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PARTE 1 – INTRODUZIONE
1 - Metodologia adottata per la realizzazione del bilancio sociale
Il processo di rendicontazione sociale ha previsto il coinvolgimento trasversale della
fondazione ai diversi livelli, Un tanto per realizzare una condivisione diffusa delle finalità
e delle logiche del percorso, affinché la rendicontazione comprenda il contributo di
funzioni e persone che presidiano e operano negli ambiti strategici di attività.
Per la realizzazione del bilancio sono stati valutati attentamente tutti i documenti relativi
allo svolgimento delle varie attività della fondazione, questo ha presupposto
l’organizzazione di flussi per la raccolta dei dati che sono trattati quotidianamente nei
vari uffici e per il bilancio sociale sono stati aggregati per poter esporli in maniera
completa, trasparente, neutrale, chiara, verificabile, attendibile e comparabile tra più
esercizi, come richiesto nelle linee Guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 04/07/2019.
Le fasi per la stesura della versione finale possono essere così indicate:
-

Organizzazione e suddivisione del lavoro;

-

raccolta dei dati;

-

analisi dei dati;

-

coinvolgimento dei principali stakeholders;

-

redazione del BS finale

-

approvazione da parte del Consiglio di amministrazione

-

pubblicizzazione

Il bilancio sociale annuale redatto si riferisce all’arco temporale 01/01/2021 –
31/12/2021.
Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale
Soggetti coinvolti:
-

Consiglio di Amministrazione

-

Ufficio Personale

-

Progettazione

-

Sistema qualità

-

Responsabili della Formazione

-

Amministrazione

-

Responsabili dei Servizi Alla Persone
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2 – Informazione generali
2.1 – Chi siamo
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:
 Sede Legale e Operativa - Viale de La Comina, 25 a Pordenone
 Casa della Fanciulla - Via Poffabro a Pordenone
 Colonia Montana del "Salvatore" a Cimolais (PN)
2.2 – Breve storia dell’Ente
La storia dell’attuale Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone nasce appena
dopo il termine della tragica seconda guerra mondiale che tanto ha funestato il
nostro territorio e la sua gente. La meritoria iniziativa a favore delle famiglie più
indigenti, dei lavoratori e dei bambini, è stata ideata da un sacerdote caritatevole ed
attento ai bisogni delle persone, Don Pietro Martin.
Contribuirono alla lodevole iniziativa, con sostanziose elargizioni in denaro ed
immobili, diversi benefattori locali e il popolo americano con l’unico vincolo di
destinarla alla formazione ed all’accoglienza di bisognosi di qualunque etnia.
Ciò consenti la concretizzazione formale in data 11 luglio del 1945 con l’adozione di
uno statuto, adeguato all’ordinamento giuridico del momento, sottoscritto da dieci
sacerdoti e due laici. Questi ultimi, l’avv. Augusto Cassini originario di Zoppola e
l’avv. Alfonso Marchi di Fanna, diedero un contributo fondamentale sia sotto il profilo
progettuale della struttura sociale, sia sotto quello giuridico e amministrativo. L’atto
costitutivo venne esaminato ed approvato dal Tribunale di Pordenone e, quindi,
prese vita come Associazione di Lavoro. Il riferimento alla Sacra famiglia fu scelto
da Don Pietro Martin per la sua particolare devozione alla Sacra Famiglia.
Solo sette anni dopo, nel 1952, venne effettuata una prima modifica statutaria, con
la trasformazione in Società di mutuo soccorso, istruzione e assistenza sociale, nel
rispetto delle prescrizioni giuridiche dell’epoca. A deciderlo fu l’Assemblea generale
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straordinaria dei soci dell’Opera Sacra famiglia riunita nella sede sociale attuale
(villeggio del fanciullo). Molto interessante notare la composizione dell’assemblea
che registra la presenza di personaggi di spicco della società di allora. Oltre ai già
menzionati giuristi, si leggono nel verbale i nomi di Iole Moro, Pamio Giobatta, Bra
Giovanni, Legato Corrado, Alessandro Venier e quasi tutto il vertice dei Sacerdoti
della Curia pordenonese.
La trasformazione deliberata è rimasta quasi del tutto invariata fino all’inizio del
nuovo millennio (così racconta anche Egidio Santin nel suo libro dedicato al
Sacerdote, nel quarantennale della sua scomparsa avvenuta il 21 marzo 1977).
Successivamente, nel 2010, per ottemperare alle disposizioni contenute nella nuova
normativa statale di riforma delle Società di mutuo soccorso, l’Opera, guidata
ancora oggi dal Presidente Eugenio Adriano Rosset, si trasforma in Fondazione
Opera Sacra Famiglia pur conservando la sua ispirazione ai valori del messaggio
evangelico della condivisione e della solidarietà. Si conferma anche il rispetto dei
principi originari di restare apartitica, apolitica ed aconfessionale, oltre a non
perseguire fini di lucro. Si aggiorna nella sua struttura gestionale con un nuovo
consiglio di amministrazione e un Collegio di revisori contabili/Sindaci.
In tale occasione, amplia anche le proprie attività assumendo il nome di “Cittadella
della formazione e solidarietà – Fondazione Opera Sacra Famiglia”, ampliamento la
Scuola Professionale e l’attivazione di numerosi corsi professionali particolarmente
apprezzati dalle industrie, artigiani e commerciali locali. In particolare sono stati
attivati corsi di formazione in presenza e a distanza di antincendio, primo soccorso,
patenti di mestiere, sicurezza e tanti altri in ottemperanza alle norme per la
formazione professionale. Oltre ai corsi di formazione professionalizzante per chi
vuole migliorare le proprie competenze per coloro che vogliono meglio posizionarsi
nel lavoro e quelli finalizzati al conseguimento professionale, attraverso un percorso
formativo svolto prevalentemente in azienda.
Da tempo è stato realizzato un "Laboratorio formativo permanente" come servizio
educativo ed occupazionale diurno nel quale persone diversamente abili, segnalate
dall’Azienda per i Servizi Sanitari, possano svolgere un percorso ulteriore
d’avvicinamento al lavoro attraverso piani educativi e formativi individualizzati.
Scopo principale di tale iniziativa è quello di migliorare le autonomie personali e
lavorative degli allievi e di favorirne l'inserimento nella società. Tale obiettivo rientra
nel concetto di "normalizzazione" che ha il fine di creare percorsi di vita e condizioni
del vivere quotidiano il più possibile vicine alle necessità degli utenti e delle loro
famiglie.
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Così anche il Laboratorio bio-naturalistico "Il Riccio" con lo scopo di riscoprire il
patrimonio di tradizioni e cultura che era alla base della società contadina e di
promuovere una nuova concezione di agricoltura che apra le porte all'ecologia
prestando attenzione agli equilibri della Natura. E’ una realtà aperta a tutti, istituzioni
pubbliche, privati e scolaresche che troveranno in questa struttura un punto
d'incontro per collaborazioni, sperimentazioni, scambi di idee ed esperienze.
Di recente è stata costituita l’Istituto tecnico economico, denominata “Naonis
studium”, quale Scuola paritaria secondaria di secondo grado legittimata a rilasciare
il diploma di Stato in amministrazione finanza e marketing. Ed infine il collegamento
con l’università “Pegaso e Mercatorum”. che ha strutturato una offerta formativa
indirizzata ad un target di persone già occupate e non solo che vogliano conseguire
un titolo accademico “frequentando” i corsi on line.
Naturalmente sono attivate iniziative sociali rivolte all’accoglienza di minori immigrati
e a tutti coloro che versano in stato di bisogno.
Tutto questo, illustrato in sintesi e solo in parte, è oggi quello iniziato nel lontano
1945 e realizzato in collaborazione con oltre un centinaio di operatori del settore.
2.3 – Lo Statuto
Le finalità dell’Ente e il modo di realizzarle sono condensati nell’articolo 3 dello
Statuto che così recita:
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) realizzare, progettare e fornire aggiornamento e perfezionamento professionale a
favore dei lavoratori del comparto sanitario e formazione continua in sanità;
d) promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi ricreativi;
e) gestire servizi e promuovere iniziative per garantire il diritto allo studio;
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f) promuovere, progettare e coordinare attività di ricerca, formazione e scambio
formativo;
g) 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;
h) 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;
i) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di
apprendimento ed il disagio giovanile;
j) gestire collegi, strutture residenziali per studenti e docenti e servizi di accoglienza
ed ospitalità;
k) favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo
educativo;
l) curare particolarmente la formazione dei soggetti diversamente abili e
l’integrazione di alunni stranieri e delle loro famiglie;
m) offrire servizi a realtà educative, formative e culturali;
n) 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;
o) curare l’informazione e la divulgazione al pubblico della propria attività, anche
mediante diffusione di stampati e pubblicazioni, nonché la produzione di materiali
multimediali;
p) curare, ed eventualmente coordinare, i rapporti con gli organi dello Stato, delle
Regioni, della CEE ed internazionali nel settore della formazione professionale;
q) coordinare, progettare e svolgere attività di formazione dei formatori ed il loro
aggiornamento professionale;
r) svolgere attività di promozione umana, culturale, scolastica e di aggregazione
nonché attività legate all’ambiente.
s) promuovere e svolgere attività nel campo dell’ortoflorovivaistica e del
giardinaggio per sviluppare la conoscenza e la tutela della natura;
t) 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;
u) svolgere attività di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento delle
patenti di guida, l’esercizio di agenzia per pratiche auto;
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v) 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;
w) collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici e privati;
x) aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi
analoghi;
y) partecipare ad Associazioni Temporanee d’Impresa.
2.4 - Politiche per la qualità
L’impegno della Fondazione OSF e di tutte le persone che vi operano per
realizzarne la missione istituzionale e le finalità etiche, educative e morali, ha
consentito a questa realtà di crescere, con l’avvio di nuove attività e con lo sviluppo
di quelle più tradizionali, in termini di rilievo e riconoscimento nel contesto socioeconomico, grazie anche alla dimostrata capacità di cogliere le esigenze ed
evoluzioni del tempo in cui viviamo e di tradurle in realtà di conoscenze,
competenze professionali, etica del lavoro e del servizio, relazioni ed iniziative
produttive di valore. Se il cammino tracciato in oltre 70 anni di attività può
confortarci, con il giusto orgoglio per i risultati raggiunti, resta sempre indispensabile
che l’ente guardi al futuro, definendo nuove linee da percorrere e le finalità da
raggiungere, e assuma un’identità e un ruolo distintivi.
Identità
La Fondazione OSF deve caratterizzarsi ed essere riconosciuta per uno stile
educativo proprio che, traendo ispirazione dai valori contenuti nel messaggio
evangelico, miri alla formazione della persona e all’educazione del cittadino. A tal
fine sono necessari il coinvolgimento e la consapevolezza di tutte le persone che vi
operano.
Ruolo
Il ruolo che la Fondazione OSF deve rivestire nel territorio e per il territorio si può
delineare lungo tre fondamentali direttrici:
- Il ruolo sociale, da esprimere nella costante attenzione alla soluzione di problemi
che, nella nostra realtà, investono singoli o gruppi posti ai margini o a rischio di
esclusione dalla vita sociale: i diversamente abili, gli immigrati di provenienza
Extra-UE e tutte quelle forme – vecchie e nuove - di povertà materiale e morale,
ormai sempre più presenti. Lo strumento con cui migliorare la condizione umana
di queste persone è nella formazione ai valori, sociali e morali, e alle
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competenze, grazie alla quale la loro presenza diviene comunque un valore per il
territorio;
- Il ruolo istituzionale, inteso come capacità di proporsi sul territorio come soggetto
capace di influire sulle scelte formative, sia per l’istruzione ed educazione degli
adolescenti, sia per tutte le iniziative che nella formazione trovano uno strumento
utile a supportare l’evoluzione dell’impresa e del lavoro in genere: ciò si
sostanzia nello sviluppo di collaborazioni con Enti, associazioni e istituzioni
pubbliche e private e nell’intensificazione della presenza in tutti gli organismi
capaci di incidere sulle scelte di indirizzo e progettuali che investono il nostro
ambito d’intervento;
- Il ruolo culturale, cioè il proporsi anche come luogo d’incontro, scambio,
confronto, laboratorio di esperienze per attività – connesse ai ruoli sopra
identificati – che stimolino la creatività, la reciproca conoscenza, il rispetto, e
costituiscano il valore aggiunto dell’attività della Fondazione, per il contributo
all’accrescimento e al rafforzamento della sfera relazionale, intellettuale,
spirituale ed emotiva delle persone che la frequentano.
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La politica si articola quindi nei seguiti punti:
- Impegno sistematico nel tempo di tutta l’organizzazione al soddisfacimento di
tutti i requisiti applicabili:
 stabiliti internamente;
 richiesti dagli utenti;
 attesi dall’utenza;
 di legge.
- Efficacia e tempestività dei processi decisionali e delle azioni conseguenti.
- Condivisione tra tutti i collaboratori dei principi ispiratori, delle linee guida
elaborate dal Consiglio di Amministrazione e degli obiettivi del Sistema Qualità.
- Motivazione dei collaboratori alla realizzazione delle scelte operative.
- Coinvolgimento sistematico delle funzioni direttive nell’elaborazione, revisione e
perseguimento degli obiettivi a medio e lungo termine esplicitati nel formulario
della qualità (M1-02 Obiettivi a medio e lungo termine).
- Riconoscibile qualità dei servizi erogati e dei risultati, misurati sistematicamente
attraverso indicatori definiti per tutti i processi individuati.
- Creazione e condivisione di un patrimonio di conoscenze e competenze nella
loro globalità, attraverso una formazione morale, tecnica, metodologica e
didattica, da offrire come valore aggiunto al territorio.
- Impegno sistematico nel tempo di tutta l’organizzazione per il miglioramento
continuo.
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2.5 – Patrimonio Immobiliare e risorse strumentali
2.5.1 – Sede di Pordenone
La Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale (di seguito FOSF) con
sede a Pordenone in viale de La Comina, 25, area conosciuta
come "Villaggio del Fanciullo", è inserita in uno spazio
costituito da un polmone verde di circa 38 ettari, ubicato a
Nord di Pordenone, nella zona denominata “Comina”.
Nel 1998 l’Opera Sacra Famiglia è stato il primo Ente di formazione in
regione FVG 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 la propria attività:


Distretto Sanitario dell’AAS5 di Pordenone;



Soccorso Alpino;



Centro Servizi Volontariato;



Medici Cure Primarie Friuli Occidentale Società Cooperativa,

La FOSF consta di una superficie totale di circa m2 380.000: circa m2 250.000 sono
ad uso coltivazione mentre i restanti 130.000 mq sono adibiti

a formazione

professionale, impianti sportivi, viabilità, piazzali, area verde e giardino.
Questa è la sede principale, sede legale ed operativa, che 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)

n° 640

All’interno del padiglione trovano collocazione
undici aule, un laboratorio di informatica,
tre laboratori di grafica dotati di strumenti e
accessori specifici del settore.
Sono presenti inoltre otto laboratori completi di macchinari, accessori, strumenti ed
attrezzature specifiche per le lavorazioni pratiche dei corsi di:
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carrozzeria,



motoristica ed elettronica dell’auto,



refrigerazione,



termoidraulica,



trattamento dell’aria,



macchine utensili tradizionali,



macchine utensili e CNC,



saldatura,



elettrotecnica,



aggiustaggio,

All’interno della struttura, a sostegno delle attività didattiche
e del tempo libero, si trovano anche sei uffici, un’infermeria,
un’aula insegnanti, un archivio, vari spazi ricreativi, area 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 tre laboratori di
informatica che possono ospitare da un minimo di
16 fino ad un massimo di 25 PC e di strumenti
didattici multimediali.
Padiglione C
Superficie utile m2 2.624
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 370

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 nove al primo piano),

comprensive di strumenti

didattici;

preparazione degli alimenti

un

laboratorio

per

la

e delle bevande, due laboratori di

panetteria,

pasticceria

e

gelateria, un laboratorio di pizzeria, completi di attrezzature, accessori, strumenti
didattici specifici del settore; tre uffici, una sala riunioni da 10 posti; una cucina
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concessa in locazione 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 consta di servizi vari come spogliatoi e
altri servizi a sostegno di tutte le attività formative.
Padiglione D
Superficie utile m2 2.134
Presenza utenti possibile (contemporanei)

n° 330

Complesso edilizio di 2 piani, al piano terra, ora sede della scuola paritaria Naonis
Studium, si trova un ufficio per la
gestione didattica, sei aule generiche
con

disponibilità

trasmissione

di

rete

per

la

dati e collegamento ad

Internet, e sono complete di strumenti didattici multimediali; due laboratori
rispettivamente per magazzino merci e per sartoria, una
sala convegni con 90 posti attrezzata e munita di
strumenti didattici per la videoconferenza e la proiezione.
Al piano primo trovano spazio 43 camere singole/doppie,
una sala ricreativa riservata ai convittori, una sala lettura/studio/internet per
convittori ed 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 stranieri 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, uno spogliatoio, due vani tecnici e due blocchi di servizi igienici.
Nel 2012 l’edificio è stato oggetto di ristrutturazione e modifiche interne, e da luglio
dello stesso anno è stato concesso in locazione all’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria Friuli Occidentale.
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
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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 di rete
per la trasmissione dati e collegamento ad
Internet,

completa

di

strumenti

didattici

multimediali; due laboratori per lavorazioni artigianali ed 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 dell’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)

n° 30 e 15

All’interno della proprietà dell’ente trovano
spazio un laboratorio-serra di 560 mq e uno
di 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 coltivata a frutteto ed orto.
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2.5.2 - 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

(emarginazione,

ragazze

che,

difficoltà

per

vari

economica,

motivi
etc..),

necessitavano di una fissa dimora per potersi
reinserire socialmente.
Dal 2015 e fino al 2017 il complesso è stato affittato
all’Associazione Nuovi Vicini ONLUS per ospitare gli
stranieri maggiorenni temporaneamente residente sul territorio italiano in attesa di
Protezione Internazionale.
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.
Ad 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 FOSF.
2.5.3 - 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
La colonia è situata ai piedi di un’importante catena
montuosa, con cime caratteristiche delle 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
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
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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.

2.5.4 - 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.
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.
2.5.5 – Fabbricato Via Barcis “Casa Comina”
L’edificio/Casa si trova in Via Barcis, 3 a
Pordenone a confine della parte nord della
proprietà della Fondazione OSF. 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 consta di 7.500 mq con accesso e servizi
indipendenti.
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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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2.6 – Collegamenti con altri enti
2.6.1 - Attività Formativa: Elenco ATI con partecipazione FOSF
EffePi 2021-24
Associazione temporanea d'impresa costituita da 13 organismi formativi accreditati
dalla Regione.
Capofila: IAL Fvg
Partner:
 Ad Formandum,
 Associazione Centro di Formazione professionale CNOS-FAP Bearzi,
 Casa dell’Immacolata di Don Emilio De Roja,
 C.E.F.A.P.,
 Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza,
 CIVIFORM, C.I.O.F.S. F.P.,
 Comitato regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia,
 Edilmaster Trieste, EN.A.I.P. Trieste,
 I.R.E.S. regione friuli Venezia Giulia.
Finalità: Progettazione ed erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale iniziale.
Target: giovani in obbligo di istruzione (14-18 anni)
Orientamento 2019-21
(PS9/18)
Capofila: ENAIP Fvg
ROP 2018-20
(PS69/17)
Percorsi di rimotivazione allo studio ed orientamento formativo professionale
Capofila: Civiform
Apprendistato Fvg 2022-24
Capofila: Ial Fvg
SOFT SKILLS
(PS75/17)
Percorsi di formazione sulle competenze trasversali e orientamento
Capofila: ENAIP Fvg
FORLINC
(PS43)
Formazione e orientamento per lavoratori in aziende in crisi
Capofila: IRES FVG
PIPOL HUB 5
(PS5/18)
Piano integrato di politiche per l’occupazione e il lavoro
Capofila: Ial Fvg
S.I.S.S.I. 2.0
(PS7/15)
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Sistema integrato di servizi per lo sviluppo dell’imprenditorialità
Capofila: Ad Formandum
POLO FORMATIVO AGROALIMENTARE Fvg
AT 2021/23
Formazione post-diploma
Capofila: CEFAP
CENTRO IFTS Cultura Informazione Tecnologie informatiche
AT 2021/23
Formazione professionalizzante post-diploma
Capofila: Consorzio Friuli Formazione
CENTRO IFTS Meccanica e impianti
AT 2021/23
Formazione professionalizzante post-diploma
Capofila: ENAIP Fvg
POLO TECNICO PROFESSIONALE
Settore culturale e creativo
AT 2020/22
Capofila: I.S.I.S. G. Galilei di Gorizia
FONDAZIONE ITS ICT Alto Adriatico
AT 2021-23
Settore Informazione Cultura e Tecnologie informatiche
Capofila: Istituto Tecnico J.F. Kennedy di Pordenone

2.6.2 - Attività Servizi Alla Persona: Elenco ATI con partecipazione
FOSF
L’Associazione Temporanea di impresa (ATI) denominata U.A.U. – Unione Ambito
Urbano – composta da Cooperativa Sociale Acli, Cooperativa Sociale Il Giglio,
Cooperativa di Solidarietà Famigliare e Fondazione Opera Sacra Famiglia per la
gestione del centro diurno semiresidenziale.
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3 – Struttura, governo e amministrazione
3.1 – Consiglio di Amministrazione
Data nomina 30/10/2015 scadenza 30/10/2020 prorogato per altri due anni fino al
30/10/2022.
Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE

Rosset Eugenio Adriano

VICE-PRESIDENTE

Zanchetta Gianmarco

CONSIGLIERE

Buzzatti Mauro dimissionario da settembre 2021

CONSIGLIERE

Giunchi Francesca

CONSIGLIERE

Marcolina Pier Antonio

CONSIGLIERE

Forte Luciano

CONSIGLIERE

Rosa Paolo

Collegio dei Revisori
PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI

De Marco Olinda

REVISORE

Grava Anna

REVISORE

Vignoni Federico

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”.
Numero di incontri tenuti nel 2021
Nel corso dell’esercizio 2021 il consiglio si è riunito 3 volte: 22/01/2021, 30/06/2021,
06/10/2021, 14/10/2021.
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.
Il Collegio dei Revisori
Nel corso dell’esercizio 2021 il collegio si è riunito per le verifiche di legge.
Il compenso è determinato da ottobre 2021 in Euro 3.500,00 per il Presidente e Euro 2.500
per ciascun dei due sindaci.
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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3.2 – Struttura Organizzativa
I ruoli di governo e di gestione
Risulta oltremodo difficile riassumere la complessità dell’organizzazione attraverso un
classico organigramma (vedi quello sottoesposto) 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, 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.
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4 - Modalità di coinvolgimento dei principali StakeHolder
I nostri stakeholder hanno a disposizione diverse modalità per far arrivare eventuali
segnalazioni, richieste, reclami ma anche apprezzamenti, ai dipendenti, ai responsabili e alla
direzione.

UTENTI E FAMIGLIE
Nei questionari di soddisfazione destinati agli utenti, è sempre prevista la possibilità di
segnalare gli eventuali punti di forza o di debolezza. Questi dati vengono raccolti e analizzati
non solo guardando i numeri, che negli anni sono sempre stati molto soddisfacenti e a volte
addirittura in crescita, ma anche valutando i commenti, la loro ricorrenza, le eventuali azioni
già messe in atto per rispondere sempre più ai bisogni.

Pag.22

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

In qualsiasi momento i nostri utenti possono segnalare eventuali difformità del servizio o
bisogni particolari, e lo possono fare sia in forma anonima, compilando un modulo, sia
rivolgendosi direttamente al personale di riferimento.
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DIPENDENTI
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COMMITTENTI CORSI PRIVATI AZIENDALI
Per i progetti di corsi destinati a dipendenti di azienda, è sempre chiesto al committente la
sua soddisfazione rispetto al servizio svolto e suggerimenti finalizzati a rispondere ad
esigenze diverse.

INSEGNANTI SCUOLE OSPITANTI SERVIZI SEOCIO EDUCATIVI

Soddisfazione Stakeholder
Come previsto dalla norma UNI EN ISO 9001, la Fondazione OSF 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.
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Come si vede dai grafici di seguito riportati, la soddisfazione risulta sempre molto alta sia per
i corsi privati sia per quelli finanziati:

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).
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Appare evidente un calo di soddisfazione rispetto all’organizzazione. Ad influire, la necessità
di alternare didattica in presenza, nei laboratori, con la didattica a distanza; lo spostamento
di un’ora dell’orario pomeridiano per permettere agli allievi di raggiungere la scuola; la
percezione che le difficoltà di collegamento, proprie di ciascuno, fossero da attribuire alla
scuola.
VALUTAZIONE ATTIVITÀ IN AZIENDA
Per tutti i progetti formativi che prevedono un periodo di attività presso aziende esterne, 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.
Il 94,4% degli utenti ha espresso un giudizio complessivo positivo.

VALUTAZIONE DOCENTI ESTERNI
Particolarmente importante è il gradimento degli utenti nei confronti dei docenti esterni.
Gli aspetti analizzati sono:
- Deontologia professionale: rispetto degli orari; comportamento in classe (linguaggio
appropriato, non uso del cellulare …), rispetto della persona, cortesia e disponibilità;
- Capacità didattiche: 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 degli utenti. Come si vede dal grafico, viene ampiamente rispettato l’obiettivo
del

70% di allievi

soddisfatti

nelle

diverse

aree formative

(parametro richiesto

dall’accreditamento regionale).

Per quanto riguarda i corsi IeFP, è inoltre 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 85% di casi. Principale fattore tenuto in
considerazione, la prevalenza di attività pratiche, che li fa sentire pronti per il mondo del
lavoro. Dei nostri docenti apprezzano non solo le capacità ma anche il lato umano che li fa
sentire ascoltati e accolti.
COMMITTENZA PRIVATA: Le aziende committenti di corsi a pagamento, hanno espresso
un grado di soddisfazione del 100%.

FAMIGLIE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI:
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Nel questionario di soddisfazione somministrato alle famiglie, il grado complessivo di
soddisfazione è mediamente pari a 94,5%. I punteggi più bassi sono dovuti alla poca attività
sul territorio a causa della pandemia.
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Il grado complessivo di soddisfazione degli utenti e delle famiglie è mediamente molto alto,
pari a 95,5%.
Per quanto riguarda gli educatori, la soddisfazione media è 88%.
I riscontri avuti da parte della committenza sono stati molto positivi.

5 – Persone che operano per l’ente
Le Risorse Umane - Dipendenti
Il personale dipendente in forza alla Fondazione OSF al 31/12/2021 era costituito da n. 120
dipendenti: n. 61 persone con il CCNL Formazione Professionale, n. 48 persone con il CCNL
Socio-assistenziale AGIDAE e n. 11 CCNL Aninsei per il personale della scuola non statale.
La Fondazione OSF, in provincia di Pordenone, è una realtà grande nel settore della
formazione e dei servizi alla persona e ciò influenza l’impatto occupazionale generato nel
nostro territorio.
Fondazione OSF ha generato occupazione prevalentemente a favore del territorio in cui
essa ha sede: il 90% dei lavoratori risiede nella stessa provincia mentre la percentuale di
coloro che risiedono nello stesso comune in cui ha sede la Fondazione è del 38%. Questi
dati hanno un importante impatto anche dal punto di vista ambientale, considerando che la
vicinanza riduce gli spostamenti dei dipendenti, e per il benessere dei lavoratori.
Nello specifico va considerato che il 62% risiede a meno di 10 chilometri dal Comune in cui
lavora usualmente, il 27,5% risiede a meno di 25 chilometri dal suo usuale luogo di lavoro e
solo il 10,5% deve percorrere giornalmente a tratta più di 25 chilometri.
Nel corso 2021 ci sono state 38 nuove assunzioni, di cui 31 sono state inserite nell’area
Servizi alla persona, 4 risorse nell’area Formazione, 2 nell’area Servizi di supporto e 1 in
amministrazione.
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L’organico della Fondazione OSF, rispetto alle sue funzioni, è così distribuito:

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Femmine

Maschi

Amministrazione

9

0

9

Coordinatori e tutor

8

3

11

Educatori / OSS / Operatori

29

18

47

Formatori

14

17

31

Analisi Progettazione e Promozione

4

3

7

Segreteria
Servizi Tecnici, Manutenzione e
Sicurezza
Sistemi Informativi

6

2

8

0

2

2

0

2

2

Direzione

3

0

3

73

47

120

TOTALE

Totali

La Fondazione OSF da un paio d’anni si è dotata di una organizzazione facente capo al
Segretario Generale e al Presidente suddivisa in quattro aree operative: due aree di
business (Area di business Formazione e Area di business Servizi alla Persona) e due aree
trasversali (Area servizi di Supporto e Area amministrativa / controllo di gestione).
Rispetto alle quattro aree il personale dipendente è così ripartito:

Questi i dati relativi all’ultimo triennio:
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Come si può osservare dalla tabella nel corso dell’ultimo triennio le aree sono rimaste
sostanzialmente stabili, fatta eccezione per l’area di Business – Servizi alla Persona che ha
avuto un notevole incremento nell’ultimo anno.
Quasi il 70% del personale della Fondazione OSF è assunto a tempo indeterminato, come si
può osservare nello schema riportato di seguito:

2019

%

2020

%

2021

%

Numero persone assunte a
tempo indeterminato

91

87%

89

90%

81

67,5%

Numero persone assunte a
tempo determinato

14

13%

10

10%

39

32,5%

Nel 2021 si nota un aumento di risorse assunte a tempo determinato rispetto agli anni
precedenti, in quanto nel corso dell’anno c’è stato un aumento di attività, in particolare nel
settore Servizi alla Persona, che ha portato ad un incremento del numero di persone
assunte.
Per quanto riguarda la flessibilità temporale il 53% dei lavoratori è assunto con un contratto
full time, contro il 47% con una posizione part time.

2019

%

2020

%

2021

%

Full Time

83

80%

70

71%

64

53%

Part Time

22

20%

29

29%

56

47%

Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione parttime scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conciliazione famiglia-lavoro e i
lavoratori il cui part-time è stato stabilito dalla Fondazione per motivi organizzativi: la
tipologia di servizi gestiti non sempre permette di offrire incarichi a tempo pieno (ad esempio
l’area dei servizi socio-educativi, si concentra maggiormente nelle ore pomeridiane dalle
12.00 alle 18.00, ovvero in momenti al di fuori dell’orario scolastico, per questo motivo sono
molto più i lavoratori assunti a tempo parziale), inoltre la difficoltà, per questioni di tempo e
distanze territoriali, di accorpare il monte ore dei servizi diversi per affidarli ad un’unica
persona..
Nel 2021 si osserva un aumento dei lavoratori part time in quanto la quasi totalità dei
lavoratori assunti nel corso dell’anno lavora nell’area Servizi alla Persona.

