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Lettera  del  Presidente

Formìamo  Impresa  Sociale  S.r.l., esercita  attivitò  di inferesse  generale  con  particolare  riferimento

alle  aftìvì+ò  dì educazione,  istruzione  e formozione  professionale  con  paíicolare  riferimenfo  alle

figure  sarítarie  OSS e aile  aftìvìtò  culturali  di interesse  sociale  con  finali+ò  educativa,  presen+a  il

bilancio  sociale  che  prende  in esame  le a+tivitò  svolte  nell'anno  solore  2020.

Il bilancìo  sociale  2020 di Formìamo  Impreso  Sociale  S.r.l. si inserisce  in un momen+o  di grande

dífficolfò  globole  e in paíicolore  per  nosfro  Paese  desfínofo  purtroppo  0 protrarsì  anche  per

l'anno  in corso.  La pubblicazione  testimonio  lo sforzo  messo  in campo  per  dore  una  risposta  di

quolìfò  CÍI terzo  settore  in questa  fase por+icolarmen+e  delicota.  È uno s+rumento  di cui

condividiamo  l'impor+anzo  e la normativa  in+rodotta  dol  Codice  del  terzo  settore  ci stimola  o

rofforzare  l'impegno  perché  questo  strumento  possa  sempre  meglio  corrispondere  alle  esigenze

dí trasparenza  e rendicontozìone  sociaìe  che  ríconosciamo  a tuttí  í nostrí  portatorí  dì interesse.

Rendere  conto  degli  impegni  assun+i e dei  risultati  ottenufi  nei  confronti  degli  sfakeholder  e della

collettìvitò  tutta  è obiettivo  primario  del bilancìo  sociale:  uno  strumento  che  consente  di

valorizzare  oltre  agli  aspefti  finanziari  ed  amministrativi  anche  un patrimonio  di risorse umane,

in+ellef+uali  e sociali  che  fanno  di Formiomo  Impresa  Sociale  una realtò  dìnamica  e molto

integrata  con  la comunitò  di apportenenzo.

Recen+emente,  l'emergenza  Coronavirus  (Covid-19)  ha rivoluzionafo  le  nostre  abitudini,

cambiato  il nostro  modo  dí lavorare  e, soprattutto,  fotto  nascere  nuove  esigenze  che

necessitano  di risposte  fempestive.  Siamo  stati  chiamati  o confrontarci  con  drastiche  limitozioni

nella  líbertà  dì movímento  e con  ICI necessitò  di adottore,  dall'oggí  al domaní,  stili dí víto  e dí

lavoro  radicalmente  diversi,  di pari  passo  con  le incertezze  ed i fimorì  per  quanto  potrebbe

accadere  a ciascuno  di noi.

In questo  contesto  ll merito  per  le iniziative,  dei  servizi  e dei  progetti  realizzati  nel  2020,  che  potete

leggere  in questa  pubblicazione,  va  ascritto  al qualificafo  e prezioso  lavoro  svolto  dal  Personole

operativo  interno  ed esferno  dell'lmpresa.  Altresì  la massima  disponibilitò  delle  Is+ituzioni, dei

Paíner  e dei  portatori  d'interesse,  ai quali  vanno  tu+ti i nostri  ringraziamenti,  ci ha permesso  di

affrontare  questo  periodo  continuando  ad esercitare  in forma  stabile  le attivitò  di interesse

generale  con particolare  riferimento  alle aftivitò  di educazione,  istruzíone  e formazione

professionale  e alle  attivitò  culturali  di interesse  sociale  con  finalìtò  educativa.

