere e proprie dei prodotti sopraindicati. In particolare si è concretizzata una
vendita di pane comune per due giorni alla settimana a Gemeaz s.p.a. che fornisce i
pasti nella mensa presso i locali della FOSF.
Inoltre si è avviata una collaborazione con il Gruppo di Acquisto Popolare “Podere al
Popolo” che due volte al mese acquista pane e pizza dalla UET per i propri soci
tesserati.
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Gli educatori impiegati nella UET rilevano i seguenti elementi positivi:
1) Le attività proposte agli utenti si sono rivelate utili ed importanti per perseguire gli
obiettivi educativi pensati e calibrati su ogni singolo utente frequentante il Sevizio UET.
2) Le tre progettualità, proposte, approvate e sostenute da Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” (AAS n.5), ovvero “Pane in Città”, ”Il pranzo Insieme”
e “Contenitori di Solidarietà” hanno avuto riscontro positivo anche da parte del territorio
che ha definito le iniziative utili e concretamente valide per il sostegno di molte famiglie
che si trovano in situazione di povertà.
3) L’avvio alle vendite di pane e pizza ha permesso agli utenti della UET di
sperimentarsi con contesti nuovi e situazioni gratificanti.
4) L’avvio alle vendite di pane e pizza ha inoltre permesso, anche se in modo minimo,
un parziale recupero di risorse economiche.
Nella gestione della UET si possono rilevare anche delle importanti fragilità, ad
esempio un aspetto critico è avvertito in termini economici. Infatti, a fronte della retta
erogata per ogni utente trova impiego un solo educatore che si vede investito della
gestione delle attività, del gruppo di utenti, della relazione con Servizi Sociali, della
relazione con le famiglie e della relazione con i partners del territorio (parrocchie,
volontari, scuoleK). In tale modalità viene a perdersi il lavoro d’équipe che rimane un
punto focale per l’erogazione di un buon servizio educativo. Per tentare di ritrovare la
dimensione di équipe, nel corso del 2016, si è dato avvio ad una formula di
condivisione degli spazi e delle progettualità riservate agli utenti della UET, anche con
alcuni utenti del Laboratorio Formativo Permanente; ciò ha permesso di ottenere per
quattro mattine alla settimana la presenza di un secondo educatore. Naturalmente si
tratta di una formula che media ma non risolutiva.
Nel corso del 2016, i Servizi Semiresidenziali erogati da FOSF (LFP e UET) hanno
accumulato un considerevole numero di giornate di assenza e ciò determina un danno
di tipo economico importante. Per tentare di recuperare parte di tale carenza, la UET
ha dato disponibilità ad accogliere un utente frequentante in modalità Funzione
Respiro; pertanto, il gruppo di utenti nel corso del 2016 si è stabilizzato nel seguente
modo:
- n. 5 utenti frequentanti stabilmente il servizio UET per 5 giorni alla settimana
- n. 1 utente frequentante stabilmente il servizio UET per 3 giorni alla settimana
- n. 1 utente frequentante il servizio UET in modalità Funzione Respiro per un giorno
alla settimana (solo alcuni mesi)
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1. Progetto ” Pane In città”
L’attività proposta per tre giorni alla settimana consiste
nella produzione di pane comune e nella distribuzione
dello stesso presso alcune parrocchie del territorio della
Provincia di Pordenone.
Nel corso del 2016 si sono consolidate le abilità degli
utenti relativamente all’esecuzione delle diverse fasi di
lavoro che portano alla realizzazione del prodotto finale.
La presenza dell’educatore rimane di fondamentale
importanza per la gestione degli imprevisti e delle
interazioni, a volte difficili, tra gli utenti.
L’aspetto relazionale rimane infatti un argomento di
grande rilevanza ed è ragione che richiede la necessaria
presenza della figura educativa che funge da mediatore
attraverso azioni mirate di delicata professionalità.
Nell’ambito di tale progetto si sono confermati tutti i partner territoriali dell’anno
precedente, ovvero: Parrocchia Cristo Re di Villanova di Pordenone, Parrocchia S.
Zenone di Aviano (PN) e Parrocchia di S. Giuseppe di Borgomeduna (PN),
l’Associazione S. Vincenzo De Paoli che ha dato vita ad una collaborazione con le
parrocchie di Porcia (S. Giorgio Martire) e di Rorai Piccolo (S.Agnese).
Rimane attiva anche la collaborazione con Società di Macinazione di Pordenone che
dona la farina per produrre il pane donato.
2. Progetto ”Il pranzo Insieme”
L’attività educativa proposta prevede la preparazione di semplici
pietanze che rappresentano il pranzo per gli utenti componenti la
UET da poter condividere con persone individuate dal Parroco
che presentano necessità di tipo economico e sociale.
Tale iniziativa viene svolta settimanalmente presso la parrocchia
S. Zenone di Aviano dove gli utenti vengono coinvolti nella
preparazione del pranzo, all’allestimento e disbrigo del refettorio
e alla pulizia finale della cucina.
Nel corso del 2016 tale iniziativa si è consolidata ed ha visto un calendario fitto di
incontri, infatti si è fatta solo una pausa durante i mesi estivi perché la cucina di Aviano
era impegnata per altre attività Parrocchiali.
La validità dell’iniziativa viene espressa da tre indicatori osservati:
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Gli utenti hanno frequentato il contesto con regolarità ed entusiasmo; inoltre si
sono potute osservare delle implementazioni nelle abilità domestiche nei singoli
utenti (con livelli diversificati).
Il Parrocco continua a dare ampia disponibilità di spazi e di materiali per la
realizzazione dell’attività affermando con costanza la propria presenza per la
condivisione del pranzo con gli utenti della UET.
Il gruppo di ospiti è andato consolidandosi su un numero che va da 10 a 15
persone ogni mercoledì mostrando gradimento per quanto preparato ed offerto.
3. Progetto “Contenitori di Solidarietà”
L’attività

consiste

nella

distribuzione

dei

contenitori di solidarietà presso la scuola ISIS
L. Zanussi di Pordenone per la raccolta dei
generi alimentari a lunga scadenza.
L’

attività

prevede

la

costruzione

di

un

calendario in cui i contenitori permangano in
tutte le classi dell’Istituto per due settimane. I
prodotti raccolti vengono ritirati dal gruppo UET che, dopo aver inventariato il tutto,
consegna alla parrocchia Cristo Re di Villanova di Pordenone. Per ogni classe viene
registrato il numero di prodotti raccolti e ciò porta gli studenti a concorrere per il titolo di
“Classe Solidale”, titolo che vincerà chi alla fine dell’anno avrà raccolto il maggior
numero di prodotti.
Obiettivi per il 2017 della UET:
Per il 2017 l’Unità Educativa Territoriale si auspica le seguenti possibilità:
-

Implementazione della rete sul Territorio: individuazione di ulteriori partners con
i quali collaborare;
Implementazione dei quantitativi di pane e pizza da destinare alla vendita

-

Dare vita a collaborazioni dove sia previsto uno scambio di risorse

-

Avviare tavoli di lavoro tra ATI e AAS5 per una riorganizzazione del servizio
UET che preveda l’erogazione da parte di AAS 5 di rette giornaliere adeguate
che permettano la presenza di due operatori nel servizio.

2.2 - “Naturalmente Insieme”
Nel progetto Naturalmente Insieme l’attività è stata garantita da un coordinatore
tecnico, un giardiniere specializzato e quattro utenti inseriti dall’Ass 5 attraverso lo
strumento del tirocinio di formazione-lavoro, due dei quali presenti il mattino ed due il
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pomeriggio. Il gruppo di lavoro è stato parzialmente supportato dagli educatori del
Laboratorio Formativo Permanente e dagli utenti dello stesso. Hanno preso parte alla
cura del verde in un contesto lavorativo protetto, contribuendo al buon andamento
dell’attività.
Gli interventi effettuati nel territorio sono stati i
seguenti:
• consulenze per la ideazione, progettazione,
realizzazione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di aiuole fiorite, giardini e parchi
• sopralluoghi su richiesta del cliente sia pubblico
sia privato per poter redigere l’offerta economica
• creazione e manutenzione di tappeti erbosi
• realizzazione di aiuole e alberature
• potatura di alberi e arbusti
• interventi di rasatura dell’erba, tosatura di siepi, potatura di arbusti e alberi anche con
idonea piattaforma aerea;
• controllo biologico e integrato delle malattie delle piante
• manutenzione straordinaria di aree verdi
Per i lavori sono stati utilizzati n° 2 furgoni autocarrati, uno dei quali con cassone, gru
con piattaforma aerea, 4 trattorini rasaerba semoventi con operatore a bordo, 5
rasaerba semoventi con operatore al seguito, 4 decespugliatori, 4 tosasiepi, 2
motoseghe, 1 potatore telescopico, 1 motocoltivatore, 3 soffiatori, 1 atomizzatore e 1
trivella.

I clienti sono stati:
- G.E.A spa, per la manutenzione del giardino del tribunale, del parco retrostante la
piscina Gymnasium, le aiuole spartitraffico presenti lungo il ring di Pordenone nonché
la nuova commessa relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un centinaio
di fioriere dislocate in centro a Pordenone
- svariati condomini a Pordenone, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Cordenons
e Porcia
- aziende private
- numerosi Privati cittadini residenti a Pordenone e nei comuni della Provincia

Nel complesso sono state ottenute 38 commesse, così suddivise: 1 con Enti pubblici, 9

Pag.43

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

con amministratori condominiali, 3 con aziende e una 25 con privati cittadini. La
maggior parte dei clienti ha evidenziato il livello qualitativo degli interventi svolti
abbinato a costi in linea con quelli di mercato; è stata riconosciuta anche la valenza
sociale dell’attività. Il fatturato è ha subito un incremento di rilievo. Per l’anno 2017 è
previsto un’ulteriore intensificazione dell’attività di promozione sul territorio. Nel corso
degli anni è stato rilevato che la migliore azione pubblicitaria deriva dal passaparola fra
i clienti soddisfatti e dalla promozione diretta dell’attività. Già nei primi mesi dell’anno in
corso ci sono state nuove richieste d’intervento, in aggiunta a quelle già consolidate, il
che porta ad affrontare la nuova stagione con rinnovato ottimismo.
“Progetto Scuola - Il Riccio”
Gli incontri promossi all’interno del Progetto Scuola sono proseguiti sia attraverso le
visite guidate presso il Laboratorio bionaturalistico “Il Riccio” sia con lezioni pratiche e
teoriche avvenute nei vari plessi scolastici.
Le scuole che hanno risposto con maggior sensibilità ed attenzione alle proposte
didattiche offerte sono state quelle dell’infanzia, primarie e due asili nido.
Il numero di bambini che hanno preso parte alle 8 visite didattiche del Progetto Scuola
sono stati circa 300.
2.3 – Attività per i Giovani
Il Mercato dei Saperi
Laboratori per bambini e ragazzi con difficoltà negli apprendimenti di base, organizzati
in 10 Scuole dell’Infanzia pubbliche e paritarie, appartenenti all’Ambito Distrettuale Sud
6.3.
La proposta: i bambini vivono con disagio le discrepanze che talvolta possono
emergere fra impegno investito nello studio e risultati scolastici ottenuti. I laboratori,
attraverso l’utilizzo di strategie che consentono uno studio attivo e proficuo, favoriscono
esperienze in cui il bambino si percepisce “capace”, consentendogli di trasferire questo
“vissuto positivo” anche nell’ambito scolastico e familiare. Grazie alla presenza di
personale specializzato e all’uso di nuove tecnologie sono stati proposti percorsi e
strategie di studio funzionali e aderenti alle diverse esigenze dei bambini,
promuovendo un percorso di autonomia nello studio. Inoltre l’ambiente di lavoro
stimolante e sereno ha lasciato spazio al confronto e alla socializzazione, favorendo
l’integrazione di tutti i bambini coinvolti.
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Obiettivi:
-

Favorire nei bambini con difficoltà negli apprendimenti di base un percorso di
apprendimento scolastico che massimizzi le loro potenzialità attraverso il sostegno
di educatori competenti e di strumenti e modalità operative adeguate.