Pag.31

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Complessivamente, oltre il 63% dei lavoratori part time lavorano nel settore Servizi alla
Persona (Servizi semi residenziali, Servizi socioeducativi, Attività di accoglienza) il 30% nel
settore della formazione e solo il 7% nell’area Servizi di Supporto e Amministrazione.
Un ulteriore aspetto di rilievo sull’impatto occupazionale nella nostra Fondazione è l’analisi
dell’impatto occupazionale femminile e giovanile. La presenza di dipendenti donne sul totale
occupati dei lavoratori è di oltre il 60%. Inoltre, il 66% dei dipendenti assunti nel 2021 è
donna.
Questi i dati dell’ultimo triennio che evidenziano come la presenza femminile all’interno della
Fondazione OSF sia sempre stata maggiore rispetto alla presenza maschile:
2019

%

2020

%

2021

%

Femmine

62

60%

59

60%

73

61%

Maschi

43

40%

40

40%

47

39%

Rispetto all’età anagrafica del personale, si evidenzia che quasi il 60% ha una fascia di età
tra i 41 e i 60 anni, il 19% ha tra i 31 e i 40 anni e il 20% ha meno di 30 anni.
Età anagrafica

Femmine

Maschi

Totale

Percentuale

Fino a 30 anni

17

7

24

20%

tra i 31 e 40 anni

13

10

23

19%

tra i 41 e i 50 anni

23

11

34

28,5%

tra i 51 e i 60 anni

18

16

34

28,5%

oltre i 60 anni

2

3

5

4%

La maggior parte dei lavoratori ha una età anagrafica che si colloca tra i 41 e i 60 anni, ma si
può osservare un incremento delle persone di età inferiore ai 30 anni e tra i 31 e i 40 anni.
Nel 2021 tra i 38 neoassunti oltre il 50% aveva un’età inferiore ai 30 anni, il 30% tra i 31 e 40
anni e il 20% oltre i 41 anni.

Pag.32

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Rispetto alla tipologia contrattuale, oltre il 40% dei dipendenti assunti con CCNL Agidae ha
meno di 30 anni, mentre oltre l’80% dei dipendenti assunti con il CCNL Formazione
Professionale è tra i 41 e i 60 anni.

Il livello di scolarità del personale della Fondazione OSF si conferma medio/alto: oltre il 90%
dei lavoratori possiede un diploma di scuola superiore e/o una laurea.
TITOLO DI STUDIO

TERZA MEDIA o NESSUN
TITOLO

QUALIFICA
PROFESSIONALE

DIPLOMA SCUOLA
SUPERIORE

LAUREA

CONTRATTO

NUMERO
PERSONE

CCNL Formazione
professionale

1

CCNL Agidae

4

CCNL Aninsei

0

CCNL Formazione
professionale

2

CCNL Agidae

1

CCNL Aninsei

0

CCNL Formazione
professionale

24

CCNL Agidae

19

CCNL Aninsei

1

CCNL Formazione
professionale

34

CCNL Agidae

24

CCNL Aninsei

10

COMPLESSIVO

5

3

44

68
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Nel corso dell’ultimo anno si nota un aumento del personale in possesso di laurea, infatti, tra
il personale assunto nel 2021 il 55% possiede una laurea

2019

2020

2021

Terza Media

5

5

5

Qualifica professionale

4

4

3

Diploma scuola superiore

36

36

44

Laurea

60

54

68

Totale

105

99

120

Rispetto alle aree di business (Formazione e Servizi alla Persona) e alle Aree di Supporto e
Amministrazione della Fondazione OSF si può evidenziare che il personale è così ripartito:

Per quanto riguarda l’anzianità lavorativa si osserva che il 32% ha un’anzianità inferiore
all’anno, mentre quasi il 50% ha oltre i 10 anni di anzianità:

meno di 1 anno

CCNL FP

CCNL Agidae

CCNL Aninsei

Totale

2

33

3

38

tra 1 e i 5 anni

5

8

8

21

tra i 6 e i 10 anni

3

2

0

5

tra gli 11 e i 20 anni

31

3

0

34

tra i 21 e i 30 anni

15

2

0

17

oltre i 30 anni

5

0

0

5

Rispetto agli anni precedenti nel 2021 si osserva un forte aumento del personale con breve
anzianità, dovuto proprio alle innumerevoli assunzioni fatte nel corso dell’anno.
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Si osserva invece un incremento dell’anzianità di servizio del personale, a testimonianza
della continuità lavorativa che la Fondazione OSF negli anni è stata in grado di offrire e della
crescita professionale del personale che in essa opera.
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Formazione del personale
Fondazione OSF dedica uno sforzo sistematico alla formazione del proprio personale,
utilizzando tutte le opportunità per supportare il lavoro quotidiano e la crescita professionale.
La formazione è concepita come occasione per valorizzare le competenze e sostenere lo
sviluppo di nuove conoscenze.
Tale processo coinvolge tutti i dipendenti della Fondazione OSF, fornendo l’acquisizione di
saperi che garantiscono una formazione variegata e insieme finalizzata, capace di misurarsi
con le trasformazioni del lavoro e della società attuale.
Nel 2021 si sono svolte 2.320 ore di formazione/addestramento/aggiornamento. Ogni
lavoratore ha frequentato in media oltre 19 ore di formazione e oltre il 60% dei dipendenti ha
partecipato ad almeno un corso di formazione.

2018

2019

2020

2021

Gennaio

204.5

142.5

128

84,5

Febbraio

144

96

230

82

Marzo

96

269

16

70

Aprile

98

80

117

468,5

Maggio

70

41

720

389

Giugno

16

15

245,5

118

Luglio

148

551,5

268,5

19

Agosto

0

0

0

0

545

366,5

318

132

Settembre
Ottobre

223

264

128

206,25

Novembre

154.5

114

138

314,5

Dicembre

33

196

219

436,5

TOTALE

1732

2135,5

2528

2320

Durante l’anno formativo si sono organizzati i seguenti corsi previsti per legge, per
complessive 257 ore e che hanno coinvolto 28 dipendenti:


HACCP: Formazione per addetti alle manipolazioni di alimentari a rischio, durata 3
ore



Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio, durata 8 ore



Aggiornamento antincendio in attività a rischio di incendio medio, durata 5 ore



Addetti primo soccorso per le aziende a basso e medio rischio (gruppo B/C), durata
12 ore



Aggiornamento addetti primo soccorso per le aziende a basso e medio rischio
(gruppo B/C), durata 4 ore



Formazione generale dei lavoratori-tutti i settori, durata 4 ore
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Formazione specifica obbligatoria per lavoratori rischio basso, durata 4 ore



Aggiornamento formazione lavoratori (tutti i settori), durata 6 ore



Aggiornamento Formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza –
imprese oltre i 50 dipendenti, durata 8 ore



Lavori in quota e DPI di III categoria anticaduta, durata 8 ore



Aggiornamento per lavoratori addetti a PLE con e senza stabilizzatori, durata 5 ore



Aggiornamento per il rilascio del patentino fitosanitario per l'abilitazione all'acquisto,
utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari, durata 12 ore

Nel 2021 inoltre, si è conclusa la formazione prevista nel piano formativo “Qualità &
Innovazione” finanziato dal fondo For.te.
Nello specifico, nel corso dell’anno si sono attivati i seguenti corsi, per un totale di 1752 ore e
che ha convolto 70 dipendenti:
 Tematica progetto: sviluppo delle abilità personali
 La comunicazione per un efficace sviluppo delle relazioni all’interno dei gruppi di
lavoro della durata di 16 ore;
 Tecniche comunicative per una comunicazione efficace – 2 edizioni della durata di
8 ore ciascuna
 La mentalizzazione nel lavoro di equipe: uno strumento per costruire relazioni
efficaci della durata di 16 ore
 Comunicare efficacemente nel gruppo di lavoro della durata di 16 ore
 Adolescenti: Istruzioni per l’uso della durata di 8 ore
 Tematica progetto: tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione dei servizi
economici:
 La didattica per competenze: pianificazione e valutazione della durata di 8 ore
 Programmazione didattica nel sistema duale della durata di 18 ore
 Strumenti e tecniche per insegnare ad allievi con BES e DSA della durata di 9 ore
 Tematica progetto: tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e
sociali:
 Educativa di strada e sviluppo di comunità della durata di 20 ore
 L'utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa della durata di 12 ore
 L'intervento psicoeducativo nel comportamento problema della durata di 12 ore
 Sana alimentazione e prevenzione di patologie metaboliche nella persona con
disabilità della durata di 8 ore
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 Affettività e sessualità nelle persone con disabilità della durata di 12 ore
 Il lutto nelle persone con disabilità intellettiva della durata di 6 ore
 Educativa territoriale della durata di 12 ore
 Strumenti innovativi per il sostegno ai compiti scolastici della durata di 12 ore
 Metodologie didattiche per l’insegnamento della lingua italiana a minori stranieri
della durata di 12 ore
 Tematica progetto: Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle
costruzioni:
 Procedure per operare in sicurezza sui veicoli ibridi ed elettrici. Norma CEI 11-27
(qualifica PES-PAV) della durata di 16 ore

 Tematica progetto: Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc.) e amministrazione:
 Organizzazione servizi tecnici della durata di 40 ore
 Strategie e tecniche di progettazione sociale della durata di 16 ore
 La gestione del rapporto contrattuale del lavoratore della durata di 12 ore
 Gestione economico e finanziaria di un progetto della durata di 22,5 ore
Infine, nell’arco del 2021 si sono svolti ulteriori percorsi di formazione all’interno di progetti
particolari, quali:
 Progetto Assi culturali nella Formazione Professionale rivolto ai docenti che insegnano nei
percorsi IeFP, finanziato da Scuola Centrale Formazione
 Corsi

di

formazione

del

Protocollo

di

accoglienza

linguistica

nell’ambito

di "Inspire", progetto che intende sperimentare su minori e adulti stranieri presenti in FriuliVenezia Giulia e con maggiori fragilità e difficoltà di apprendimento, varie metodologie
didattiche

innovative,

rivolto

a

Educatori/operatori

che

lavorano

nell’ambito

dell’accoglienza ai migranti (minori e adulti), docenti L2 che lavorano nell’ambito
dell’insegnamento dell’italiano L2 o dell’accoglienza linguistica.
 Programma specifico n. 90/19 “Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema
integrato dei servizi sociali" che prevede la realizzazione di interventi formativi e
informativi per promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle professionalità, dei modelli
organizzativi e a sostegno della crescente complessità dei ruoli che gli operatori socioassistenziali, socio-sanitari e socio-educativi sono chiamati ad assolvere per il
soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere sociale della popolazione, in particolare
dei minori, disabili e delle loro famiglie.
 Piano Immigrazione Azione 2.3. “MSNA e Neomaggiorenni. Formazione assistenti ed
educatori”, rivolto Educatori, Assistenti Sociali e Operatori occupati in comunità di
accoglienza e inserimento sociale di MSNA.
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Le metodologie didattiche adottate nei vari percorsi formativi svolti sono funzionali a
garantire un alto grado di trasferibilità dell’apprendimento nell’attività professionale
ottimizzando l’effetto della ricaduta della formazione nelle performance organizzative ed
individuali. A tal fine si sono privilegiate metodologie quali laboratori, Studio di casi, Role
Playing, simulazioni per facilitare la memorizzazione e l’apprendimento degli argomenti; ampi
spazi di discussione tra docenti e partecipanti; metodologie tipo “learning by doing” per
l’incremento del grado di apprendimento.

Infine, oltre il 50% dei percorsi formativi realizzati nel 2021 si sono svolti in FAD – formazione
a distanza sincrona in modalità totalmente online.
Rapporti con Scuole, Università ed Enti Pubblici
La Fondazione OSF ha in essere un network di collaborazioni con diverse Scuole Superiori
della Provincia di Pordenone per ospitare allievi durante i periodi di PCTO – Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, con le Università di Udine, Padova, Trieste,
Venezia e Verona per attivare tirocini formativi o professionalizzanti, con l’Azienda per
l'assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale per l’attivazione di borse di inserimento sociolavorativo o inserimenti lavorativi a fini terapeutici e riabilitativi e con il Ministero della
Giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità per l’attivazione di Lavori di
pubblica utilità.
Nel corso dell’ultimo biennio, a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle misure restrittive
adottate dalle Autorità competenti, il numero di persone ospitate ha subito un forte
rallentamento.
Questi i dati dell’ultimo triennio:
Descrizione

2019

2020

2021

Stage (PCTO)

11

3

2

Altre tipologie di stage

3

1

0

Tirocini universitari

5

3

5

Tirocini extracurriculari

6

0

0

Borse lavoro

2

1

1

Lavori Pubblica Utilità

0

1

1

Totale

27

9

9

Pag.39

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

PARTE 2 – AREE DI ATTIVITA’ E I RELATIVI RISULTATI SOCIALI

1- Area Formazione
Nell’ambito della formazione professionale, la Fondazione OSF 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,
la formazione in stage è considerata al 5% delle ore svolte.
Di seguito il grafico che evidenza l’andamento della formazione:

1.1 – Altra Formazione - FOA
Descrizione Attività
L’area ALTRA FORMAZIONE - FOA si occupa della realizzazione di tutti gli interventi
formativi, diversi dai percorsi di Istruzione e Formazione professionale. L’offerta della
Fondazione OSF è molto ampia e tesa a soddisfare i bisogni di diversi target ovvero di
coloro che:
_hanno come obiettivo l’inserimento o il re-inserimento nel mercato del lavoro, ovvero
giovani in uscita dal sistema dell’istruzione alla ricerca di un primo impiego e persone
adulte che hanno perso o lasciato il lavoro, ora alla ricerca di una nuova occupazione
anche in aree diverse da quella nella quale hanno precedentemente maturato
esperienza;
_credono nell’importanza della formazione lungo tutto l’arco della vita e decidono di
dedicare parte del loro tempo all’aggiornamento scegliendo percorsi strettamente
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attinenti al proprio lavoro o professione ma anche percorsi volti ad ampliare ad aree
diverse, nel medio termine, le prospettive occupazionali;
_sono in situazione di svantaggio in carico ai servizi sociali e sanitari per le quali la
formazione ha funzione di orientamento esperienziale, di osservazione in situazione o
di addestramento ad una mansione;
_sentono la necessità, in un particolare momento della propria vita, di riorientare le
proprie scelte di studio e/o lavoro e fare un investimento sulle proprie competenze
trasversali in un’ottica di rinforzo della propria persona;
_per svolgere la propria mansione, devono per legge, acquisire autorizzazioni e
patentini che ne certifichino specifica competenza.
L’offerta formativa ha inoltre risposto al bisogno:
_di adolescenti e giovani frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
per i quali si rende necessario un sostegno all’apprendimento anche come azione di
contrasto al rischio di abbandono e dispersione scolastica;
_delle imprese le quali devono garantire ai propri dipendenti la formazione affinché
possano lavorare in salute e sicurezza e, in caso di emergenza, intervenire seguendo
le corrette procedure e/o la formazione prevista in caso di contratto di apprendistato.
Attività Formativa Realizzata
Nel corso del 2021, la Fondazione OSF ha curato lo sviluppo e la gestione di percorsi
di formazione professionale sulla base dei Programmi specifici previsti dalla
Pianificazione periodica delle operazioni del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, del
Piano Regionale e di un’offerta di iniziative formative private (con spese di frequenza a
totale carico dei partecipanti) caratterizzati ciascuno da specifiche finalità e target.
Nonostante il permanere della pandemia e delle conseguenti difficoltà con le quali
quotidianamente gli operatori hanno dovuto confrontarsi, si registra una compiuta
realizzazione degli obiettivi di budget. A tal proposito si consideri che i finanziamenti a
disposizione della Fondazione OSF sono predeterminati nell’ambito delle Associazioni
Termporanee di Scopo che governano i singoli Programmi o comunque dagli Avvisi
che perlopiù contingentano il numero di operazioni per le quali è possibile richiedere il
finanziamento.
Nel periodo che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021 sono stati realizzati 520 percorsi
formativi e 45 tirocini per un totale di 565 operazioni. Le ore d’aula realizzate sono
state 23.392 mentre le ore formative in azienda (stage / tirocinio calcolato al 5%) sono
pari a 5.760.
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TIPOLOGIA_CORSO
APPRENDISTATO

Nr corsi

Ore totali

Ore teoria

Ore stage

10

400

400

-

FORM-AS e ED

6

24

24

-

For.Te

19

215

215

-

ITALIANO PER STARNIERI

32

1.400

1.400

-

L. 31 – MEDIATORI CULTURALI

1

19

19

-

PS 28 - OSS / MCO

7

3.357

1.887

1.470

PATENTE

8

630

630

-

PIPOL - FORMAZIONE

36

8.665

5.600

3.065

PRIVATO AZIENDALE

31

507

507

-

PRIVATO FOSF

135

1.341

1.341

-

PS 18 - SVANTAGGIO

11

1.041

881

160

PS 43 - FORLINC

1

200

200

-

PS 64 - BENI CULTURALI

6

1.109

1.109

-

PS 45 – TIPOLOGIA D

23

509

509

-

PS 69 - ROP

8

132

132

-

PS 73 - INNOVAZIONE

14

875

875

-

PS 75 - SOFT SKILLS

8

80

80

-

PS 9 - ORIENTAMENTO

41

520

520

-

PS 90 – AGGIORNAMENTO OP. SS E SE

15

260

260

-

IMPRENDERÒ – Area 2

7

244

244

-

IMPRENDERÒ – Area 3

101

799

799

-

TIROCINIO

45

1.065 (5%)

0

1.065

Totale complessivo

565

23.392

17.632

5.760

Andamento Ultimo Triennio
Il 2021 fa registrare un aumento complessivo delle ore formative erogate pari all’8%
rispetto al 2019 e al 29% rispetto al 2020. La nota più interessante riguarda la prima
delle due percentuali poiché il termine di paragone è appunto l’anno 2019 non
interessato dalla pandemia e neppure dal passaggio alla nuova programmazione
2021/2027 entrambe elementi esterni che hanno invece impattato sull’anno 2021. Di
seguito si riportano due grafici del triennio 2019-2020-2021 rispetto alla tipologia di
Corso: finanziato, privato, tirocini.

Pag.42

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Caratteristiche degli allievi partecipanti ai Corsi
Nel corso del 2021 hanno partecipato ai corsi realizzati nell’anno 3.023 persone.
Alcune hanno frequentato più corsi per un totale di 4.067 iscrizioni, con una media di
1,35 corsi.

Genere
I partecipanti ai corsi sono in prevalenza di genere maschile per una certa presenza
nell’offerta formativa di corsi di area meccanica, così come di corsi di italiano per
stranieri rappresentati prettamente da maschi.
Allievi iscritti
Genere
Femmine
Maschi
Totale complessivo

Totale
1.008
2.015
3.023

percentuale
33,34%
66,66%
100,00%

Età
Per quanto riguarda le fasce d’età prevalgono gli over 30, mantenendo il trend
dell’anno precedente.
L’allievo più giovane ha 12 anni (laboratorio di sostegno all’apprendimento a scuola) e
il più anziano 73 anni (corso di aggiornamento per operatori educativi per MSNA).
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Fascia d’età
Giovanissimi <18
Giovani >=18 e < 30
Adulti >= 30

percentuale

totale
333
941
1.749

11,02%
31,13%
57,86%

Etnia
Gli utenti frequentanti i corsi provengo da 53 Paesi, oltre all’Italia. Il primo paese dopo
l’Italia è il Bangladesh, seguono la Romania, l’Albania e il Pakistan.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Nazionalità 2021
ITALIA

Numero
allievi
2.110

BANGLADESH
ROMANIA
ALBANIA
PAKISTAN
MAROCCO
GERMANIA
ARGENTINA
GHANA
INDIA

190
127
97
64
36
35
32
29
28

Nazionalità 2020
ITALIA
BANGLADESH
PAKISTAN
ROMANIA
ALBANIA
AFGHANISTAN
INDIA
MAROCCO
GHANA
KOSOVO

Numero
allievi
2.744
135
114
68
66
37
25
24
20
18
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1.2 – Formazione Professionale
Emergenza Sanitaria Covid-19
L’anno formativo 2020-21 si è aperto all’insegna dell’osservanza di tutte le misure di
sicurezza dettate dalle Autorità Sanitarie Locali e dalle normative nazionali e regionali,
ma soprattutto sperimentando la Didattica Digitale Integrata DDI. Gli allievi sono stati
chiamati a svolgere attività formativa in modalità blended, con lezioni in presenza,
integrate con la metodologia complementare a distanza in Sincrono e Asincrono.
Pertanto, nel rispetto delle indicazioni regionali, la Fondazione OSF si è adoperata in
termini organizzativi a:
•

confermare e aggiornare il sistema GSuite di Google sia per la gestione

didattica sia per i collegamenti con gli allievi;
•

avviare la formazione in modalità ASINCRONA per mezzo dell’inserimento della

Piattaforma Didattica Aula01
•

verificare gli strumenti didattici da consegnare in comodato gratuito agli allievi

per eventuali necessità.
Sono state necessarie anche le seguenti misure al fine del contenimento della
diffusione del virus:
-

per gli

allievi

del

settore

Grafici,

distanziamento completo mediante

assegnazione a ciascun allievo di un dispositivo iMac per svolgere a distanza sia la
parte tecnico-professionale di laboratorio sia la parte culturale di cittadinanza. Allo
scopo sono stati consegnati in comodato gratuito circa 50 iMac;
-

per gli allievi dei settori Termoidraulica, Elettronica Audio-Luci, Autocarrozzeria,

Meccanica, Motoristica e Agroalimentare, si è provveduto ad assegnare, laddove
richiesto, un dispositivo in quanto l’attività laboratoriale è stata erogata in presenza.
Complessivamente sono stati assegnati n. 55 dispositivi.
Tale organizzazione si è protratta sino a nuova indicazione ministeriale nonché
regionale, ovvero con il DL n. 52 del 22.04.20021 che ha portato il richiamo in
presenza per il 90% delle classi.
Durante

l’anno

formativo

si

è

potuto

organizzare

ed

avviare

l’esperienza

stage/alternanza presso le aziende per tutti gli allievi interessati.
L’anno formativo 2021-22 è stato avviato con metodologia blended ovvero in modalità
asincrona, per mezzo della piattaforma Aula01 e nel rispetto delle Direttive IeFP, e in
presenza nel rispetto del protocollo interno e delle disposizioni normative nazionali.
-

distanziamento all’interno della classe

-

utilizzo delle mascherine chirurgiche
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-

identificazione e assegnazione degli spazi ricreativi ad uso esclusivo per ogni
classe

-

scaglionamento delle pause ricreative

L’anno formativo 2020-21 si è concluso con l’organizzazione e l’espletamento degli
esami finali in presenza, nel mese di giugno 2021, in osservanza delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid19 contenute nel protocollo regionale e
aziendale.
Eventi Didattici
La Fondazione OSF da anni sta agendo al fine di creare forti legami con il territorio in
quanto consapevole di offrire agli allievi una importante opportunità di crescita.
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 nei diversi anni
formativi ne sono la conferma, ma dato il periodo di pandemia tali eventi sono stati
sospesi nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale.
Si è potuto dare seguito a momenti formativi a carattere tecnico, per ogni settore,
ovvero percorsi di integrazione extracurricolare, che nell’anno 2021, diversamente dal
precedente anno, sono giunti tutti a conclusione.
Settore Grafico
-

“Geomatica e Geodinamica” – classe II^

-

“Piattaforme Social E Sharing - classe III^

Settore Motoristi
-

Macchine Intelligenti (incontri con i tecnici di: Toyota, Citroën, Autostar) - classe
III^

-

Macchine Intelligenti - classe II^

Settore Carrozzeria
-

“Metodi E Tecnologie Per La Progettazione Integrata” - classe II^ e III^

Settore Cmu
-

“Metodi E Tecnologie Per La Progettazione Integrata - classe II^ e III^

Settore Agroalimentare
-

“Innovazione Di Prodotto O Processo Su Catene Agroalimentari” - classe II^

-

“Applicazione Di Sistemi Innovativi Di Conservazione Dei Prodotti“- classe III^
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Iscrizioni
La distribuzione delle iscrizioni ai corsi triennali di qualifica presso la sede di
Pordenone risulta essere la seguente all’avvio dell’anno:

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

260

112

2017 / 2018

273

102

2018 / 2019

267

110

2019 / 2020

239

86

2020 / 2021

222

73

Le aree di specializzazione sono:
-

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 DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI
DI PANETTERIA, PASTICCERIA E GELATERIA

-

OPERATORE ELETTRONICO - INSTALLATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E
IMPIANTI AUDIO-LUCI

-

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
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L’anno formativo 2020/2021 ha visto:
- riconfermato l’avvio del triennio per la figura professionale di Operatore Di Impianti
Termoidraulici - Installatore Impianti Di Climatizzazione
- il mancato avvio del 1^ anno dell’Operatore Elettrico - Installatore Di Apparecchiature
Elettroniche E Impianti Audio-Luci
- un cambio organizzativo nel triennio del settore Grafico e Motoristico: conversione da
sistema Duale a sistema Ordinario.

0

17

1 GRA

8

0

1

0

0

1

0

0

5

1 CMU

7

0

0

1

0

1

0

0

4

1 CAR

16

0

0

1

0

4

0

0

6

1 AGRO

16

0

4

0

0

1

0

0

6

1ISC

11

0

0

0

0

1

0

0

9

2 MOT

17

0

0

0

0

0

0

0

15

2 CAR

6

1

0

0

0

0

0

0

5

2 GRA

12

0

1

0

0

0

0

0

9

2 AGRO

14

1

0

0

0

0

0

0

9

2 CMU

11

2

1

0

0

0

0

0

11

2 AUDIO

8

3

1

0

0

0

0

0

4

3 MOT

19

1

0

0

0

0

0

17

17

3 CAR

8

0

0

0

1

0

0

7

7

idonei

0

3 GRA

14

1

0

0

2

0

0

13

13

3 CMU

10

1

0

0

1

0

0

8

8

3 AGRO

6

0

0

0

0

0

0

4

4

4 GRA

7

1

0

0

1

0

0

6

6

4 MOTO

9

0

1

0

0

0

0

8

8

11

12

2

4

8

0

63

163

TOTALE 222

Di seguito una tabella di sintesi con panoramica delle percentuali di incidenza.
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% idonei

% ammessi all'esame

Ammessi all'esame

Personalizzati con
crediti
% Personalizzati con
crediti

0

Personalizzati

0

% Deroghe

0

Deroghe

3

% Cambio Corso

0

Cambio corso

23

% ritirati

Non frequentanti

1 MOT

Ritirati

Classe

Iscritti

% non frequentanti

Di seguito un riepilogo dei dati per singolo corso:
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Iscritti

222

Non frequentanti

11

% non freq.

5

Ritirati

12

% ritirati

5,4

Cambio corso

2

% Cambio Corso

0,9

Deroghe

4

% Deroghe

1,8

Personalizzati

8

Personalizzati con crediti

0

% Personalizzati con crediti

3,6

Ammessi all'esame

63

% ammessi all'esame

28,4

idonei

163

% idonei

74

Dati inseriti 15.03.22

Anche per l’anno formativo 2020/21 sono state confermate, per le Prime e Seconde
Classi, le disposizioni regionali relative all’esonero dall’obbligo di sostenere una
formale prova d’esame di fine annualità, ma una prova situazionale al fine di verificare
l’apprendimento delle competenze.
I principali stakeholder
La formazione iniziale collabora ormai da anni con:
-

Scuola Centrale Formazione che sostiene la qualità e l’efficacia dell’offerta
formativa supportandone l’innovazione nelle scelte organizzative, metodologiche,
tecnologiche. L’ente si è avvalso dell’assistenza di SCF e ciò ha permesso l’avvio
della formazione rivolta a tutti i docenti e, in periodo di pandemia da Covid-19,
l’acquisto di dispositivi informatici per gli allievi.

-

Aziende del territorio, al fine di avviare collaborazioni per gli stage oltre che per
attività di docenza specializzata nei settori coerenti con gli indirizzi professionali
presenti nell’offerta formativa.

-

Associazioni del territorio (Sert, Volontariato), al fine di offrire agli allievi
testimonianze significative sotto il profilo educativo oltre che formativo.
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-

Agenzie per il lavoro, per attività di orientamento professionale per le classi
terminali ovvero in qualifica e diploma.

-

Centro regionale di orientamento COR, per supportare - attraverso percorsi di
orientamento e riorientamento specialistico- le scelte degli allievi in entrata e in
uscita.