II Presiden+e
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1. Metodología  adottata  per  la redazíone  del  bilancio  socíale

Nello  redazione  del  suo primo  Bìlancio  sociale,  Formiamo  Impresa  Sociale  S.r.l., dì seguifo  anche
denominata  "Formiamo"  recepisce  IO Diretfìva  Europea  2014/95/UE1  ìn moterìo  di non-financìal

dìsclosure e íl D.Lgs.  254/20162  che  consente  la suo atfuazìone in Italia. Sono state inoltre
adottate  le Linee  guîda  per  la redazione  del  bilancio  sociale  deglí  enti  del  Terzo settore,  forríte
dol  Decreto  Mínisferìale  4Lug1ío  20193, nonché  le Linee  guida  per  la realiuazjone  dí sìstemì  di
valutazìone  dell'impatto  sociale  delle  attività  svolfe  daglí  enfi  de/  Terzo seftore  (VIS) previste  dal
Decrefo  Ministeriole  23 Luglio  20194.

ll presenfe  documento  include  i contenuti  minimi  indicati  dal D.M. del 4 Luglio  2019 ed è
strutturato  nelle  seguen+i  sezioni:

ì. Metodologia  adottata:  in CUÍ vengono  esposti  in particolore  i metodi  ed i criteri  di
rendicontazione  adottofì

2. Informazioni  generdi  suîl'Ente:  in cui  vengono  esposte  in particolare  la storia,  le attivifò,  il
contesto  in cui  SÌ opera  oltreché  la mission  ed i valori  che  carafterizzano  l'enfe.

3. Struttura,  governo  e amministrazione:  in cui  vengono  esposte  in particolare  ICI base  sociale,  il
sistema  di amminisfrazione  e controllo,  l'organigramma  e la mappatura  dei principali
stokeholder

4. Persone  che  operano  per  l'Ente:  in cui  vengono  esposte  in particolare  i dati  relativì  CíÍ
lavora+ori  soci  e non  soci  che  operano  perl'ente.

5. Obiettivi  e attività:  in cui  vengono  esposte  in parficolare  le attivitò  nelle  dìverse  aree  ed il
possesso  delle  certificazioni  di qualitò

ó. Situazjone  econornìco-finanzjaria:  ìn cuí vengono  esposti  ìl valore  generafo,  distribuifo  e
trattenuto  dall'ente.

7. Altre  ìnformazìoni:  in cui  vengono  esposte  in particolare  le informazioni  in ordine  all'impatto
ambientale  ed  alle  riunioni  degli  organi  societari

8. Attività  di Monitoraggîo  dell'Organo  di Controllo

Nella  redozione  del  presente  documento  ci si è ispirati  ai principí  di inclusivi+ò  deglì  s+okeholder,
al contesto  di sostenibilifò,  alla  materialitò  per  lo definizione  dei contenuti  ed ai principi  di
rílevanza,  completezza,  trasparenza,  neutrolitò,  competenzo,  comporobilitò,  chiarezzo,
veridicitò  e verificabili+ò,  atfendibilitò  e dí autonomia  delle  terze  parfi,  per  ICI definizione  della
qualitò  del  documento.

' DIRETnVA 20 14/9S/UE del  %rlomenLo  europeo  e del  Conslglio.  del  22 ol(obre  2014  reconìe  modlfico  delb  dketfiva  20 131341UE per  quardo  nguarda  la comunlcazlone
dí Informanonl  dl camlLere  non  finonzjarlo  e dl Infomanoni  sulla diverníò  do  parìe  di Lolune ìmprese  e di Lolml  guppl  di grandí  dìmensìonL

2 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre  2016. n. 254. MLuazìone  delb  dkeìfivo  20 141951UE del  Padamenìo  europeo  e del  Consìgllo  del  22 offobre  2014. recan[e  modlfica
CIIICI dkeLfiva  2013/341UE  per  quonlo  úguordo  lo comunìca»one  di InLorrnoìonl  di coratlere  non  fiwnzJoúo  e dl 1nformo:4oni  sulla dlversììà  da  poóe  dl ìalune  Imprese  e
di Laluní gruppl  dl grandì  ómemJorú.

3 DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO  E DELLE POLlnCHE  SOClALì  del  4 lugllo  2019. Adozlone  delle  Lìnee gulda  per  la redaìone  del  blbncìo  sociale  degli  enff del
rerzo  seLíore

4 DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO  E DEllE  POLmCHE  SOCIAlI  del  23 luglío  2019 Unee  guìda  perb  redlnanone  di sísíemì di valuìanone  dell'lmpallo  soclam  delle
olÒ  svolte  dagli  erdi  del  Terzo se+íore.
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In conformi+ò  a quanto  disposto  dal  Decreto  Minìsteriale  23 Luglio 2019in  ma+eria  di volutozìone

di impat+o  sociole,  e considerato  la na+ura sperimentale  del progetto,  il presen+e  documento

contìene  anche  i risul+a+ì e le considerazíoni  finali derivanti  dall'inizio  del processo  otto  o

calcoíare  la valutazíone  dí ìmpatto  sociale  dell'ente.