-

Realizzare una collaborazione con le scuole, i servizi e le famiglie che permetta a
ognuno di comprendere il proprio ruolo e di attivare con la massima efficacia le
proprie risorse per rendere migliore l’intervento con il minore.

-

Svolgere attività di rinforzo delle abilità carenti.

-

Facilitare l'apprendimento delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie
(software didattici, tabelle, mappe concettuali, ecc.) e metodologie metacognitive
basate sui diversi stili di apprendimento.

-

Potenziare la motivazione, l'autostima, la consapevolezza di sé e l'autonomia.

-

Instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari.

-

Permettere ad ognuno di recuperare un rapporto positivo con la scuola (e con se
stesso) rinforzando il proprio senso di competenza, utilizzando anche il confronto di
gruppo fra pari con difficoltà simili.

-

Scoprire il proprio modo di imparare e trovare le strategie più utili per studiare
efficacemente.

-

Costruire mappe concettuali utili allo studio.

Destinatari: 105 bambini che frequentavano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. I
bambini presentavano difficoltà nell’acquisizione dei normali processi di apprendimento
e avevano bisogno di un supporto parallelo agli interventi scolastici e specialistici
attivati.
Calendario di massima: Febbraio- Giugno.
Bambini coinvolti suddivisi per Scuole:
Scuola

Bambini iscritti 2015

Sc. Infanzia “Maria Immacolata” di Bannia di Fiume Veneto

10 bambini

Sc. Infanzia Paritaria "Angelo Custode" di Fiume Veneto

10 bambini

Sc. Infanzia “Gesù Bambino” di Pasiano

10 bambini

Sc. Infanzia "G.Baschiera" di Pescincanna di Fiume Veneto

10 bambini

Sc. Infanzia “Sant’Antonio Abate” di Pravisdomini

10 bambini

Sc. Infanzia “Le Margherite” di Castions di Zoppola

10 bambini

Sc. Infanzia “San Giuseppe” di Prata di Pordenone

15 bambini

Sc. Infanzia Paritaria "Maria Ausiliatrice" di Chions

10 bambini

Sc. Infanzia paritaria "Maria Immacolata"di Villotta

10 bambini

Sc. Infanzia "Sant'Antonio Abate" di Pravisdomini

10 bambini

Pag.45

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

Attività proposte:
- Scuola dell'infanzia- attività specifiche per: sviluppare la capacità di analisi visiva e
uditiva, l'Integrazione visivo - uditiva; la serialità e l’orientamento spaziale, la memoria.
Allenamento dell'attenzione, della metafonologia e della conoscenza numerica.
Servizio Socio Educativo - Ludoteca
Su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, del Comune di Chions e
dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” di Fiume Veneto, la
Fondazione OSF gestisce sei ludoteche/centri socio educativi/post scuola:
- quattro ludoteche nel Comune di Prata
1. Ludoteca di Prata Capoluogo
2. Ludoteca di Prata di Sopra
3. Ludoteca di Ghirano
4. Ludoteca di Villanova
- un Centro Socio Educativo nel Comune di Chions
- un Post Scuola a Fiume Veneto
Ludoteca/ CSE/Post Scuola
Ludoteca di Prata Capoluogo, Prata di

Sopra, Ghirano e Villanova

Bambini iscritti 2015

Bambini iscritti 2016

109 bambini

130 bambini

45 bambini

45 bambini

-

67 bambini

Centro Socio Educativo di Chions
Post Scuola Oltrescuola Insieme di Fiume

Veneto

La Ludoteca/Centro Socio Educativo/ Post Scuola è un Servizio rivolto ai bambini della
Terza infanzia, la cui finalità è accrescere il benessere psico-fisico del bambino
accogliendolo e facendogli trascorrere il tempo in un ambiente fisico e relazionale
positivo ed adeguato. A tal scopo è creato uno spazio destinato al gioco ed al
divertimento gestito da un’equipe di 9 educatori . Si tratta di un luogo protetto e
stimolante organizzato per favorire esperienze di socializzazione e fornire supporto
scolastico, l’attività è svolta in stretta sinergia con la Scuola Primaria.
Destinatari: Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni di età, residenti nei Comuni
di Prata di Pordenone, Chions e Fiume Veneto, appartenenti all’Ambito Distrettuale
Sud 6.3 .
Calendario di massima: il servizio è aperto da Ottobre a Giugno, dal Lunedì al
Venerdì, nella fascia pomeridiana 12.00 -18.00
Attività proposte:
Recupero scolastico: per effetto di un accordo con le Direzioni Didattiche della Scuola
Primaria e i Servizi Sociali del Comune di Prata di Pordenone e del Comune di Chions,
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è svolta un’attività di recupero e sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici.
L’attività si svolge in parallelo a quella scolastica ordinaria e si tiene quotidianamente
all’interno del Centro Socio Educativo, della Ludoteca e del Post Scuola.
Laboratori: espressivi, creativi, grafici, multimediali, ambientali, sportivi e culinari. Il
laboratorio è uno degli strumenti metodologici privilegiati all’interno del programma del
servizio per la pluralità di obiettivi che permette di raggiungere: consentire ai bambini di
sperimentarsi in attività diverse, riscoprire e/o sviluppare attitudini e propensioni e, non
ultimo, acquisire nuove competenze. I laboratori sono proposti con continuità nel corso
dell’anno scolastico e prevedono una programmazione annuale per identificare i
macro-obiettivi da conseguire e le relative azioni da adottare secondo la logica del
percorso.
Giochi: continuativamente nel corso dell’anno, in forma alternata con i laboratori, sono
proposte svariate attività ludiche, secondo la modalità del gioco strutturato/semistrutturato. Sono presentati giochi per lo sviluppo: corporeo (motricità, esperienza
sensoriale, organizzazione spazio-temporale, movimento), cognitivo (attenzione,
concentrazione,

memorizzazione,

ragionamento),

affettivo

(identificazione

e

affermazione di sé), creativo (immaginazione, espressione) e sociale (competizione,
comunicazione, regole, aiuto reciproco).
Feste ed eventi a tema con coinvolgimento dei genitori e delle associazioni culturali e
territoriali: la partecipazione ad eventi organizzati dalle associazioni territoriali e dagli
educatori (Feste di Carnevale, di Fine Anno, Festa della Donna con le Mamme, Festa
del Papà, Festa della Mamma, Torneo di Bocce con gli Anziani, Tombola con gli
Anziani, Torneo di Briscola con gli Anziani, Mercatini di Santa Lucia, Mercatini di San
Giuseppe, Sfilata di Carnevale etc.) consente ai genitori di sentirsi coinvolti nelle attività
previste dal Servizio ovvero di vivere con i propri figli e gli educatori esperienze comuni
e condivise. La realizzazione di eventi che coinvolgono genitori, figli, associazioni ed
educatori assume l’importante finalità di creare senso di appartenenza ad una
comunità che lavora e cresce insieme.
Azioni per l’integrazione: l’integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità o in
difficoltà di natura sociale e culturale costituisce parte rilevante della Mission della
Fondazione OSF. Per i bambini in difficoltà sociali, economiche e culturali le azioni
proposte muovono in due direzioni: da un lato, è garantito il costante contatto con i
Servizi sociali, la Neuropsichiatria, l’Ambito Distrettuale Urbano 6.3, l’istituzione
scolastica di riferimento, la famiglia per concordare una linea educativa ed una
strategia comunicativa nei confronti del bambino coerenti; dall’altro si agisce
dall’interno, valorizzando cioè le funzioni di socializzazione e di aggregazione del
gruppo. Per l’integrazione dei bambini migranti cittadini Paesi terzi sono altresì
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realizzati eventi dedicati quali: La Fiera Interculturale, la Cena Interculturale con la
partecipazione dei genitori, la Festa dei Diritti per l’Infanzia.
Progetto Giovani- Centri di Aggregazione Giovanile
I Centri di Aggregazione Giovanile gestiti dalla Fondazione OSF sono:
1. Il CAG di Prata di Pordenone
2. Il CAG di Chions e di Villotta
3. Il CAG di Pravisdomini
4. Il Centro Giovani di Porcia
Centri di Aggregazione Giovanile

Ragazzi iscritti 2015

Ragazzi iscritti 2016

CAG di Prata di Pordenone

35 iscritti

40 iscritti

CAG di Chions e di Villotta

20 iscritti

20 iscritti

CAG di Pravisdomini

30 iscritti

33 iscritti

CG di Porcia

20 iscritti

Il Centro di Aggregazione (C.A.G.) è una struttura di tipo socio-educativo, riconosciuta
dalla regione Friuli Venezia Giulia, che ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di
opportunità per l’impegno e l’utilizzo del tempo libero, promuovere iniziative formative,
culturali e socializzanti, favorire un corretto sviluppo psico-fisico e attuare interventi nei
confronti della devianza giovanile.
Destinatari:

il

servizio

è

rivolto

a

preadolescenti,

adolescenti e giovani (dagli 11 ai 25 anni di età) residenti
nei

Comuni

di

Prata

di

Pordenone,

di

Chions

e

Pravisdomini, appartenenti all’Ambito Urbano 6.3 e di
Porcia.
Finalità: ricercare, creare e consolidare, anche in modo
innovativo, una funzionale collaborazione con il territorio e i
suoi servizi (Servizio sociale, Ambito Distrettuale Urbano
6.3 e 6.5, Consultori Familiari, Centro Disturbi Alimentare,
S.E.R.T, Azienda Sanitaria, Scuola, Oratori e Parrocchie,
Associazioni ed altre realtà territoriali); attivare processi di
socializzazione positiva e di contrasto alla solitudine;
promuovere percorsi di maturazione individuale e di gruppo; sostenere i giovani in
condizioni di marginalità; promuovere processi di contrasto alle dipendenze, sia da
alcool che da sostanze psicotrope; favorire l’empowerment delle reti familiari e di
comunità, sostenendo le famiglie in situazioni di disagio e marginalità.
Calendario di massima: il servizio è aperto da Ottobre a Luglio per un numero di ore
variabile nei diversi Comuni, sono garantite dalle sei alle quattordici ore di apertura
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settimanale. Le aperture si tengono nella fascia pomeridiana, in genere dalle 17.30 alle
20.30, è riservata almeno un’apertura nella fascia serale, dalle 17.00 alle 21.00. Gli
orari indicati subiscono delle variazioni in base alle esigenze eventualmente segnalate
dall’Amministrazione appaltante e/o dall’utenza.
Attività proposte:
Informazione

e

Orientamento:

consulenze

per

l’orientamento

scolastico

–

professionale; attività informative su temi di specifico interesse emersi nel gruppo
target.
Sostegno: realizzazione di laboratori d’intercultura, per favorire l’inclusione sociale e la
negoziazione del conflitto; iniziativi di approfondimento e sensibilizzazione su temi
chiave nell’adolescenza (il corpo che cambia, l’amicizia, l’innamoramento) attività di
sostegno alla genitorialità e di recupero scolastico.
Prevenzione: percorsi mirati per prevenire fenomeni legati al bullismo, all’abuso di
sostanze alcoliche e psicotrope; laboratori incentrati sull’autoconsapevolezza, la
gestione delle emozioni, l’assertività e la negoziazione dei conflitti.
Promozione

del

protagonismo

giovanile: coinvolgimento di giovani in
attività
teatrale

di

animazione
e

di

musicale,
ballo,

creazione/promozione

di

di
eventi

sociali, culturali, ambientali e sportivi
sul territorio, anche in collaborazione
con le Associazioni etc.
Eventi cui i CAG hanno partecipato oppure organizzato:
−