-

Università

Altre Informazioni
La Fondazione OSF - in considerazione dell’avvio di corsi di qualifica e di diploma nel
settore della manutenzione di mezzi di trasporto - non poteva non attivare l’innovazione
in ordine alla transizione ecologica nell’ambito dell’automotive,

determinando un

impatto significativo sul territorio e sull’ambiente. In tema di transizione da un sistema
basato sulle fonti energetiche inquinanti ad un modello virtuoso incentrato sulle fonti
“verdi”, il settore motoristico ha realizzato una progettualità (grazie ad una donazione
da parte della concessionaria Hyundai e Suzuki) finalizzata al ricondizionamento di un
mezzo elettrico che adottava una tecnologia ormai obsoleta. Il progetto - avviato nel
2020 ed è proseguito in tutto il 2021 - ha portato l’Ente ad avere un mezzo green
ovvero a basso impatto ambientale (minori immissioni di fumi nocivi) mettendo gli
allievi in condizione di lavorare con tipologie di veicoli full elettric. Una sfida didattica,
questa, che ha coinvolto, in un’ottica di autentica didattica per competenze, non solo il
settore Automotive (Motoristico e Autocarrozziere) ma anche quello Grafico. Il risultato
finale è rappresentato da un mezzo, Porter Elettrico, ricondizionato, e riverniciato
grazie alla elaborazione di un progetto grafico per realizzazione una livrea ad hoc
pensata dagli allievi.
Rimanendo in tema di transizione ecologica, è stata avviata un’attività che coinvolge gli
allievi nel servizio di pulizia e manutenzione ecologica delle pertinenze esterne al
padiglione A.
IL SERVIZIO ORIENTAMENTO
Nell’ambito di questo servizio lavora un formatore accreditato come orientatore, con
funzioni di gestione del servizio e di erogazione delle consulenze individuali.
Negli ultimi due anni l’attività del Servizio ha finalizzato gli interventi mirandoli su un
target di utenza collocato nella fascia 13-20.
Per quanto riguarda i minori l’attività di orientamento coinvolge necessariamente anche
le famiglie dei diretti interessati.
Nell’ambito dell’orientamento scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in
corso, l’attività si è potuta svolgere in forma limitata secondo le seguenti direzioni:
- interventi di orientamento nelle scuole medie con le seguenti modalità:
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o interventi ad allievi, insegnanti e genitori in plenaria e con modalità virtuale sulla
tipologia dei corsi IeFP e sulle proposte formative del nostro Centro di formazione;
o laboratori di orientamento nei settori dei corsi di IeFP per mezzo delle giornate di
Scuola Aperta;
o colloqui individuali ad allievi, famiglie ed insegnanti sulla tipologia dei corsi IeFP e
sulle proposta formative del nostro Centro di formazione;
- interventi di orientamento presso l’Ufficio Orientamento del nostro Centro di
formazione:
o consulenza personale ad allievi e famiglie interni per la definizione di un progetto
formativo-professionale personale;
Tutte le attività relative alle scuole secondarie di primo grado sono state portate a
termine confermando

l’intervento, prevalentemente in modalità virtuale, in ben 40

scuole, raggiungendo tra allievi e genitori, più di 1.500 persone.
Sempre nell’ambito dell’orientamento scolastico, ma con una forte componente di
orientamento professionale, rientrano i Percorsi Personalizzati. La struttura degli stessi
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..
Nell’anno formativo 2021-22 sono stati progettati ed avviati 8 percorsi personalizzati.
Tale attività si sviluppa in sinergia con il CPIA di Pordenone. 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 motivazionale, e pertanto a forte rischio
abbandono precoce degli studi.
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.
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 Servizio Orientamento collabora in forma stabile con tutte le scuole ed i centri di
formazione del territorio. Si interfaccia con gli enti legati all’orientamento, al lavoro e al
sociale come Centro di Orientamento Regionale, Centro per l’Impiego, Servizi Sociali,
Neuropsichiatria Infantile, Cooperative sociali. È presente in diverse reti come quella
antidispersione di Spilimbergo.
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L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della
Fondazione Opera Sacra Famiglia, che vuole essere una comunità accogliente nella
quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare
esperienze di crescita individuale e sociale.
La piena inclusione degli allievi con disabilità è un obiettivo che la Fondazione
persegue

attraverso

una

intensa

e

articolata

progettualità,

valorizzando

le

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio con i vari servizi di riferimento,
come la Neuro Psichiatria Infantile (N.P.I.), i servizi sociali dell’Azienda Sanitaria
Locale e dei vari comuni interessati.
In particolare, la nostra attività di inclusione si articola in:
•

incontri con gli operatori dei Servizi e le famiglie;

•

raccolta delle varie documentazioni;

•

ricerca del docente di sostegno;

•

stesura del Piano Educativo Individuale (P.E.I.) concordato col docente di

sostegno, i docenti del consiglio di classe e la famiglia;
•

attivazione di un’aula studio aperta a tutti gli allievi per garantire integrazione

sociale e mettere così tutti alla pari, allievi con sostegno e allievi con difficoltà non
certificate, evitando così situazioni di discriminazione e disagio;
•

l’equipe del sostegno interno si occupa, inoltre, di verificare se quanto indicato

nel PEI viene realizzato: sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi fissati,
sia per valutare e sostenere l’inclusione dell’allievo, nella sua crescita personale in
termini di autostima e di presa di coscienza del sé.
Nel corso dell’anno formativo 2020/2021 abbiamo seguito un numero significativo di
allievi con Bisogni Educativi Speciali BES come da elenco:
- 16 allievi con certificazione ai sensi della legge 104/92;
- 40 allievi con certificazione ai sensi della legge 170/10 (DSA).
Per quanto concerne gli allievi con certificazione di disturbo specifico di apprendimento
(DSA, legge 170/10) sono stati redatti n. 40 P.D.P. (Piano Didattico Individualizzato)
condivisi nei singoli consigli di classe e con le famiglie degli allievi. Altrettanto è stato
fatto per gli allievi disabili certificati, ai sensi della legge 104/92.
Sono stati svolti durante l’arco dell’anno incontri con:
- gli operatori dei Servizi (N.P.I.A.)
- i servizi sociali di competenza (ASL)
- le famiglie
Pag.52

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

- gli educatori e i rispettivi Responsabili delle Cooperative
- i consigli di classe.
I risultati generali sono i seguenti:
- 14 allievi hanno terminato l’anno formativo, positivamente.
Oltre a questa attività di coordinamento e di redazione dei PEI e PDP sono state svolte
ore di lezione frontale da parte dei nostri docenti di sostegno.

IL SERVIZIO AULA STUDIO NELL’EMERGENZA COVID
La situazione emergenziale dell’anno scorso ha condizionato molto la didattica in
generale, in particolare, il Nostro Centro ha garantito la possibilità di svolgere le lezioni
in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali al fine di
mantenere una relazione educativa e una efficace inclusione scolastica.
L’aula studio che da molti anni è un riferimento spazio educativo-sociale, molto
importante, durante l’emergenza Covid, è diventata un luogo dove gli allievi hanno
potuto svolgere le lezioni on line affiancati dal docente di sostegno.
Tutto questo ha dato continuità all’apprendimento scolastico permettendo agli allievi di
ripassare e recuperare i compiti assegnati, in modalità Fad nei modi e nei tempi a loro
più congeniali.
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1.3 – Scuola paritaria
L’ Istituto Tecnico Economico ad indirizzo “Amministrazione-Finanza e Marketing”,
Naonis Studium Istituto 10.0, della Fondazione OSF, avviato nel 2017, accompagna lo
studente nel suo percorso di formazione, fino al conseguimento del Diploma di Stato.
Grazie al riconoscimento della Parità scolastica, l'Istituto è a tutti gli effetti equiparato
alla Scuola di Stato.
Alla Naonis Studium è inoltre possibile il recuperare gli anni scolastici e, l’attività
didattica è svolta secondo i programmi ministeriali vigenti. Dal 2018 sono oltre 100 i
diplomati.
La scuola, situata presso il padiglione D della “Cittadella della Formazione e
Solidarietà”, dispone di ufficio dedicato, biblioteca, luminose aule dotate di
videoproiettore collegate al PC e sala convegni.

Il nostro progetto educativo si fonda sullo sviluppo di un percorso di corresponsabilità e
di condivisione con il territorio, i nostri alunni e le famiglie.
La missione della scuola è quella di offrire una formazione di eccellenza, declinandola
secondo la nostra sensibilità:


Educare alla consapevolezza di sé, degli altri e della realtà che ci circonda.



Curare e porre al centro della nostra missione educativa la persona,
promuovendo la didattica inclusiva.



Educare alla sostenibilità per rigenerare il tessuto civile nel segno della cura del
bene comune.



Riconoscere l’importanza del “saper fare” oltre che del “sapere” per aiutare gli
studenti ad inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro.

Nell’anno scolastico 2020-2021 sono state formate 4 diverse classi di studio:


Classe 3°- 4°- 5°-Maturità diurna



Classe 5°- Maturità serale

Gli studenti iscritti all’anno scolastico 2020-2021 sono 45 (di cui 3 privatisti).
Il numero di alunni con cittadinanza non italiana è pari a 2 unità (Grafico n° 1)
Il numero di alunni con DSA è pari a 2 unità (Grafico n° 2), ma si prevede che questo
numero nei prossimi anni scolastici sarà destinato ad aumentare; infatti, nell’anno
scolastico in corso il numero di alunni con DSA e BES è pari a 8 unità.
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NAONIS STUDIUM vanta un importante accreditamento in quanto referente per le
Università Pegaso e Mercatorum.
Gli EI-POINT Naonis e ECP Naonis sono partner commerciali che costituiscono il
network degli Atenei sul territorio, sono il reale centro di sviluppo e crescita
dell’Università e sono il centro qualificato d’orientamento per lo svolgimento di progetti
didattici, educativi e formativi dell’Ateneo.
La Naonis Studium offre il servizio di orientamento per la scelta del percorso
universitario e il servizio di supporto all’iscrizione.
Le università Pegaso e Mercatorum propongono un’ampia gamma di corsi di laurea
triennali, laure magistrali, master, corsi di perfezionamento. Si evidenzia che
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l’Università Mercatorum nasce come Università delle Camere di Commercio e pertanto
la sua offerta formativa è specializzata negli ambiti giuridico-economico.
Le prove vengono sostenute nelle sedi d’esame, nel caso specifico la sede per
l’università Mercatorum è presso la Camera di Commercio di Pordenone.
RISPETTO DELLA NATURA: TEORIA E PRATICA
L’educazione al rispetto verso l’ambiente è un importante elemento da integrare nella
visione pedagogica della nostra realtà scolastica.
Nel marzo 2021 abbiamo partecipato al bando, indetto da Friulovest Banca, “Per una
scuola Green” e ciò ci ha permesso di realizzare il progetto “Generazione Green.
Green economy ed Economia circolare”, un ciclo tre di seminari, due dei quali svoltisi a
novembre e dicembre del 2021, riguardanti le seguenti aree tematiche:


Green Deal e transizione ecologica



Responsabilità sociale e cultura d’impresa al servizio dei territori.

I seminari hanno visto la partecipazione di relatori appartenenti ad importanti realtà
territoriali e nazionali:


Università degli Studi di Udine



Confindustria Alto Adriatico



Polo Tecnologico Alto Adriatico



Comitato Tecnico Scientifico Univ. Brescia, Verona e Trento



Associazione Animaimpresa



Confcooperative Friuli Venezia Giulia



Rappresentanti di realtà industriali del Friuli Venezia Giulia

Gli eventi sono stati ideati, pianificati e realizzati in modo da minimizzare l'impatto
negativo sull'ambiente: pubblicità sui social, volantini stampati su carta riciclata e
materiale biodegradabile per la pausa caffè.
Il nostro Istituto è dotato di un’ampia zona verde ricreativa di elevato pregio
naturalistico, ideale per praticare attività didattiche e sportive all’aperto.
Negli ambienti prossimi alla scuola vige un rigoroso divieto di fumo e tutti gli ambienti
interni ed esterni sono dotati di contenitori per raccolta differenziata.
Grazie al contributo della Fondazione Friuli, ottenuto attraverso il bando Istruzione
2021, l'I.T.E. paritario Naonis Studium ha acquisito attrezzature per l'allestimento di un
"Percorso Vita". L'utilizzo di queste attrezzature opportunamente modulato dal docente
di scienze motorie favorisce lo svolgimento di attività all'aperto aiutando così i giovani
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allievi a liberarsi dalle tensioni, a neutralizzare lo stress, a promuovere un’identità
psico-fisica positiva.
IL CAPITALE UMANO, LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO
Il nostro Istituto si avvale di un corpo docente e non docente altamente qualificato,
motivato da una grande passione, giovane, dinamico e proattivo.
Per quanto riguarda il personale docente (14 unità) e non docente (3 unità) prevale
lievemente la componente femminile.
Si evidenzia che il corpo docente oltre ad essere in possesso di una laurea magistrale
vanta specializzazioni in diversi ambiti:


Discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche.



DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e
Disturbi dello Sviluppo. Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Pensiero
Computazionale (coding) e Didattica dell'Inclusione.



Gestione e comunicazione della sostenibilità. Formazione, green jobs, circular
economy.



Filosofia



Sviluppo umano e ambiente. Governance, processi formativi, conoscenza
scientifica per custodire il creato.



Tecnologie Multimediali

Nei mesi di novembre e dicembre del 2021 i docenti hanno seguito i seguenti corsi di
formazione organizzati dal nostro istituto:


Adolescenti: istruzioni per l’uso.



Strumenti e tecniche per insegnare ad allievi con BES e DSA.

L’apertura verso la comunità nella quale siamo inseriti è prioritaria al fine di fornire un
servizio formativo ed educativo nel contesto territoriale dove siamo inseriti. Il territorio
in cui è collocata la scuola presenta una spiccata vocazione produttiva industriale,
artigianale ed agricola, che spaziano da realtà piccole e medie, fino alle grandi
dimensioni.
Nei nostri progetti abbiamo coinvolto istituzioni, associazioni e aziende locali al fine di
proporre ai nostri studenti delle realtà dove poter svolgere percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento (PCTO).
Nell’anno scolastico 2020-2021, 15 studenti su un totale di 45 unità hanno svolto il
PCTO in realtà produttive del territorio pordenonese e del vicino Veneto.
OBIETTIVI
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Ci impegniamo a coltivare i rapporti con il territorio (associazioni, enti, istituzioni,
scuole ecc.) al fine di sviluppare un ambiente ancora più accogliente per i nostri
studenti e le loro famiglie.



Ci impegniamo a sviluppare e ad implementare la didattica multimediale e di
rete, senza abbandonare il modello d’insegnamento tradizionale.



Confermiamo il nostro impegno a sostenere gli alunni diversamente abili o con
disturbi dell’apprendimento e riconosciamo l’inclusione come elemento centrale
nella nostra missione educativa e formativa.

STAKEHOLDERS
La scuola è un’organizzazione che vive di rapporti e di relazioni con una serie di
attori sociali con cui condivide impostazioni e valori.
Riconosciamo tra gli stakeholder “primari”, tutti coloro che interagiscono direttamente
con il nostro istituto e sono fondamentali per la sua esistenza:


Gli studenti e loro famiglie



Dirigente, Docenti e Personale non docente ossia tutti coloro che sono
promotori della scuola.Tra gli stakeholder “secondari” riconosciamo tutti coloro
che influenzano l’attività della nostra scuola: Comune di Pordenone, gli enti, le
associazioni e le imprese del territorio pordenonese.

EMERGENZA SANITARIA COVID 19
Dopo il lungo lockdown della primavera 2020, ancora per tutto l'anno scolastico 202021 la DAD è stata nuovamente adottata in risposta ai problemi creati dall'evoluzione
della pandemia.
Gran parte dell’anno scolastico è stato svolto in DAD, mentre nei mesi in cui è stato
possibile ritornare alla didattica in presenza, la Naonis Studium, al fine di garantire la
sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale, ha adottato tutte le pratiche e le
disposizioni necessarie per tutelare le persone:
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Distanziamento



Misurazione della temperatura all’ingresso



Mascherine obbligatorie



Prodotti per la disinfezione



Sanificazione degli ambienti



Areazione dei locali.

OBIETTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Ispirati dalla nostra mission, siamo motivati a migliorarci continuamente.
Pertanto, intendiamo concentrarci sulla realizzazione di 4 obiettivi fondamentali:


Potenziare la formazione del personale docente all’educazione inclusiva,
riteniamo che l’attenzione verso le difficoltà dei nostri studenti ci consentiranno
di fornire eque opportunità per tutti.



Incrementare la strumentazione creando un laboratorio per sviluppare
attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme una didattica laboratoriale,
multidisciplinare e inclusiva.



Introdurre nel contesto scolastico la figura di uno psicologo esterno per
l’attivazione di un servizio di assistenza psicologica.



Adottare la settimana corta. Tale provvedimento consente agli studenti di
trascorrere più tempo con la famiglia e contemporaneamente consente un
risparmio per l’istituto sulle utenze scolastiche (luce, gas, acqua ecc.)

L’obiettivo principale dell’educazione nelle scuole dovrebbe essere quello di creare uomini e
donne che siano capaci di fare cose nuove, non soltanto di ripetere semplicemente ciò che le
altre generazioni hanno fatto. Gli esseri umani sono creativi, inventori ed esploratori.
Jean Piaget
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2 – Area Servizi alla Persona
Servizi Semiresidenziali rivolti a persone adulte con disabilità
Fondazione Opera Sacra Famiglia – I.S. ha erogato anche per l’anno 2021 a favore
delle persone con disabilità (PcD) i Servizi semiresidenziali Laboratorio Formativo
Permanente (LFP) e Unità Educativa Territoriale (UET), in convenzione con Azienda
sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) a seguito di aggiudicazione di bando di gara..
Anche per il 2021 l’organizzazione di tali servizi si è programmata e regolamentata
attraverso l’Associazione Temporanea di impresa (ATI) denominata U.A.U. – Unione
Ambito Urbano – composta da Cooperativa Sociale Acli, Cooperativa Sociale Il Giglio,
Cooperativa di Solidarietà Famigliare e Fondazione Opera Sacra Famiglia.
Fondazione Opera Sacra Famiglia ha continuato ad impegnarsi per dare risposta ai
bisogni delle persone con fragilità attivando a loro favore percorsi educativi
personalizzati finalizzati al miglioramento della qualità della vita, all’implementazione
delle relazioni sociali, all’espressione delle proprie preferenze e aspettative di vita e
all’autodeterminazione delle PcD.

Mappatura dei principali stakeholder
Laboratorio Formativo Permanente:
Ente committente è Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFo)
Beneficiari diretti per l’anno 2021, di tale Servizio sono state n. 13 PcD che hanno
frequentato in modalità stabile e n.1 PcD che ha frequentato in modalità Funzione
Respiro; pertanto i beneficiari indiretti sono stati 14 nuclei famigliari che hanno potuto
avvalersi di supporto educativo e assistenziale a favore dei propri cari.
LFP ha dato continuità per tutto il 2021 il rapporto ormai consolidato con i seguenti
partner del territorio:
a) Gea S.p.A per la cura di alcune porzioni di verde pubblico;
b) Scuola Primaria Gozzi di Pordenone per l’organizzazione di incontri di carattere
didattico e di valenza sociale finalizzata all’inclusione delle PcD nel tessuto sociale
(non sono avvenuti incontri con le classi causa pandemia ma è stata mantenuta una
relazione a distanza con le insegnanti)
c) Scuola

Primaria

Leonardo

da

Vinci

di

Vallenoncello

di

Pordenone

per

l’organizzazione di incontri di carattere didattico e di valenza sociale finalizzata
all’inclusione delle PcD nel tessuto sociale (non sono avvenuti incontri con le classi
causa pandemia ma è stata mantenuta una relazione a distanza con le insegnanti)
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d) Cooperativa di Solidarietà Famigliare che attraverso la partecipazione al progetto di
rete “L’orto Insieme” ha beneficiato di attività educative a favore di PcD che
frequentano il loro Servizio Semiresidenziale Airone.
e) Cooperativa Sociale Acli che attraverso la partecipazione al progetto di rete “L’orto
Insieme” ha beneficiato di attività educative a favore di PcD che frequentano il loro
Servizio Semiresidenziale CORD.
f) Cooperativa Sociale Il Giglio che attraverso la partecipazione al progetto di rete
“L’orto Insieme” ha beneficiato di attività educative a favore di PcD che frequentano
il loro Servizio Semiresidenziale Il Giglio.
Unità Educativa Territoriale
Ente committente è Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFo)
Beneficiari diretti per l’anno 2021 di tale Servizio sono stati 6 PcD che hanno
frequentato in modalità stabile e n.2 PcD che ha frequentato in modalità Funzione
Respiro; pertanto possiamo affermare che sono stati in tutto 8 nuclei famigliari che
hanno potuto beneficiare di opportunità educative per i propri cari con disabilità.
La UET ha collaborato, in continuità con l’anno precedente, con i seguenti partner del
territorio:
a) Società di macinazione - Mulino di Pordenone che continua a donare la farina
necessaria alla produzione del pane, prodotto dalla UET e donato alle
parrocchie del territorio.
b) Familia srl, società che eroga il servizio mensa nei locali della Fondazione
Opera Sacra Famiglia alla quale la UET con cadenza di tre volte alla settimana
effettua cessione del pane prodotto.
c) Parrocchia Cristo Re, Parrocchia S. Giorgio Martire, Parrocchia S Agnese e
Parrocchia S. Zenone che ricevono e distribuiscono, attraverso il servizio borse
alimentari, il pane prodotto dalla UET alle famiglie in situazione di difficoltà
economica.
d) Parrocchia S. Zenone di Aviano che oltre a ricevere il pane donato dalla UET,
mette a disposizione la cucina per la realizzazione del pranzo settimanale.
e) Associazione S. Vincenzo De Paoli – Conferenza di Porcia che anche per il
2021 ha dato disponibilità ad associare e collaborare con una PcD frequentante
la UET la quale svolge periodicamente attività di volontariato attivo presso tale
organizzazione.
La mappatura dei principali stakeolder per i due servizi semiresidenziali LFP e UET,
può essere pertanto così sintetizzata:
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Laboratorio Formativo Permanente LFP

Unità Educativa Territoriale UET

AsFO

AsFo

n. 14 famiglie di PcD

n.8 famiglie di PcD

G.E.A. spa

Società di Macinazione di Pordenone

Scuola Primaria Gozzi di Pordenone

Familia srl

Scuola Primaria Leonardo da Vinci di

Parrocchia Cristo Re

Vallenoncello di Pordenone
Cooperativa di Solidarietà Famigliare

Parrocchia S. Giorgio Martire

Cooperativa Sociale Acli

Parrocchia S Agnese

Cooperativa Sociale Il Giglio

Parrocchia S. Zenone
Associazione S. Vincenzo De Paoli –
Conferenza di Porcia

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate
Laboratorio Formativo Permanente
Le attività del LFP nell’anno 2021 sono state:
1- Orto florovivaismo e orticoltura, che include la realizzazione e il mantenimento
di aiuole\ fioriere, semina e messa a dimora piante da orto, piante verdi da
interno e realizzazione e mantenimento di orti estivi e autunnali.
2- Attività di manutenzione del verde, che include attività di sfalcio, raccolta foglie,
rami, potature e cura delle aree verdi interne alla Cittadella della Formazione e
solidarietà di Fondazione Opera Sacra Famiglia, ma non solo; attraverso il
progetto

Naturalmente

Insieme,

infatti

l’attività

di

giardinaggio

viene

sperimentata dalle PcD, accompagnate dagli educatori di riferimento, in alcune
aree esterne del verde pubblico.
3- Attività di cura degli animali da cortile che avviene nell’area del Laboratorio Bio Naturalistico il Riccio sito nell’area della Cittadella della formazione e solidarietà
della Fondazione Opera Sacra Famiglia.
4- Attività

proposte

dal

progetto

“SocialitàInMovimento”

promosso

dall’associazione Specialmente APS, che ha dato opportunità nuove e
stimolanti come: Yoga, Espressione creativa (arte terapia), laboratorio con
metodo BAPNE, escursioni, attività motoria e uscite a teatro. Le attività sono
tutte gestite da esperti di associazioni\ organizzazioni riconosciute e
appartenenti al territorio Pordenonese. Ogni PcD di LFP ha espresso la propria
preferenza a partecipare o meno a tali iniziative.
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5- Tre corsi di formazione ovvero, “Potenziamento delle competenze realizzative e
di

efficacia

attraverso

attività

ortoflorovivaistica”,

“Potenziamento

delle

competenze relazionali e di efficacia attraverso l’interazione con gli animali” e
“Potenziamento delle competenze trasversali realizzative attraverso l’attività di
panificazione”.
6- Attività “Restiamo Informati” che con cadenza settimanale viene proposta alle
PcD frequentanti i servizi LFP e UET e si realizza attraverso la ricerca on line e
la successiva costruzione di una bacheca delle informazioni e degli eventi che
avvengono nei dintorni di Pordenone;
7- Attività di soggiorno estivo al mare attraverso il progetto “un’estate al mare2”
Indicatori di gradimento e di positività dei risultati del servizio sono desumibili da:
-

La relazione con i partner territoriali Gea s.p.a, scuole, Comune di Pordenone
continua da diversi anni con regolarità.

-

Le PcD frequentano con regolarità il Servizio assentandosi solo per motivi di
salute e\o di ferie estive da trascorrere con la famiglia.

-

Le

famiglie,

attraverso

la

compilazione

annuale

del

questionario

di

soddisfazione, valutano positivamente il servizio offerto con un indice di
gradimento per l’anno 2021 pari al 95%.
-

A seguito di verifica ispettiva annuale viene mantenuto anche per il 2021 il
possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 - “Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione. Progettazione ed erogazione di servizi
socioeducativi ed assistenziali per minori e persone con disabilità”

-

A seguito di verifica ispettiva annuale viene mantenuto anche per il 2021 il
possesso Certificazione UNI 11010:2016: - “Progettazione ed erogazione dei
servizi per l’inclusione di persone con disabilità (PcD) in età adulta in regime
semiresidenziale”

-

Si ipotizza un sufficiente livello di mantenimento di abilità motorie delle PcD
frequentanti il Servizio favorito dalla tipologia di attività che evita la
sedentarietà.

-

L’attività nell’ambito della manutenzione del verde nel corso del 2021 è stata
richiesta da scuole superiori per l’attivazione di Alternanza scuola lavoro e\o
partecipazioni di PcD esterne al servizio (alcune non attivate causa limitazioni
da Covid19). Tali richieste indicano che il setting educativo di LFP viene
ritenuto valido per l’osservazione di competenze e per lo sviluppo di abilità nelle
PcD.
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Unità Educativa Territoriale
Le attività realizzate dalla UET per tutto il 2021 sono state:
1- Attività di panificazione attraverso il progetto denominato “Pane in Città” che
vede le PcD impegnate in attività di produzione di pane comune da donare alle
famiglie in situazione di povertà attraverso la collaborazione con le parrocchie
del pordenonese. Parte del pane viene anche ceduto al ristorante “La Comina”
che eroga i pasti alle persone che accedono alla Cittadella della Formazione e
Solidarietà.
2- Ripresa, dopo l’emergenza da pandemia Covid19, nel secondo semestre del
2021 l’attività di consegna e di insacchettamento del pane prodotto per e
presso le diverse parrocchie.
3- Nell’ambito del progetto “Il pranzo Insieme” a partire dal secondo semestre del
2021, il gruppo UET ha ripreso l’attività di preparazione della pizza per il pranzo
del mercoledì a favore di PcD e operatori dei Servizi Semiresidenziali LFP e
UET.
4- Attività di riunione settimanale che permette alle PcD una partecipazione attiva
e condivisa alle attività e alle scelte del Servizio.
5- Corso di Formazione “Sviluppo delle competenze trasversali realizzate
attraverso l’attività di Panificazione”
6- Attività

proposte

dal

progetto

“SocialitàInMovimento”

promosso

dall’associazione Specialmente APS, che ha dato opportunità nuove e
stimolanti come: Yoga, Espressione creativa (arte terapia), laboratorio con
metodo BAPNE, escursioni, attività motoria e uscite a teatro. Le attività sono
tutte gestite da esperti di associazioni\ organizzazioni riconosciute e
appartenenti al territorio Pordenonese. Ogni PcD della UET ha espresso la
propria preferenza a partecipare o meno a tali iniziative.
7- Attività “Restiamo Informati” che con cadenza settimanale viene proposta alle
PcD frequentanti i servizi LFP e UET e si realizza attraverso la ricerca on line e
la successiva costruzione di una bacheca delle informazioni e degli eventi che
avvengono nei dintorni di Pordenone;
8- Attività di informazione al territorio, sulla quotidianità della UET e di LFP,
attraverso lo spazio settimanale “la Radio di Giorgio” nella pagina Facebook di
Fondazione Opera Sacra Famiglia gestito da un utente della UET;
9- Attività di soggiorno estivo al mare attraverso il progetto “un’estate al mare2”

Indicatori di gradimento e di positività dei risultati del servizio UET sono desumibili da:
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-

Le PcD frequentano con regolarità il Servizio assentandosi solo per motivi di
salute e\o di ferie estive da trascorrere con la famiglia;

-

Le

famiglie,

attraverso

la

compilazione

annuale

del

questionario

di

soddisfazione, valutano positivamente il servizio offerto con un indice di
gradimento per l’anno 2020 pari al 95%;
-

A seguito di verifica ispettiva annuale viene mantenuto anche per il 2021 il
possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 - “Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione. Progettazione ed erogazione di servizi
socioeducativi ed assistenziali per minori e persone con disabilità”;

-

A seguito di verifica ispettiva annuale viene mantenuto anche per il 2021 il
possesso Certificazione UNI 11010:2016: - “Progettazione ed erogazione dei
servizi per l’inclusione di persone con disabilità (PcD) in età adulta in regime
semiresidenziale”;

-

L’attività di panificazione nel corso del 2021 è stata richiesta da scuole superiori
per l’attivazione di Alternanza scuola lavoro e\o partecipazioni di PcD esterne al
servizio (alcune non attivate causa limitazioni da Covid19). Tali richieste
indicano che il setting educativo della UET viene ritenuto valido per
l’osservazione di competenze e per lo sviluppo di abilità nelle PcD;

-

Il numero settimanale di “mi piace” lasciato sui post di “La Radio Giorgio”;

-

Nel 2021 gli studenti dell’ISIS L. Zanussi di Pordenone propongono in
assemblea d’istituto un progetto denominato “Il paninaro a scuola” con la
richiesta di poter usufruire dei prodotti panificati dal gruppo UET per la merenda
della ricreazione del mattino per un giorno alla settimana;

-

Nel mese di dicembre 2021 è stato formalizzato l’inserimento in servizio UET di
una persona che frequenta in modalità stabile per quattro giorni alla settimana.

Le attività educative sopra elencate per entrambi i Servizi Semiresidenziali riprendono
fedelmente le finalità, la mission e la politica della Cittadella della Formazione e
solidarietà di Fondazione Opera Sacra Famiglia, ovvero la centralità della persona e la
sua piena realizzazione con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione
del Pordenonese. Altro aspetto che trova corrispondenza con le finalità dell’ente è
rappresentato dall’impegno costante nel voler costruire rete con il territorio
valorizzando le capacità di ogni soggetto appartenente a tale rete, coinvolgerlo in modo
attivo e renderlo risorsa. In particolare, viene data così la possibilità anche alle persone
con disabilità di essere cittadino attivo e partecipante in modo concreto alla vita della
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comunità di appartenenza. Rimane pertanto tema attuale e obiettivo sempre presente
l’autodeterminazione delle PcD e la loro piena inclusione.
Nel corso del 2021 gli educatori dei Servizi Semiresidenziali LFP e UET hanno dato
termine alla realizzazione dei nuovi moduli necessari per la stesura del Progetto
Personalizzato Individualizzato nel rispetto del modello teorico Qualità della vita (QdV)
come richiesto da bando per l’accreditamento e l’erogazione dei servizi rivolti alla
disabilità.
Altro elemento che contribuisce a rendere il servizio erogato di qualità è certamente
determinato anche dalle occasioni di continuo aggiornamento del personale attraverso
la partecipazione a percorsi di formazione. Nel 2021 gli educatori e operatori socio
sanitari di LFP e UET hanno beneficiato dei seguenti corsi:
 L'utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa
 L'intervento psicoeducativo nel comportamento problema
 Sana alimentazione e prevenzione di patologie metaboliche nella persona con
disabilità
 Affettività

e

sessualità

nelle

persone

con

disabilità
 Sicurezza e prevenzione del rischio in agricoltura
sociale
 Aggiornamento in tema di diagnosi e trattamento
dei disturbi del Neuro sviluppo in età adulta
 Tecniche

di

comunicazione

aumentativa

e

alternativa
 L’approccio bio- psico – sociale nella relazione educativa con la persona con
disabilità
 Formazione OSS: Gestione delle crisi epilettiche nelle persone con disturbo
dello sviluppo cognitivo
 Formazione OSS: Gestione della disfagia nelle persone con disturbo dello
sviluppo cognitivo
Per l’anno 2021 si segnala non sia stato possibile il raggiungimento dei seguenti
obbiettivi programmati:
 Non sono avvenuti inserimenti in modalità Funzione Respiro nè stabilizzazioni
di nuove PcD in LFP;
 La realizzazione e la calendarizzazione degli appuntamenti annuali con ogni
singola PcD e i propri famigliari per la discussione del Progetto Personalizzato,
ha subito un importante rallentamento perché per la stesura del documento
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citato viene richiesta dalla committenza una procedura più complessa che
richiede

all’educatore

molto

tempo

nella

compilazione.