Considera+o  quan+o  sopra  premesso  si afferma  che  il presente  Bilancio  sociale  è sfato  redat+o

in conformitò  CII DM 4 Luglio  2m 9.

II Biloncio  Sociale  di Formiamo  desidera  essere  uno  s+rumento  che  assolve  diverse  funzioni:

0  Far conoscere  ìn termini  sia norrotìvi  che  numerici  le at+ivitò  svolte  quotidianamente  dall'ente;

0 Far conoscere  e comunicare  come  le iniziotive  e le attivitò  dell'ente  sono  conosciu+e,

percepite  e apprezzate  dagli  Enti e dalle  Istituzioni  del +erritorio:

0 Garantire  un confromo  quan+itativo  per le temotiche  che  si prestono  maggiormente  ad

essere approfondi+e  a livello anolì+ico,  CII fine di aumentare  il lìvello  e ICI qualitò  di

informazione  e di coìnvolgìmen+o  del let+ore.

II Bilancio  sociale  dì Formìamo  desidero  quindi  essere non solo uno  s+rumento  dì informazione

ma uno strumen+o  di inclusione  e coinvolgimen+o  dello  collettivitò  e del territorio,  CII fine dí

rendere  partecìpi  i le++ori di quelle  che  sono le aftivitò  svolte  dall'enfe.

ll coinvolgìmento  degli stakeholder  è un processo  in evoluzione  che verrò offinofo  ed

approfondito  nelle  prossìme  edizioni  del  Biloncio  socìale  e le cui modolifò  varieranno  o seconda

della  cotegoria  di interlocu+ore  considerata.  In questa  prima edizione.  Formìamo  Impresa

Sociale  S.r.l. ha inizìato  il percorso  per  il colcolo  della  valutazione  di impatfo  sociale,  mappando

quelli  che sono i principalí  stakeholder  dell'impresa.  L'obiettìvo  per  le prossime  edizionì è

proseguire  il percorso,  implementando  strumentì  e mìsure che  possano  dore  conto  del grodo  di

coinvolgímento  delle  categorìe  di stakeholder.

Per informazioni  e chiorimenti  riguardo  al presente  report,  si prega  di rivolgersi  al seguente

índìrizzo  dí posfa  eleffroníca:  ìnfo@e-formiamo.ít
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2.  Informazioni  generalí  sull'ente

Formiamo  Impreso  Sociale  S.r.l. è un organismo  di formozione  accreditoto  dallo  Regione  Venefo

n. A0605  con  sede  legale  in via  G. Mazzini,  89 - 35030  Rubano  (PD), codice  fiscale  e partifa  iva

0477l  100288

LCI sede  opera+ìva  accreditata,  sita all'interno  dell'Opera  della  Prowidenza  S. Antonio  sita ín via

Della  Prowidenza  n. 68 -  35030  Rubano  PD, è cos+ifuik:i  da  n. Ì CIUICI ed  una  palestra  al piano

terra,  un ufficio  e n. 2 aule  al piano  primo.

Area  terrítoriale  di attìvità

L'anno  formativo  2020, owiamente  segnato  dall'emergenza  pandemica  da Covid19,  ha

notevolmente  risentifo  in tol senso  delle  limitazìoni  ìmposte  dalle  ordinanze  nazìonoli  e regionali.

I corsi,  principalmente  organìzzati  con  enti  e strutture  nel territorio  di Padova  e Vicenza,  sono

stafi  erogati  in modali+ò  FAD e, laddove  possibile,  in presenza.