Laboratorio di Murales: percorso formativo, con esperto, per

realizzare alcuni

murales su degli appositi pannelli interni alla sede del Progetto Giovani. Si propone
un percorso che inizia dall’insegnamento della tecnica tipica dei murales, alla
realizzazione dello stesso.
−

Organizzazione di cene di parola per ragazzi e
ragazze con il supporto del team del Monitor
Disagio dell’Ambito Sud 6.3;

−

Serata al Bowling e laser game presso la Sala
Giochi Tom Cat di Pordonene;

−

Uscita a Torrate di Chions (PN) con il PG di
Prata di Pordenone, Chions e Pravisdomini . Due giorni dedicati all’outdoor training,
per potenziare nei ragazzi le competenze trasversali. Al termine delle attività di
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outdoor i ragazzi hanno preparato la cena e dormito nei saccoletto. L’indomani
colazione e pulizia della Casa Scout di Torrate, messa a disposizione per lo
svolgimento dell’iniziativa.
−

Gara di cucina tra i Progetti Giovani;

−

Beauty & Ciacole, in occasione dell’’8 Marzo le utenti dei CAG si sono prese cura
di sé su due livelli: dapprima hanno partecipato a un corso di makeup, tenuto da
un'estetista, in cui si sono truccate l'un l'altre, a seguire, in collaborazione con il
Monitor Disagio, associazione di psicopedagogiste dell'Ambito Urbano di
Pordenone 6.3, hanno partecipato ad un laboratorio sulle emozioni.

−

Partecipazione ai mercatini di Santa Lucia in collaborazione con la Pro Loco Santa
Lucia di Prata di Pordenone;

−

Partecipazione alla “Festa in piazza” del comune di Pravisdomini;

−

Partecipazione ai mercatini di San Giuseppe in collaborazione con la Pro Loco San
Giuseppe di Villanova di Prata di Pordenone;

−

Partecipazione agli eventi Orti in villa, Purlilium, Accensione dell’albero di Natale,
Viva le Vacanze e Festa dello Sport organizzati dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con la Proloco ProPorcia;

−

Partecipazione alla sfilata di carnevale per le vie di Prata di Pordenone organizzata
delle Pro Loco Santa Lucia di Prata di Pordenone;

−

Preparazione di cocktail analcolici, all’interno del progetto “Grado Zero”, in
occasioni di manifestazioni giovanili nei comuni dell’Ambito Distrettuale 6.3;

−

Stand Grado Zero con CAG dell’Ambito Distrettuale 6.3 durante la giornata della
dedicata alla Sicurezza Stradale a Prata di Pordenone;

−

Partecipazione

alla

manifestazione

Chions

in

Fiore

organizzato

dall’Amministrazione comunale;
−

PGames, a Zoppola (PN). Oltre 190 ragazzi e ragazze provenienti da diversi CAG
dell’Ambito Distrettuale si sono iscritti ai Tornei di calcetto, pallavolo, ping pong e
calcetto balilla, organizzata nella giornata dedicata ai PG Games;

−

Serata con i C.A.G. dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3, per una serata di
sensibilizzazione e formazione sulle dipendenze, i possibili rischi insiti nell’uso di
Internet e dei Social Network;

−

Feste di Natale e di Halloween;

−

Grigliate e cene al PG.

Progetto Giovani - Laboratori con le Scuole Medie
I Progetti Giovani di Prata, Chions, Pravisdomini e Porcia svolgono, dall’anno
scolastico 2007/2008, in collaborazione con le Scuole “Giuseppe Ungaretti” di Prata,
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“Italo Svevo” di Chions, “Giacomo Zanella” di Porcia e la Scuola Secondaria di 1°
grado di Pravisdomini attività laboratoriali rivolte agli allievi della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Finalità: Sviluppare l’autonomia
personale,

la

l’espressione

socializzazione,
delle

idee,

la

creatività, la progettualità giovanile
e

la

partecipazione

attiva;

accrescere l’autostima e favorire
un’adeguata

percezione

di

sé;

agire per l’integrazione dei giovani
immigrati, utilizzando sia attività socializzanti che la produzione e la fruizione culturale.
Destinatari: i laboratori hanno coinvolto, negli anni, circa 100 ragazzi, di età compresa
fra gli 11 e i 14 anni.
Calendario di massima: 20/25 ragazzi s’incontrano una/due volta la settimana, il
martedì dalle14.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 13.30 alle 17.30 presso la struttura del
Progetto Giovani di Prata, il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Scuola Media
Statale di Chions, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso la Scuola Secondaria di 1°
grado di Pravisdomini, il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 presso il Centro Giovani di Porcia
seguiti da due educatori e da svariati esperti.
Attività proposte:

Laboratorio di sostegno allo studio: l'attività di laboratorio consiste nel fornire un
supporto scolastico ai ragazzi segnalati dai docenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Dall’anno 2012, all’attività di supporto scolastico è stato aggiunto, su richiesta del
Comune di Prata e dell’Istituto Scolastico, un pomeriggio, il giovedì, dedicato alle
attività di libera aggregazione: giochi strutturati, tornei, laboratori sulle emozioni,
l’autostima, l’assertività e l’autoconsapevolezza.
Punti Verdi
Su richiesta del Comune di: Prata di Pordenone, Fontanafredda, Pordenone, Chions e
Cordovado, l’associazione “Scuola dell’Infanzia Angelo Custode” di Fiume Veneto e la
Scuola dell’Infanzia paritaria “Card. A. Panciera” di Zoppola, la Fondazione OSF ha
gestito i seguenti Centri Estivi Ricreativi/ Punti Verdi (PV):
- PV della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Prata di Pordenone
- PV della Scuola dell’Infanzia “Card. A. Panciera” di Zoppola
- PV della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Chions
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- PV delle Scuole dell’Infanzia “4^ Novembre” e “Vittorio Emanuele di Pordenone”
- PV della Scuola dell’Infanzia di Cordovado
- PV della Scuola dell’infanzia e Primaria di Fiume Veneto
Punti Verdi
PV della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Prata di Pordenone
PV della Scuola dell’Infanzia “Card. A. Panciera”
di Zoppola
PV della Scuola dell’infanzia di Chions
PV della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Chions
PV delle Scuole dell’Infanzia “Fiamme Gialle” di
Pordenone
PV delle Scuole dell’Infanzia “Vittorio Emanuele di
Pordenone”
PV della Scuola dell’Infanzia di Cordovado
PV della Scuola Primaria “Angelo Custode” di
Fiume Veneto
PV della Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”di
Fiume Veneto

Bambini iscritti

Bambini iscritti

2015

2016

105 iscritti

90 iscritti

-

30 iscritti

70 iscritti

70 iscritti

90 iscritti

90 iscritti

80 iscritti

80 iscritti

40 iscritti

60 iscritti

40 iscritti

30 iscritti

-

105

-

100

Il Centro Estivo Ricreativo – Punto Verde: è una struttura di tipo socio-educativo che ha
lo scopo di intrattenere i bambini durante il periodo estivo, con attività di gioco, sportive
e laboratoriali. Si propone come un Terzo Ambiente Educativo accanto alla famiglia ed
alla scuola. Un luogo che permette al fanciullo di trascorrere il proprio tempo libero in
una comunità nella quale possa esprimere la propria personalità.
Finalità: favorire la socializzazione e creare gruppo, dare vita a rapporti significativi
che perdurino nel tempo e si fondino sul rispetto reciproco, l’altruismo, la solidarietà,
favorendo la collaborazione e la competizione positiva; educare all’integrazione:
rendere il PV un luogo di incontro con persone portatrici di culture o abilità diverse;
riscoprire l’ambiente e viverlo in modo nuovo: raggiungere la consapevolezza che la
salute della terra e dell'uomo dipende dal rispetto della natura; promuovere la salute:
favorire interventi mirati a sviluppare stili di vita sani; stimolare creatività, fantasia:
rendere ciascun bambino protagonista .
Destinatari: bambini della Seconda (dai 3 ai 5 anni di età) e Terza infanzia (dai 6 ai 14
anni di età).
Calendario di massima: Il servizio è attivo nel periodo fine giugno-luglio per una
durata complessiva di 4/6 settimane, dal Lunedì al Venerdì nella fascia del Mattino
7.30 - 12.30 o 14.30 con servizio mensa; e nella fascia del Pomeriggio 14.30 – 17.30.
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Organizzazione: nel corso delle attività di Punto Verde i bambini sono suddivisi in
squadre, di 15 componenti ciascuna. Ogni squadra capitanata dal proprio educatore,
comprende bambini coetanei. La proposta ludico-educativa quotidiana prevede
comunque momenti nei quali le squadre interagiscono tra loro.
Dettaglio delle attività:
Accoglienza iniziale: L’Accoglienza si caratterizza per una fase ex-ante, preliminare,
nel corso della quale il coordinatore tecnico organizzativo, coadiuvato dallo staff degli
educatori, incontra i genitori per un primo colloquio di gruppo finalizzato: -alla
presentazione del Servizio e del Programma delle attività e del tema fantastico scelto
come filo conduttore del Punto Verde ; -alla presentazione della struttura e delle regole
di gestione; -alla condivisione della composizione delle squadre; -alla raccolta dei dati
attraverso schede informative; -alla conoscenza reciproca tra genitori e figure
professionali preposte al servizio..
Cerchio di accoglienza e cerchio dell’arrivederci: ogni mattina prima dell’inizio delle
attività e il pomeriggio prima del rientro a casa, vengono proposti canti e bans, date le
comunicazioni di servizio, consegnati i calendari settimanali delle attività e riepilogati i
punteggi ottenuti dalle squadre.
Laboratori: - ATTIVITA’ SPORTIVE: con lo scopo di diffondere lo spirito sportivo,
vengono proposte varie attività - Calcio, Minivolley, Tennis e Basket , Rugby, Ciclismo,
Tiro con l’arco e Cricket, Scherma e Judo, Canoa e Kayak - in collaborazione con le
Associazioni Sportive locali, e con il supporto tecnico degli animatori sportivi in
organico alla FOSF (diplomati ISEF); LABORATORI CREATIVI ED ESPRESSIVI:
avvalendoci di Maestri di Laboratorio specializzati vengono proposti i seguenti
LABORATORI CREATIVI: laboratorio di pittura su tessuti e su vetro, stencil,
patchwork, oggettistica (scatole, porta cd, diariK), giocattoli (burattini, puzzleK), libri
illustrati (che verranno realizzati con l’ausilio di diverse tecniche e l’uso di materiali di
recupero), laboratorio scenografia, per creare gli sfondi scenografici e i costumi per gli
eventi finali; e i seguenti LABORATORI ESPRESSIVI: fotoromanzo, giornalino,
fumetto, danza, musicale, teatrale, fotografico, lingua inglese. LABORATORIO
INTERCULTURALE in cui i bambini affrontano il tema della diversità e dell’incontro con
l’altro attraverso lo scambio culturale con metodologie ludiche, per stimolare la
riflessione sul tema della pace, della giustizia, della globalizzazione e comunicazione.
LABORATORI AMBIENTALI: gli educatori realizzano, in collaborazione con lo Studio
EUPOLIS di Porcia, una campagna di sensibilizzazione all’ambiente e al rispetto della
natura. LABORATORIO CULINARIO: attraverso un’esperienza nuova e divertente i
bambini si cimentano nella realizzazione del pane e nella realizzazione della