I

Servizi

Semiresidenziali hanno infatti modificato modulistica e iter di compilazione su
base del modello teorico “Qualità della Vita”, paradigma scelto e richiesto da
AsFO.
 Il servizio UET si è trovato costretto alla partecipazione al progetto “Il paninaro
a scuola” da realizzare con l’ISIS L. Zanussi di Pordenone, a causa delle
difficoltà di carattere logistico (adeguamento dei locali del laboratorio di
panetteria).

Informazioni di tipo ambientali
Anche per l’anno 2021 i Servizi Semiresidenziali hanno dato ampia attenzione al
gestire le attività educative proposte rispettando l’ambiente e indirizzando azioni di
educare al bello e sano. Possiamo di seguito elencare le scelte che hanno
contribuito in tal senso:
-

Coltivazione di ortaggi di stagione senza l’uso di pesticidi;

-

La lotta alle infestanti viene effettuata in modo ecologico avvero estirpazione
manuale delle erbacce, uso di pacciamatura e senza l’uso di prodotti chimici;

-

Raccolta di materiale verde di scarto nell’area compostaggio per la produzione
di compost utilizzato per la concimazione dell’orto;

-

Utilizzo di una lavatrice per evitare l’uso di indumenti da lavoro usa e getta (Es.
grembiuli e cuffie per la panificazione);

-

Utilizzo di una lavastoviglie per
evitare l’uso di stoviglie usa e getta;

-

Uso

di

bidoni

per

la

raccolta

differenziata situati in tutti i luoghi
dedicati alle attività di LFP e UET;
-

Uso di pulmino per gli spostamenti
sul territorio per evitare di usare più
mezzi;

-

Addestramento continuo con metodo del modellamento alle PcD da parte degli
educatori sulle corrette abitudini anti-speco e di salvaguardia dell’ambiente.

Informazioni di natura non finanziaria
I Servizi Semiresidenziali hanno per loro natura corrispondenza di carattere sociale e
solidaristico senza però tralasciare lo spessore e la preparazione professionale.
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Le proposte educative che sottolineano le attenzioni di carattere solidaristico,
l’intenzione al l’educare al senso di comunità, il rispetto dei diritti umani possono
essere distinguibili nelle seguenti azioni:
-

Sostegno quotidiano alle PcD nel rispondere ai bisogni primari ma anche al loro
bisogno di realizzarsi, di autodeterminarsi per il
raggiungimento di un buon livello di qualità della
vita;

-

Sostegno alle famiglie delle PcD per la cura dei
propri cari con fragilità attraverso il costante
supporto educativo ed assistenziale erogato in
condivisione con i care giver;

-

Supporto

alle

PcD

e

alle

loro

famiglie

nell’occupazione di alcuni momenti del tempo
libero (es: i soggiorni estivi)
-

Supporto alle persone con fragilità economica del territorio pordenonese
attraverso la donazione del pane

Nei Servizi Semiresidenziali, sono stati impiegati per l’anno 2021:
- n. 2 Operatori Socio Sanitari di genere femminile;
- n. 2 Operatori Socio Sanitari con qualifica anche di
Educatore Professionale socio- pedagogico di genere
femminile;
- n. 4 Educatrici di genere femminile;
- n.2 Educatori di genere maschile;
Nel

pieno

relativamente

rispetto
alle

delle

esigenze

professionalità

di

richieste,

servizio
viene

senz’altro rispettata anche la parità di genere che si può
denotare dal numero di operatrici ed educatrici di
genere femminile impiegate nei servizi UET ed LFP.
Altro valore aggiunto è rappresentato dall’età anagrafica
di alcune delle educatrici sopra elencate che trovano così occasione di crescita
professionale e opportunità di realizzazione personale.

Paragrafo Covid19:
La pandemia anche per l’anno 2021 ha continuato a segnare profondamente i Servizi
Semiresidenziali oltre che le PcD che li frequentano. Nello specifico le ricadute che si
sono verificate a causa della pandemia sono le seguenti:
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-

La paura per il contagio ha visto assentarsi dal servizio in particolare una PcD
per molti mesi;

-

La necessaria attenzione verso eventuali comparse di sintomi riconducibili al
Covid 19, ha fatto sì che le giornate di assenza degli utenti aumentassero e si
prolungassero nel tempo anche per semplici raffreddori;

-

Il rispetto del protocollo per il contenimento dei contagi da Covid19 ha richiesto
un importante sforzo agli educatori per azioni quali, organizzazione periodica di
tamponi di controllo, continua igienizzazione di ambienti, igienizzazione di
strumenti e controllo dell’uso corretto di DPI utilizzati dal gruppo di utenti; tutto
ciò, a volte, a discapito del tempo dedicato alle attività educative.

-

Il rispetto del protocollo per il contenimento dei contagi da Covid19 ha richiesto
un importante sforzo economico per l’acquisto di materiale dedicato.

-

Lo stato di paura costante per il possibile contagio e della responsabilità che
può derivarne, ha certamente minato la serenità del personale che ha utilizzato
molte energie fisiche e mentali per gestire lo stato di emergenza all’interno dei
servizi, del gruppo di utenti e delle loro famiglie.

Tale situazione ha comunque messo in evidenza alcuni punti di forza che la Cittadella
della formazione e solidarietà possiede e che si sono rivelati di fondamentale
importanza anche per la gestione
pandemica del 2021 ovvero:
-

Gli spazi della Cittadella della
formazione e solidarietà di
Fondazione OSF si sono
rivelati

di

fondamentale

importanza per garantire le
attività in sicurezza;
-

Vista l’ampia partecipazione
alle

attività

proposte

nell’ambito dell’associazione “SpecialMente” e l’adesione ai soggiorni estivi, si
evince una fiducia da parte delle famiglie nei confronti degli operatori dei
servizi;
-

La grande varietà di attività educative proposte, in combinata con gli ampi spazi
della Fondazione OSF, ha permesso di lavorare per piccoli gruppi di utenti in
modo da limitare il più possibile i contatti tra persone.
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Esame primi mesi del 2022 ed obiettivi 2021:
Nel corso dei primi mesi del 2022 si sono visti alcuni esiti, alcuni postivi e altri di
carattere sfavorevole, consequenziali a ciò che era stato avviato nel corso dell’anno
precedente:
- Per i mesi da gennaio a marzo 2022 viene prorogata la frequenza in modalità
Funzione Respiro di una PcD nel servizio UET;
- Si prospetta probabile dimissione dal servizio di un utente frequentante LFP a causa
del prolungato periodo di assenza;
- Continua la richiesta e il derivante impegno da parte della committenza di effettuare
tamponi di controllo per il rilevamento di eventuali contagi da covid19 con cadenza
mensile per gli utenti e con cadenza settimanale per il gruppo di operatori.
- Dopo attenta analisi dei bisogni delle PcD frequentanti il servizio LFP, si è optato
per una rimodulazione della partecipazione al progetto Naturalmente Insieme
giardini. Tale variazione è risultata necessaria per rispondere al meglio alle
esigenze derivate da un invecchiamento anagrafico delle PcD inserite in LFP.

Obiettivi per il 2022:
Si considera importante poter raggiungere per l’anno 2022 i seguenti obiettivi:
- Poter dare avvio a lavori di adeguamento necessari ai locali adibiti a panificazione
della Cittadella della formazione e solidarietà per poter intraprendere la
collaborazione con la scuola attraverso progetto nuovi, innovativi finalizzati al
coinvolgimento sempre più evidente e motivante delle PcD con il contesto sociale e
territoriale.
- Poter concretizzare nuove stabilizzazioni di PcD all’interno del servizio LFP per un
ampliamento del gruppo;
- Poter concretizzare nuove stabilizzazioni di PcD all’interno del servizio LFP che
possano e desiderino beneficiare dei setting educativo realizzato nell’ambito del
progetto Naturalmente Insieme Giardini.
- Mantenere stabilità del gruppo di educatori in modo che si possa garantire continuità
nella gestione del Progetto Personalizzato Individualizzato di cui ciascun educatore
è nominato responsabile;
- Consolidare la conoscenza e l’utilizzo del modello QdV per la gestione dei progetti
personalizzati;
- Garantire periodicamente l’attività di supervisione agli educatori del servizio;
- Iniziare ad affrontare la progettazione personalizzata riferimento al catalogo di
offerta e budget personalizzato.
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Interventi Socio-educativi e Socio-Assistenziali a favore di persone con
disabilità (Educativa Scolastica e Domiciliare)
Il servizio è volto ad assicurare l’integrazione sociale e i diritti delle persone con
disabilità (di seguito PcD) secondo la Legge Regionale n. 41. l’intervento, di carattere
educativo ed assistenziale, offre sostegno alla persona e intende rispondere alle
aspettative dei cittadini con disabilità e del loro nucleo familiare, assicurando una
maggior vicinanza ed interazione con i servizi e un corretto inserimento nelle strutture
scolastiche ed educative.
Questo è possibile grazie all’adesione ad un sistema di Accreditamento con l’Ambito
territoriale del Noncello Servizio Sociale dei Comuni di Pordenone, Cordenons,
Zoppola, Porcia, Roveredo in Piano e S. Quirino, che porta a compimento il processo
di costruzione di un sistema locale integrato dei servizi e realizzazione di forme di
solidarietà comunitaria e cittadinanza attiva. Il servizio erogato è istituito e
regolamentato tramite l’iscrizione ad un Albo Comunale dei soggetti accreditati per i
sevizi di assistenza domiciliare e scolastica.
L’intervento educativo ed assistenziale è volto e orientato costantemente alla persona,
con modalità che vanno dal rapporto privilegiato tra operatore e persona con disabilità
al rapporto tra la stessa e il gruppo dei pari e/o gruppo classe.
L’elaborazione di un progetto personalizzato per la persona destinataria del servizio (in
accordo con la famiglia, il case manager ed eventualmente la struttura, scolastica o
privata, ospitante) ha come finalità la persona nella sua totalità e può essere orientato
sia al recupero che al mantenimento delle abilità del soggetto con disabilità e non
autosufficiente, sia all’attivazione di risorse alternative all’istituzionalizzazione e al
miglioramento delle competenze familiari.
Sedi e luoghi di attuazione
Gli interventi sono prestati o presso il domicilio della persona destinataria
dell’intervento educativo o presso sedi scolastiche di ogni ordine e grado, nonché
presso sedi territoriali appositamente scelte e designate.
L’intervento educativo può altresì essere svolto presso la sede della Cittadella della
Formazione e Solidarietà-Fondazione Opera Sacra Famiglia (di seguito Fondazione
OSF) usufruendo degli ambi spazi verdi o delle strutture presenti al suo interno.
Modalità di accesso al servizio
Per accedere ai servizi il cittadino utente, sulla base della libera scelta deve formulare
un'apposita domanda di accesso indirizzata all'Ente Gestore del Servizio Sociale
Noncello, che sarà oggetto di valutazione in relazione alle risorse disponibili.
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Le domande devono essere presentate dai cittadini presso le sedi del Servizio Sociale
dei Comuni afferenti al Servizio Sociale Noncello, ubicate nel Comune di residenza.
L'Ente Gestore assegnerà il Buono di Servizio a minori ed adulti disabili in possesso di
certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104, che abbiano presentato
domanda e sottoscritto il contratto Offerta Servizi, sulla base di un progetto
personalizzato, predisposto d'intesa tra il Servizio Sociale e l'EMDH (Équipe
Multidisciplinare per l'Handicap).
Il Contratto Offerta Servizi viene sottoscritto dall'utente presso gli uffici della Cittadella
della Formazione e Solidarietà- Fondazione OSF.
Il Buono di Servizio è un titolo che riconosce al cittadino utente l'esigibilità degli
interventi e delle prestazioni autorizzandone, nel limite delle risorse disponibili, la
fruizione gratuita presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia, e stabilisce altresì le ore
destinate alla progettazione di tale intervento.
Il pagamento delle prestazioni rese a favore delle PcD verrà saldato direttamente tra il
Comune e la Fondazione OSF per la sola parte collegata alle autorizzazioni di
prestazioni di cui al voucher che verrà assegnato ad ogni singola famiglia dal SSC.
I cittadini che non sono in possesso di Buoni di Servizio, anche non residenti nei
Comuni afferenti al Servizio Sociale Noncello, possono acquistare presso la
Fondazione OSF le prestazioni e gli interventi.
I cittadini utenti interessati a fruire degli interventi e delle prestazioni presso la
Fondazione OSF possono contattare telefonicamente il Coordinatore tecnico
organizzativo, al fine di concordare un appuntamento.
Questo incontro sarà funzionale ad una prima conoscenza della persona con disabilità,
della famiglia e dei bisogni rilevati, nonché al recepimento del Buono di servizio.
Entro 7 giorni dalla richiesta il Coordinatore tecnico organizzativo identificherà
l'assistente/educatore e provvederà inoltre ad organizzare un incontro di raccordo con
il Servizio specialistico di riferimento ed un incontro di conoscenza tra l'operatore, la
persona con disabilità e la famiglia.
Obiettivi di tale tipologia di interventi
Il Servizio di Educativa domiciliare e scolastica mira a dare risposta ad una richiesta e
ai bisogni della PcD e del suo nucleo familiare, predisponendo progetti volti
all’integrazione socioculturale e scolastica, tramite progettualità mirate alla persona e
alle sue reali necessità.
L’adesione al sistema di accreditamento e l’erogazione di prestazioni educative sono
volte a perseguire i seguenti macro-obiettivi:
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Promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire al cittadino utente,
residente e/o domiciliato nel territorio dell’Ambito Urbano 6.5, livelli essenziali di
assistenza e risposte adeguate ai suoi bisogni;



Garantire al cittadino utente l’esercizio del diritto di scelta, tutela sociale,
progetti personalizzati e centralità nel sistema dei servizi;



Qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;



Individuare Organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella coprogettazione e realizzazione di interventi e servizi riconducibili all’attuazione
del Piano di Zona;



Sviluppare un sistema di valutazione partecipata ed obiettiva dei servizi.

Gli obiettivi rivolti alla PcD riguardano:


Il garantire il rispetto della dignità e il diritto all’autonomia delle persone con
disabilità e non autosufficienti;



Soddisfare le esigenze della vita di relazione, la fruibilità del tempo libero, la
realizzazione degli interessi professionali e di studio delle persone con
disabilità;



Rafforzare il coordinamento e l’integrazione dei servizi attraverso il concorso
attivo dei soggetti istituzionali sociali, sanitari e privati.



Ridurre o evitare i rischi di isolamento sociale, favorendo la promozione delle
persone non autosufficienti e salvaguardandone la libertà in situazione di tutela
nel proprio ambiente di vita.

Requisiti inerenti le qualità professionali del personale
Nell’equipe dedicata agli interventi Socio-educativi e Socio-Assistenziali a favore di
persone con disabilità sono coinvolti:
-

n.1 referente coordinatore di genere femminile

-

n.1 educatore di genere femminile

-

n. 1 operatore socio sanitario di genere femminile

Orario di svolgimento del servizio:
L’erogazione degli interventi è garantita dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore
19:00.
Possono essere previsti interventi festivi, dalle ore 07:00 alle ore 22:00, oppure serali e
notturni dalle ore 19:00 alle ore 22:00.
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È garantita la presenza di un Referente Coordinatore del Servizio per le comunicazioni
attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 07:00 alle ore 22:00 per la gestione di
informazioni, emergenze e per la soluzione di eventuali disservizi.
Destinatari di tale tipologia di servizio e principali stakeholder
Persone con disabilità in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3,
comma 1, Legge 05/02/1992 n. 104.
Persone non autosufficienti, certificate o certificabili attraverso idonee griglie di
valutazione, in uso e condivise nel sistema sanitario e sociosanitario regionale.
Gli interventi possono essere erogati in sinergia con la scuola o l’ente formativo
frequentato dalla persona destinataria degli stessi, anche tramite partecipazione al
GLO e in condivisione di un Progetto Personalizzato e la partecipazione al Progetto
Educativo Individualizzato elaborato dagli istituti scolastici.
Tipologia di intervento e attività proposte
L’intervento è pensato e tarato sulla persona, in accordo con la famiglia e/o con la
struttura formativa frequentata dal destinatario dello stesso.
È possibile riassumere la tipologia di interventi come specificato di seguito


Prestazioni inerenti al sostegno socio-assistenziale e scolastico: attività di
assistenza necessaria a garantire l’autonomia e a soddisfare il benessere di
alunni con disabilità fisica, psichica e sensoriale in ambiente scolastico, in
collaborazione con il personale della scuola.



Attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di
ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché
in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a
carattere educativo, e in tal senso si intende:

-

riguardo all’ambito scolastico, attività integrative di valenza socioeducativa che
concorrono

allo

sviluppo

delle

potenzialità

della

persona

con

disabilità

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e
che contribuiscono a favorire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione
scolastica, collaborando con i docenti specializzato che garantiscono le attività di
sostegno;
-

riguardo all’ambito extrascolastico, organizzazione delle attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità e coerenza con l’azione
della scuola;

-

riguardo alle modalità di trasporto individuale a carattere educativo, organizzazione
di trasporti specifici dall’abitazione ai luoghi di frequentazione dell’utente sia
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attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, sia a carattere
collettivo che individuale.
 Attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza
educativa, si intende l’organizzazione di trasporti specifici attraverso la fruibilità
dei mezzi di trasporto pubblico e privato.
 Servizio di aiuto personale, l’aiuto alla persona con disabilità temporanea o
permanente, grave limitazione dell’autonomia personale, non superabile,
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolto a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini. Il servizio è collegato al servizio di assistenza domiciliare e finalizzato
a soddisfare esigenze connesse con la vita di relazione, la fruibilità del tempo
libero, interessi professionali o di studio.
 Assistenza domiciliare, interventi e prestazioni socioassistenziali a domicilio.
Obiettivi raggiunti nell’anno 2021
Nel mese di settembre 2021 la Cittadella della Formazione e Solidarietà- Fondazione
OSF si accredita per l’erogazione di servizi volti ad assicurare l’integrazione sociale e i
diritti delle persone con disabilità di cui alla L.R. 41/1196, art. 6, comma 1.
Nello stesso periodo sono stati avviati i contatti con i referenti amministrativi e i case
manager, individuati secondo la Convenzione stipulata con il Servizio Sociale Noncello,
per creare e mantenere un proficuo interscambio di informazioni. Da dicembre 2021 è
stato avviato un tavolo di coprogettazione per la stesura del nuovo sistema di
accreditamento al Servizio, con la Responsabile dell’Ambito Territoriale del Noncello
Servizio Sociale dei Comuni.
Obiettivi per l’anno 2022
Il principale obiettivo per l’anno 2022 riguarda l’attivazione di almeno due interventi,
rispettivamente uno di educativa scolastica e uno di educativa domiciliare.
Risulta altresì importante mantenere ed incrementare la collaborazione e l’interscambio
con i referenti amministrativi e i case manager dell’Ambito Territoriale del Noncello
Servizio Sociale dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Zoppola, Porcia, Roveredo in
piano e S. Quirino.

Servizi Socio-Educativi
La Cittadella della Formazione e Solidarietà- Fondazione OSF ha erogato, nell’anno
2021, Servizi rivolti all’infanzia, pre-adolescenza e adolescenza (3-25 anni) a seguito di
aggiudicazione di bandi di gara o attraverso accordi con associazioni private. La
Fondazione, in continuità con le finalità e la politica dell’Ente e attraverso l’erogazione
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dei Servizi in parola, si è adoperata per dare risposta ai bisogni dei bambini più fragili e
dei ragazzi a rischio di devianza giovanile. Sono stati gestiti iniziative e progetti volti a
prevenire e limitare: il fenomeno della dispersione scolastica, le difficoltà legate
all’apprendimento; il disagio giovanile; favorendo e sostenendo il pluralismo scolastico
ed i diritti alla famiglia in campo educativo; curando la formazione e l’integrazione di
alunni stranieri e delle loro famiglie; stimolando attività di promozione umana, culturale,
scolastica e di aggregazione; svolgendo attività di assistenza alla persona attraverso le
attività estive, di dopo scuola e il proseguimento extra scolastico di attività didattiche,
culturali e sportive.
Informazioni di tipo ambientale
Le attività proposte nei Servizi Socio- Educativi sono state svolte nel pieno rispetto
dell’ambiente e avendo a cuore la salvaguardia della natura. Nelle strutture dove sono
stati realizzati doposcuola/ludoteche,
Centri di Aggregazione Giovanile e
Centri Estivi, oltre all’impegno nella
raccolta

differenziata

bambini

e

ragazzi,

dei
per

rifiuti,
limitare

l’utilizzo della plastica, si sono dotati
di borraccia termica per l’acqua;
sono

stati

utilizzati,

per

lo

svolgimento di atelier/laboratori, materiali di recupero; gli educatori hanno seguito una
formazione sul riuso dei materiali di scarto, e hanno partecipato attivamente, con
bambini e ragazzi, all’Earth Day: pulendo e prendendosi cura delle aree verdi messe a
disposizione dai Comuni, per lo svolgimento delle attività di gioco e sportive.
Altre informazioni di natura non finanziaria
Nell’equipe dei Servizi Socio-Educativi, per l’anno 2021, sono stati impegnati:
-

n.6 educatori di genere maschile

-

n.20 educatrici di genere femminile

I Servizi Socio-Educativi hanno dato vita, nel
corso degli anni, a collaborazioni con le
associazioni di volontariato presenti nei territori
in cui vengono erogati i Servizi. Nel 2021, a
causa del protrarsi dello stato di emergenza
sanitaria determinato dall’epidemia da COVID19, non è stato possibile proseguire con queste
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collaborazioni e coinvolgere i bambini e i ragazzi nella partecipazione ad eventi e
manifestazioni organizzati dalle associazioni, cui solitamente prendevano parte.
Il Mercato dei Saperi e lo Spazio Bimbo
Laboratori per bambini e ragazzi con difficoltà negli apprendimenti di base e laboratori
ludico-ricreativi finalizzati alla preparazione e al consolidamento delle competenze
necessarie

all’inserimento

nella

Scuola

Primaria,

organizzati

presso

Scuole

dell’Infanzia appartenenti al circuito FISM e Scuole Primarie (dal 2019), all’interno del
Progetto “Educare&co.”
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.
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 sé
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.
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Destinatari “Mercato dei Saperi”
60 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.
I laboratori avviati nell’anno 2021 sono stati meno numerosi a causa delle limitazioni
imposte dal COVID-19 e dall’impossibilità di accogliere personale non docente
all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado.
Principali Stakeholder:
-

Impresa Sociale “Con I Bambini” – Ente Finanziatore del Progetto

-

FISM Pordenone – Capofila del Progetto

-

Bambini (diretti)

-

Famiglie (indiretti)

Sc. Infanzia di Zoppola

Sc. Infanzia di
Bagnarola
Sc. Infanzia di Prata

Sc. Infanzia di San
Quirino
Sc. Infanzia di Torre

Bambini coinvolti suddivisi per Scuole:
Scuola

Bambini

Bambini

iscritti 2020

iscritti 2021

11 bambini

- bambini

Sc. Infanzia Paritaria "Angelo Custode" di Fiume Veneto

18 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “Gesù Bambino” di Pasiano

5 bambini

- bambini

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

11 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “Monumento ai Caduti” di Porcia

10 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “Cardinal A. Pancera” di Zoppola;

9 bambini

6 bambini

Sc. Infanzia “San Luigi Gonzaga” di Bagnarola

11 bambini

15 bambini

Sc. Infanzia “San Giuseppe” di Prata di Pordenone

23 bambini

15 bambini

Sc. Infanzia Paritaria "Maria Ausiliatrice" di Chions

11 bambini

- bambini

Sc. Infanzia Paritaria "Maria Immacolata" di Villotta di Chions

15 bambini

- bambini

Sc. Infanzia "Ancelle di Gesù" di Pravisdomini

13 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “A. e G. Fabrici” di San Vito al Tagliamento

27 bambini

- bambini

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

12 bambini

5 bambini

Sc. Infanzia “Maria Bambina” di Cordenons

8 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “G. Lozer” di Torre

25 bambini

19 bambini

Sc. Infanzia “Giacomo Jop” di San Giovanni di Casarsa

9 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “Sacro Cuore” di Roveredo in Piano

10 bambini

- bambini

Sc. Infanzia “Giannino Piazza” di Maniago Libero

5 bambini

- bambini

Attività proposte:
- sviluppare la capacità di analisi visiva e uditiva, l'Integrazione visivo - uditiva; la
serialità e l’orientamento spaziale, la memoria;
- Allenare l’attenzione, la metà fonologia e la conoscenza numerica.
Destinatari “Spazio Bimbo”
Bambini che non hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia o che si sono iscritti solo per
un ciclo. I bambini manifestavano difficoltà nell’acquisizione dei prerequisiti d’ingresso
alla Scuola Primaria e necessitavano di un supporto ulteriore agli interventi scolastici e
specialistici attivati. Dall’anno 2019, differentemente dall’anno precedente, in accordo
con la FISM e l’Impresa Sociale “Con i Bambini”, l’attività di “Spazio Bimbo” è stata
estesa agli allievi delle classi prime della Scuola Primaria, invece di essere riservata ai
soli bimbi della Scuola dell’Infanzia.
Principali Stakeholder:
-

Impresa Sociale “Con I Bambini” – Ente Finanziatore del Progetto

-

FISM Pordenone – Capofila del Progetto

-

Bambini (diretti)

-

Famiglie (indiretti)

-

Scuola Primarie coinvolte nel progetto

Bambini coinvolti suddivisi per Scuole:
Scuola

Bambini

iscritti

Bambini

2020

2021

-

-

Sc. Primaria “E. De Amicis” di Villotta di Chions

-

-

Sc. Primaria “G. Oberdan” di Vigonovo

-

-

Sc. Primaria “N. Sauro” di Brugnera

-

-

Sc. Primaria “G. Marconi” di Fontanafredda

-

-

Sc. Primaria “P. A. Buodo” di Pravisdomini

Sc. Primaria “I. Nievo” di Prata di Pordenone

-

-

Sc. Primaria “L. Da Vinci” di Vallenoncello

-

-

Sc. Primaria “G. Gozzi” di Villanova di Pordenone

-

-

Sc. Primaria “A. Sacilotto” di Tamai di Brugnera

-

-

Sc. Primaria “E. De Amicis” di Borgomeduna di Pordenone

-

-

iscritti
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Sc. Primaria “A. Rosmini” di Pordenone

-

-

Sc. Primaria “B. Ortis” di Chions

-

-

Sc. Primaria “R. Serra” di Villanova di Prata di Pordenone

-

-

Sc. Primaria “G. Mazzini” di Maron di Brugnera

-

-

Nell’anno 2021, a causa della pandemia COVID-19, non è stato possibile svolgere
l’attività a causa delle linee guida ministeriali e delle limitazioni dettate dal
contenimento della pandemia.
Attività proposte:
sviluppare la capacità di analisi visiva e uditiva, l'Integrazione visivo - uditiva; la

-

serialità e l’orientamento spaziale, la memoria.
Allenare l'attenzione, la meta fonologia e la conoscenza numerica.

-

Servizio

Socio-Educativo

–

Ludoteche/Doposcuola/Pre

accoglienza/Post

accoglienza
Su richiesta del Comune di Prata di Pordenone, dell’Associazione Scuola dell’Infanzia
“Angelo Custode” di Fiume Veneto appartenenti all’UTI Sile e Meduna, del Comune di
Pordenone e del Comune di Cavasso Nuovo, la Fondazione OSF gestisce 14
ludoteche/doposcuola/post scuola, 7 servizi di Pre accoglienza e 1 servizio di Post
accoglienza:
- tre ludoteche nel Comune di Prata di Pordenone
1 Ludoteca di Prata Capoluogo
2 Ludoteca di Prata di Sopra
3 Ludoteca di Villanova di Prata
- un servizio di Post Scuola a Fiume Veneto
- nove Doposcuola nel Comune di Pordenone
1 Doposcuola Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
2 Doposcuola Scuola Primaria “Carlo Collodi”
3 Doposcuola Scuola Primaria “Padre Marco D’Aviano”
4 Doposcuola Scuola Primaria “Lombardo Radice”
5 Doposcuola Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci”
6 Doposcuola Scuola Primaria “Gaspare Gozzi”
7 Doposcuola Scuola Primaria “Michelangelo Grigoletti” e Scuola Secondaria di
primo grado “Pier Paolo Pasolini”
8 Doposcuola Scuola Primaria “Gasparo Narvesa”
9 Doposcuola Scuola Primaria “Beato Odorico da Pordenone” e Scuola
Secondaria di primo grado “Giuseppe Lozer”
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- un servizio di Post accoglienza nel Comune di Pordenone
1 Post accoglienza Scuola Primaria “IV Novembre”
- sette servizi di Pre accoglienza nel Comune di Pordenone
1 Pre accoglienza Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
2 Pre accoglienza Scuola Primaria “Lombardo Radice”
3 Pre accoglienza Scuola Primaria “Michelangelo Grigoletti” e Scuola Secondaria
di primo grado “Pier Paolo Pasolini”
4 Pre accoglienza Scuola Primaria “Gasparo Narvesa”
5 Pre accoglienza Scuola Primaria “Beato Odorico da Pordenone” e Scuola
Secondaria di primo grado “Giuseppe Lozer”
6 Pre accoglienza Scuola Primaria “IV Novembre”
7 Pre accoglienza Scuola Primaria “Antonio Rosmini”
- un servizio di Doposcuola nel Comune di Cavasso Nuovo
Principali Stakeholder:
-

Bambini (diretti)

-

Famiglie (indiretti)

Scuola

Bambini iscritti 2020

Bambini iscritti 2021

Ludoteche Comune di Prata di Pordenone

129 bambini

135 bambini

80 bambini

47 bambini

-

33 bambini

-

344 bambini

Post Scuola Oltrescuola Insieme di Fiume
Veneto
Doposcuola Comune di Cavasso Nuovo
Pre accoglienza/Doposcuola/Post accoglienza
Comune di Pordenone
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La Ludoteca/Doposcuola/Post Scuola/Post accoglienza/Pre accoglienza è un Servizio
rivolto ai bambini della Terza infanzia, la cui finalità è accrescere il benessere psicofisico 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 24 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 e Secondaria di primo grado.
Destinatari:
Il servizio è rivolto ai bambini dai 6 ai 13
anni di età, frequentanti le Scuole
Primarie e Secondarie di primo grado nei Comuni di Prata di Pordenone, Pordenone,
Cavasso Nuovo e Fiume Veneto per un totale di 209 bambini. Il servizio di
Ludoteca/Doposcuola/Post Scuola/Post accoglienza è attivo dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria pomeridiana 12.00 -18.00. Il servizio di Pre accoglienza è attivo dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria mattutina 7.15-8.15.
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 della
Scuola Primaria e Associazione “Angelo
Custode” di Fiume Veneto è svolta
un’attività di recupero e sostegno nello
svolgimento

dei

compiti

scolastici.