Mission,  valorí  e affivítà  pìªeviste  dallo  sfafufo

AII' art. 4 dello  statuto si legge  che:  "La  societò  Formiamo  Impresa  Sociale  ha per  oggefto  le

seguenff  attivitò:

*  l'educazione,  l'isfruzione,  la formazione,  ai sensi della  legge  28/3/2003  n.53;

*  la formazione  extrascolas+ica  finalizzata  CIIICI prevenzione  della  dispersione  scolastica  ed

CII successo  scolasfico  e formafivo:

*  lo ricerca  e l'erogazione  di servizi  culturali:

*  l'assistenza sociale  ai sensi della  legge  8/ì  ì/2000,  n. 328.

Identità  e Storia

Come  noto  la dísciplina  organico  dell'istitu+o  dell'impresa  socíale  è stota  modificata  di recente

dal  D.Lgs. 112/2017  con  alcune  importanti  novit'ò  rispetto  alla  precedente  legislazione.  Prende

la qualifica  di impresa  sociale  chì  svolge  attivitò  di interesse  generale  in forma  d'impreso,  senza

scopo  di lucro,  per  finali+ò  civiche,  solidaris'tiche  e di utili+ò  sociale.

Confermate  alcune  caratteristiche  dell'impresa  socìole:  l'assenza  dello  scopo  di lucro,  la

democraticitò  della  gestione,  la partecipazione  dei  beneíiciori  finali  CIIICÍ valu+azione  dei  risultati

con  verifìche  di gradimento  e possibilità  di avonzare  proposfe,  il bilancío  sociale,  CÍI fine di

consenfìre  o chiunque  sia interessoto  ICí verìfica  del  raggiungimenfo  dei  risultati.

Formiamo  Impresa  Sociale  S.r.l. è na+a da quattro  soci fondatori.  Attualmente  restano

componenti  del  CdA  per  il tramí+e  dí apposite  figure  indicate  dai  soci  stesSi:

ASSOCIAZIONE  Casa  del Fanciullo,  un'associazione  fondato  nel 1922 dal sacerdote

diocesano  don  Giuseppe  Paccagnella  che  opera  o favore  dei  minori  e delle  famiglie,  il

convi+to universitario, la comurítò  per  minorì  non accompagnati  ed è sede  di attivitò

sporiive,  dì formazione.

Associazione  Elisabetta  d'Ungheria  ONLUS,  un'associozione  di Volontariato  ìmpegnato  nel

servizio  con  i senza  fissa dimoro  e l'emarginazione  grave,  le persone  con  dìsobìlitò,  gli
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anziani  e i minori  che  trova  ispìrazione  dalla  fígura  della  Beata  Elisabe++a Vendramìni,

fondatrice  delle  Suore  Terziarie  Francescane  Elisobettine.

Lo studío  di  progef+azione  SIPRO Srl con  le specifiche  compe+enze  in materia  di

progettazione,  formozione,  prevenzione  e sicureza.

I principali  en+i partner  per  le at+ivitò  formative  ECM nel 2020  sono  sta+i:

*  O.P.S.A.  -  UFFICIO FORMAZIONE

-  FONDAZIONE  MINOTAURO  DI MILANO  sede  di Padova

- ASSOCIAZIONE  IL NOTES MAGICO  - Padova

*  ACOS  -  Associazione  Caftolica  Operatorì  Sanitari  -  Veneto

-  STUDIO PSICOLOGI  -  PSICOTERAPEUTI  -  Vicenza

- ISTITUTO FREUDIANO  -SCUOLA  LACANIANA  DI PSICANALISI  sede  di Padova

*  GRUPPO  GHERON  -  sezione  Vene+o

-  CENTRO  RESIDENZIALE ANZIANI  - UMBERTO I-  Piove  di SCICCO PD

Contes+o  dí ríferìmento

Formiamo  Impresa  Sociale  è accreditata  presso  ICI Regione  Veneto  per  la formazione  superiore.

Come  tale,  è abilitata  a svolgere  in nome  e per  confo  della  stessa  Regione  percorsi  formativi

secondo  predefiniti  standard  qualitativi,  che  impongono  il rispe+fo  di requisiti  di diversa  natura:

strutturali,  economici  e finanziari,  organìzza+ivi  e gestionali,  di efficacia  e di efficienza  nelle

at+ivitò  e una  rete  soddisfacente  di relazioni  con  il territorio.