Pag.53

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

macedonia. LABORATORIO GIORNALISTICO: per la realizzazione degli articoli e
delle foto che faranno parte del giornalino del PV chiamato “IL PUNTO”.
Giochi strutturati e semi-strutturati: Vengono proposti giochi con finalità educative, per
lo sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e creativo. - i Grandi Giochi: attività ludiche,
ispirate al tema fantastico, filo conduttore del Punto Verde, che coinvolgono tutti i
bambini organizzati nelle diverse squadre; - le Mini Olimpiadi: gare di resistenza,
velocità, salto in alto e in lungo, corsa agli ostacoli; la nottata al “Villaggio del
Fanciullo”: iniziativa proposta ai ragazzi di quarta e quinta elementare e delle scuole
medie che prevede: un’amichevole di calcio con gli animatori, cena tutti insieme, un
grande gioco notturno, canti accompagnati dalla chitarra intorno al fuoco e la notte in
tenda; - la Biciclettata: che prevede il tragitto in bicicletta fino al Parco di Villa Varda e
un grande gioco; - i giochi con l’acqua: ogni settimana viene allestito un campo da
Calcio insaponato, il Tiro alla fune insaponato, la Staffetta e il Quizzone bagnati.
Le Gite: al Rampy Park di Sella Nevea (UD) e alla Cittadella dello sport del Comune di
Maniago. Inoltre sono state realizzate svariate uscite presso: i mercati comunali locali;
le strutture e i locali della Fondazione OSF per lo svolgimento del laboratorio “Knon
solo pane” e per la visita alla Fattoria Didattica il “Riccio”; la Fattoria Didattica “Gelindo
dei Magredi” di Vivaro
La Cena con le Famiglie: i genitori sono invitati ad una cena che si tiene presso i locali
della Fondazione OSF, nel corso della quale vengono organizzati per tutti –bambini e
genitori- una gara di ballo e giochi vari.

2.4 – Attività Convittuali e Affittanze
Nel 2016, con l’accreditamento della struttura in comunità Educativo Assistenziale
avvenuta a fine aprile, si è passati progressivamente all’accoglienza diretta dei minori
stranieri non accompagnati e sono stati gradatamente dimessi i msna provenienti dalle
strutture di Cividale e della Casa dello Studente Sloveno di Trieste.

Nel periodo

considerato, maggio dicembre, sono stati accolti 47 giovani provenienti da Afganistan,
Iraq, Pakistan, Bangladesh, Algeria, Egitto, Marocco, Albania e Kosovo. La presenza
media si è attestata sulle 30 unità. Per tutti si sono attivati gli accertamenti medici e le
pratiche per il permesso di soggiorno o la richiesta di protezione internazionale. Sono
stati avviati corsi di alfabetizzazione linguistica ed una decina di ragazzi sono stati
inseriti nei corsi di prima formazione nei settori Autocarrozzieri, Conduttori Macchine
Utensili e Panificazione.
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Numero msna accolti nel
periodo maggio dicembre
2016

Afghanistan
Albania
Algeria
Bangladesh
Egitto
Iraq
Pakistan
Tunisia
Kosovo

13
2
2
9
6
2
11
1
2

Da fine novembre 2015 presso l’edificio situato in via Barcis si stanno ospitando 12
migranti di nazionalità Afgana e Pachistana richiedenti asilo politico. La collocazione è
avvenuta a seguito di assegnazione seguente a partecipazione al bando indetto dalla
prefettura di Pordenone.
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3 – Indicatori di Qualità
Come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, l’ente misura la soddisfazione del cliente
relativamente alle diverse attività formative e ai servizi offerti e analizza i dati con lo
scopo di accrescere la soddisfazione del cliente stesso.
Rispetto all’attività corsuale rivolta ad utenti adulti, attraverso appositi questionari,
viene rilevata la percezione di gradimento del cliente sui seguenti servizi/prestazioni:
-

Informazione orientativa;

-

Accuratezza e precisione nel delineare requisiti, contenuti, sbocchi professionali
dell’attività formativa richiesta;

-

Idoneità degli ambienti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle
attività;

-

Efficiente gestione di tutti gli aspetti organizzativi unita a disponibilità e cortesia
del personale non docente;

-

Chiarezza e completezza dei contenuti e raggiungimento degli obiettivi fissati.

Come si vede dai grafici riportati la soddisfazione risulta sempre molto alta sia per i
corsi privati sia per quelli finanziati:
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Nelle attività rivolte invece ad allievi in obbligo scolastico, gli aspetti monitorati per
percepire il livello di soddisfazione riguardano:
-

La didattica come qualità pedagogica (giudizio sulle attività svolte, sui risultati
raggiunti, sull’interesse suscitato);

-

L’organizzazione della didattica (distribuzione delle materie nella settimana,
compiti assegnati, rapporto attività teoriche e pratiche);

-

La relazione (con la classe, con i docenti, con il personale non docente);

-

L’ambiente (clima generale della scuola).

Il gradimento risulta in genere buono, salvo che per l’aspetto organizzativo, legato
prevalentemente al numero di ore giornaliere, e per la segreteria. Questi aspetti sono
stati presi in considerazione per l’anno formativo 2016/17.
VALUTAZIONE ATTIVITÀ IN AZIENDA
Per tutti i progetti formativi che prevedono un periodo di attività presso aziende esterne
(QBA, tirocini, misure compensative, ecc), gli utenti valutano l’attività svolta pesando
aspetti come la pertinenza del lavoro svolto rispetto all’obiettivo, l’attenzione verso la
formazione individuale, il coinvolgimento nell’organizzazione aziendale, il grado di
autonomia concesso nello svolgere le varie attività.
Anche in questo caso si evidenziano risultati molto positivi:
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VALUTAZIONE DOCENTI ESTERNI
Particolarmente importante risulta essere il gradimento degli utenti nei confronti dei
docenti esterni, in quanto soggetti principali nell’attività di erogazione della formazione
e anche in quanto nostri fornitori.
Gli aspetti analizzati sono:
-

Deontologia professionale: rispetto degli orari; comportamento in classe
(linguaggio appropriato, non uso del cellulare K), rispetto della persona,
cortesia e disponibilità;

-

Capacità didattiche: semplicità del linguaggio usato, efficacia delle spiegazioni,
adeguatezza delle verifiche;

-

Capacità relazionali/educative: saper farsi ascoltare, saper ascoltare, saper
trasmettere interesse/entusiasmo.

Le valutazioni espresse dagli utenti sono integrate con quelle del tutor e vengono
monitorate nel tempo in modo da permettere al personale incaricato alla selezione dei
docenti di garantire una qualità didattica di livello.
In generale il grado di soddisfazione media degli allievi e dei tutor sui docenti risulta
molto elevato:
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GRADIMENTO COMPLESSIVO
Al termine dell’intero percorso formativo viene analizzato il grado complessivo di
soddisfazione dei nostri utenti. Come si vede dal grafico viene sempre rispettato
l’obiettivo aziendale del 70% di allievi soddisfatti nelle diverse aree formative. Inoltre
rispetto allo scorso anno la soddisfazione è decisamente aumentata per tutte le
tipologie di corsi.

Per quanto riguarda i corsi IeFP, è interessante il riscontro positivo nei confronti del
nostro operato in quanto alla domanda diretta “Consiglieresti ai tuoi amici di iscriversi a
questa scuola?” la risposta è stata affermativa nel 72% dei casi. Il motivo è in generale
legato al fatto che le molte ore di laboratorio preparano bene gli allievi (“qui si impara”)
che si sentono così pronti per il mondo del lavoro. Inoltre apprezzano molto i nostri
docenti, sia per la preparazione sia per il lato umano del rapporto che riescono ad
instaurare, e ritengono la scuola un “bel ambiente”, che “fa crescere” e “non è male
come dicono”.
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PARTE 4 – RISULTATI ECONOMICI
1 - Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio al 31/12/2016
Signori,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 che si sottopone alla Vostra approvazione, formato dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto delle
disposizioni

previste

dal

Codice

Civile.

Il

risultato

d'esercizio

è

di

€

94.755

(novantaquattromilasettecentocinquantacinque/00) di utile, al netto dell’accantonamento di €
207.161,00 (duecentoesettemilacentosessantauno/00) per ammortamenti.

Nell’esercizio 2016 la Fondazione Opera Sacra Famiglia (di seguito Fosf) ha continuato a mettere in
atto il Piano economico e finanziario 2015-2017 al fine di raggiungere un equilibrio di bilancio. Come
da piano di strutturazione nel 2016 si è provveduto alla chiusura definitiva della sedi di Bari.

Nel 2016 la FOSF ha stipulato con contratto di solidarietà dal 01/05/2016 al 27/12/2016 e sono state
effettuate 9.353,26 ore di solidarietà. Il 29/12/2016 è stato firmato un verbale di accordo sindacale ed
è stata richiesta la concessinoe del trattamento di CIG in deroga per il periodo dal 31/12/2016 al
29/03/2017.

Attività Formativa
Il 2016 continua ad essere un anno difficile per il settore della formazione. Le difficoltà sono quelle
evidenziate negli anni precedenti dovute soprattutto alla costante diminuzione dei finanziamenti,
l’aumento dei costi di gestione e la mancata riparametrazione dei costi ora formativa.
Per quanto riguarda i corsi

IeFP (Corsi di Istruzione e Formazione Professionale)

vi è una

sostanziale tenuta del numero degli allievi iscritti al primo anno. Nell’anno formativo sono stati avviate
due classi terze in meno. E stata avviata una classe prima in aggiunta alle altre in un settore nuovo:
l’agroalimentare. Il numero dei corsi avviati è di 15 unità inoltre sono stati riammessi a finanziamento
i corsi “tipologia D” di arrichimento curricolare.
Anche nel corso del 2016, per contrastare la costante diminuzione di allievi che non si iscrivono a
corsi dove più alta è la richiesta nel mondo del lavoro,è stata attivata una capillare campagna di
promozione informazione e orientamento nelle scuole medie, al fine di contenere la tendenza.
l livello di soddisfazione degli allievi risulta essere buono nel tempo.
Nell’Area dell’altra formazione (di seguito FOA) si sono attivati: corsi per privati e aziende, corsi
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e da altri fondi comunitari.
L’attività formativa continua ad essere caratterizzata per l’avvio, soprattutto, di corsi FSE (Fondo
Sociale Europeo) e PIPOL (Garanzia Giovani). In aumento l’offerta formativa per le persone con
disagio.
Continua a crescere il fatturato dei corsi privati caratterizzato da una offerta formativa rivolta
soprattutto all’obbligatorialità (corsi di sicurezza, primo soccorso) e alle patenti (piattaforme di lavoro
mobili con o senza stabilizzatori, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
carrelli

industriali

semoventi,

carrelli

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi).
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Nel settore apprendistato, a seguito della riforma del JobAct, si è conclusa la vecchia ATI e hanno
preso avvio le attività della nuova ATI Regionale di cui la Fosf è partner, a oggi appare difficile un
confronto con gli anni precedenti in quanto le condizioni sono differenti, inoltre le regole sul lavoro nel
corso dell’anno hanno subito modifiche.
Il fatturato dell’attività formativa nel 2016 è pari ad euro 3.813.076 così suddiviso:
•corsi formazione professionale euro 1.795.175,
•altra formazione euro 1.680.280,
•apprendistato euro 61.735,
•corsi privati euro 275.886.