L’attività si svolge in parallelo a quella
scolastica

ordinaria

quotidianamente

e

si

all’interno

tiene
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
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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/semi- strutturato. 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: per l’anno 2021, causa pandemia da COVID-19, non è stato
possibile organizzare feste ed eventi a tema con il coinvolgimento dei genitori e
delle associazioni culturali e territoriali.

-

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.

Progetto Giovani- Centri di Aggregazione Giovanile
I Centri di Aggregazione Giovanile gestiti dalla Fondazione OSF sono:
-

Il CAG di Prata di Pordenone

-

Il CAG di Azzano Decimo

-

Il CAG di Pravisdomini

-

Il Progetto Giovani di San Quirino

-

I CAG di Pordenone (Largo Cervignano e Via Pontinia)

Principali Stakeholder:
-

Ragazzi (diretti)

-

Famiglie (indiretti)
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Centri di Aggregazione Giovanile

Ragazzi iscritti 2020

Ragazzi iscritti 2021

CAG di Prata di Pordenone

58 iscritti

60 Iscritti

CAG di Azzano Decimo

43 iscritti

59 Iscritti

CAG di Pravisdomini

46 iscritti

48 Iscritti

CG di Porcia

52 iscritti

-

Progetto Giovani di Pasiano

52 iscritti

-

Progetto Giovani di San Quirino

20 iscritti

21 iscritti

CAG di Pordenone

52 iscritti

116 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 Azzano Decimo, Pravisdomini
appartenenti all’UTI Sile e Meduna e di Pordenone e San
Quirino, per un totale di 304 ragazzi.
Obiettivi:
Ricercare, creare e consolidare, anche in modo innovativo, una funzionale
collaborazione con il territorio e i suoi servizi (Servizio sociale, UTI Sile e Meduna- UTI
del Noncello, 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;
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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 settembre a luglio per un numero di ore variabile nei diversi
Comuni,

sono

garantite

dalle

sei

alle

quattordici ore di apertura settimanale. Le
aperture

si

tengono

nella

fascia

pomeridiana, in genere dalle 16.00 alle
20.00, 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 di animazione musicale, teatrale e di ballo, di
creazione/promozione di eventi sociali, culturali, ambientali e sportivi sul territorio,
anche in collaborazione con le Associazioni etc.
Per l’anno 2021, causa pandemia COVID-19, non è stato possibile organizzare eventi
dedicati ai ragazzi frequentanti i CAG a causa delle limitazioni e delle linee guida
ministeriali per il contenimento del contagio
Progetto Giovani- Laboratori con le Scuole Secondarie di primo grado
I Progetti Giovani di Prata e San Quirino svolgono, dall’anno scolastico 2007/2008, in
collaborazione con le Scuole “Giuseppe Ungaretti” di Prata e “Colonia Caroja” di San
Quirino, attività laboratoriali.
Principali Stakeholder
-

Ragazzi (diretti)

-

Famiglie (indiretti)
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Comune e IC di Prata di
Pordenone
Comune e IC di San Quirino

Laboratori con le Scuole Secondarie di Primo

Ragazzi iscritti 2020

Ragazzi iscritti 2021

Prata di Pordenone

37 iscritti

38 iscritti

Pasiano

12 iscritti

-

San Quirino

8 iscritti

6 iscritti

Grado

Obiettivi
Sviluppare l’autonomia personale, la socializzazione, l’espressione 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 ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni.
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, Porcia e San Quirino, 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 di San Quirino
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-

PV della Scuola dell’Infanzia di Porcia

Principali Stakeholder:
-

Bambini e ragazzi (diretti)

-

Famiglie (indiretti)

Comune di Prata di
Pordenone

Comune di Porcia

Comune di San Quirino

Punti Verdi
PV della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Prata di Pordenone
Pv della Scuola dell’Infanzia di Porcia
PV della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado di Pravisdomini
PV della Scuola dell’Infanzia “Viale della Libertà”
di Pordenone
PV della Scuola dell’Infanzia “Ada Negri” di
Pordenone
PV della Scuola dell’Infanzia “Fiamme Gialle” di
Pordenone
PV della Scuola dell’Infanzia “Beata Domicilla” di
Pordenone
PV della Scuola dell’Infanzia di San Quirino

Bambini iscritti 2020

Bambini

iscritti

2021

48 iscritti

140 iscritti

-

71 iscritti

23 iscritti

-

36 iscritti

-

25 iscritti

-

31 iscritti

-

30 iscritti

-

28 iscritti

26 iscritti

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.

Pag.87

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Obiettivi
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 Infanzia (dai 2 ai 6 anni) e dell’età scolare (dai 7 ai 10-12 anni).
Organizzazione
Nel corso delle attività di Punto Verde i bambini sono suddivisi in squadre di 15
componenti ciascuna per la fascia primaria e secondaria di primo grado e di 10
componenti ciascuna per la fascia della Scuola dell’Infanzia. 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.
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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,
Cricket, Dodgeball e Judo;
LABORATORI CREATIVI ED ESPRESSIVI: gli educatori hanno proposto i seguenti
LABORATORI CREATIVI: laboratorio di pittura su tessuti e su vetro, stencil,
patchwork, oggettistica (scatole, porta cd, diari…), giocattoli (burattini, puzzle…), 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 SULLE EMOZIONI in cui i bambini imparano a consolidare il senso
dell’identità personale riconoscendo le proprie esigenze e i propri sentimenti,
controllandoli ed esprimendoli in modo adeguato, migliorando la conoscenza di sé e
delle proprie capacità, riconoscendo ed esprimendo i propri stati d’animo, riconoscendo
le differenze e valorizzandole come risorsa e LABORATORI SUI PREREQUISITI
ALL’APPRENDIMENTO, ovvero, 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.
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.
Le Gite: per l’anno 2021, a causa della pandemia COVID-19 e a causa delle restrizioni
e linee guida non è stato possibile proporre le gite.
Progetto “Thanks God It’s Monday”
Laboratori per ragazzi con difficoltà e problematiche legate alla sfera delle povertà
educative: deprivazione economica e psico-sociale, background migratorio e difficoltà
di integrazione, disturbi di apprendimento, finalizzati alla realizzazione, a livello
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regionale e, specificatamente, nelle aree dove le forme di povertà educativa sono più
evidenti, di azioni e progetti specifici per rispondere all’impossibilità per i minori di
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e
aspirazioni. La Fondazione OSF è capofila del progetto ed ha la responsabilità del
coordinamento territoriale per la provincia di Pordenone.
La proposta: relativamente ai minori in condizioni di fragilità, il contesto regionale è
caratterizzato da un rischio di povertà educativa o esclusione sociale stimato in circa
26 mila unità, il 14.4% del totale della regione. È una “povertà” che pochi vedono e che
ancor meno denunciano, ma che agisce sulla capacità di ciascun ragazzo di scoprirsi e
di coltivare le proprie inclinazioni e il proprio talento, se la Scuola, il luogo dove i
ragazzi e gli adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, imparano a scrivere e a
socializzare gettando le basi per il loro futuro, li respinge ancora, registrando un tasso
di abbandono scolastico dell’8%. Fondamentale è rafforzare la rete di soggetti
responsabili dell’educazione degli adolescenti, alimentandola di nuove idee e
progettualità, ridando un senso ai luoghi dell’apprendere, del giocare, dell’entrare in
relazione con l’altro.
Obiettivi
-

Potenziamento negli adolescenti delle competenze per la vita, con output attesi di:

-

Miglioramento della consapevolezza di sé, della capacità di gestire le proprie
emozioni e di relazionarsi efficacemente nel gruppo dei pari e con gli adulti di
riferimento;

-

Acquisizione di fiducia nelle proprie capacità e potenziamento dell’imprenditività;

-

Rinforzo della capacità di apprendere;

-

Potenziamento della capacità decisionale e di orientamento alle scelte scolastiche
e lavorative.

-

Potenziamento del ruolo genitoriale con output attesi di:

-

Miglioramento della capacità di rispondere ai bisogni dei ragazzi garantendo loro la
giusta comprensione ed una corretta gestione delle dinamiche relazionali ed
emotive correlate all’esperienza scolastica e della vita in famiglia;

-

Attivazione/ampliamento delle reti informali tra genitori per il confronto su
tematiche educative ed il supporto reciproco nel processo educativo;

-

Miglioramento della capacità di collaborare con i propri figli nell’orientamento alle
scelte scolastiche.

-

Abbellimento degli spazi della scuola con output attesi di:

-

Miglioramento dell’attrattività degli stessi, dei livelli di attenzione e di cura da parte
dei ragazzi;
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-

Miglioramento della partecipazione alle attività che si svolgono

Destinatari “Thanks God It’s Monday””
Genitori, che solitamente non partecipano alla vita scolastica dei figli, e ragazzi di età
compresa fra gli 11 e i 17 anni, allievi di istituti superiori, di scuole secondarie di primo
grado e di centri IeFP, parte dei quali presenta problematiche educative: deprivazione
economica e psico-sociale, background migratorio e difficoltà di integrazione, disturbi di
apprendimento.
Ragazzi coinvolti suddivisi per Scuole:
Scuola

Persone coinvolte 2020

Persone coinvolte 2021

Scuola Professionale – Fondazione OSF

67 persone

23 persone

Istituto Comprensivo di Chions

49 persone

12 persone

Istituto Comprensivo di Prata

34 persone

142 persone

Istituto Comprensivo di Zoppola

76 persone

136 persone

Principali Stakeholder
-

Impresa Sociale “Con i Bambini” – Ente finanziatore del Progetto

-

Ragazzi (diretti)

-

Famiglie (indiretti)

Scuola Professionale –
Fondazione OSF
Istituto Comprensivo di
Chions
Istituto Comprensivo di
Prata
Istituto Comprensivo di
Zoppola

Attività proposte
Attività e laboratori specifici per: l’acquisizione di competenze relazionali, emotive; di
competenze non cognitive come stima di sé, fiducia nel futuro, imprenditività,
cittadinanza attiva, consapevolezza di sé, capacità decisionale, problem solving; di
metacompetenze per l’apprendimento, di miglioramento del livello di integrazione di
ragazzi e famiglie straniere; di potenziamento delle competenze genitoriali come le
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capacità educative, di risposta ai bisogni dei figli adolescenti, di gestione delle relazioni
in ambito scolastico, di collaborazione come rete di genitori; di abbellimento di aule e
spazi.
Progetto “Go (to)gether”- Un passo avanti
La proposta progettuale, finanziata da Con I bambini- Impresa Sociale di cui la
Fondazione OSF è capofila, nasce dalla
considerazione secondo la quale la povertà
educativa, nella sua natura multidimensionale,
prende origine e forma essenzialmente nel
contesto familiare e amicale dal quale il minore
proviene; e dal ritenere fondamentale quindi
ancorare gli interventi, tesi a contrastare questa
condizione, proprio a questa componente della
sfera socio-relazionale del minore, agganciandovi poi altri soggetti educativi operanti
nella comunità di riferimento tra i quali la scuola, le associazioni sportive e culturali ma
anche le persone, i vicini di casa, gli abitanti del quartiere.
“Un passo avanti”, significa quindi per questa proposta progettuale, “andare verso” il
minore, la sua famiglia e, per i più grandi, la rete amicale, per mettersi al loro fianco,
ascoltare e costruire un percorso da fare insieme a piccoli passi, nella considerazione
che l’ostacolo della povertà economica, dai più considerata la causa principale di
povertà educativa, debba e possa essere aggirato.
Obiettivi
Potenziare la consapevolezza delle famiglie circa l’importanza di stimolare i propri figli
minori ad apprendere, sperimentare, vivere esperienze che consentono di far
emergere capacità, talenti e aspirazioni, a coltivare passioni, a cogliere le opportunità
di accedere alle risorse culturali; sostenere le famiglie nella rimozione di quelli che
riteniamo i veri ostacoli (non solo e non tanto materiali) che ne condizionano la
possibilità di far vivere ai loro figli e ancor di più vivere con i propri figli esperienze
educative.
Migliorare la capacità delle diverse figure - insegnanti, educatori, assistenti sociali - di
lavorare in rete rafforzando in particolare la comunicazione.
Destinatari
La proposta progettuale interessa in modo diretto minori tra i 6 e i 17 anni, le relative
famiglie e le reti amicali - in particolare quelle degli adolescenti - per un totale stimato
di 130 persone, residenti nell’area del Pordenonese.
Destinatari indiretti della proposta sono coloro che formano la comunità in cui gravita il
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minore con la sua famiglia - i vicini di casa, gli abitanti del quartiere, i rappresentanti
delle associazioni culturali, sportive, gli insegnanti - che dovranno essere attivati per
ottenere, anche in una prospettiva di mutuo scambio, il necessario aiuto nel percorso
volto a rendere più accessibili le opportunità educative.
Nell’anno 2021 sono stati attivati:
- 2 interventi di educativa domiciliare;
- 3 interventi di educativa territoriale in cui sono state effettuate le mappature dei
territori di Barco di Pravisdomini, Ghirano- Villanova di Prata e di Pordenone.
ATTIVITÀ - SOGGETTI COINVOLTI - METODOLOGIE
A1. - DEFINIZIONE DEL MODELLO GoTo e delle linee guida per l’applicazione. A tal
fine ci si intende avvalere dei metodi e degli strumenti innovativi risultato delle più
recenti ricerche effettuate rispettivamente da LabRIEF - Laboratorio di Ricerca e
Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova che ha curato il progetto
P.I.P.P.I. - per quanto riguarda l’approccio alla comunità familiare, e dall’Università
della Strada - Gruppo Abele di Torino - per l’approccio alla comunità amicale del
minore e, infine del “FLAGGING APPROACH” tecnologia sperimentata in Olanda e in
Finlandia a supporto della comunicazione rapida tra le figure educative.
A cura della Fondazione OSF e dell’UTI Sile e Meduna.
A2. - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI diretti. Avverrà su indicazione degli Istituti
Comprensivi e dei Servizi Sociali dei Comuni secondo criteri quali: deprivazione
emozionale e psicosociale, isolamento sociale, background migratorio, difficoltà
scolastiche non imputabili necessariamente a disturbi specifici, deprivazione
economica e soprattutto l’attenzione alle potenziali situazioni di povertà educativa più
nascoste, meno evidenti, mai segnalate. A tal fine, oltre ai canali indicati, soprattutto
per i ragazzi più grandi, l’individuazione potrà avvenire anche attraverso l’incontro
diretto “sulla strada” ovvero nei luoghi pubblici di aggregazione spontanea.
ACCORDI CON LE FAMIGLIE per la partecipazione al percorso sperimentale,
strutturato sul modello GoTo.
A cura dei SSC e degli I.C. partner.
A3. - SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO GoTo. L’applicazione del modello avviene
sulla base delle linee guida definite nell’ambito dell’azione A1, che ne esplicitano fasi,
strumenti, linguaggi comunicativi, tecnologie a supporto. La struttura essenziale sulla
quale è costruito consta tuttavia di due dimensioni rappresentate rispettivamente dalla
Famiglia e dalla Comunità in cui vive il minore, sviluppate nei seguenti punti.
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La FAMIGLIA.
_COSTRUZIONE DELL’ALLEANZA CON IL MINORE E LA FAMIGLIA, fondata in
primo luogo sull’instaurazione di relazioni fiduciarie con l’educatore il quale a tal fine, vi
si pone al fianco con l’idea di creare un’atmosfera dove si lavora insieme per un fine
comune, dove ciascuno inizia a “scoprire le proprie carte”, a superare la paura gli uni
degli altri; e secondariamente sulla conoscenza da parte del minore e della famiglia,
del progetto per il contrasto alla povertà educativa.

_ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA nella presa di coscienza
dell’importanza per i bambini e i ragazzi, di vivere situazioni significative dal punto di
vista del gioco, dell’apprendimento, del confronto con gli altri, del mettersi alla prova
per scoprire risorse e talenti personali, per prepararsi al futuro.
_COSTRUZIONE CON IL MINORE E LA FAMIGLIA DI UNA PROPOSTA per il
contrasto

alla

povertà

educativa,

coinvolgendone

tutti

i

componenti,

responsabilizzandoli, costruendo e verificando il consenso, anche attraverso la
definizione della “scheda degli ostacoli” ovvero degli impedimenti reali e percepiti.
_REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA che perlopiù si baserà su piccoli
progetti ed una micro programmazione dei tempi, delle azioni e dei risultati attesi
correlata, concordata con il minore e la famiglia e sviluppata in un linguaggio che
ciascuno possa comprendere in modo che risulti chiara e verificabile facilmente,
tenendo conto che molto si può fare senza ricorrere ad un esborso di denaro.
La COMUNITÀ.
Questa serie di attività verrà indirizzata ai minori selezionati per la sperimentazione con
la famiglia, ove abbia senso, e di conseguenza allargata alla rete amicale.
Inoltre, come richiamato nell’azione A2, potrà costituire una ULTERIORE MODALITÀ
DI INDIVIDUAZIONE DI MINORI IN SITUAZIONE DI POVERTÀ EDUCATIVA con i
quali dar luogo ad una progettualità per il recupero di questa condizione.
_COSTRUZIONE DELL’ALLEANZA EDUCATIVA CON I MINORI incontrandoli nei
luoghi spontanei di aggregazione.

_IL LAVORO DI EDUCATIVA DI STRADA CON IL TERRITORIO: incontro con gli
adulti, con chi abita nel quartiere, con vicini di casa dei ragazzi, negozianti e non ultimi i
genitori.
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A4. - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE dei risultati della sperimentazione: a cura di
un soggetto terzo.
A5. - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI a cura della Fondazione
OSF e dei SSC.
Emergenza sanitaria COVID-19
La pandemia ha profondamente cambiato le modalità di lavoro dell’equipe educativa, a
causa della chiusura dei Servizi, imposta per il contenimento del contagio da COVID
19, nel periodo compreso fra marzo e aprile 2021. Questa chiusura ha portato
all’attivazione di iniziative on-line (a distanza). Per i bambini delle ludoteche del
Comune di Prata è stato avviato il servizio di supporto ai compiti a distanza e di
@CAG2.0 per i ragazzi frequentanti i Progetti Giovani gestiti dalla Fondazione OSF.
Nel mese di giugno 2021, la possibilità di ripristinare le attività in presenza, ha
permesso l’organizzazione dei Punti Verdi Estivi nel rispetto delle linee guida
ministeriali e regionali: entrate e uscite “a scaglioni” per evitare possibili
assembramenti; triage all’ingresso, ovvero misurazione della temperatura corporea di
ciascun bambino; divisione dei bambini in gruppi definiti; presenza di una sola figura
educativa per ogni gruppo; separazione dei gruppi per evitare i contatti tra questi;
ridimensionamento delle opportunità di eventi, feste e appuntamenti dedicati ai genitori.

Il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, determinato dall’epidemia da COVID-19,
ha determinato nei Servizi di Ludoteca e Centri di Aggregazione Giovanile una drastica
riduzione dell’utenza accolta, contingentata nel rispetto delle linee guida ministeriali e
regionali e una rivisitazione delle modalità organizzative di lavoro con bambini e
ragazzi:
- Previsione di un numero maggiore di giornate di apertura dei Servizi, con aperture
dedicate a specifiche fasce d’età,
- Riduzione degli orari di apertura dei Servizi;
- Prenotazione delle presenze nei Servizi tramite gruppi WhatsApp, per evitare il
rischio di sovrannumero e quindi di assembramento;
- Precarietà dei Servizi stessi, che potevano essere chiusi in qualunque momento,
per effetto del passaggio della Regione FVG in “zona rossa” o a seguito di
quarantene preventive/fiduciarie.
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Obiettivi per l’anno 2022
-

potenziare l’équipe di lavoro;

-

continuare l’attività di supervisione e aggiornamento degli educatori del servizio;

-

attivare gli interventi di cui all’art.6, comma 1, lettere a)b)c9 e d) della L.R.
25/09/1996 n. 41 - interventi socioeducativi e socio assistenziali a favore di
persone con disabilità

-

ricercare canali di finanziamento ulteriori per implementare l’attività esistente
(Bando svantaggio, Programma 90, Fondazione Friuli, bandi regionali e nazionali
rivolti alle Associazioni di Promozione Sociale, Con i Bambini Impresa Sociale)

-

ampliare e consolidare la rete di collaborazione con Associazioni ed Enti del Terzo
Settore presenti sul territorio

-

migliorare la visibilità dei servizi implementando la comunicazione

Naturalmente Insieme
Naturalmente Insieme è un progetto che prevede, con il supporto di un Tecnico del
verde e degli educatori dei Servizi Semiresidenziali (Laboratorio Formativo
Permanente) per le persone con disabilità (di seguito PcD) una serie di interventi
lavorativi nell’ambito della manutenzione del verde in ambienti esterni alle strutture
della Cittadella, ovvero in giardini pubblici (giardino del tribunale di Pordenone,
Giardino del Comune di Pordenone situato in Via Carnia, aiuole spartitraffico) e giardini
privati quali case e condomini. Il progetto è svolto in convenzione con G.E.A s.p.a
(Gestione Ecologiche Ambientali).

Altre informazioni di natura non finanziaria
Nel progetto Naturalmente Insieme sono stati coinvolti per l’anno 2021
-

n. 1 Referente coordinatore;

-

n. 1 Tecnico del verde;

-

n.1 Educatore di genere maschile;

-

n. 1 Educatrici di genere femminile;

-

n. 6 persone con disabilità

Obiettivi
Il progetto Naturalmente Insieme offre alle PcD la possibilità di sperimentarsi, di
valorizzare e di concretizzare le competenze tecniche acquisite negli spazi della serra
o negli orti presenti all’interno della Cittadella della Formazione e SolidarietàFondazione OSF, imparando a relazionarsi anche con la realtà lavorativa esterna
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(Aree Verdi del Comune di Pordenone- giardini privati) in ambienti non protetti, ma con
la costante mediazione da parte dell’educatore.
Tale progetto rappresenta, inoltre, per le PcD, un importante momento di crescita
personale e di integrazione nel territorio.
Principali stakeholder
-

G.E.A s.p.a (Gestione Ecologiche Ambientali);

-

Comune di Pordenone;

-

Condominio Oriente di Villanova di Pordenone;

-

Condominio Alighieri di Cordenons;

-

Persone con disabilità che frequentano i Servizi Semiresidenziali della Cittadella
della Formazione e Solidarietà- Fondazione OSF

Attività proposte
-

Consulenze per l’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;

-

creazione e manutenzione di fioriere;

-

realizzazione di aiuole e alberature;

-

interventi di rasatura dell’erba, tosatura di siepi, potatura di arbusti e alberi anche
con idonea piattaforma autocarrata;

-

controllo biologico e integrato delle malattie delle piante;

-

manutenzione straordinaria di aree verdi.

Emergenza Sanitaria da Covid 19
Il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, causato dall’epidemia da COVID-19, ha
determinato una riduzione degli interventi di manutenzione del verde, svolti nel corso
del 2021.
Il passaggio della Regione FVG in “zona rossa” (marzo- aprile 2021) il rispetto delle
misure di quarantena preventiva/fiduciaria, la paura manifestata da alcuni familiari e
dalle Pcd stesse di recarsi in luoghi ove potessero entrare in contatto con persone
potenzialmente a rischio, ha determinato la scelta di prevedere un numero inferiore di
persone coinvolte nel progetto (massimo 6 persone) e di ridurre, a solo due, le uscite
programmate nel corso della settimana.
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Il rispetto del protocollo per il contenimento dei contagi da Covid19 ha richiesto
l’organizzazione periodica di tamponi di controllo, la costante igienizzazione dei mezzi
di trasporto utilizzati per le uscite, il controllo continuo circa l’uso corretto di DPI e il
rispetto delle distanze di sicurezza da parte dal gruppo di PcD coinvolte nella
progettualità.

Obiettivi per l’anno 2022
L’innalzamento dell’età della persona con disabilità intellettive, che frequentano i
Servizi Semiresidenziali della Cittadella della Formazione e Solidarietà- Fondazione
OSF e partecipano al progetto Naturalmente Insieme, con conseguenze di
decadimento del livello cognitivo, seguito dalla perdita delle performance e delle
capacità adattive, ha portato alla rimodulazione del progetto stesso. È auspicabile per il
2022 poter concretizzare nuove stabilizzazioni di PcD all’interno del servizio LFP che
possano e desiderino beneficiare dei setting educativo realizzato nell’ambito del
progetto Naturalmente Insieme.

Comunità educativa assistenziale Minori Stranieri non Accompagnati
(MSNA)
Nel 2021 è proseguita, presso la comunità educativo – assistenziale, l’attività di
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui i principali stakeholder sono:
1. I minori
2. I Comuni – i Servizi Sociali
3. La Questura
4. I tutori
5. Il Tribunale per i Minorenni di Trieste
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
7. La Prefettura.
Sono stati accolti 96 minori provenienti da 6 diversi paesi, come da seguente tabella:
NAZIONALITA’

N.

BANGLADESH

67

PAKISTAN

18

AFGHANISTAN

6

TUNISIA

3

EGITTO

1

MAROCCO

1
96
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Rispetto all’anno precedente, un minore in più accolto ed analizzando il grafico delle
nazionalità, balza subito all’occhio la colonna relativa al numero dei bengalesi, quasi il
doppio dell’anno precedente, totalmente assenti albanesi e kosovari e meno di un terzo
gli afgani.
Il numero medio degli ospiti è stato di 36, la permanenza media è leggermente
aumentata, arriva quasi ad 8 mesi.
Attività realizzate, output risultanti:
Nei percorsi professionali del Polo Formativo, sono stati inseriti nell’anno formativo
2020/21 nr. 3 msna in “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore –
autocarrozziere” e 5 in “Operatore della trasformazione agroalimentare – addetto alle
lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria”. Nell’anno formativo 2021/22, 1 solo
dei ragazzi ancora presenti in comunità è passato al 2° anno di “Operatore alla
riparazione dei veicoli a motore – autocarrozziere”, mentre 6 sono i nuovi iscritti come
percorsi personalizzati in “Tecniche per operatore meccanico – conduttore alle
macchine utensili” e 2 in “Tecniche per operatore della trasformazione agroalimentare
– addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria”. Trattandosi di percorsi
personalizzati sono parallelamente iscritti anche alle lezioni organizzate dal CPIA per il
conseguimento della licenza media. A supporto di coloro che sono inseriti in tali
percorsi, è attivo da ottobre 2021 un doposcuola a cadenza settimanale, tenuto dagli
educatori della comunità:
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16 corsi di apprendimento della lingua italiana, di differenti livelli, tra Alfa, Pre A1 e A1, per un totale di 1.194 ore, in cui sono stati inseriti complessivamente
110 msna;



9 corsi all’interno del progetto “INSPIRE - Innovazione, Sperimentazione,
Integrazione”, di cui 3 con la metodologia “VAM - Video Alfabetizzazione
Multimediale”, 3 con “Accelerated learning” e 3 sul “Linguaggio tecnico”, per un
totale di 300 ore e 73 partecipanti;



1 ROP da 24 ore per 3 iscritti;



4 laboratori linguistici per complessive 78 ore e 27 partecipanti;



4 corsi propedeutici all’inserimento nella formazione professionale, per un totale
di 94 ore e 12 partecipanti.

Inoltre sono stati organizzati dall’équipe multi-professionale delle lezioni di
educazione civica sui seguenti argomenti: orientamento legale, l’Unione Europea e
l’Italia, diritti e doveri, il lavoro in Italia, il servizio sanitario nazionale, la raccolta
differenziata. Tutti i MSNA vengono iscritti a ciascun argomento, che ha la durata di
almeno un’ora.
Laboratori pratici:


Ortoflorovivaismo 24 ore totali e 6 partecipanti;



5 laboratori di Panificazione e Pizzeria per un totale di 160 ore e 39
partecipanti;



1 laboratorio di “Nozioni teoriche per operatività nei settori produttivi aziendali”
da 25 ore e 13 partecipanti;



È inoltre tutt’ora in corso un laboratorio, avviato a dicembre 2021, di educazione
fisica con 12 partecipanti.

Parallelamente sono state svolte le seguenti attività ludico – ricreative:


cura degli animali in collaborazione con l’area della disabilità presso la
Fattoria didattica dell’Ente;



Tornei e partite di calcio, cricket, pallavolo e badminton con frequenza
quotidiana prevalentemente nel periodo estivo;



Attività di ginnastica mattutina, corsa, camminata ed esercizi corporei
nell’area verde circostante;
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Attività creative ed espressive come ad esempio la creazione di aquiloni o
cartelloni;



Tornei settimanali di ping-pong e calcetto balilla sia all’interno della
struttura, sia in collaborazione con le classi della scuola Naonis Studium;



Cine-Forum;



Musica “Karaoke” e laboratorio di percussioni,



Giochi da tavolo.

 Uscite al Parco di San Floriano: occasione di socializzazione tra i minori e
relazione con la natura, passeggiata e percorso sensoriale a piedi nudi;
 Uscite a Barcis: occasione di socializzazione e conoscenza del territorio;
 Visite guidate al Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone.
Sono state incluse, specialmente all’interno del laboratorio di ortoflorovivaismo, azioni
di pulizia degli spazi esterni e di cura dell’area verde circostante la comunità, attività di
sensibilizzazione ad un uso consapevole dell’energia elettrica e dell’acqua, anche
nell’ottica di una futura gestione domestica in autonomia.
Come ci eravamo prefissati nella precedente relazione, ai sintetici dei regolamenti in
diverse lingue si sono aggiunti anche il patto di accoglienza nelle lingue delle prevalenti
etnie accolte.

A livello organizzativo, è stata messa a punto la suddivisione degli utenti tra gli
educatori di riferimento, che si occupano della presa in carico del minore, lo seguono
più attentamente durante tutto il periodo di permanenza, ne redigono il Progetto
educativo individualizzato e le relazioni periodiche. Qualora emergesse la necessità,
vengono attivate sedute con l’etnopsicologa e/o contattato il Centro Regionale antitratta.

Il Covid – 19 e l’impatto sulle attività:
Nel febbraio 2021 dopo un anno intero in cui la comunità è stata praticamente esente
da casi di covid, si sono registrati alcuni casi, che fortunatamente non hanno portato
sintomi gravi.
La pandemia ha purtroppo continuato ad influire sui percorsi di inserimento in attività di
volontariato ed uscite sul territorio, limitando di fatto i percorsi volti all’integrazione.
Tuttavia, si è cercato di fornire risposte significative a questa problematica attraverso
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percorsi condivisi, che hanno trovato concreta applicazione nella progettualità e coprogettualità all’interno della Fondazione stessa. L’inserimento nel Polo Formativo e la
collaborazione con le altre aree hanno quindi contribuito a mantenere vivo l’obiettivo di
apertura verso l’ambiente esterno, ritenuto essenziale per una maggiore qualità di vita
dei minori, che vivono nella ns. Comunità. Sono emersi, come in passato, i punti di
forza dell’Ente, ossia la vasta area verde in cui sorge, le aule ed i laboratori di cui
dispone e le varie attività già presenti all’interno.
Si è provveduto con il Dipartimento di Prevenzione alle somministrazioni dei vaccini
anti covid-19 e si prosegue di volta in volta con i nuovi arrivi ed alle successive dosi.