Gli ambìti  nei  quali  è erogata  lo formazione  sono  distinguíbili  nelle  seguenti  aree:

*  Area  Educativa

*  Area  Sicurezza

@ Area  Socio  Sani+aria

*  Crediti  Formotivi

*  ECM
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3. Struttura,  governo  e amministrazíone

Coììsistenza  e composizíone  del!a  base  socíale  ed associatìva

I SOCÌ dell'impresa  sono  persone  giurìdìche,  indentificate  con  reoltò  0 movenza  valoriale  che

perseguono  con  coerenza  gli ideali  di Formiamo.

Sisfen'ìa  di govemo  e controllo

La stru+tura  organizzativa  di Formiamo  impresa  sociale  S.R.L. prevede  ì seguentì  organì  alla  do+a

del  31.12.2020  : assembleo  dei  soci,  consìglio  di amministrazione  e organo  di controllo.

«{fflR   ' Nr*J7'illHi1íYí*iìl-íTim*  u « * Iffl{*fflr'

PresIden'e cºnslg"º Ottoli+ri  Rober+o  09/07/2014  Tempº
diamminisfrazione  indeterminato

Tempo

Consigliere Bottazzo Susanna 03/12/2m3 indeterminOtO

Tempo

Consiglìere Paolini Marianna 21/08/2020 indeterminOtO

Andreana  Finoapprovozione
Revisore Legale MOrìOngelo  02/03/2017 del bilancio CII

31/12/2021

Gli orgoni  sopra  indicati  si riuniscono  periodicamente  durante  l'anno.

Il coin'iolgímento  deì  principali  stakeholder

Formiamo  Impresa  Sociale  srl coinvolge  í proprí  stakeholder  tramì+e  la comunicazione  delle  sue

atfivitò.  Dispone  dì un si+o infernef  e di una  pagina  facebook  nei quali  vengono  presentati  glì

eventì  ECM e le modalità  per  l'iscrizione  agli  stessi. Siamo  dotati  inoltre  di una  news  lefter

arricchifa  con  gli indirizzi  deí  partecipanti  aglí  eventi  che  honno  formalmente  espresso  il proprio

consenso  alllnvio  delle  proposte  formative.  Tuffi  i datì  personali  sono  fratfati  secondo  le vigenti

normotive  europee  in moterio.

4. Persone  che  operano  per  íente

Conìposizicne  del  personale

Formiamo  Impresa  Sociale  Srl è un'ìmpresa  cen+rata  sul fare.

La societò  ha in forza  un dípendente  a tempo  indeterminato  con  contratfo  terziario  della

dis+ribuzione  e deí  servizi (commercio).

Come  indicato  precedentemente,  l'emergenzo  Coronavirus,  ho comportato  una  repentina

riorgarízzazione  delle  modalitò  di erogazíone  dei  corsi e non  ha agevoloto  una  ricerca  di

personole  da  formare  per  affron+are  il carico  lavorativo  dell'Ente.  Nel contempo  pertanto  il

socio  profit  dell'lmpresa  Sociale  ha messo  a disposizione  parte  del proprio  organico  per

sos+enere  glì impegni  precedenfemente  assunti  da  Formíamo.  E' prevista  perl'anno  2021 un

ulteriore  assunzione.

Lo docenza  deì  corsi  organizzati  viene  affidato  0 professionisfì  esterni  aventi  i requìsitì  richiestì

dalle  norma+ive  vigenti  e con  pluriennale  esperienza  nel campo.
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Emolumenti,  compensí  o corrispettivi  attribuiti  ai componenti  deglí  organi  di amministrazíone  e

con+rollo,  aí dirigenfi  nonché  agli  associa+i

Nessun  emolumento  è stato  corrispos+o  oll'orgono  di amministrazione  che  svolge  gra+uitomente

il proprìo  incorico,  men+re  all'organo  di controllo  è stato  corrisposto  un compenso  annuo  di euro

1 .040,00.