Attività Speciali
Laboratorio Formativo Permanente
Prosegue l’impegno verso gli utenti disabili inseriti stabilmente ed altri che partecipano alle attività del
laboratorio per brevi periodi. Come nel 2015 è stato gestito in ATI con le 4 realtà dell’ambito cittadino
che si occupano della gestione di centri diurni per disabili il cui capofila è la cooperativa ACLI.
Nell’anno si è ulteriormente sviluppato il progetto di Unità Educativa Territoriale che coinvolge dei
disabili in attività di produzione finalizzata al sostegno di famiglie in difficoltà.
Tale innovazione assorbe notevoli risorse umane che si sono dovute impegnare in questa nuova
attività.. Congiuntamente agli altri aderenti all’ATI sono stati attivati interventi nei
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 (AAS.5) per aumentare

confronti dell’

il numero di utenti, servite al

momento solo ad arginare le dimissioni degli utenti dismessi per aggravameno della loro situazione.

Naturalmente insieme
L’iniziativa, che comprende tutte le attività di manutenzione del verde esterno di Enti pubblici e privati
e che, dove possibile, si avvale della collaborazione dei ragazzi del Laboratorio Formativo
Permanente, ha confermato il volume dell’anno precedente.
Un rilevante contributo è stato determinato dal progetto denominato “Verde Attivo”, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuato in collaborazione con GEA.

Servizi socio educativi
Il settore comprende la gestione dei Punti Verdi estivi, i servizi educativi di doposcuola per le
elementari e medie, la gestione dei Progetti Giovani su diversi comuni della zona. Nel 2016 l’attività
estiva è ulteriormente aumentata rispetto all’anno precedente con l’acquisizione della gestione dei
Punti Verdi estivi per le scuole materne ed elementari di Zoppola e Fiume Veneto. Anche l’attività dei
centri di aggregazione giovanile è aumentata con l’acquisizione del Progetto Giovani di Porcia . Per i
servizi si registra un’adeguata remunerazione nelle ultime attività avviate, una difficoltà maggiore per
gli appalti più datati in quanto l’esiguo adeguamento ISTAT non copre sufficientemente gli aumenti
del costo reale. I comuni nei quali sono stati svolti i servizi sono: Chions, Prata, Pravisdomini,
Pordenone, Fiume Veneto, Zoppola, Cordovado, Porcia.
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Attività di accoglienza convittuale
La struttura convittuale, dotata di 43 posti letto, nel mese di aprile 2016 ha ottenuto l’accreditamento
come Comunità Educativo-Assistenziale. Dal mese di Maggio ha quindi iniziato ad accogliere
direttamente i minori stranieri non accompagnati (msna) gestendo in toto l’accoglienza con il
conseguente disbrigo di tutte le pratiche burocratiche, sanitarie ed educative-formative richieste
dall’accreditamento e dalle convenzioni con i comuni di affido dei minori. Nel 2016 ha ospitato una
media di 30 msna collocati dai comuni di Pordenone, Tarvisio, Malborghetto, Trieste, Treviso.

Il fatturato delle Attività Speciali nel 2016 è pari ad euro 1.408.946 così suddiviso:
•Laboratorio formativo permanente euro 228.044,
•Naturalmente Insieme euro 77.003,
•Servizi Socio Educativi euro 316.956,
•Ospitalità (Msna e stranieri accolti in convenzione con la Prefettura) euro 786.943.

Dati di bilancio
Costi di produzione
I costi della produzione sono pari a € 5.308.870 (cinquemilionitrecentottomilaottocentosettanta/00).
Il

costo

più

rilevante

è

quello

del

personale

che

ammonta

ad

€

3.034.159

(tremilionitrentaquattromilacentocinquantanove/00), per un organico di 83 dipendenti al 31/12/2016.
Il costo dei materiali ammonta ad € 201.208 (duecentoeunmiladuecentoeotto/00) mentre quello dei
servizi ammonta ad € 1.613.422 (unmilioneseicentotredicimilaquattrocentoventidue/00).

Ammortamenti generali
Gli ammortamenti ammontano a complessivi € 207.161 (duecentoesettemilacentosessantuno/00)
calcolati con l’applicazione delle aliquote previste dalla normativa fiscale che si ritiene rappresentino
efficacemente il degrado effettivo dei cespiti.

Di seguito il Bilancio d’Esercizio

Situazione Patrimoniale

31/12/2016

Attività

7.953.360

Passività

6.226.469

Patrimonio Netto

1.726.891

A pareggio

7.953.360

Risultati Economici
Valore netto di produzione

325.277

Proventi ed oneri finanziari

-195.860

Rettifica di valore di attività
finanziarie

-2.821

Imposte

-31.842

Risultato d’esercizio

94.755
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Destinazione del risultato d’esercizio.
Il Bilancio al 31/12/2016 come indicato in premessa chiude con un utile d’esercizio di € 94.755,00
(novantaquattromilasettecentocinquatacinque/00).
Nel sottoporVi l’approvazione del Bilancio così come proposto, Vi invitiamo a destinare l’ultile ad
incremento della riserva straordinaria.

Pordenone, 28 aprile 2017
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Eugenio Adriano Rosset
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2 – Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa

Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione: FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE
Sede: VIA DE LA COMINA 25 PORDENONE PN
Capitale sociale: 550.981,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: PN
Partita IVA: 01683400939
Codice fiscale: 91079660931
Numero REA: 96141
Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA
Settore di attività prevalente (ATECO): 853209
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e no
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
l’attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

7) altre

48.908

64.826

Totale immobilizzazioni immateriali

48.908

64.826

-

-

5.860.657

5.957.523

291.678

316.509

23.491

35.650

6.175.826

6.309.682

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

-

2) crediti

-

-

d-bis) verso altri

9.393

9.394

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.393

9.394

Totale crediti

9.393

9.394

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
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31/12/2016
Totale immobilizzazioni finanziarie

31/12/2015

9.393

9.394

6.234.127

6.383.902

-

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

20.987

17.740

Totale rimanenze

20.987

17.740

-

-

1) verso clienti

1.490.112

1.574.663

esigibili entro l'esercizio successivo

1.490.112

1.574.663

5-quater) verso altri

82.427

3.216

esigibili entro l'esercizio successivo

82.427

3.216

1.572.539

1.577.879

-

-

6) altri titoli

391

3.212

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

391

3.212

-

-

106.617

638.341

3) danaro e valori in cassa

2.938

1.859

Totale disponibilita' liquide

109.555

640.200

Totale attivo circolante (C)

1.703.472

2.239.031

15.762

24.237

7.953.361

8.647.170

1.726.892

1.632.137

550.981

550.981

1.081.156

1.162.526

94.755

(81.370)

1.726.892

1.632.137

4) altri

85.429

34.493

Totale fondi per rischi ed oneri

85.429

34.493

724.219

778.248

3.513.017

3.856.206

860.992

980.775

2.652.025

2.875.431

623.655

747.780

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti

Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
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31/12/2016
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2015

623.655

747.780

12) debiti tributari

90.281

147.319

esigibili entro l'esercizio successivo

90.281

147.319

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

131.757

191.017

esigibili entro l'esercizio successivo

131.757

191.017

14) altri debiti

251.853

265.006

esigibili entro l'esercizio successivo

251.853

265.006

4.610.563

5.207.328

806.258

994.964

7.953.361

8.647.170

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.859.686

1.501.299

-

-

3.627.213

4.585.093

147.249

149.726

Totale altri ricavi e proventi

3.774.462

4.734.819

Totale valore della produzione

5.634.148

6.236.118

201.208

220.833

1.613.422

2.188.453

64.966

102.930

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

2.165.564

2.234.097

b) oneri sociali

617.985

639.424

c) trattamento di fine rapporto

189.277

199.237

61.334

23.037

3.034.160

3.095.795

-

-

15.918

16.493

188.804

196.428

2.440

1.595

207.162

214.516

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(3.247)

29.215

13) altri accantonamenti

55.650

34.493

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
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31/12/2016
14) oneri diversi di gestione

31/12/2015

135.549

175.487

5.308.870

6.061.722

325.278

174.396

16) altri proventi finanziari

-

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

altri

232

481

Totale proventi diversi dai precedenti

232

481

Totale altri proventi finanziari

232

481

-

-

altri

196.092

203.436

Totale interessi e altri oneri finanziari

196.092

203.436

(195.860)

(202.955)

-

-

a) di partecipazioni

2.821

21.384

Totale svalutazioni

2.821

21.384

(2.821)

(21.384)

126.597

(49.943)

imposte correnti

31.842

31.427

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

31.842

31.427

21) Utile (perdita) dell'esercizio

94.755

(81.370)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

94.755

(81.370)

Imposte sul reddito

31.842

31.427

Interessi passivi/(attivi)

195.860

202.955

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

322.457

153.012

55.650

34.493

204.721

212.921

2.821

21.384

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

(12)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

263.180

268.798

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

585.637

421.810

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(3.247)

29.215

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

84.551

(405.401)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(124.125)

285.539

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

8.475

(3.180)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(188.706)

501.110

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(208.662)

(308)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(431.714)

406.975

153.923

828.785

(195.860)

(202.955)

(Imposte sul reddito pagate)

(31.842)

(31.427)

(Utilizzo dei fondi)

(58.743)

(17.681)

Totale altre rettifiche

(286.445)

(252.063)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(132.522)

576.722

(54.934)

(77.995)

Variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

Pag.68

42
(54.934)

(77.953)

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016
Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(248.898)

(679.223)

(94.291)

(176.273)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(343.189)

(855.496)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(530.645)

(356.727)