Alla data attuale, si è ancora in attesa della pubblicazione del regolamento regionale
per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle
strutture residenziali e semiresidenziali a carattere socio-educativo e assistenziale, in
ottobre scorso è stata trasmessa alla Regione la proposta di variazione di alcuni punti
della bozza del regolamento precedente presentato dalla Regione stessa.
Gli obiettivi primari che ci si pone saranno: consolidare l’équipe costituita e, pandemia
permettendo, al fine di implementare il processo di integrazione, si cercherà di attivarsi
per creare delle opportunità per inserimenti dei minori stranieri non accompagnati in
attività di volontariato.
Ersi “friulano” d’Albania
Ersi nasce a Shqiptare in Albania il 28 settembre 2002.
Dopo aver completato il ciclo di studi, di nove anni, e aver lavorato con la mansione di
idraulico per circa un anno e mezzo, a soli sedici anni lascia l’Albania, i genitori, la
sorella per cercare fortuna in Italia.
Giunge in comunità il 10 ottobre 2018 e vi rimane accolto fino alla maggiore età.
Nei due anni trascorsi in comunità, ha frequentato diversi corsi di lingua italiana L2 e
per sei mesi il primo anno di un corso triennale di formazione professionale presso il
ns. Polo Formativo. Corsi che gli hanno consentito di fare notevoli progressi,
raggiungendo un discreto livello di comprensione e produzione della lingua italiana.
Ora, soprattutto, in lingua italiana racconta nei testi che compone e canta le gioie, i
dolori, i sacrifici e i sogni della propria vita.

Pag.102

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Ersi ha vissuto in comunità con un’insofferenza nei
confronti delle regole dell’accoglienza, che limitavano la
sua autonomia e libertà, ritardavano il suo ingresso nel
mondo del lavoro e di conseguenza la possibilità di
essere un sostegno economico per la famiglia.
Oggi, trascorso un anno e mezzo da quando ha lasciato
la comunità, è diventato “adulto”. Ha un regolare lavoro,
vive da solo in affitto in un piccolo appartamento alla
periferia di Pordenone ed è automunito. Le spigolosità
caratteriali si sono ammorbidite, è maturato ed è una
risorsa importante per la famiglia, alla quale più volte al
mese, tramite corriere, invia beni. Tutto raggiunto con
numerosi sacrifici: sveglia che suona sempre parecchio
presto e molte ore di lavoro, solo la domenica per
riposare e di conseguenza poca vita sociale. Ersi
serenamente accetta tutto ciò, il lavoro faticoso non è un
peso, ma il mezzo per realizzare il suo progetto migratorio.
Concludendo possiamo affermare che Ersi ha integralmente completato il suo percorso
di integrazione, anche se non ha ancora smarrito il suo accento albanese, ha fatto
proprio lo stereotipo del buon friulano tutto dedito al lavoro e al sostegno dei famigliari.
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PARTE 3 – RISULTATI ECONOMICI
1- Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio al 31/12/2021
Signori,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 pari ad euro euro 1.004 di utile, al
netto dell’accantonamento di euro 197.818 per ammortamenti.

Attività Formativa
Il fatturato dell’attività formativa nel 2021 è pari ad euro 4.088.119 così suddiviso:
Contributi ex legge 76/82 euro 1.547.411;
Fondo Sociale Europeo euro 2.232.183;
Altri finanziamenti euro 36.179
Corsi Privati euro 244.986;
Altri ricavi euro 27.360.
Formazione Professionale Iniziale (IeFP)
L’anno formativo 2020-21 si è aperto all’insegna della ripartenza in ottemperanza alle norme anti
Covid e alle misure di sicurezza dettate dalle Autorità Sanitarie Locali e Centrali ma soprattutto
all’insegna della sperimentazione della Didattica Digitale Integrata DDI. Gli allievi sono stati chiamati
a svolgere attività formativa in modalità blended, con lezioni in presenza integrate con la metodologia
complementare a distanza in Sincrono e Asincrono.

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni regionali, la Fondazione OSF si è adoperata in termini
organizzativi a:

•confermare e aggiornare il sistema GSuite di Google sia per la gestione didattica sia per i
collegamenti con gli allievi;
•avviare la formazione in modalità ASINCRONA per mezzo dell’utilizzo della Piattaforma Didattica
Aula01 (nel secondo e ultimo anno di validità della Licenza acquistata con finanziamento regionale
PS 102/2020);
•verificare gli strumenti didattici da consegnare in comodato gratuito agli allievi per eventuali
necessità.

Sono state necessarie anche le seguenti misure al fine del contenimento della diffusione del virus:

-per gli allievi del settore Grafici, distanziamento completo mediante l’assegnazione a ciascun allievo
di un dispositivo iMac utilizzato per svolgere a distanza sia la parte tecnico-professionale di
laboratorio sia la parte culturale di cittadinanza. Allo scopo sono stati consegnati in comodato gratuito
circa 50 iMac;
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-per gli allievi dei settori Termoidraulica, Elettronica Audio-Luci, Autocarrozzeria, Meccanica,
Motoristica e Agroalimentare, si è provveduto ad assegnare, laddove richiesto, un dispositivo in
quanto l’attività laboratoriale è stata erogata in presenza. Complessivamente sono stati assegnati 55
dispositivi.
Tale organizzazione si è protratta sino alla pubblicazione dell’aggiornamento normativo (D.L. n. 52
del 22.04.20021) che ha consentito il rientro in presenza del 90% delle classi.
Durante l’anno formativo si è potuto organizzare ed avviare l’esperienza stage/alternanza presso le
aziende per tutti gli allievi interessati.

L’anno formativo 2021-22 è stato avviato con metodologia blended nel rispetto del protocollo interno
e delle disposizioni normative nazionali.
-distanziamento all’interno della classe
-utilizzo delle mascherine chirurgiche
-identificazione e assegnazione degli spazi ricreativi ad uso esclusivo per ogni classe
-scaglionamento delle pause ricreative

L’anno formativo si è concluso nel mese di giugno 2021, con l’organizzazione e l’espletamento degli
esami finali in presenza sempre in osservanza delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da Covid19 contenute nel protocollo regionale e aziendale.

Il numero di ore di formazione erogate per ciascuna classe è tornato nell’alveo della normalità ante
pandemia ovvero 1056.

Nell’anno formativo 2020/21, che ha avuto inizio nel mese di settembre 2020, sono state avviati
complessivamente 6 corsi di classi prime e due classi quarte. Riconfermato l’avvio con il sistema
duale per il settore motoristi e grafici.
Hanno conseguito la Qualifica professionale 49 allievi, a fronte di 14 allievi che hanno conseguito il
Diploma professionale.
Nell’anno formativo 2021/22 gli iscritti alla prima annualità sono stati 75 nei 6 Corsi attivati
(Agroalimentari, Carrozzieri, Meccanici, Motoristi, Grafici, Impianti di climatizzazione) in sistema
ordinario. Sono state avviate 2 classi quarte secondo il sistema duale, per il settore motoristi e grafici.
Per l’anno formativo in corso, gli allievi iscritti ai corsi IeFP gestiti dalla Fondazione OSF sono 223.

Formazione Superiore e Continua
Nel corso del 2021, la Fondazione OSF ha curato lo sviluppo e la gestione di percorsi di formazione
professionale sulla base dei Programmi specifici previsti dalla Pianificazione periodica delle
operazioni del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, del Piano Regionale e di un’offerta di iniziative
formative private (con spese di frequenza a totale carico dei partecipanti) caratterizzati ciascuno da
specifiche finalità e target. Nonostante il permanere della pandemia e delle conseguenti difficoltà con
le quali quotidianamente gli operatori hanno dovuto confrontarsi, si registra una compiuta
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realizzazione degli obiettivi di budget. A tal proposito si consideri che i finanziamenti a disposizione
della Fondazione OSF sono predeterminati nell’ambito delle Associazioni Termporanee di Scopo, le
quali governano i singoli Programmi; o comunque dagli Avvisi che perlopiù contingentano il numero
di operazioni per le quali è possibile richiedere il finanziamento.
Operazioni progettate e realizzate con le risorse del programma FSE 2014-2020

Programma PIPOL FVG - Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione ed il Lavoro: si tratta
della linea di finanziamento principale, destinata a persone in stato di disoccupazione e avente come
specifico obiettivo l’inserimento / il re-inserimento nel mercato del lavoro. A tal fine sono state
realizzate 23 operazioni di cui 6 con attestato di qualifica e le rimanenti con attestazione di frequenza
con o senza stage. Il budget assegnato per questa linea di finanziamento è stato raggiunto (e per
quanto concesso dal capofila IAL anche superato) nei tempi previsti dalla programmazione, pur
tuttavia con una certa difficoltà correlata al mantenimento del numero minimo di allievi per tutta la
durata dell’operazione, ciò a causa di una tendenza all’abbandono in itinere le cui cause sono da
indagare.

Programma specifico n. 64. Finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali e di allievi disoccupati
in possesso di diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo letterario,
storico, artistico, architettonico, comunicativo, con 4 corsi per una totale di 960 ore sulla
progettazione, promozione e gestione di eventi anche online, sulla fotografia per promuovere e
narrare il territorio, sui social media come strumenti per la promozione turistica, sulla gestione
bibliotecaria anche secondo un approccio Web 2.0 etc. Il programma consente un accesso libero alle
risorse; pur tuttavia si è ritenuto di dover contenere alle sole quattro predette operazioni l’offerta
formativa, e ciò in quanto rispondente in modo esaustivo ai bisogni formativi dell’utenza (utenza
limitata per effetto dei prerequisiti di ingresso che, oltre allo stato di disoccupazione, prevedono il
possesso di specifici titoli di laurea o diploma.

Programma specifico n. 73. Finalizzato alla diffusione della cultura dell’innovazione, con 11 corsi
frequentati da persone occupate e diosccupate, incentrati su temi diversi che spaziano dal marketing
agli strumenti finanziari per le imprese, dalla progettazione meccanica alla gestione delle risorse
umane, sempre con un apporccio volto all’innovazione; si tratta di un programma che consentiva la
presentazione di sole tre operazioni al bimestre, per il quale vi è stato un certo investimento in termini
di idee che rispondessero al bisogno di formazione, aggiornamento e innovazione del mercato del
lavoro; i corsi hanno ottenuto un ottimo riscontro in termini di gradimento e di partecipazione.

Programma specifico n. 90. Finalizzato all’aggiornamento degli operatori socio sanitari e socio
educativi; si tratta di un programma nuovo che ha avuto il proprio sviluppo proprio nel corso del 2021
con 14 operazioni avviate e concluse; anche questo programma consentiva la presentazione di
quattro operazioni al mese; lo stesso ha risentito di un grave ritardo nell’approvazione da parte della
Direzione regionale; pur tuttavia, una volta sbloccati i finanziamenti, i corsi sono stati avviati con

Pag.106

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

relativa facilità anche in considerazione dell’opportunità offerta di frequentare con modalità a distanza
in sincrono.

Programma specifico per la formazione dell’Operatore sociosanitario con 2 corsi completi di
qualifica e 2 corsi MCO di media durata per coloro a cui sono riconosciuti crediti formativi; anche in
questo caso la disponibilità di budget per il territorio di Pordenone era contingentata. Per quanto
riguarda i corsi MCO, l’attivazione, pur essendo libera, ha dovuto tener conto in primo luogo del
fabbisogno effettivo di formazione e, secondariamente, della disponibilità delle Aziende Sanitarie, dei
Centri diurni e residenziali per persone non autosufficienti nonché dei servizi domiciliari, ad ospitare
gli allievi in formazione per l’attività obbligatoria di tirocinio.

Apprendistato: sono stati realizzati solo 10 corsi per un monte ore complessivo pari a 400. In
considerazione delle potenzialità di questo settore - derivanti sia dal bisogno formativo sia dai
finanziamenti disponibili - l’obiettivo del 2022 è senza dubbio quello di un incremento tra i 50% e
l’80% del monte ore; per questo fine si rende necessaria una ridistribuzione dei carichi di lavoro del
personale con l’attribuzione di una risorsa aggiuntiva per una percentuale di almeno il 30% del carico
orario annuale.

Programma “Imprenderò” per la formazione e l’accompagnamento di coloro che intendono
valutare la propria attitudine e capacità imprenditoriale ai fini dello sviluppo di un’idea di
impresa. Sono stati realizzati 100 percorsi individuali 8prevelantemente per persone disoccupate
che ambiscono a diventare imprenditori), 4 percorsi di coaching e accompagnamento al business
plan e 12 piani formativi dedicati agli studenti dei quarti e quinti anni degli istituti secondari di
secondo grado con la finalità di promuovere lo sviluppo di consapevolezza e sensibilità nei confronti
della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità. La Fondazione OSF - pur nella difficoltà complessiva
che la realizzazione dell’Programma nel suo complesso ha fatto registrare (a meno di un anno dalla
conclusione è stato impegnato complessivamente solo il 26% del budget disponibile) - è tra i primi
due / tre enti a livello regionale per entità di fatturato con valori che si avvicinano alla primissima
posizione.

Programma specifico n. 18 Svantaggio. Questa linea di finanziamento riservata a persone in
carico ai Servizi Sociali e Sanitari ha visto la realizzazione di 7 operazioni in risposta al fabbisogno
rilevato da parte del Collocamento Mirato e dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con specifico
riguardo agli utenti del Servizio Transizioni. Il SSC di Pordenone, di Sacile e di Azzano Decimo, con i
quali sono in essere rapporti di collaborazione pluriennali, nel corso del 2021 non ha manifestato
interesse per attività formative dedicate ai rispettivi utenti. Da questo punto di vista si continua a
riscontrare una notevole difficoltà ad attivare questa tipologia di utenza , pur in assenza di
condizionalità per esempio legate al percepimento di aiuti.

Programmi n. 9, n. 69 e n. 75 per l’Orientamento. L’inserimento e il reinserimento scolastico degli
adolescenti nonché per l’empowerment degli adulti che si si trovano nella condizione di dover o voler
rivedere e/o riprogrammare la propria vita lavorativa-professionale, con 36 operazioni. Si osservi
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come in particolare per il Programma 9 si sia soggetti alle richieste da parte del Istituti secondari di
primo e secondo grado nonché ad una assegnazione per territorio nell’ambito dell’ATS di riferimento;
per quanto attiene al programma 75, pur essendoci un maggior grado di libertà si è registrata una
notevolissima difficoltà a formare i gruppi classe gravata in particolare dalla mancata collaborazione
del COR sia in termini di promozione del Programma sia in termini di agevolazione dei colloqui
preliminari comunque richiesti prima dell’attivazione dei corsi (aspetto che ha spesso grandemente
scoraggiato i potenziali candidati).

Programma FORLINC. Finalizzato alla formazione dei lavoratori provenienti da aziende in situazione
di grave crisi. Realizzzata 1 operazione con la quale si è risposto al fabbisogno dell’unica impresa
del Pordenonese i cui lavoratori sono entrati in questo programma di sostegno all’occupabilità.

28 Tirocini finanziati e 10 tirocini privati (a totale carico dell’impresa ospitante).

Operazioni realizzate totalmente con il contributo dei partecipanti

Nel 2021 è proseguita la programmazione e l’erogazione dell’offerta di corsi di formazione
commerciali costituita prevalentemente da corsi obbligatori dell’area sicurezza, antincendio, primo
soccorso, con 182 operazioni realizzate di cui 34 su commessa aziendale e le rimanenti in base
all’offerta formativa della Fondazione OSF.

Ulteriori linee di finanziamento su Piano Regionale e altre fonti hanno consentito di realizzare
quanto segue:

n. 26 corsi di italiano dedicati ai MSNA ospitati presso la comunità educativa della Fondazione OSF
a cui si aggiungono 9 corsi sperimentali sempre di apprendimento della lingua italiana nell’ambito
del progetto FAMI - INSPIRE;

n. 6 corsi per l’aggiornamento degli operatori impegnati nelle attività di presa in carico, assistenza ed
educazione dei minori stranieri non accompagnati; in questo caso si tratta di fatto di risorse residue di
un finanziamento già utilizzato nel corso del 2020.

Patenti di mestiere. Realizzati n. 6 corsi per il conseguimento di “patenti di mestiere” secondo
normativa nazionale o regionale in particolare per l’installatore di impianti termici, per l’imprenditore
agricolo professionale, per l’addetto e per il coordinatore delle attività di rimozione e bonifica amianto.
Un numero ottimale rispetto ai fabbisogni formativi del territorio, con un incremento rispetto alle
annualità precedenti determinato essenzialmente dalla possibilità di erogare i corsi con modalità a
distanza. Tale modalità ha infatti consentito sia un allargamento della platea a persone residenti in
tutta la Regione sia in generale ha stimolato la scelta di frequentare i corsi proprio per il minor
impegno orario dovuto al non doversi recare di persona presso la sede formativa, talvolta dopo la
conclusione della giornata lavorativa.
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Piano Formativo Aziendale supportato dal Fondo Interprofessionale For.Te. Attivati 15 percorsi
formativi.

Scuola Paritaria: Naonis Studium Istituto 10.0
Il fatturato dell’attività formativa nel 2020 è pari ad euro 209.045 così suddiviso:
Scuola Naonis euro 193.027;
Contributi Ministero euro euro 8.695;
Altri finanziamenti euro 6.020;
Altri ricavi euro 1.303.
NAONIS STUDIUM 10.0 nasce nell’agosto 2017 per dare risposta al territorio, ma soprattutto agli
studenti già iscritti all’ex Istituto Einaudi che si sono trovati senza scuola per intraprendere il loro
corso di studi nel settembre dello stesso anno.
In data 26 giugno 2018 la FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA ha ottenuto la parità scolastica
per il corso di studi ITE: “NAONIS STUDIUM Istituto 10.0”.
Il corso attivato è quello di I.T.E (Istituto Tecnico Economico) ad indirizzo “Amministrazione – Finanza
e Marketing”.
Sono state formate 6 diverse classi di studio:
Classe 1°-2°-3°-4°-5° - MATURITA’ DIURNA
Classe 5° - MATURITA’ SERALE
Nel corso dell’a.s. 2019-2020 sono state avviate opportune azioni promozionali e pubblicitarie, che
hanno consentito il mantenimento, con un certo incremento, delle iscrizioni, tanto da dover avviare
una seconda classe quinta diurna.
Totale iscrizioni, n.ro 64 unità.
Sono, infine, stati attivati corsi paralleli di formazione a studenti iscritti per il recupero anni, con
particolare impegno da parte del corpo insegnanti.
Nel febbraio 2020, causa COVID 19, le lezioni sono state garantite dalla pronta attivazione della
didattica on line.
Si è, inoltre, garantita una didattica domiciliare per uno studente che ne ha potuto fare richiesta,
stanti le sue condizioni di salute.
E’, inoltre, stato presentato un progetto sull’allestimento di un "percorso vita" all'interno della proprietà
della Fondazione OSF a valere su un bando di concorso della Fondazione delle Casse di Risparmio
del FVG, che ha avuto esito positivo.
L’a.s. 2020-2021 è proseguito all’insegna della radicale digitalizzazione della scuola, anche con
l’utilizzo dei fondi concessi dal citato bando della Fondazione Friuli.
Sempre quest’anno è stato caratterizzato dalla soppressione di due classi (I° e II°) per mancanza di
numero di iscritti.
Tali classi verranno ripristinate a partire dall’a.s. 2021-2022.
L’insorgenza della nota pandemia da Corona Virus ha significativamente condizionato le iscrizioni per
l’a.s., pur consentendoci di mantenere il numero di studenti degli anni precedenti anche in assenza
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delle prime due classi.
Con il progressivo risolversi del disagio pandemico, si auspica per l’a.s. prossimo venturo di
incrementare le iscrizioni, anche tenuto conto del fatto che le promozioni imposte per l’anno scorso
genereranno per un buon numero di studenti la necessità di recuperare gap formativi.
Sono, inoltre, allo studio mirate azioni promozionali e pubblicitarie finalizzate a rappresentare la
scuola per le sue peculiarità didattiche tese a proporre soluzioni formative personalizzate.
Va, infine, ricordato lo sforzo della scuola nell’allestimento di percorsi “alternanza scuola lavoro” di
indubbio interesse per quegli studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

Area Servizi alla Persona
Il fatturato dell’Area Servizi alla Persona nel 2020 è pari ad euro 1.751.583 così suddiviso:
Laboratorio formativo permanente e Unità Educativa Territoriale euro 325.723;
Naturalmente Insieme euro 32.130;
Servizi Socio Educativi euro 239.022;
Punti Verdi euro 71.050;
Comunità educativa assistenziale minori euro 1.021.371;
Altri Finanziamenti (Progetti afferenti ai bandi indetti dall’Impresa Sociale con i Bambini (Thanks
God is Monday- Educare&Co- Go (to) gether; Progetto INSPIRE) euro 50.876;
Altri ricavi euro 11.411.
Laboratorio Formativo Permanente- Unità Educativa Territoriale
Il 30/04/2021, a seguito di istruttoria pubblica indetta dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, siamo stati accreditati per l’erogazione di
prestazioni rivolte alle persone con disabilità sulla base di un progetto e budget personalizzato. Il
primo maggio 2021 è stato firmato con l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale un accordo operativo per
l’affidamento e l’erogazione dei servizi semiresidenziali accreditati, tale accordo ha validità
quadriennale, con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni. In base al nuovo accordo le assenze dai
servizi semiresidenziali, delle persone con disabilità (di seguito PcD), vengono remunerate al 90%
nei primi 3 giorni, al 50% dal quarto giorno in poi. Precedentemente le assenze dai servizi
semiresidenziali non venivano riconosciute dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.
Nell’anno 2021, hanno beneficiato dell’attività dell’Unità Educativa Territoriale, di seguito UET, sette
utenti stabilizzati e due funzione respiro, che frequentano il servizio quattro giorni alla settimana. Le
attività della UET sono incentrate sulla panificazione e distribuzione dei prodotti presso alcune
parrocchie del territorio pordenonese. Nel 2021 è continuata la collaborazione con la Società di
Macinazione “Il Mulino” di Pordenone, che fornisce gratuitamente la farina per la produzione del pane
donato; Familia S.r.l. per la cessione del pane, tre giorni la settimana, agli avventori del ristorante “La
Comina” della Fondazione OSF; le parrocchie Cristo Re di Villanova di Pordenone; San Zenone di
Aviano; Sant’Agnese di Rorai Piccolo e San Giorgio Martire di Porcia, cui viene donato il pane
prodotto dalle PcD della UET.
Nel mese di gennaio 2021 è stata avviata “la radio di Giorgio”, una pagina blog gestita e curata dalle
PcD della UET attraverso articoli pubblicati settimanalmente, che è seguita da 1.300 persone su
Facebook e da 300 su Instagram.
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Il Laboratorio Formativo Permanente, nell’anno 2021, ha ospitato tredici utenti stabilizzati e una
funzione respiro, che frequentava il Laboratorio tre giorni alla settimana.
Le attività del Laboratorio sono state organizzate secondo tre aree di interesse:
Ortoflorovivaismo/ortofloricultura: cura dell’orto e delle piante in serra;
Naturalmente Insieme: attività che prevede, con il supporto di un giardiniere e degli educatori, una
serie di interventi lavorativi di manutenzione del verde in ambienti esterni alla struttura del
Laboratorio, ovvero giardini pubblici e\o privati;
Attività di cura, rapporto e corretta gestione degli animali e delle ambientazioni a loro destinate.
Nell’anno 2021 la Fondazione OSF è stata in grado di garantire l’assetto organizzativo precedente la
pandemia e di accogliere ventitré persone con disabilità e sette operatori/educatori.
Nel mese di giugno 2021 l’Associazione di Promozione Sociale “SpecialMente”, costituita dai genitori
dei ragazzi con disabilità che frequentano i servizi semiresidenziali della Fondazione OSF, ha
ottenuto sovvenzioni da enti pubblici e privati per la realizzazione di due progetti a favore delle PcD
che frequentano i servizi semiresidenziali della Fondazione OSF:
1.Socialità in movimento (finanziamento di iniziative afferenti al Terzo Settore/Sociale, DGR n.
1780/2020). Il progetto propone una serie di attività indirizzate a riempire il “tempo vuoto” delle
PcD con attività motorie indoor e outdoor e con uscite sul territorio di carattere naturalistico e
culturale con l'obiettivo comune di migliorare la salute e il benessere, agendo in particolare sulla
dimensione psicologica e socio-relazionale. Da settembre 2021 le Pcd sono state coinvolte in
attività di Yoga, Arteterapia; Bodypercussion.
2.Autonomi Insieme (finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione al Bando Welfare di
Fondazione Friuli) un progetto il cui obiettivo è sviluppare l’autonomia delle PcD nella gestione
delle attività quotidiane. Creare, quindi, un contesto dove le PcD possano occuparsi della cucina,
del guardaroba, di un piccolo orto “da balcone”, apprendano le basi di una sana alimentazione,
si prendano cura di sé ed adottino le tecnologie informatiche.
Infine, nel mese di luglio 2021, è stata data la possibilità alle PcD, che frequentano LFP e UET, di
partecipare ad un soggiorno estivo di 15 giorni, presso un appartamento a Lido del Sole, Bibione,
grazie ad un progetto (Un’estate al mare 2) finanziato dalla Fondazione Friuli.
Interventi Socio-educativi e Socio-Assistenziali a favore di persone con disabilità (Educativa
Scolastica e Domiciliare)
Nel 2021 siamo stati accreditati per l’erogazione di servizi volti ad assicurare l’integrazione sociale e i
diritti delle persone con disabilità di cui alla L.R. 41/1196, art. 6, comma 1. Nel mese di giugno 2021 è
stata stipulata la Convenzione con il Servizio Sociale Noncello, per erogare nei Comuni di
Pordenone, Cordenons, Zoppola, Porcia, Roveredo in Piano e S. Quirino servizi di educativa
scolastica e domiciliare a favore di PcD. Da dicembre 2021 è stato attivato, in collaborazione con
l’Ambito Territoriale del Noncello Servizio Sociale dei Comuni, un tavolo di coprogettazione per la
stesura del nuovo sistema di accreditamento al servizio.
Naturalmente insieme
L’iniziativa comprende tutte le attività di manutenzione del verde esterno date in gestione alla
Fondazione OSF da enti pubblici e privati e che, dove possibile, si avvale della collaborazione degli
utenti frequentanti il Laboratorio Formativo Permanente.

Pag.111

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

La collaborazione più rilevante è determinata dall’appalto con la società GEA per un importo annuo
pari a euro 32.130.
Servizi socio educativi
Da settembre 2020 a dicembre 2021 sono proseguiti i servizi di doposcuola (Comune di Prata di
Pordenone, Associazione Angelo Custode di Fiume Veneto) e di conduzione dei Centri di
Aggregazione Giovanile nei Comuni già in gestione nell’anno 2019/20 (Comuni di Prata di
Pordenone, San Quirino, Pravisdomini, Pordenone e Azzano Decimo). Nel mese di settembre 2021,
a seguito di gara di appalto indetta dal Comune di Pordenone, la Fondazione OSF si è aggiudicata la
gestione dei servizi di pre-post accoglienza e di doposcuola, rivolti a bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni,
in 11 Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado del territorio pordenonese. Nel medesimo
periodo, a seguito di aggiudicazione mediante MEPA, il Comune di Cavasso Nuovo ha affidato alla
Fondazione OSF la gestione del Doposcuola della Scuola Primaria di Cavasso.
È proseguito nell’anno 2021 il progetto dedicato all’infanzia per il contrasto alla povertà educativa
(Educare&Co) con l’attivazione di interventi educativi in 18 Scuole dell’Infanzia (Mercato dei Saperi)
Nell’anno 2021 è proseguito il progetto “Go(To)gether”, finanziato da “Con i Bambini - Impresa
sociale” e coordinato dalla Fondazione OSF (capofila) avente come obiettivo la definizione e la
sperimentazione sul campo del modello “Go To” per il contrasto della povertà educativa, basato sul
principio della “andare verso” la famiglia e la rete amicale del minore.
Continuato nell’anno 2021 anche il progetto “Thanks God it’s Monday”, approvato nell’anno 2018 e
finanziato da “Con i Bambini - Impresa sociale”, di cui la Fondazione è capofila.
Da giugno a luglio 2021 sono stati svolti nei Comuni di Prata di Pordenone, Porcia e San Quirino i
Centri Estivi per bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni.
Attività di accoglienza convittuale
Nell’anno 2021 la Comunità ha continuato l’attività di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, sono stati accolti 96 minori provenienti da 6 diversi paesi: Pakistan, Bangladesh,
Afghanistan, Marocco, Egitto, Tunisia.
Per tutti gli ospiti sono stati attivati gli accertamenti medici e le pratiche per il permesso di soggiorno
o la richiesta di protezione internazionale. Sono stati effettuati nell’anno 2021: 16 corsi di
alfabetizzazione linguistica di diversi livelli; 4 laboratori linguisti, 4 corsi propedeutici all’inserimento
nella formazione professionale. Sono stati inseriti nei percorsi professionalizzanti gestiti dal Polo
Formativo della Fondazione OSF, per l’anno formativo 2020/21: tre minori stranieri non
accompagnati (di seguito MSNA) nel corso “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore –
autocarrozziere” e cinque MSNA nel corso “Operatore della trasformazione agroalimentare – addetto
alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria”. Nell’anno formativo 2021/22, un solo dei
ragazzi ancora presenti in comunità è stato promosso alla classe seconda del percorso formativo
“Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – autocarrozziere”; mentre sei MSNA sono stati
inseriti, mediante dei percorsi personalizzati, nel corso “Tecniche per operatore meccanico –
conduttore alle macchine utensili” e due in “Tecniche per operatore della trasformazione
agroalimentare – addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria”. I sei MSNA con
percorso personalizzato, hanno, inoltre, partecipato alle lezioni organizzate dal CPIA per il
conseguimento della licenza media. È stato attivato per un minore un intervento di rimotivazione allo
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studio e di orientamento formativo e professionale (ROP). L'iniziativa si colloca tra le azioni previste
dall' "Accordo interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e a
rischio dispersione scolastica" stipulato tra Regione Autonoma FVG e Ufficio Scolastico Regionale
per il FVG (luglio 2017).
Da ottobre 2021 è stato attivato, presso la Comunità, un doposcuola tenuto dagli educatori che
seguono quotidianamente i minori.
È stato attivato nell’anno 2021 il progetto “INSPIRE - Innovazione, Sperimentazione, Integrazione”,
per l’apprendimento della lingua italiana con la metodologia VAM (Video Alfabetizzazione
Multimediale) e la tecnica dell’Accelerated learning.
Parallelamente si è cercato di incrementare il piano di interventi al fine di agevolare il percorso
d’integrazione e socializzazione, di soddisfare le necessità dei minori al di là degli aspetti primari,
burocratici e sanitari, in considerazione della valorizzazione della persona nella sua interezza.
È stato implementato il lavoro di rete (Comuni, Servizi sociali, AsFo, Dipartimento di Prevenzione,
Associazioni di volontariato) e il coinvolgimento attivo delle forze dell’ordine al fine di sensibilizzare i
ragazzi in merito alla normativa vigente e alle disposizioni in essere. A livello organizzativo, è stata
messa a punto la suddivisione degli utenti tra gli educatori di riferimento, che si occupano della presa
in carico del minore, lo seguono più attentamente durante tutto il periodo di permanenza, ne redigono
il Progetto educativo individualizzato e le relazioni periodiche. Qualora emergesse la necessità,
vengono attivate sedute con l’etnopsicologa e/o contattato il Centro Regionale anti-tratta.
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Dati di bilancio
Valore della produzione
Il valore della produzione è pari a euro 6.283.966 dei quali i contributi in conto esercizio ammontano
ad euro 4.023.656.