638.341

994.021

1.859

2.906

640.200

996.927

106.617

638.341

2.938

1.859

109.555

640.200

(Rimborso finanziamenti)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito
dall’articolo 2423-bis, comma 1.
L’esposizione di stato patrimoniale e conto economico è conforme agli schemi stabiliti dagli
articoli 2423-ter, 2424 e 2425, come recentemente modificati dal D.lgs. 139/2015.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento né alcuna suddivisione di voci precedute da
numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’articolo 2423-ter del codice civile.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico al 31/12/2016 è stato indicato
il corrispondente valore dell’esercizio precedente. Al fine di rendere comparabili le voci si è
proceduto alla riclassificazione degli schemi del bilancio al 31/12/2015 secondo quanto
previsto dai nuovi articoli 2424 e 2425.
Non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
bilancio.
Nel bilancio gli importi sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali.
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall’articolo 2423-bis del codice civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell’esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile e non sono variati rispetto a quelli
utilizzati nell’esercizio precedente.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare sono state applicate le seguenti percentuali di ammortamento:
Licenze software
Oneri spese beni di terzi
Oneri pluriennali

33%
12,50%
6,67%

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione. Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale,
confermate dalla realtà aziendale, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in
quanto ritenute rappresentative dell’effettivo deperimento.
In particolare sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento:
fabbricati
macchinari, apparecchi e attrezzature
varie
arredamento
impianti interni speciali di comun. e
telesegnal.
impianti di allarme, di ripresa fotogr, cin.
e tel
mobili e macchine ordinarie d’ufficio
macchine d’uff. elettro. comp. pc e sis.
telefonici
costruzioni leggere, tettoie, baracche
autoveicoli da trasporto
autovetture, motoveicoli e simili
aerei ultraleggeri

3%
15%
15%
25%
30%
12%
20%
10%
20%
25%
10%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite integralmente da depositi cauzionali per
utenze iscritti al costo di acquisizione, il quale non differisce in modo rilevante dal
corrispondente valore determinato secondo il criterio del costo ammortizzato.
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori
di diretta imputazione. I valori così determinati non differiscono in misura apprezzabile dai
costi correnti in chiusura di esercizio riferiti alle stesse categorie di beni.
Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzo e, cioè, al valore nominale
opportunamente rettificato dal “fondo di svalutazione”. Il fondo di svalutazione è stato
appostato in misura tale da ricondurre il valore dei crediti verso clienti alla loro presumibile
esigibilità, non sono stati svalutati i crediti verso l’amministrazione pubblica in quanto già
frutto di delibera il cui rischio riteniamo non considerabile.
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Non vi sono crediti di durata contrattuale anomala, di conseguenza la differenza tra il
presumibile valore di realizzo ed il corrispondente valore determinato secondo il criterio del
costo ammortizzato non è rilevante.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e del contratto collettivo di lavoro della categoria di appartenenza e
corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti
Sono iscritti in base al valore nominale sia i debiti sorti in esercizi precedenti sia i debiti
contratti nel 2016.
Non vi sono debiti sorti nell’esercizio la cui differenza tra il valore nominale ed il
corrispondente valore determinato secondo il criterio del costo ammortizzato sia rilevante.
Valori in valuta
Si precisa che non vi sono valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale
nello Stato.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Imposte
Le imposte di esercizio, in quanto dovute, sono state accantonate previa quantificazione
della materia imponibile in applicazione delle norme tributarie in vigore.
Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Altre
immobilizzazioni Totale
immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

64.826

64.826

Valore di bilancio

64.826

64.826

Ammortamento dell'esercizio 15.918

15.918

Totale variazioni

(15.918)

(15.918)

Costo

48.908

48.908

Valore di bilancio

48.908

48.908

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Consist.
iniziale
3.630

Dettaglio

Licenze software
Oneri e spese su
38.731
beni di terzi
Oneri pluriennali 22.465
Totali
64.826

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

0

0

2.419

Consist.
finale
1.211

0

0

10.187

28.544

0
0

0
0

3.311
15.918

19.154
48.908

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 3, del codice civile si segnala che la
Fondazione non ha sostenuto nel presente esercizio “costi di impianto e di ampliamento”
né costi di sviluppo.
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
e

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
materiali
materiali

Terreni
fabbricati

e Impianti
macchinario

Costo

5.937.374

1.857.206

627.729

8.422.309

Rivalutazioni

2.282.425

-

-

2.282.425

Ammortamenti
(Fondo
2.262.276
ammortamento)

1.540.697

592.079

4.395.052

Valore di bilancio 5.957.523

316.509

35.650

6.309.682

41.395

13.539

-

54.934

Ammortamento
dell'esercizio

138.261

38.371

12.159

188.791

Altre variazioni

-

1

-

1

(24.831)

(12.159)

(133.856)

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
acquisizioni

per

Totale variazioni (96.866)
Valore di fine
esercizio

Costo

5.978.769

1.870.746

627.729

8.477.244

Rivalutazioni

2.282.425

-

-

2.282.425

Ammortamenti
(Fondo
2.400.537
ammortamento)

1.579.068

604.238

4.583.843

Valore di bilancio 5.860.657

291.678

23.491

6.175.826

Nella tabella che precede la riga “altre variazioni” accoglie solamente arrotondamenti.
La specificazione della voce “altri beni” è riportata nella tabella che segue.
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Saldo
31/12/2015
16.528
18.934
189
0
35.650

Descrizione
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio elettroniche
Mezzi di trasporto
Aerei
Totali

al Saldo
31/12/2016
5.623
17.868
0
0
23.491

al

Riduzione di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 3-bis, del codice civile si segnala
che non si è provveduto, nell’esercizio in commento e nemmeno in quelli precedenti, ad
effettuare alcuna riduzione di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Operazioni di locazione finanziaria
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 22, del codice civile si precisa che
la Fondazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore
inizio
esercizio

di

Quota
Variazioni
Valore di fine
scadente oltre
nell'esercizio esercizio
l'esercizio

Crediti verso altri

9.394

(1)

9.393

9.393

Totale

9.394

(1)

9.393

9.393

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Depositi cauzionali in denaro oltre 12 mesi

9.393

Totale

9.393

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Ai sensi dell’articolo 2427-bis, comma 1, punto 2, del codice civile si precisa che non sono
state iscritte immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.
Attivo circolante
Rimanenze
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio Variazioni
esercizio
nell'esercizio

Valore di
esercizio

materie prime, sussidiarie e di
17.740
consumo

3.247

20.987

Totale

3.247

20.987

17.740

fine

Le rimanenze riguardano combustibili per riscaldamento.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore
inizio
esercizio

di

Quota
Variazione
Valore di fine scadente
nell'esercizio esercizio
entro
l'esercizio

Crediti verso clienti

1.574.663

(84.551)

1.490.112

1.490.112

Crediti verso altri

3.216

79.211

82.427

82.427

Totale

1.577.879

(5.340)

1.572.539

1.572.539

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica

Crediti verso clienti Crediti verso altri
Totale crediti iscritti
iscritti
nell'attivo iscritti
nell'attivo
nell'attivo circolante
circolante
circolante

Italia

1.490.112

82.427

1.572.539

Totale

1.490.112

82.427

1.572.539

I crediti verso clienti, per l’importo di € 995.158, sono riferiti alla quota di competenza dei
contributi regionali, ottenuti ma non ancora incassati, collegati ad attività di formazione in
corso.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6, del codice civile si segnala che
non ci sono crediti aventi una durata residua superiore ai 5 anni.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6-ter, del codice civile si segnala
che non ci sono crediti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I movimenti della voce sono rappresentati nella tabella che segue, si evidenzia che le
azioni della Banca Popolare di Vicenza sono state svalutate di € 2.821 e ad ogni azione è
stato attribuito il valore di € 0,10.
Descrizione voce

Valore di inizio Variazioni
esercizio
nell'esercizio

Valore di
esercizio

altri titoli

3.212

(2.821)

391

Totale

3.212

(2.821)

391

La composizione del valore finale è la seguente:
Descrizione

Saldo finale

Azioni Credito Cooperativo

245

Azioni Popolare di Vicenza

46

Azioni FriulOvest Banca

100

Totali

391

Disponibilità liquide
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Pag.74

fine

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

Valore di inizio Variazioni
esercizio
nell'esercizio

Valore di
esercizio

depositi bancari e postali

638.341

(531.724)

106.617

danaro e valori in cassa

1.859

1.079

2.938

Totale

640.200

(530.645)

109.555

fine

Ratei e risconti attivi
I movimenti e la composizione delle singole voci sono così rappresentati:
inizio Variazione
nell'esercizio

Valore
di
esercizio

Risconti attivi
Totale
ratei
risconti attivi

e

Valore
di
esercizio

24.237

(8.475)

15.762

24.237

(8.475)

15.762

fine

Oneri finanziari capitalizzati
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 8, del codice civile si segnala che
nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati interessi od oneri finanziari.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Nel presente bilancio le voci “capitale” e “capitale sociale” ove indicate tra quelle del
patrimonio netto sono da intendersi quali “fondo di dotazione”.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio Altre variazioni Risultato
esercizio
- Decrementi
d'esercizio

Valore di
esercizio

550.981

-

-

550.981

1.162.526

81.370

-

1.081.156

Utile
(perdita)
(81.370)
dell'esercizio

(81.370)

94.755

94.755

Totale

-

94.755

1.726.892

Capitale
Riserve
rivalutazione

di

1.632.137

fine

Le variazioni dell’esercizio si riferiscono alla copertura della perdita d’esercizio 2015.
Fondi per rischi e oneri
Variazioni
Variazioni
Valore di Variazioni
Valore di
inizio
nell'esercizio
- nell'esercizio nell'esercizio fine
esercizio Accantonamento - Utilizzo
- Totale
esercizio
Altri fondi

34.493

55.650

4.714

50.936

85.429

Totale

34.493

55.650

4.714

50.936

85.429

I fondi per rischi ed oneri riguardano le spese inerenti ad una controversia in corso.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
In base alle nuove norme in vigore dal 01/01/2007 il TFR in maturazione da questa data
viene trasferito all’INPS o ai fondi di previdenza complementare scelti dai dipendenti,
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pertanto le movimentazioni rilevate riguardano solamente la rivalutazione di legge, la
concessione di anticipazioni o l’estinzione del fondo stesso.
Valore
inizio
esercizio

di

Variazioni
Variazioni
nell'esercizio
Valore di fine
nell'esercizio
esercizio
Altre
- Totale
variazioni

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO 778.248
SUBORDINATO

(54.029)

(54.029)

724.219

Totale

(54.029)

(54.029)

724.219

778.248

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Di cui di
Quota
Quota
durata
Valore di
Valore di
Variazione
scadente scadente
inizio
fine
residua
nell'esercizio
entro
oltre
esercizio
esercizio
superiore
l'esercizio l'esercizio
a 5 anni
Debiti
banche

verso

Debiti
fornitori

verso

3.856.206 (343.189)

3.513.017 860.992

2.652.025 1.678.355

747.780

(124.125)

623.655

623.655

-

-

147.319

(57.038)

90.281

90.281

-

-

Debiti verso istituti
di previdenza e di 191.017
sicurezza sociale

(59.260)

131.757

131.757

-

-

Altri debiti

265.006

(13.153)

251.853

251.853

-

-

Totale

5.207.328 (596.765)

Debiti tributari

4.610.563 1.958.538 2.652.025 1.678.355

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6, del codice civile si segnala che i
tutti i debiti sono dovuti nei confronti di soggetti aventi sede in Italia.