Costi di produzione
I costi della produzione sono pari a euro 6.124.241.
Il costo più rilevante è quello del personale dipendente che ammonta ad euro 3.617.857, per un
organico di 120 dipendenti al 31/12/2021.
Il costo dei materiali ammonta ad euro 179.653 mentre quello dei servizi ad euro 1.985.467.

Ammortamenti generali
Il valore complessivo degli ammortamenti è pari ad euro 197.818 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

31/12/2021

Attività

7.820.200

Passività

5.730.390

Patrimonio Netto

2.089.810

A pareggio

7.820.200

Risultati Economici
Valore netto di produzione

159.726

Proventi ed oneri finanziari

-121.642

Rettifica di valore di attività
finanziarie

0

Imposte
Risultato d’esercizio

-37.079
1.004

Destinazione del risultato d’esercizio
Il bilancio al 31/12/2021 come indicato in premessa chiude con un utile d’esercizio di euro 26.947.
Nel sottoporVi l’approvazione del Bilancio così come proposto, Vi invitiamo a destinare l’ultile ad
incremento della riserva straordinaria.
Pordenone, 28/04/2022
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Eugenio Adriano Rosset
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2 - Bilancio d’esercizio e Nota integrativa

Codice fiscale 91079660931 – Partita iva 01683400939
VIALE DE LA COMINA 25 - 33170 PORDENONE PN
Numero R.E.A 96141
Registro Imprese di n. 91079660931
Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte da richiamare

0

0

0

0

7) Altre immobilizzazioni immateriali

8.916

10.813

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

8.916

10.813

5.320.795

5.397.304

386.293

415.310

54.089

67.023

5.761.177

5.879.637

db2) esigibili oltre es. succ.

9.393

9.393

db TOTALE verso altri

9.393

9.393

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:

9.393

9.393

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

9.393

9.393

5.779.486

5.899.843

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI
ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
4) Altri beni
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
4) prodotti finiti e merci

3.607

526

I TOTALE RIMANENZE
) Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita
II) CREDITI VERSO:

3.607

526

0

0

a) esigibili entro esercizio successivo

1.721.682

1.643.651

1 TOTALE Clienti:

1.721.682

1.643.651

a) esigibili entro esercizio successivo

9.402

0

5-bis TOTALE Crediti tributari

9.402

0

a) esigibili entro esercizio successivo

412

12.528

5-quater TOTALE verso altri

412

12.528

1.731.496

1.656.179

595

595

595

595

157.770

285.195

1) Clienti:

5-bis) Crediti tributari

5-quater) verso altri

II TOTALE CREDITI VERSO:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non
immobilizz.)
6) Altri titoli
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non
immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

4.009

4.596

161.779

289.791

1.897.477

1.947.091

10.664

10.337

7.687.627

7.857.271

31/12/2021

31/12/2020

550.981

550.981

0

0

1.081.156

1.081.156

0

0

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
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0

0

a) Riserva straordinaria

457.903

457.535

VI TOTALE Altre riserve:
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin.
attesi
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

457.903

457.535

V) Riserve statutarie
VI) Altre riserve:

1.234

-

11.685

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

1.004

368

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni in portafoglio

0

0

2.089.810

2.078.355

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Strumenti finanziari derivati passivi

1.234

11.685

236.000

236.000

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

237.234

247.685

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO

465.894

499.491

a) esigibili entro esercizio successivo

1.398.058

977.301

b) esigibili oltre esercizio successivo

1.875.805

2.109.209

4 TOTALE Debiti verso banche

3.273.863

3.086.510

a) esigibili entro esercizio successivo

2.864

0

6 TOTALE Acconti

2.864

0

a) esigibili entro esercizio successivo

471.528

483.569

7 TOTALE Debiti verso fornitori

471.528

483.569

a) esigibili entro esercizio successivo

104.325

149.523

12 TOTALE Debiti tributari
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.
sociale

104.325

149.523

a) esigibili entro esercizio successivo

172.010

219.851

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e
sicurez. social

172.010

219.851

4) alri

D) DEBITI
4) Debiti verso banche

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

12) Debiti tributari

Pag.117

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

14) Altri debiti
a) esigibili entro esercizio successivo

530.906

359.976

14 TOTALE Altri debiti

530.906

359.976

4.555.496

4.299.429

339.193

732.311

7.687.627

7.857.271

31/12/2021

31/12/2020

2.399.433

2.127.279

3.881.363

3.418.530

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi

3.388

147.490

3.884.751

3.566.020

6.284.184

5.693.299

179.653

169.651

1.991.962

1.640.184

46.163

42.983

2.652.291

2.363.842

b) oneri sociali

766.393

665.637

c) trattamento di fine rapporto

199.174

194.587

0

79.540

3.617.858

3.303.606

1.898

1.898

193.402

189.400

d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)

2.518

2.258

d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.

2.518

2.258

197.818

193.556

5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) materie prime, suss., di cons. e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi

e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e
merci
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
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B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

6.123.521

5.520.455

160.663

172.844

d5) da altri
d TOTALE proventi finanz. diversi dai
precedenti

10

125

10

125

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

10

125

e) debiti verso altri

122.598

137.211

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

122.598

137.211

8

0

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI
DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi dai precedenti

17) interessi e altri oneri finanziari da:

17-bis) Utili e perdite su cambi

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E
ONERI FINANZIARI

122.580

-

137.086

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni

0

46

19 TOTALE Svalutazioni:

0

46

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE

0

46

38.083

35.712

35.924

35.344

1.155

0

37.079

35.344

1.004

368

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE
IMPOSTE
20) Imposte redd.
eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
b) imposte relative a esercizi precedenti
20 TOTALE Imposte redd.
eserc.,correnti,differite,anticipat
21) Utile (perdite) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021
RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
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2021/0

2020/0

1.004
37.079
122.588

368
35.344
137.086

160.671

172.798

199.174
195.300
-

59.000
191.298
46

-

194.587

394.474

444.931

555.145

617.729

(3.081)
(78.030)
(12.041)
(327)
(393.118)

1.576
(247.279)
(29.822)
222
96.839

83.469

106.476

(403.129)

(71.988)

152.016

545.741

(122.588)
(37.079)
(10.451)
(232.771)
(402.889)
(250.873)

(137.086)
(35.344)
(253.038)
(425.468)
120.273

(74.942)

(50.262)

-

250

(74.942)

(50.012)

420.757
(233.404)

(301.069)
700.000
(524.924)
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Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ±
C)
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

10.451
197.804

10.451
(115.542)

(128.011)

(45.281)

285.195
4.596
289.791

342.065
3.958
346.023

157.770
4.009
161.779

285.195
4.596
289.791

Nota Integrativa parte iniziale
Il bilancio dell’esercizio 2021, che l’organo amministrativo va ora a sottoporre alla Vostra
attenzione e approvazione, evidenzia un risultato d’esercizio positivo di 1.004, contro un
utile di euro 368 dell’esercizio precedente.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice civile
(articoli 2423 e seguenti), ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati
dall’Organismo Italiano di contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione ed il risultato
economico dell’esercizio.
Il presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale;
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico,
parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è
quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
ATTIVITA’ SVOLTA
La Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale opera nel campo della formazione
professionale e nel settore educativo – assistenziale.
EVENTUALE APPARTENZA AD UN GRUPPO
La Fondazione non appartiene ad alcun gruppo.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO
La Fondazione ha proseguito regolarmente la propria attività di formazione professionale e
attività educativa – assistenziale.
Le aspettative per l’anno 2022 sono buone e si prevede il mantenimento dello stesso livello
delle attività dell’esercizio appena concluso.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Con riguardo alle informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, n.22-quater, del Codice
civile, ovverosia "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", si evidenzia quanto segue: dal 1° gennaio
2022 e sino alla data di approvazione della presente nota integrativa da parte dell'organo
amministrativo non si sono verificati eventi i cui effetti debbano essere recepiti nel bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
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CRITERI DI FORMAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione
alla Direttiva 2013/34/UE.
Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante ai sensi del primo comma dell'articolo 2423 del Codice civile,
corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in
conformità agli articoli 2423 - 2423-ter - 2424 - 2424-bis - 2425 - 2425-bis - 2427 - 2427-bis
del Codice civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo
2423-bis del Codice civile e criteri di valutazione conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.
In particolare:
- La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione
dell'attività;
- La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza
dell'operazione
o del contratto;
- I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la
chiusura di questo;
- Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio
della competenza;
- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter del
Codice
civile;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Con particolare riferimento al postulato della continuità aziendale previsto dall'art. 2423-bis.
Tali criteri di formazione non si discostano da quelli osservati per la redazione del bilancio
del precedente esercizio.
Non si sono verificati "casi eccezionali" che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui al quarto comma dell'articolo 2423 e secondo comma dell'articolo 2423-bis del Codice
civile.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli
schemi obbligatori ex-articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi
dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né quote proprie né azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti sono state
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con
quelle omonime iscritte nel bilancio relativo all'esercizio precedente.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
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I criteri di valutazione delle voci del bilancio adottati sono conformi alle disposizioni
legislative vigenti, integrate e interpretate dai principi contabili enunciati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e tengono conto delle novità
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139, è stato novellato l’art. 2426,
primo comma, nn 1) e 8), del Codice Civile, che nella nuova formulazione stabilisce, che
titoli, crediti e debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile
realizzo.
Tuttavia, poiché il D.Lgs 139/2015, che da attuazione alle novità introdotte dalla Direttiva
comunitaria, prevede all'art. 12 che le modificazioni previste dallo stesso decreto all'articolo
2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del Codice Civile, possono non essere applicate alle
componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in
bilancio, la società ha ritenuto di fruire di tale esenzione applicando solo una valutazione
prospettica dei nuovi criteri.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Con riferimento al postulato della continuità aziendale previsto dall'art. 2423-bis, primo
comma, n. 1 del Codice civile ed esplicitato dal principio contabile OIC 11, paragrafi dal 21
al 24, si precisa che il presente bilancio è stato predisposto nel presupposto della
“continuità aziendale” in quanto non sono emersi elementi che possano pregiudicare la
continuità aziendale, che risulta sussistente al data di chiusura del presente esercizio.
Ai sensi dell'art. 2423-bis primo comma punto 1 bis del C.C., la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio, - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti:

B) IMMOBILIZZAZIONI
B) I – Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione,
comprensivo dei relativi oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni
singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato
ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello

Pag.123

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato
per gli esercizi precedenti.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-articolo 2426, n.3), del Codice
civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
Nell’esercizio in esame non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore
delle immobilizzazioni immateriali.
In particolare, sono state applicate le seguenti percentuali di ammortamento:
Licenze software
Oneri spese beni di terzi
Oneri pluriennali

33%
12,50%
6,67%

B) II – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi
oneri accessori. L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non
acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente
imputabili al cespite. Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul
costo di acquisto solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività,
della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi
ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano,
di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso
negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio 2021, “a quote costanti”, non si
discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di
ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse
durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra
esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il
ricorso a tali svalutazioni dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà
e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di
ammortamento.
In ossequio a quanto disposto dal principio contabile nazionale OIC n.16, paragrafo 61, gli
acquisti effettuati nel corso dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari alla metà
dell’aliquota normale: tale aliquota deve intendersi una ragionevole rappresentazione
dell’effettivo utilizzo e dell’usura subiti dal cespite, nonché della reale partecipazione dello
stesso al processo produttivo. Pertanto, la quota di ammortamento così ottenuta non si
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
stato disponibile e pronto per l’uso.
Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426,
primo comma, n.3 C.C. eccedenti l’ammortamento prestabilito.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi speciali, generali o
di settore. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
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effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato,
dell’immobilizzazione stessa.
La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta
la seguente:
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%

B) III – Immobilizzazioni finanziarie
Nella valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si è tenuto conto, così come consentito
dall’art. 2435-bis, comma 7-bis, del Codice Civile, di rilevare al costo di acquisto,
derogando le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139 in materia di
costo ammortizzato e di attualizzazione dei crediti.
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.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10)
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.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
L'articolo 2426 comma 1 n.8 C.C. prescrive che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di
realizzo.
In ossequio a quanto disposto dal principio contabile OIC n. 15 paragrafo n. 33, il criterio
del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti.
Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine, ossia con
scadenza inferiore ai 12 mesi.
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.
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
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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.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi oneri o proventi, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione
del tempo.

Strumenti finanziari derivati
Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nel bilancio l’obbligo di iscrivere gli strumenti finanziari
derivati sottoscritti dall’ente, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, tra le attività o
le passività dello stato patrimoniale, a seconda che il loro fair value alla data di riferimento
del bilancio sia positivo o negativo. Il fair value, pertanto, indipendentemente dalla modalità
di determinazione, è il valore di iscrizione del derivato nel bilancio.
In ossequio al disposto di cui all’art. 2423, comma 4, si ritiene di non rispettare gli obblighi
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a
partire da quando la Fondazione è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile, gli
strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia
ad ogni data successiva di chiusura dell’esercizio. Le modalità di iscrizione in bilancio sono
differenti a seconda che l’operazione, secondo quanto stabilito dai principi contabili, sia
qualificabile o meno come operazione di copertura di rischi.
Qualora lo strumento finanziario derivato sia qualificato come di copertura, questo è
rilevato al fair value nello stato patrimoniale e, in contropartita, viene alimentata la voce del
patrimonio netto “riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e
della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o
meno di uno o più eventi in futuro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta
l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.
maturata, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001,
così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n.47/2000. Tale importo è ridotto
della quota di TFR conferita alle forme di previdenza complementare in ottemperanza alle
disposizioni introdotte dalla riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5
dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe
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dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.

Debiti
L'articolo 2426 comma 1 n.8 C.C. prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
In ossequio a quanto disposto dal principio contabile OIC n. 19 paragrafo n. 42, il criterio
del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti.
Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine, ossia con
scadenza inferiore ai 12 mesi.
La fondazione ha fruito della esenzione prevista dall'art.12 del D. Lgs. 139/2015, in base al
quale le modificazioni previste dallo stesso decreto all'articolo 2426, comma 1 numeri 1),
6), e 8) del Codice Civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite
ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
Per i finanziamenti contratti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti sono stati ritenuti irrilevanti ex art. 2423 del Codice Civile al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato
l’iscrizione in bilancio di passività in valuta estera.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione
degli stessi, con l’emissione della fattura.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza
economico-temporale.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con
certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi
dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione
caratteristica.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti, non sono
state stanziati fondi per imposte anticipate/differite calcolate tenendo conto delle differenze
temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
Importo
a.Imposte correnti (-)
37.079
b.Imposte relative ad esercizi precedenti
0
c.Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Imposte sul reddito dell’esercizio

37.079

Casi eccezionali ex. Art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui al quinto comma dell’art. 2423 e al secondo comma dell’art. 2423-bis del Codice Civile.
ALTRE INFORMAZIONI
Informativa ex D.Lgs. 14/2019.
La Fondazione, come previsto dal D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche ed integrazioni
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(Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa) adotta un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità
aziendale.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

16.507
5.694
10.813

16.507
5.694
10.813

1.898
1
(1.897)

1.898
1
(1.897)

16.507
7.592
8.916

16.507
7.592
8.916

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
Totale
Terreni e
Impianti e
immobilizzazioni Immobilizzazioni
fabbricati macchinario
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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6.006.280
2.282.425

2.157.528
-

725.061
-

8.888.869
2.282.425

2.891.401

1.742.218

658.038

5.291.657

5.397.304

415.310

67.023

5.879.637

31.060
107.569
(76.509)

32.357
61.375
1
(29.017)

11.524
24.458
(12.934)

74.941
193.402
1
(118.460)

6.037.340
2.282.425

1.626.793
-

736.585
-

8.400.718
2.282.425

2.998.969

1.240.502

682.496

4.921.967

5.320.795

386.293

54.089

5.761.177
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La fondazione ha ritenuto opportuno rappresentare il valore complessivo degli impianti e
macchinari e del relativo fondo di ammortamento previo stralcio degli importi riferiti ai beni
il cui valore di acquisto non risulti essere superiore ad euro 516, in quanto obsoleti ed
inutilizzati. Il valore dello stralcio attivo è pari a € 563.092, il valore dello stralcio del fondo
ammortamento è pari ad euro 563.092.
La specificazione della voce “altri beni” è riportata nella tabella che segue.
Saldo al
31/12/2020
2.118
39.899
25.006
0
67.023

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

Saldo al
31/12/2021
2.380
32.694
19.015
0
54.089

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.
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti
Crediti
immobilizzati
verso altri
9.393
9.393
9.393

Valore di inizio esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Totale crediti
immobilizzati
9.393
9.393
9.393

I crediti immobilizzati sono rappresentati da depositi cauzionali in denaro.
Rimanenze
I movimenti della voce sono rappresentati nella tabella che segue:

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Le rimanenze riguardano combustibili per riscaldamento.

Prodotti finiti e
merci
526
3.081
3.607

Totale
rimanenze
526
3.081
3.607

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti
Crediti verso
Crediti verso Totale crediti
tributari
clienti iscritti
altri iscritti
iscritti
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
1.643.651
0
12.528
1.656.179
78.031
9.402
(12.116)
75.317
1.721.682
9.402
412
1.731.496
1.721.682
9.402
412
1.731.496
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I crediti verso clienti sono esposti al netto dei fondi di svalutazione, questi ultimi hanno
avuto le seguenti movimentazioni nell’esercizio:
consistenza
all’1.1.2021
fondo svalutazione
crediti commerciali
fiscale
fondo svalutazione
crediti commerciali
tassato
totale

utilizzi

accantonamento

consistenza
al
31.12.2021

11.518

0

2.518

14.036

36.557

0

0

36.557

48.075

0

2.518

50.593

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti iscritti nell’attivo circolante sono verso soggetti nazionali.
I crediti verso clienti, per l’importo di €1.375.895 sono riferiti alla quota di competenza dei
contributi per attività finanziata da enti pubblici o privati (Regione, Comune, Con I Bambini
Impresa Sociale), ottenuti ma non ancora incassati, collegati ad attività di formazione e non
ancora in corso.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 6, del codice civile si segnala che
non ci sono crediti aventi durata contrattuale residua superiore ai 5 anni.
Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre
partecipazioni
non
immobilizzate
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

595
595

Totale attività
finanziarie che
non
costituiscono
immobilizzazioni
595
595

La composizione del valore è la seguente:
Descrizione

Saldo finale

Azioni Credito Cooperativo

245

Azioni FriulOvest Banca

100

Azioni Pordenone Energia

250

Totali

595

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

I movimenti della voce sono rappresentanti nella tabella che segue:

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Pag.130

Depositi
bancari e
postali
285.195
(127.425)
157.770

Denaro e
altri valori in
cassa
4.596
(587)
4.009

Totale
disponibilità
liquide
289.791
(128.012)
161.779
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Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

10.337
327
10.664

Totale ratei e
risconti attivi
10.337
327
10.664

Trattasi di risconti attivi relativi a costi già sostenuti ma di competenza di futuri esercizi, e in
particolare:
- costi per assicurazioni per euro 9.383;
- costi gestionale contabilità per euro 386;
- costi noleggio distributore acqua per euro 285;
- costi di servizio registro elettronico scuola paritaria per euro 610.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo
dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e 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”.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto
Riserva
per
operazioni
Totale
Utile
Totale
Riserve di
Riserva
di
Capitale
altre
(perdita) patrimonio
rivalutazione straordinaria
copertura
riserve
dell'esercizio netto
dei flussi
finanziari
attesi
Valore di inizio
550.981
esercizio
Destinazione
del risultato
dell'esercizio
precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Risultato
d'esercizio
Valore di fine
550.981
esercizio

1.081.156

457.535

-

368
-

1.081.156

457.903

457.535 (11.685)

368
-

457.903

10.451
-

(1.234)

368

2.078.355

368

10.819
368

1.004

-

1.004

2.089.810

Le variazioni dell’esercizio si riferiscono all’accantonamento del risultato gestionale 2020
ed alla variazione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi a
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fronte della rilevazione al fair value dello strumento finanziario derivato sottoscritto dalla
fondazione
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Lo statuto prevede il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siamo imposte per legge.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi
Riserva per
operazioni di
copertura di
flussi finanziari
attesi
(11.685)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Valore di fine esercizio

10.451
(1.234)

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Strumenti
finanziari
derivati
passivi
11.685
(10.451)
(10.451)
1.234

Altri fondi

Totale fondi
per rischi e
oneri

236.000

247.685

236.000

(10.451)
(10.451)
237.234

Strumenti finanziari derivati
Nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi sono state iscritte le
variazioni di fair value dell’IRS che la Fondazione ha posto in essere il 3.12.2020 a
copertura del rischio tasso di interesse relativamente ad un finanziamento bancario
stipulato, il cui nozionale iniziale dello strumento è di € 700.000 e la scadenza è il
26.11.2025.

Altri fondi
Gli altri fondi accantonati nel bilancio 2021 si riferiscono a possibili rischi inerenti la
gestione del patrimonio immobiliare.

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul 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;
pertanto, le movimentazioni rilevate riguardano solamente la rivalutazione di legge, la
concessione di anticipazioni o l’estinzione del fondo stesso in caso di cessazione del
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rapporto lavorativo di dipendenti assunti antecedentemente all’entrata in vigore della
norma.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
499.491
20.685
54.282
(33.597)
465.894

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I movimenti delle singole voci sono rappresentati nella tabella che segue.
Debiti
verso
Debiti
Debiti
istituti di
Debiti
Altri
verso Acconti verso
previdenza
tributari
debiti
banche
fornitori
e di
sicurezza
sociale
Valore di inizio
3.086.510
0
483.569 149.523 219.851 359.976
esercizio
Variazione
187.353 2.864 (12.041) (45.198) (47.841) 170.930
nell'esercizio
Valore di fine
3.273.863 2.864 471.528 104.325 172.010 530.906
esercizio
Quota scadente entro
1.398.058 2.864 471.528 104.325 172.010 530.906
l'esercizio
Quota scadente oltre
1.875.805
l'esercizio

Totale
debiti

4.299.429
256.067
4.555.496
2.679.691
1.875.805

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.
Totale
Area geografica
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Italia
3.273.863
2.864
471.528
104.325
172.010
530.906
4.555.496

3.273.863
2.864
471.528
104.325
172.010
530.906
4.555.496

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti
verso
banche

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

Debiti
verso
Debiti
istituti di
Debiti
Acconti verso
previdenza
tributari
fornitori
e di
sicurezza
sociale

Altri
debiti

Totale
debiti

2.130.158

-

-

-

-

-

2.130.158

2.130.158

-

-

-

-

-

2.130.158

1.143.705 2.864

471.528 104.325

172.010

530.906 2.425.338

3.273.863 2.864

471.528 104.325

172.010

530.906 4.555.496

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 31.12.2021 è di € 1.076.523;
-mutuo di originari € 750.000 della Banca FriulOvest il cui residuo al 31.12.2021 è di €
413.830;
-mutuo di originari € 970.000 della Banca Popolare Friuladria è stato estinto mediante un
nuovo mutuo di euro 700.000 erogato dalla stessa banca, il cui residuo al 31.12.2021
ammonta ad euro 639.805;
-apertura di credito con garanzia ipotecaria per un importo fino ad € 1.000.000 con la
banca di Credito Cooperativo Pordenonese il cui utilizzo al 31.12.2021 ammonta ad €
850.339;
-apertura di credito con garanzia ipotecaria per un importo fino ad € 250.000 con la banca
FriulOvest in cui utilizzo al 31.12.2021 ammonta ad € 0.

Ratei e risconti passivi
Risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

732.311
(393.118)
339.193

Totale ratei e
risconti passivi
732.311
(393.118)
339.193

I risconti passivi si riferiscono a contributi già incassati ma collegati ad attività formative
non ancora ultimate e comunque sempre nel rispetto dei regolamenti e delle Leggi che ne
disciplinano l’erogazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Totale
Categoria di attività
Valore esercizio corrente

Affitto
locali

Attività
Speciali

112.151

1.710.001

Altri ricavi e proventi
La composizione delle singole voci è così costituita:
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438.158

Altri ricavi
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Valore esercizio
corrente
3.881.363
1.547.411
2.232.183
101.769

Categoria di attività
a) Contributi in conto esercizio
Contributi legge 76/82
Fondo Sociale Europeo
Altri contributi e finanziamenti
b) Altri ricavi
Omaggi
Beneficenze di terzi
Altri ricavi
Totale a+b

3.388
617
2.553
218
3.884.751

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

Importo
147.818
26.723
5.112
179.653

Descrizione
Altri costi per servizi
Collaboratori esterne
Commissioni bancarie
Indennità e rimborsi
Manutenzioni
Pubblicità
Servizi allievi
Spese di struttura
Spese mensa
Spese ospiti
Totali
Spese per godimento beni di terzi

Importo
32.718
1.002.465
6.108
118.895
67.894
43.240
11.964
505.055
194.565
9.058
1.991.962

Descrizione
Licenze d’uso software di esercizio
Affitto e noleggio attrezzature
Totali

Importo
5.944
40.219
46.163

Oneri diversi di gestione
Descrizione
Imposte e tasse
Oneri diversi
Totali

Importo
89.111
4.038
93.149
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Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Descrizione
Commissioni mutuo
Commissioni altri finanziamenti
Interessi passivi bancari
Interessi pass.copert.Fa
Interessi passivi mutui
Interessi passivi v/terzi
Sopr.passive per oneri finanziari
Fideiussioni formazione
Fideiussioni altro
Totali

Interessi e altri oneri finanziari

Relativi a debiti
verso banche
59
9.812
37.980
3.285
66.654
47
720

118.557
Debiti verso
banche
118.557

Altri

Totale

3.232
809
4.041

59
9.812
37.980
3.285
66.654
47
720
3.231
809
122.598

Altri

Totale

4.041

122.598

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di 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
Imposte correnti differite e anticipate
La voce è composta unicamente da imposte correnti, ossia IRES per € 7.782 ed IRAP per
€ 28.142.
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 circa 68
mila euro, riferibile essenzialmente ad interessi passivi di anni precedenti ed
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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Mansione
Amministrazione
Coordinatori e tutor
Educatori / OSS / operatori
Formatori
Analisi Progettazione e Promozione
Segreteria
Servizi tecnici, manutenzione e sicurezza
Sistemi informativi
Direzione
TOTALE

Femmine
9
8
29
14
4
6
0
0
3
73

Maschi
0
3
18
17
3
2
2
2
0
47

Totali
9
11
47
31
7
8
2
2
3
120

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Ai sensi dell’articolo 2427, punto 16, del codice civile si segnala che gli amministratori
svolgono la loro attività a titolo gratuito; inoltre, non sono state loro erogate anticipazioni,
non sono stati concessi crediti e non sono stati assunti impegni per loro conto.
Gli amministratori in carica sono 7.

Compensi 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:
Descrizione
Presidente Collegio Revisori
Collegio Revisori
TOTALE

N.
1
2
3

Compenso 2021
4.000
6.760
10.760

Titoli emessi dalla societa’
In relazione a quanto disposto dall’articolo 2427, punto 18, del codice civile si segnala che
l’Ente non ha emesso titoli.

Informazioni sugli 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.

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività
potenziali
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 degli enti pubblici, enti appaltatori e altri
finanziatori, fideiussioni bancarie e assicurative a garanzia dei corsi finanziati dagli stessi
per un importo di € 1.032.832,70.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista

Pag.137

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

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
Lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalle misure adottate per il
contenimento della diffusione del coronavirus, al quale si sono aggiunte le conseguenze
economiche scaturite a livello internazionale dovute al conflitto bellico in Ucraina.
A livello generale tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno e
continuano ad avere ripercussioni dirette e indirette sull’attività economica e permane un
contesto di incertezza le cui evoluzioni e i relativi effetti allo stato non risultano prevedibili.
I potenziali effetti di questo contesto sull’andamento della gestione e dunque sul bilancio
non sono determinabili al momento della redazione del presente documento e saranno
oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio.

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più
grande più piccolo
La Fondazione non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 22-quinquies e
sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del C.C.
Come in precedenza illustrato, la Fondazione ha posto in essere un contratto IRS a
copertura del rischio tasso d’interesse relativamente ad un finanziamento bancario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 ha introdotto l’obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, non aventi carattere generale e privi di
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
ad esse collegati.
La Fondazione percepisce normalmente contributi e finanziamenti pubblici che vengono
erogati, per la quasi totalità, a fronte dello svolgimento di attività formative; qui di seguito si
riporta il dettaglio delle somme percepite.