Debiti
Area
verso
geografica
banche

Debiti
verso
fornitori

Debiti
tributari

Debiti
verso
istituti
di
previdenza Altri debiti Debiti
e
di
sicurezza
sociale

Italia

3.513.017

623.655

90.281

131.757

251.853

4.610.563

Totale

3.513.017

623.655

90.281

131.757

251.853

4.610.563

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Totale debiti Debiti
non
Debiti assistiti
assistiti
da assistiti
da Totale
da ipoteche
garanzie reali garanzie reali

Debiti verso banche
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Totale debiti Debiti
non
Debiti assistiti
assistiti
da assistiti
da Totale
da ipoteche
garanzie reali garanzie reali

Debiti verso fornitori

-

-

623.655

623.655

Debiti tributari

-

-

90.281

90.281

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale

-

131.757

131.757

Altri debiti

-

-

251.853

251.853

Totale debiti

3.425.815

3.425.815

1.184.748

4.610.563

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6, del codice civile si segnala che
sono presenti in bilancio i seguenti debiti assistiti da garanzia ipotecaria:
mutuo di originari € 2.000.000 della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese il cui
residuo al 31/12/2016 è pari ad € 1.547.327,45;
mutuo di originari € 750.000 della Banca FriulOvest il cui residuo al 31/12/2016 è di €
587.466,12;
mutuo di originari € 970.000 della Banca Popolare Friuladria il cui residuo al 31/12/2016 è
di € 740.374,47;
apertura di credito con garanzia ipotecaria per un importo fino ad € 1.000.000 con la banca
di Credito Cooperativo Pordenonese il cui saldo al 31/12/2016 ammonta ad €550.647,30;
apertura di credito con garanzia ipotecaria per un importo fino ad € 250.000 con la banca
FriulOvest in cui importo al 31/12/2016 ammonta ad € 0.
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6-ter, del codice civile si segnala
che non vi sono debiti derivanti da operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Ratei e risconti passivi
I movimenti e la composizione delle singole voci sono così rappresentati:
Valore
di
esercizio

Risconti passivi
Totale
ratei
risconti passivi

e

inizio Variazione
nell'esercizio

Valore
di
esercizio

994.964

(188.706)

806.258

994.964

(188.706)

806.258

fine

I risconti passivi si riferiscono a contributi già incassati ma collegati ad attività formative
non ancora ultimate.
Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 10, del codice civile si precisa che
la Fondazione opera prevalentemente nel settore della formazione professionale e che la
suddivisione dei ricavi presenta la distribuzione esposta nella seguente tabella:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Affitti Locali

204.028

Attività Speciali

1.379.602

Attività formative non finanziate

276.056
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Totale

1.859.686

Altri ricavi e proventi
La composizione delle singole voci è così costituita:

a) Contributi in conto esercizio
Contributi legge 76/82
Fondo Sociale Europeo
Altri contributi e finanziamenti

Valore esercizio
corrente
3.627.213
1.823.961
1.647.965
155.287

b) Altri ricavi
Rimborso Spese Locali In Affitto
Indennizzi Assicurativi
Sopravvenienza Attive
Beneficenze Di Terzi
Altri ricavi
Totali a+b

147.249
39.803
36.921
22.842
13.545
34.138
3.774.461

Categoria di attività

Costi della produzione
Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Descrizione
Acquisto Materiali
Attrezzature
Carburanti
Totali

Importo
185.670
8.577
6.961
201.208

Spese per servizi
Descrizione
Collaboratori esterne
Commissioni Bancarie
Indennità e rimborsi
Manutenzioni
Pubblicità
Servizi Allievi
Spese Autovetture/autoveicoli
Spese di Struttura
Spese Informatica
Spese Mensa
Spese Ospiti
Altri Costi per servizi
Totali

Importo
751.136
5.791
61.815
84.774
38.518
36.004
7.711
450.721
10.579
143.878
3.492
19.003
1.613.422

Spese per godimento beni di terzi
Descrizione
Affitto e noleggio attrezzature
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Descrizione
Totali

Importo
64.966

Oneri diversi di gestione
Descrizione
Imposte e tasse
Oneri diversi
Totali

Importo
94.017
41.532
135.549

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 12, del codice civile viene esposta
nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Debiti
banche

Interessi ed altri oneri finanziari 174.901

Descrizione

verso

Altri

Totale

21.191

196.092

Relativi a debiti
Altri
verso banche
105

Commissioni Mutuo
Commissioni
Altri
7.809
Finanziamenti
Interessi Passivi Bancari
42.082
Interessi Passivi Mutui
114.994
Interessi Passivi V/Terzi
9.911
Fideiussioni Formazione
Fideiussioni Altro
Totali
174.901

Totale
105
7.809

20.561
630
21.191

42.082
114.994
9.912
20.561
630
196.092

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie hanno riguardato solamente la
svalutazione delle azioni della Banca Popolare di Vicenza.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nell’esercizio non vi sono stati singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali da segnalare.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La voce è composta unicamente da imposte correnti, ossia IRES per € 12.990 ed IRAP per
€ 18.852.
In ossequio al postulato della prudenza non sono stati iscritti crediti per imposte anticipate
nonostante il calcolo delle differenze temporanee evidenzi un potenziale credito di € 70
mila, riferibile essenzialmente a perdite fiscali pregresse e ad accantonamenti non dedotti
fiscalmente.
Nota integrativa, rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario, indicando le variazioni delle risorse patrimoniali e finanziarie e le
cause che le hanno determinate, fornisce informazioni complementari significative per la
rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione.
Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi
dell’articolo 2427, punto 15, del codice civile:
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Mansione
Direzione
Coordinatori e tutor
Formatori
Educatori
Attività di accoglienza
Progettazione e promozione
Servizi Tecnici, Manutenzione e
Sicurezza
Amministrazione
Sistemi Informativi
Segreteria
Servizi ausiliari
TOTALE

Femmine
2
9
6
8
2
3

Maschi
1
4
14
6
5
3

Totali
3
13
20
14
7
6

0

3

3

8
0
4
0
42

0
2
0
3
41

8
2
4
3
83

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Ai sensi dell’articolo 2427, punto 16, del codice civile si segnala che gli amministratori
svolgono la loro attività a titolo gratuito; inoltre, nei loro confronti, non sono state erogate
anticipazioni, non vi sono crediti e non sono stati assunti impegni per loro conto.
Gli amministratori in carica sono 7.
Compensi al revisore legale o società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al collegio dei
revisori, ai sensi dell’articolo 2427, punto 16-bis, del codice civile:
Revisione
Servizi
legale dei conti consulenza
annuali
fiscale

Valore

8.500

1.500

Altri
servizi
di
diversi
dalla
revisione
contabile

1.500

Totale
corrispettivi
spettanti
al
revisore legale
o alla società di
revisione
11.500

I revisori in carica sono 3.
Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 18, del codice civile si segnala che
l’Ente non ha emesso titoli.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 19, del codice civile si segnala che
l’Ente nell’esercizio in commento non ha emesso strumenti finanziari.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 9, del codice civile si segnala che
non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Si precisa che sono state prestate a favore della Fondazione fideiussioni bancarie e
assicurative a garanzia di corsi finanziati da enti pubblici o altri appalti pubblici per un
importo di € 2.115.149.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punti 20 e 21, del codice civile, si segnala
che non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati a specifici affari.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 22-bis, del codice civile, si segnala
che non sono state effettuate operazioni con parti correlate non concluse a normali
condizioni di mercato.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 22-ter, del codice civile, si precisa
che non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da segnalare.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 22-quater, del codice civile, si
precisa che non vi sono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio da
segnalare.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Ai sensi dall’articolo 2427-bis si segnala che la Fondazione ha in essere uno strumento
finanziario derivato di copertura dall’aumento dei tassi d’interesse sottoscritto con
Friuladria-Crédit Agricole.
Si tratta di un “Vanilla swap” in scadenza il prossimo 18/09/2017 agganciato al debito
residuo del mutuo Friuladria di originari € 970.000; l’accordo prevede che la Fondazione
versi alla controparte un tasso fisso dell’1,40% ed incassi dalla medesima il tasso Euribor a
6 mesi, entrambi applicati al debito residuo del mutuo e calcolati in ragione d’anno.
Il valore “mark to model” del derivato al 31/12/2016 comunicato dalla banca, negativo per
la Fondazione, è pari ad € 8.990 e lo si ritiene non rilevante ai fini della sua iscrizione tra i
fondi per rischi ed oneri.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
L’organo amministrativo disporrà per l’accantonamento alla riserva straordinaria dell’intero
utile d’esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2361, comma 2, del codice civile si segnala che la
Fondazione non ha mai assunto partecipazioni in imprese comportanti responsabilità
illimitata.
Nota integrativa, parte finale
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione e del risultato economico dell’esercizio.
Pordenone, 28/04/2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
geom. Rosset Eugenio Adriano
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3 - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA – IMPRESA SOCIALE
con sede in Pordenone (Pn) viale De La Comina 25, - iscritta al Registro Persone Giuridiche presso
la Prefettura di Pordenone al n. 8 – iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone - Codice Fiscale n.
91079660931 e Partita IVA n. 01683400939
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31.12.2016
Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione della Fondazione a norma dell’art. 13
dello Statuto.
Controllo Bilancio al 31.12.2016
Introduzione.
Il bilancio da noi esaminato è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, del rendiconto
finanziario e dalla nota integrativa e si identifica nei seguenti dati contabili:
STATO PATRIMONIALE
– Quote associative da versare

€

==

– Immobilizzazioni

€

6.234.127

– Attivo Circolante

€

1.703.472

– Ratei e Risconti

€

15.762

€

7.953.361

TOTALE ATTIVITA’

=================
– Patrimonio Netto

€

1.726.892

– Fondi per rischi ed oneri

€

85.429

– T.F.R. lavoro subordinato

€

724.219

– Debiti

€

4.610.563

– Ratei e Risconti

€

806.258

€

7.953.361

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’

=================
CONTO ECONOMICO
– Valore della Produzione

€

5.634.148

– Costi della Produzione

€

- 5.308.870

€

325.278

– Proventi ed oneri finanziari

€

- 195.860

– Rettifiche di valore di attività finanziarie

€

- 2 .8 2 1

– Proventi ed oneri straordinari

€

==

Risultato prima delle imposte

€

126.597

- Imposte sul reddito dell’esercizio

€

- 31.842

UTILE DELL’ESERCIZIO

€

94.755

Differenza fra valore e costi della Produzione

=================
Il quadro delle regole applicate dalla Fondazione nella redazione del bilancio sopra riassunto, risulta
conforme a quello stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Descrizione della portata della revisione.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo della Fondazione,
mentre è di nostra competenza il giudizio professionale sul bilancio stesso, rilasciato in base ai
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controlli eseguiti, tramite i quali sono stati acquisiti gli elementi ritenuti utili per accertare che esso
non sia viziato da errori significativi.
In particolare nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i controlli periodici tramite i quali è stato
verificato l’aggiornamento della contabilità ed, attraverso opportuni accertamenti su campione, la
corretta rilevazione dei fatti di gestione risultanti dalla relativa documentazione.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico corrispondono con le risultanze delle scritture contabili,
tenuto conto delle evidenze di fine esercizio e di quanto predisposto per la chiusura dei conti ed i dati
in essi contenuti sono in linea con gli accertamenti e le verifiche che abbiamo eseguito.
La nota integrativa riporta le notizie richieste dalla legge relativamente alle fattispecie ricorrenti.
Fra tali notizie è ricompresa l’esposizione dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
bilancio dei quali abbiamo controllato l’applicazione e la loro rispondenza con quelli stabiliti dalla
legge.
Il complesso del lavoro svolto a termini di che sopra rappresenta l’attività di controllo svolta ed i
principi a cui essa è stata ispirata.
Riteniamo che esso costituisca un ragionevole supporto al nostro giudizio professionale.
Giudizio sul bilancio.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione al 31.12.2016, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Giudizio sulla Relazione sulla gestione.
La Relazione sulla gestione che correda il bilancio, ci appare coerente con il bilancio medesimo.
Altri controlli.
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla Fondazione, nonché sul suo concreto funzionamento.
Ci siamo riuniti con la cadenza periodica richiesta dalla legge, abbiamo partecipato alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione ed abbiamo acquisito notizie sull’andamento delle operazioni della
Fondazione.
A seguito dell’attività di vigilanza svolta comunichiamo che:

1.

con riferimento alla conformità alla legge ed allo statuto della Fondazione, non abbiamo rilevato
anomalie sulle operazioni effettuate;

2.

non sono emerse operazioni atipiche o inusuali;

3.

non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunzie, nè ci risultano essere stati presentati
esposti di qualsiasi titolo o ragione in altre sedi;

4.

non si ritiene di avere rilievi da segnalare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo ed amministrativo della
Fondazione, tenuto conto della sua dimensione, struttura ed oggetto e delle azioni correttive in
corso di implementazione;

5.

il sistema amministrativo – contabile risulta affidabile a rappresentare correttamente i fatti di
gestione;

6.

i risultati dell’esercizio sono esposti nel conto economico ed ad essi hanno concorso le
componenti positive e negative ivi indicate alle quali, unitamente a quanto espresso nella
relazione sulla gestione ci riportiamo con le seguenti nostre osservazioni:
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•

il Collegio dei revisori prende atto positivamente dell’utile di esercizio 2016 dopo le perdite
registrate negli anni precedenti ed auspica che possano continuare e rafforzarsi le attività di
riequilibrio economico e finanziario poste in essere sin dal 2015 al fine di consolidare la
gestione economica dell’impresa e di ridurne l’indebitamente finanziario.

Ciò posto rassegniamo, con tutto quanto sopra esposto, il bilancio al 31.12.2016 e la Relazione sulla
gestione che lo correda, al Vostro esame, comunicandoVi che per quanto di nostra competenza non
rileviamo motivi ostativi alla loro approvazione unitamente alla proposta di destinazione dell’utile di
esercizio.
Pordenone, lì 28 aprile 2017

Il Collegio dei Revisori
(Modolo dr Ilario)
(Zigante rag. Stefano)
(Favaro rag. Fabio)
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4 - Analisi del Bilancio al 31/12/2016
4.1 Conto Economico
Di seguito ci soffermiamo ad analizzare i principali dati economici del Bilancio.
Il valore della produzione nel 2016 è pari ad euro 5.634,147 con un decremento di
euro 547.000 rispetto al 2015 dovuto soprattutto alla chiusura della sede di Bari.
Descrizione
Valore Della Produzione

2016

2015

2014

2013

5.634.147

6.181.154

5.825.354

7.364.331

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così suddivisi:
Descrizione
Corsi Finanziati

2016

2015

2014

30.462

25.274

15.182

243.594

223.669

270.122

0

0

2.000

2.000

800

5.513

Punti Verdi

173.956

102.068

66.163

Gestione Centri Diurni

217.623

216.920

238.526

Attività Socio Educative

153.421

136.606

130.424

50.810

54.650

43.360

775.920

597.567

69.745

7.872

3.764

28.856

14.283

14.284

7.957

179.744

115.698

74.419

10.000

10.000

10.000

1.859.686

1.501.299

962.267

Corsi Di Formazione Esterni
Attività Di Sostegno
Attività Di Tirocinio

Attività Del Verde
Ospitalità
Utilizzo Strutture
Affitto Terreni
Affitto Fabbricati
Diritti Di Superficie
Totale
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Passando ad analizzare la voce 5 del bilancio riclassificato il punto “altri ricavi e
proventi”, relativa alla parte più consistente del Bilancio della Fondazione OSF, si
evidenzia che le principali fonti di finanziamento della formazione sono il
finanziamento della Formazione Professionale - Legge 76 e il Fondo Sociale
Europeo.

Descrizione

2015

2016

2014

2013

Contributo Legge 76/82

1.823.961

1.586.628

1.896.244

1.904.898

Fondo Sociale Europeo

1.647.965

2.487.825

2.167.195

2.997.915

59.878

269.624

399.226

584.093

Apprendistato
Contributi Pubblici /Donazioni di terzi
Altri Finanziamenti

0

0

30.546

539.581

95.408

77.188

10.380

48.327

0

163.897

277.058

266.459

110.862

94.762

82.438

77.245

3.738.074

4.679.855

4.863.087

6.418.519

Altri Finanziamenti Personale
Altri ricavi
Totale

Dall’analisi dei costi si nota che rispetto al 2016 i costi della produzione sono
diminuiti di 694.000 euro.
Di seguito il dettaglio in base al tipo di costo:
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e

2016

2015

2014

2013

201.208

220.833

153.799

193.735

1.613.422

2.188.453

2.290.272

2.838.103

64.966

102.930

153.908

170.083

3.034.159

3.095.795

3.468.806

3.635.381

207.161

214.516

213.201

218.102

Variazioni delle rimanenze di materie prime,

-3.247

29.215

-18.820

-4.770

Altri Accantonamenti

55.650

34.493

0

0

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
Totale
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Se analizziamo l’incidenza del personale sul totale dei costi si nota che il costo del
personale (sia interno che esterno) nel 2016 rappresenta il 71,03%,

Descrizione

2016

%

2015

%

2014

%

2013

%

Costo personale Esterno

737.011

13,88%

1.101.532

18,17%

1.083.133

16,88%

1.474.871

20,60%

Costo Personale Interno

3.034.159

57,15%

3.095.795

51,07%

3.468.806

54,07%

3.635.381

50,78%

Altri Costi

1.537.700

28,96%

1.864.396

30,76%

1.863.495

29,05%

2.049.179

28,62%

Totale Costi

5.308.870

6.061.722

6.415.434

7.159.431

Il costo del personale interno è suddiviso tra i dipendenti assunti con il contratto
della Formazione Professionale, il contratto AGIDAE e i dipendenti che operano
presso i CPI della Provincia di Bari (per l’anno 2015, 2014 e 2013).
Quest’anno la Fondazione ha stipulato un contratto di solidarietà, il contratto ha
coinvolto 69 persone per un totale di 9.353 ore di solidarietà.

Descrizione
Costo Personale Contratto CCNL Formazione
Costo Personale Contratto Agidae
Costo Personale Puglia CPI
Totale

2016

2015

2014

2013

2.598.510

2.673.324

2.903.720

3.150.839

435.649

283.239

287.095

227.240

0

139.232

277.991

257.302

3.034.159

3.095.795

3.468.806

3.635.381
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2016

2015

2014 2013

Osservando le voci del bilancio riclassificato secondo la IV Direttiva CEE si rileva
che:
Descrizione

2016

2015

2014

2013

-590.080

204.900

Differenza Valore Produzione e Costo Produzione

325.277

174.396

Proventi e Oneri Finanziari

-195.860

-202.955 -192.515 -188.610

Rettifiche valore attività finanziaria

-2.821

-21.384

Proventi e Oneri Straordinari

0

0

-15.759

-17.027

Imposte d'Esercizio

-31.842

-31.427

0

-46.918

Totale

94.755

-81.370

-798.354

-47.655
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La tabella di seguito rapporta i costi della produzione ai ricavi della produzione:
Descrizione

2016

Costo personale Esterno

%

737.011

2015

%

2014

%

13,08% 1.101.532 17,66% 1.083.133

18,59%

Costo Personale Interno

3.034.159 53,85% 3.095.795 49,64% 3.468.806

59,55%

Altri Costi

1.537.700 27,29% 1.864.396 29,90% 1.863.495

31,99%

Differenza Valore Produzione e Costo Produzione
Totale Ricavi

325.277

5,77%

174.396

5.634.147

2,80%

-590.080

6.236.118

-10,13%

5.825.354

4.2 Indici di Bilancio
Dall’analisi degli Impieghi e delle Fonti di finanziamento lo Stato Patrimoniale
dalla Fondazione OSF è così strutturato:
2016

2015

2014

2013

CAPITALE INVESTITO

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capitale Immobilizzato

78,39%

73,86%

74,07%

74,58%

Capitale circolante

21,61%

26,14%

25,93%

25,42%

2016

2015

2014

2013

CAPITALE ACQUISITO

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capitale proprio

21,71%

18,87%

18,87%

18,87%

Passività consolidate

42,45%

42,25%

42,25%

42,25%

Passività correnti

35,84%

38,87%

38,87%

38,87%

IMPIEGHI

FONTI

ANALISI MARGINI STRUTTURA

2016

2015

2014

2013

Capitale netto

1.726.891

1.632.137

1.713.507

2.511.860

Immobilizzazioni nette

6.234.519

6.387.114

6.543.466

6.681.971

Margine di struttura

-4.507.627

-4.754.977

-4.829.959

-4.170.110

ANALISI MARGINI TESORERIA

2016

2015

2014

2013

109.554

640.201

996.926

261.618

Passività correnti

1.958.539

2.331.898

2.897.243

1.764.356

Margine di tesoreria

-1.848.984

-1.691.697

-1.900.317

-1.502.739

Liquidità immediate e differite

Indice di Liquidità

2016

2015

2014

2013

109.554

640.201

996.926

261.618

Passività correnti

1.958.539

2.331.898

2.897.243

1.764.356

Indice di liquidità

0,06

0,27

0,34

0,15

Liquidità immediate e differite
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INDICE DI DISPONIBILITA' (capacità, con il capitale circolante, di far fronte alle
passività correnti)
Indice di Disponibilità

2016

2015

2014

2013

Capitale circolante lordo

1.718.841

2.260.057

2.291.143

2.277.481

Passività correnti

1.958.539

2.331.898

2.897.243

1.764.356

0,88

0,97

0,79

1,29

Indice di disponibilità

INDICI DI ROTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
(evidenzia, in approssimazione, la "velocità di rinnovo" cioè il ritorno in forma liquida
del capitale investito)
Indice di rotazione del Capitale Investito

2016

2015

2014

2013

Vendite

5.634.147

6.181.154

5.825.354

7.364.331

Capitale Investito

7.953.360

8.647.171

8.834.609

8.959.452

0,71

0,72

0,66

0,82

Indice di rotazione del capitale

Pag.90

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2016

5 - Conto Economico Previsionale 2017
2017
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5)
Altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Altri ricavi

5.326.561
1.742.490
3.584.070
3.538.620
45.450

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
8)
9)
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
10)

5.091.742
207.000
1.501.323

11)
12)
13)
14)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

D)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)
Proventi da partecipazioni
16)
Altri proventi finanziari
17)
Interessi ed altri oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)
Rivalutazioni:
19)
Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
20)
Imposte sul reddito dell'esercizio
21)
RISULTATO D'ESERCIZIO

27.821
3.026.566
204.864
0
0
0
124.167

234.819
-190.987
0
190.987
0
0
0
43.831
15.000
28.831

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Eugenio Adriano Rosset
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