Ente Erogatore

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
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Soggetto
Proponente

Data
Pagamento

Tipologia

Codice Progetto

Titolo del Progetto

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/04/2021

Formazione Operatore Socio
Sanitario

FP2012388801

MISURE COMPENSATIVE OSS

52.576,75

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/04/2021

Formazione Operatore Socio
Sanitario

FP2014802901

MISURE COMPENSATIVE OSS

61.438,00

Importo

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

05/05/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034002

CO-PROGETTAZIONE FRA ENTE
PUBBLICO E TERZO SETTORE

7.448,55

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

05/05/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034001

E-COMMERCE MANAGEMENT.
STRATEGIE E PIATTAFORME PER
VENDERE ONLINE

7.797,90

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

05/05/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034003

PROBLEM SOLVING PER IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO IN
AZIENDA

6.734,55

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

05/05/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2015910303

STRUMENTI FINANZIARI
INNOVATIVI PER LA CREAZIONE E
LO SVILUPPO DI IMPRESA

8.636,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

05/05/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2015910302

FOTOGRAFIA PER IL MARKETING E
LA COMUNICAZIONE DIGITALE

8.636,00

ATI - S.I.S.S.I 2.0

07/07/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa

15.857,41

ATI - S.I.S.S.I 2.0

07/07/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3-Coaching

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa - Coaching

1.081,92

ATI - S.I.S.S.I 2.0

07/07/2021

Formazione PROG.
IMPRENDERO' ACCOGLIENZA

PROG. IMPRENDERO' ACCOGLIENZA

1.802,83

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP1911793501

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI
PANETTERIA, PASTICCERIA E
GELATERIA

28.018,92

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP1911793503

ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE
DELLE CARNI

3.932,12

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2012630501

MAGAZZINIERE

38.651,50

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2015106402

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE
ONLINE

30.218,08

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2012630502

PIZZAIOLO

36.169,80

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2015917303

ADDETTO AL COMMERCIO E ALLE
VENDITE

72.317,00

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
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ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2015917302

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE DELLE AREE
VERDI

53.924,30

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

19/08/2021

Formazione DISPOSITIVI PER
LA FORMAZIONE
A DISTANZA

FP2012996301

DISPOSITIVI PER LA FORMAZIONE A
DISTANZA

31.636,38

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2015932801

TECNICHE DI SUPPORTO AGLI
INTERVENTI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA

17.489,02

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2015000401

TECNICHE DI WEB DESIGN E
VIDEOGRAFICA

7.367,00

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2016565201

TECNICHE DI PIZZERIA

16.993,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

03/09/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2017446801

DAL BUSINESS PLAN AL BUDGET
ANNUALE: LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA DELL'IMPRESA

8.636,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

03/09/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2017446803

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
4.0

9.452,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

03/09/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2017446802

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
MARKETING DEGLI ACQUISTI

8.636,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP2014821201

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

10.742,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP2017536503

ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI
BONIFICA AMIANTO

3.802,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione - PS
51TirociniInclusivi

FP2001836201

TIROCINIO IN MANOVALE
AGRICOLO - ARF

4.500,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2001836201

WEB 2.0: ADVERTISING E SOCIAL
MEDIA MARKETING

8.636,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2015915703

POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE REALIZZATIVE E DI
EFFICACIA ATTRAVERSO ATTIVITÀ
DI PANIFICAZIONE

13.175,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2015915702

POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE REALIZZATIVE E DI
EFFICACIA ATTRAVERSO ATTIVITÀ
ORTOFLOROVIVAISTICA

13.175,00

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

23/09/2021

Formazione - PS
13 - Percorsi
personalizzati a
favore di giovani
in diritto dovere
all'istruzione e
alla formazione

23/09/2021

Formazione PIPOL

23/09/2021

Percorsi personalizzati

3.328,00

FP2010755901

TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

25.497,52

Formazione PIPOL

FP2015917305

TECNICO DEGLI
APPROVVIGIONAMENTI

45.589,50

23/09/2021

Formazione PIPOL

FP2012630503

ADDETTO AL SERVIZIO BAR

46.829,00

23/09/2021

Formazione PIPOL

FP2109687101

TECNICHE DI WEB MARKETING ONLINE

26.747,50

23/09/2021

Formazione PIPOL

FP2109852801

TECNICHE DI SALDATURA
AVANZATE

46.714,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

24/09/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2015915701

POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE RELAZIONALI E DI
EFFICACIA ATTRAVERSO
L’INTERAZIONE CON GLI ANIMALI

7.114,50

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

01/10/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034002

CO-PROGETTAZIONE FRA ENTE
PUBBLICO E TERZO SETTORE

1.314,45

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

01/10/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034003

PROBLEM SOLVING PER IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO IN
AZIENDA

576,45

08/10/2021

Formazione PIPOL

FP2015764301

TECNICHE DI SALDATURA MMA E
MIG-MAG

23.832,00

08/10/2021

Formazione PIPOL

FP2016317601

TECNICHE DI WEB MARKETING

19.935,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

12/10/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP1911759901

ACCOGLIENZA TURISTICOCULTURALE: PROMUOVERE E
RACCONTARE UN TERRITORIO

5.004,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

13/10/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP2017567702

TECNOLOGIE WEB 2.0 PER LA
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

28.356,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

13/10/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP2017567703

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E
SPETTACOLI DAL VIVO E ONLINE

28.356,00

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
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FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

14/10/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2013034001

E-COMMERCE MANAGEMENT.
STRATEGIE E PIATTAFORME PER
VENDERE ONLINE

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

22/10/2021

Formazione PIPOL

FP1911793502

SALDATORE

8.804,62

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

25/10/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2015910302

FOTOGRAFIA PER IL MARKETING E
LA COMUNICAZIONE DIGITALE

1.524,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

24/11/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2103593303

MARKETING 4.0: SVILUPPARE
BUSINESS APP PER ANDROID

9.452,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

24/11/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2103593302

STRATEGIE INNOVATIVE NEI
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

8.636,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

24/11/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2103593301

STRUMENTI LEAN: EVENTI KAIZEN
E SIX SIGMA PER IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO

8.636,00

ATI - S.I.S.S.I 2.0

23/12/2021

Formazione SISSIImprenderòArea2-Seminari

FP2017454202

Attivita’ dell’area 2 - Cultura
imprenditoriale per la formazione
professionale, la scuola e
l’università
l’università

3.579,97

ATI - S.I.S.S.I 2.0

23/12/2021

Formazione SISSIImprenderòArea2-Seminari

FP2103822801

Attivita’ dell’area 2 - Cultura
imprenditoriale per la formazione
professionale, la scuola e
l’università
l’università

2.626,62

ATI - S.I.S.S.I 2.0

14/12/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3-Coaching

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa - Coaching

5.409,60

ATI - S.I.S.S.I 2.0

14/12/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa

20.637,40

ATI - S.I.S.S.I 2.0

14/12/2021

Formazione PROG.
IMPRENDERO' ACCOGLIENZA

PROG. IMPRENDERO' ACCOGLIENZA

4.409,10

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

01/12/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2001873204

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI REALIZZATIVE
ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI
PANIFICAZIONE

2.135,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

03/12/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP2117892505

TIROCINIO IN BIBLIOTECARIA - CG

2.840,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/12/2021

Formazione - PS
90 - AGG. OP. SS

FP2014882603

LA MISURA DELL'ESITO
ASSISTENZIALE A SUPPORTO DEL
TEAM DI CURA E DELLA PRESA IN
CARICO

3.048,00

584,10

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP1911793501

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI
PANETTERIA, PASTICCERIA E
GELATERIA

17.727,84

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP1911793503

ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE
DELLE CARNI

8.965,50

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2015932801

TECNICHE DI SUPPORTO AGLI
INTERVENTI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA

6.067,50

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2010755901

TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

7.933,50

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2012630501

MAGAZZINIERE

10.425,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2015106402

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE
ONLINE

8.127,30

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2012630502

PIZZAIOLO

6.504,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2016565201

TECNICHE DI PIZZERIA

2.826,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2101416901

TECNICHE BASE DI CUCINA

38.656,50

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2100505002

TECNICHE BASE DI LAVORAZIONI
MECCANICHE

23.418,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2104293301

TECNICHE DI BASE DI PASTICCERIA

23.436,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2102637301

TECNICHE DI SALDATURA TIG

17.595,50

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2107540901

TECNICHE PAGHE E CONTRIBUTI

26.955,50

06/12/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2001202202

MODULO TRASVERSALE
APPRENDISTATO TU (sicurezza)

5.010,26

Pag.143

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

14/12/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2015910303

STRUMENTI FINANZIARI
INNOVATIVI PER LA CREAZIONE E
LO SVILUPPO DI IMPRESA

1.524,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

14/12/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP2015910301

WEB 2.0: ADVERTISING E SOCIAL
MEDIA MARKETING

1.524,00

ATI EFFE.PI 2020 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

24/03/2021

Formazione FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Percordi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

20/10/2021

Formazione FINANZIAMENTO
ASSISTENZA
ALLIEVI 20/21

FINANZIAMENTO ASSISTENZA
ALLIEVI 20/21

8.373,60

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

25/10/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP2017536502

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

10.026,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

25/10/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP2014821202

IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE

14.374,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

25/10/2021

Formazione ATTIVITA' DI
SOSTEGNO AF
2020-2021

20GSTIEEFP03

ATTIVITA' DI SOSTEGNO AF 20202021

45.748,34

ATI EFFE.PI 2020 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

26/10/2021

Formazione FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Percordi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)

704.093,65

2019-3-IT03KA105-017451

Out of the Reach? Outreach
Education!

8.436,80

680.624,38

ANG - Agenzia
Nazionale per i
Giovani

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/02/2021

PROGRAMMA
COMUNITARIO
ERASMUS+:
YOUTH IN
ACTION - AZIONE
CHIAVE 1

Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

A.T.S.
VOLONTARIAMENTE
SOCIAL(E) FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA

29/03/2021

Progetto
Afferenti le
politiche per la
famiglia

F58D18000060001

VOLONTARIAMENTE SOCIAL(E) CUP

30.000,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

21/06/2021

Formazione Materia di
mediazione
culturale LR 31

FP1912481001

TEORIE E TECNICHE PER LA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE

13.622,00

Civiform

14/07/2021

Formazione FORM-AS e ED

Programma Immigrazione 2019.
Area MSNA. Intervento 2.3
Formazione assistenti ed educatori.

11.824,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

11/11/2021

Formazione Scuola Paritaria
NAONIS
STUDIUM

20GSTNAO000

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
NAONIS

1.263,36

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

26/11/2021

Formazione Scuola Paritaria
NAONIS
STUDIUM

21GSTNAO003

FONDI COVID SECOND/ NAONIS

5.332,47

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale e
autonomie locali,
funzione
pubblica,
sicurezza e
politiche
dell'immigrazione
Ministero
dell'Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per il
FVG - Direzione
Generale
Ministero
dell'Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per il
FVG - Direzione
Generale
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Ministero
dell'Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per il
FVG - Direzione
Generale
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

Comune di
Pordenone

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Ministero
dell'Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per il
FVG - Direzione
Generale
Ministero
dell'Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per il
FVG - Direzione
Generale
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

01/12/2021

Formazione Scuola Paritaria
NAONIS
STUDIUM

AT PS75/17- SERVIZI
SVILUPPO RETE
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
PERMANENTE

21/01/2021

ATI - S.I.S.S.I 2.0

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
NAONIS

99,47

Formazione - PS
75 - SOFT SKILLS

PS 75/17-“Servizi per lo sviluppo
della rete della formazione e
dell’orientamento permanente

17.471,47

24/03/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa

9.535,71

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

18/02/2021

Formazione ATTIVITA' DI
SOSTEGNO AF
2020-2021

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

23/02/2021

CONTRIBUTO
PER
MANIFESTAZIONI

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

10/03/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

10/03/2021

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

21GSTNAO003

20GSTIEEFP03

ATTIVITA' DI SOSTEGNO AF 20202021

966,65

PAN E VIN 2020

3.500,00

FP1912791603

IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE

19.250,00

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP1912791602

ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI
BONIFICA AMIANTO

4.294,00

25/03/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP1911440901

FOTOGRAFIA PER IL MARKETING E
LA COMUNICAZIONE DIGITALE

1.668,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

26/03/2021

Formazione Scuola Paritaria
NAONIS
STUDIUM

20GSTNAO000

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
NAONIS-GEN-AGO

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

29/03/2021

Formazione Scuola Paritaria
NAONIS
STUDIUM

20GSTNAO000

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

08/04/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP1986514002

BILANCIO, BUDGETING E
CONTROLLO DI GESTIONE

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

08/04/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP1986514001

RICERCA GUASTI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE CON TIA PORTAL
1200-1500

278,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

08/04/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP1911440902

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
4.0

1.668,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

08/04/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP1912791601

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

11.374,00

ACQ.DISPOS.DIDAT.DIGIOT.NAONIS

438,85

1.696,26

1.668,00
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale e
autonomie locali,
funzione
pubblica,
sicurezza e
politiche
dell'immigrazione
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FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/04/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP1910301502

RESPONSABILE GESTIONE E
DIREZIONE ATTIVITA' BONIFICA
AMIANTO

7.500,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

09/04/2021

Formazione - PS
73 INNOVAZIONE

FP1911440903

WEBMARKETING E SOCIAL
NETWORK: STRATEGIE 2.0

1.668,00

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

09/04/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

5.500,00

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

22/04/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2011586103

ICT: FOGLI ELETTRONICI

4.020,00

21/04/2021

Formazione PIPOL

FP2000781701

LAVORAZIONI DI BASE CON
MACCHINE UTENSILI

8.340,00

21/04/2021

Formazione PIPOL

FP2000781301

REALIZZAZIONE DISEGNI TECNICI
CON CAD 2D

4.170,00

21/04/2021

Formazione PIPOL

FP2000399501

WEB MARKETING

5.421,00

21/04/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

2.750,00

21/04/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

2.316,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

04/05/2021

Formazione PIATTAFORMA
PER LA
FORMAZIONE A
DISTANZA

FP2007098601

PIATTAFORMA PER LA
FORMAZIONE A DISTANZA

23.000,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

06/05/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2000648602

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
COMUNICATIVE E RELAZIONALI
ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA

1.646,95

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

05/05/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

2.810,00

ATI EFFE.PI 2020 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

06/05/2021

PS 68 - Trasporto
allievi
partecipanti ai
percorsi IeFP
iscritti presso un
CFP (AF 19/20)

FP1911108501

SPESE TRASPORTO 2019/20

12.156,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

21/05/2021

Formazione ITALIANO PER
STRANIERI

Programma Immigrazione 2019:
Intevento 2.4 Italiano per MSNA e
Neomaggiorenni

16.879,28

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

ATI - S.I.S.S.I 2.0

07/07/2021

Formazione SISSIImprenderòArea3

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

Attivita’ dell’area 3 - Percorsi
integrati per la creazione di
impresa

1.629,89

FP1910536101

APPLICAZIONE DI SISTEMI
INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE
DEI PRODOTTI

2.168,11

Formazione - PS
45 - TIP D

FP1910536102

APPLICAZIONE DI TECNICHE DI
GESTIONE DELLE PIATTAFORME
SOCIAL E SHARING

2.704,38

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP1910536105

APPROFONDIMENTO SULLA
PROGETTAZIONE INTEGRATA IN
CARROZZERIA

1.401,54

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP1910536104

APPROFONDIMENTO SULLA
PROGETTAZIONE INTEGRATA
NELLA MECCANICA E
NELL'IMPIANTISTICA

2.319,45

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP1910536103

APPROFONDIMENTO SULLE
MACCHINE INTELLIGENTI PER
L'AUTOMOTIVE (MOTORI
ECOLOGICI)

4.066,44

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2000157901

INNOVAZIONE DI PRODOTTO O
PROCESSO SU CATENE
AGROALIMENTARI

671,16

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

11/06/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2000157904

INTRODUZIONE ALLA
PROGETTAZIONE INTEGRATA
NELLA MECCANICA E
NELL'IMPIANTISTICA

829,08

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP1911793501

ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI
PANETTERIA, PASTICCERIA E
GELATERIA

73.936,88

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP1911793502

SALDATORE

56.197,00

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP1911793503

ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE
DELLE CARNI

46.294,58

11/05/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2012630501

MAGAZZINIERE

19.807,50

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2015106402

TECNICHE DI PROGETTAZIONE E
MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE
ONLINE

15.446,62

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

Pag.147

Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa Sociale
Bilancio Sociale 2021

Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
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ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

10/06/2021

Formazione PIPOL

FP2012630502

PIZZAIOLO

10.675,20

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

16/06/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP1978385002

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E
GESTIONE DI PRODOTTI
AUDIOVISIVI

5.004,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

16/06/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP1911759902

PROGETTAZIONE E MARKETING DI
SPAZI ESPOSITIVI

5.004,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

16/06/2021

Formazione - PS
64 - BENI
CULTURALI

FP1994122001

TECNICHE DI ANALISI E GESTIONE
DEI SOCIAL MEDIA

33.360,00

ATI EFFE.PI 2020 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

31/08/2021

Formazione FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Percordi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)

90.392,60

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP1985978001

CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI

19.425,00

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2015932801

TECNICHE DI SUPPORTO AGLI
INTERVENTI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA

15.536,48

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2015000401

TECNICHE DI WEB DESIGN E
VIDEOGRAFICA

27.383,00

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2016565201

TECNICHE DI PIZZERIA

6.394,00

26/08/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

03/09/2021

Formazione - PS
18 SVANTAGGIO

FP2000648601

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI REALIZZATIVE CON IL
METODO ESPERIENZIALE

1.692,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione Operatore Socio
Sanitario

FP1981828001

OPERATORE SOCIO-SANITARIO OSS

15.219,00

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione Operatore Socio
Sanitario

FP1981828002

OPERATORE SOCIO-SANITARIO OSS
- Donne

16.679,25

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE

22/09/2021

Formazione - PS
51TirociniInclusivi

FP1912791501

TIROCINIO IN VITICOLTORE - GP

4.500,00

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

15/09/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2000157902

GEOMATICA ED ELABORAZIONE
DELLE IMMAGINI

1.322,58

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

15/09/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2000157905

INTRODUZIONE ALLA
PROGETTAZIONE INTEGRATA IN
CARROZZERIA

661,29

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

15/09/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2000157903

INTRODUZIONE ALLE MACCHINE
INTELLIGENTI PER L'AUTOMOTIVE

1.904,91

23/09/2021

Formazione - PS
13 - Percorsi
personalizzati a
favore di giovani
in diritto dovere
all'istruzione e
alla formazione

Percorsi personalizzati

12.688,00

23/09/2021

Formazione PIPOL

FP2001809902

MANUTENZIONE AREE VERDI

37.266,70

23/09/2021

Formazione PIPOL

FP2010755901

TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

34.150,98

A.T.S. EFFE.PI (IAL
FVG) - FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA

27/09/2021

Formazione PIATTAFORMA
PER LA
FORMAZIONE A
DISTANZA

FP2007098601

PIATTAFORMA PER LA
FORMAZIONE A DISTANZA

4.242,00

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

27/09/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2014476602

MODULO TRASVERSALE
APPRENDISTATO TU (sicurezza)

4.980,00

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

27/09/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2014580411

IMPRENDITORIALITA':
PROATTIVITA' NELLA
COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI
LAVORO

3.440,00

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

27/09/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2015716603

ICT: REALIZZARE DISEGNI
UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D

3.200,00

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

06/10/2021

Formazione APPRENDISTATO

FP2015992101

IMPRENDITORIALITA’: CREATIVITA'
NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.815,00

08/10/2021

Formazione PIPOL

FP2015764301

TECNICHE DI SALDATURA MMA E
MIG-MAG

2.780,00

08/10/2021

Formazione PIPOL

FP2016317601

TECNICHE DI WEB MARKETING

11.815,00

22/10/2021

Formazione PIPOL

FP1911793502

SALDATORE

1.203,38

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
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Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia
Regione FVG Direzione
Centrale Lavoro,
Formazione,
Istruzione e
Famiglia

ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

22/10/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

22/10/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

25/10/2021

Formazione PATENTE DI
MESTIERE

FP2014821202

IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE

3.336,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

14/12/2021

Formazione PIPOL

FP2001815603

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA
CONTABILITA' - BDR

3.300,00

ATI EFFE.PI 2024 Fondazione Opera
Sacra Famiglia
Impresa Sociale

06/12/2021

Formazione - PS
45 - TIP D

FP2015041502

INTRODUZIONE ALLE MACCHINE
INTELLIGENTI PER L'AUTOMOTIVE

4.908,68

APPRENDISTI.FVG
1921 - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

11/06/2021

Formazione APPRENDISTATO

Piani Formativi

10.174,18

FONDAZIONE
OPERA SACRA
FAMIGLIA IMPRESA SOCIALE
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale
ATI 5 - HUB
PORDENONESE –
IAL - Fondazione
Opera Sacra
Famiglia Impresa
Sociale

“Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa di cui all’art. 3-quater, comma 2, del D.L.
n.135/2018, si segnala che la società ha fruito di agevolazioni (e/o sovvenzioni e/o diversi
altri benefici) qualificabili come Aiuti di Stato e, pertanto, soggetti agli obblighi di
pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, le cui risultanze sono
rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
L’organo amministrativo disporrà per l’accantonamento alla riserva straordinaria dell’intero
risultato dell’esercizio.

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato
Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
Pordenone, 28/04/2022
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
Sede legale: Via De La Comina 25 – 33170 Pordenone
Iscritta al Registro Imprese di PN-UD
C.F. e numero di Iscrizione: 91079660931
P.I 01683400939
Numero Rea: PN 96141
RELAZIONE UNITARIA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Premessa
Lo scrivente Organo, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni
previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di Revisione
indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”, nella sezione B) la
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” e nella sezione C) l’Attestazione al
Bilancio Sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

A) Relazione di Revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione –
Impresa Sociale, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa sociale al 31 dicembre 2021, 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.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi comunemente adottati per le
PMI non quotate. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente
descritte nella sezione Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione OSF in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio
Richiamo di informativa
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Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto nella sezione “Informazioni sui fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della Nota integrativa del bilancio, in cui si
indicano le incertezze relative agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio derivanti
dalla continuazione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 e alle conseguenze
economiche scaturite, a livello internazionale, dal conflitto bellico in Ucraina.
Come descritto nella Nota integrativa, tali circostanze, hanno avuto e continuano ad avere
ripercussioni dirette ed indirette sull’attività economica, per cui permane un contesto di
incertezza le cui evoluzioni e i relativi effetti allo stato attuale non risultano prevedibili.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.
Altri aspetti
A seguito del perdurare della diffusione dell’emergenza epidemiologica, al fine del
contenimento della stessa e in ragione della tutela della sicurezza, le procedure di
revisione, previste dagli standard professionali di riferimento, sono state programmate
utilizzando, oltre ai mezzi tradizionali,
lo strumento dello smart working, modalità di
interfaccia da remoto con i referenti aziendali e documentazione in formato elettronico a
supporto delle evidenze probative.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che
abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione.

Responsabilità dei revisori per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro
giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile abbiamo svolto il nostro giudizio professionale ed
abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
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abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali definendo le procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante
da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature
del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che
la Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel
suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le
operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la
portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori della Fondazione OSF sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d’esercizio della Fondazione OSF al 31.12.2021 e sulla conformità della stessa alle norme
di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Fondazione al 31 dicembre 2021ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, avvalendosi altresì dell’operato del
precedente Organo, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali,
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto da evidenziare in tale sede, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate e, in base alle informazioni acquisite, non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla
legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A)
della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta lo scrivente Organo propone di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli
amministratori in nota integrativa.
C) Bilancio Sociale – Rendicontazione dell’attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso
dell’esercizio 2021 l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione OSF, con riguardo alle
disposizioni normative dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad
oggetto, in particolare, quanto segue:
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la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse
generale di cui all’art. 5, co. 1, per le finalità ai cui si ispira la Fondazione OSF,
nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del
Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a
criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;
il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento,
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di
cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame
complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;
il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del
divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del
Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio
2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo svolto nel corso
dell’esercizio 2021 l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto
dalla Fondazione OSF alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del
Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M.
4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
La Fondazione OSF ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio
2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del
bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne
disciplinano la redazione, l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come
previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti
manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le
informazioni e i dati in suo possesso.
A tale fine, abbiamo verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale
rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste
informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il nostro comportamento è
stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di
controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020.
Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che
facciano ritenere che il bilancio sociale dell’ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
Lì 28 Aprile 2022
De Marco dott.ssa Olinda (Presidente)
Grava dott.ssa Anna (Sindaco effettivo)
Vignoni Mengarelli dott Federico (Sindaco effettivo)
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4 - Analisi del Bilancio al 31/12/2021
4.1 Conto Economico
Di seguito ci soffermiamo ad analizzare i principali dati economici del Bilancio.
Il valore della produzione nel 2021 è pari ad euro 6.283.966 con un incremento di
euro 590.667 rispetto al 2020.
Descrizione
Valore Della Produzione

2021

2020

2019

2018

6.283.966

5.693.299

6.405.486

6.522.968

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

2021

2020

2019

2018

Corsi Finanziati

11.184

8.840

7.491

12.706

Rette Scuola Naonis Studium

193.172

240.095

238.780

85.358

Corsi Di Formazione Esterni

230.802

125.289

229.751

255.115

Attività Di Sostegno

0

8.561

3.669

0

Attività Di Tirocinio

3.000

3.500

9.350

950

Punti Verdi

71.050

190.362

185.985

187.828

Gestione Centri Diurni

325.723

242.820

285.939

272.903

Attività Socio Educative

239.022

145.774

165.417

173.417

Attività Del Verde

32.130

36.755

37.750

41.730

1.034.500

1.002.394

983.387

1.224.748

Ospitalità
Utilizzo Strutture

7.575

2.544

3.377

14.376

Affitto Terreni

13.073

13.073

13.073

13.073

Affitto Fabbricati

89.078

97.271

97.139

89.263

Diritti Di Superficie
Totale
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Passando ad analizzare la voce 5 del bilancio riclassificato il punto “altri ricavi e
proventi”, parte più consistente del Bilancio della Fondazione OSF, si evidenzia
che le principali fonti di finanziamento della formazione sono il finanziamento della
Formazione Professionale - ex Legge 76 oggi legge Regionale 21 luglio 2017, n.
27 e il Fondo Sociale Europeo.
Descrizione

2021

2020

2019

2018

Contributo Legge 76/82

1.547.411

1.609.118

1.667.417

1.788.986

Fondo Sociale Europeo

2.232.183

1.663.398

2.074.996

2.089.626

8.695

22.159

27.588

8.920

Contributi Pubblici /Donazioni di terzi
Altri Finanziamenti
Altri ricavi
Totale

0

3.763

144.690

153.294

142.293

147.490

219.686

100.675

3.930.583

3.445.928

4.134.378

4.141.501

Dall’analisi dei costi si nota che, rispetto al 2020, i costi della produzione per l’anno
2021 sono aumentati di 603.785 euro
Di seguito il dettaglio in base al tipo di costo:
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime
Altri Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

2021

2020

2019

2018

179.653

169.651

214.704

232.603

1.985.467

1.640.184

1.938.040

1.947.594

40.219

42.983

39.135

34.306

3.617.857

3.303.606

3.574.813

3.539.662

197.818

193.555

183.332

192.606

-3.082

1.576

2.123

15.258

0

59.000

59.000

59.000

106.308

109.899

139.617

151.906

6.124.241

5.520.456

6.150.765

6.172.935
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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 2021, rappresenta il 74,99%,
%
%
%
%
Descrizione
2021
2020
2019
2018
Costo personale Esterno 974.719 15,92% 774.591 14,03% 889.956 14,47% 806.269 13,06%
Costo Personale Interno 3.617.857 59,07% 3.303.606 59,84% 3.574.813 58,12% 3.539.662 57,34%
1.531.664 25,01% 1.442.258 26,13% 1.685.995 27,41% 1.827.004 29,60%
Altri Costi
6.124.241
5.520.456
6.150.765
6.172.935
Totale Costi

Il costo del personale interno è suddiviso tra i dipendenti assunti con il contratto
della Formazione Professionale, il contratto AGIDAE e da settembre 2018 dal
contratto ANINSEI (contratto della Scuola Paritaria).
Descrizione
Costo Personale Contratto CCNL Formazione
Costo Personale Contratto Agidae
Costo Personale Contratto ANINSEI
Totale

2021
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2020

2019

2018

2021
2.587.732

2020
2.330.605

2019
2.607.709

2018
2.749.921

840.948

782.110

796.121

740.950

185.104

190.892

170.984

48.791

3.613.783

3.303.606

3.574.813

3.539.662
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Osservando le voci del bilancio riclassificato, secondo la IV Direttiva CEE, si rileva
quanto riportato nella sotto tabella:
Descrizione

2021

2020

2019

2018

Margine VP-CP

159.726

172.843

254.721

350.033

Oneri Finanziari

-121.642

-137.086

-139.577

-147.418

0

-46

-37.079

-35.344

-57.366

-94.356

1.004

368

57.778

108.259

Attività finanziaria
Imposte
Totale

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

2021

%

2020

%

2019

%

974.719 15,51% 774.591 13,61% 889.956 13,89%
Costo personale Esterno
3.617.857 57,57% 3.303.606 58,03% 3.574.813 55,81%
Costo Personale Interno
1.531.664 24,37% 1.442.258 25,33% 1.685.995 26,32%
Altri Costi
2,54% 172.843 3,04% 254.721 3,98%
Differenza Valore Produzione e Costo Produzione 159.726
6.283.966
5.693.299
6.405.486
Totale Ricavi
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4.2 Indici di Bilancio
Dall’analisi degli Impieghi e delle Fonti di finanziamento lo Stato Patrimoniale
dalla Fondazione OSF è così strutturato:
IMPIEGHI

2021

2020

2019

2018

CAPITALE INVESTITO

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capitale Immobilizzato

73,91%

75,10%

77,23%

75,59%

Capitale circolante

26,09%

24,90%

22,77%

24,41%

FONTI

2021

2020

2019

2018

CAPITALE ACQUISITO

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Capitale proprio

22,18%

22,03%

22,77%

22,37%

Passività consolidate

31,92%

35,20%

33,57%

36,53%

45,90%

42,77%

43,66%

41,10%

2021

2020

2019

2018

Passività correnti
ANALISI MARGINI STRUTTURA
Capitale netto

1.633.141

1.632.505

1.689.915

1.740.396

Immobilizzazioni nette

5.780.081

5.900.439

6.041.270

6.100.025

Margine di struttura

-4.146.939

-4.267.934

-4.351.354

-4.359.629

2021

2020

2019

2018

ANALISI MARGINI TESORERIA
Liquidità immediate e differite

161.779

289.790

346.023

22.895

Passività correnti

2.803.744

2.190.220

2.428.255

2.430.217

Margine di tesoreria

-2.641.965

-1.900.430

-2.082.231

-2.407.322

2021

2020

2019

2018

Indice di Liquidità
Liquidità immediate e differite

161.779

289.790

346.023

22.895

Passività correnti

2.777.801

2.190.220

2.428.255

2.430.217

Indice di liquidità

0,06

0,13

0,14

0,01

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

2021

2020

2019

2018

Capitale circolante lordo

2.040.120

1.956.832

1.781.204

1.970.364

Passività correnti

2.803.744

2.190.220

2.428.255

2.430.217

0,73

0,89

0,73

0,81

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

2021

2020

2019

2018

Vendite

6.283.966

5.693.299

6.405.486

6.522.968

Capitale Investito

7.363.531

7.411.421

7.422.717

7.778.892

0,85

0,77

0,86

0,84

Indice di rotazione del capitale
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5 - Conto Economico Previsionale 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5)
Altri ricavi e proventi

6.261.400
2.369.900
3.891.500

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

5.894.608
178.000
1.872.103

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)

40.800
3.500.000
195.000
0
0
2.000
106.705

366.792

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-122.500

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

244.292
60.000
184.292

Il Presidente
della Fondazione Opera Sacra Famiglia
Eugenio Adriano Rosset
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