5.  Obiettivi  e attività

A+tivifà  svolte  e oufput  risultatí  dalle  affívità  poste  ín essere

Formiamo  impresa  sociale  sviluppa  le proprìe  attivitò  fomìaffve  in tre aree,  corrispondenti  alla

iden+itò  dei  propri  soci  fondotori:

Area  educativa

Nel 2020  è continuata  la collaborazione  con  Fondazione  Minotauro  di Mílano.

Si sono  svolti glì incontri  del percorso  formativo  "Adolescenti  in crisi. LCI presa  in carico

dell'adolescente  ín una  prospettíva  evolutíva",  che  vedono  ogní  anno  ímpegnate  due  clossí  dì

20 professionisti  interessati  aí temi  del disagio  adolescenziale,  approfondendo  modalitò  e

dispositivi  di prevenzione,  dìagnosi  e intervento  clinico.

Si è conclusa  inoltre  la formazione  "Laboratori  per  Crescere  Farsì sfrada  tra saperì  ed  esperíenze

complesse  in e+ò evolutiva,  tra famiglia,  scuola  e territorio:  dispositivi  educativi,  clinici  e di

prevenzione",  che  insíeme  CIIICI Cooperativa  Minotauro  ha visto  coinvolta  l'Associazione  Maes+ri

dí Sfrodo  di Nopolí.  Mínotouro  negli  onni  si è interessato  CI si+uozioni  di disagio  individuali  e

familiari,  mentre  Maestri  di Strada  realizza  in+erventì  all'interno  dell'is+ituzione  scolastica  in ambiti

di forte  degrado  sociale  nei  quali  si é smarrita  la motivozione  ad  impegnarsi  in percorsi  evolutivi.

ll laboratorio,  che  consente  ai gíovani  píù fragílí  dí ríappropíarsí  del diritto  alla  parola,  sí è

dimostrato  una  metodologia  utile  nella  sfida  CÍI ritiro  sociale  e all'abbandono  scolastico.

Nell'ambífo  educa+ivo  ad  inizio  2020 siamo  riusciti  ad  organizare  un al+ro evento  in presenza

con  il dottor  Osvaldo  Poli quale  relatore  e con  la collaborazione  del  Semínario  Minore  di Rubano

che  ha visto  ICI partecipazione  di più di un centinaio  di persone:  evento  che  per  la modali+ò

didat+ica,  il numero  e ICI tipologia  dei  portecipanti  e ICI proposta  nel complesso  si è pensoto  di

lasciare  a par+ecípazìone  ììbera  senza  credíti  ECM.

8
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Area  socìo  sanitaria

Formiamo  Impreso  Socìale  è ente  accredifoto  per  l'educazìone  continuo  ìn medicina  o servizio

di sfrufture  che  honno  ol ìoro  ín+erno  professioni  di +ipo sanì+ario.  13 gli evenji  ECM organizza+i

anche  in collaborazione  con  al+re strut+ure.  I prìncipali  en+ì partner  per  le at+ìvitò  formative  ECM

sono:  O.P.S.A.,  ISTITUTO FREUDIANO  - SCUOLA  LACANIANA  DI PSICANALISI  sede  dì Padovo  -

FONDAZIONE  MINOTAURO  DI MILANO  sede  di Padovo  - ASSOCIAZIONE  IL NOTES MAGICO  -

Padova  - STUDIO PSICOLOGI  - PSICOTERAPEUTI -  Vìcenza  - CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

UMBERTO l-  Piove  di Sacco  PD.

Di seguito  ICI relazione  annuale  prodot+a  all'aziendo  Zero della  Regione  Veneto  - Unitò

Operativa  Complessa  Formozione  e Sviluppo  delle  Professioni  Sanìtorie.

Area  sicurezza

In orea  sicurezza  sono  21 gli evenfi  reolizzati  nel 2020. Fra í partner  più significativi  ví sono  OPSA,

nell'ambifo  socio  sanitorio,  e Lo Meccanica  Srl -  Lomec  Itolia  Srl - ATM Engineering  Srl (ambìfo

indus+riole),  Centro  Nuoto  Rosò A.S.D. (ambi+o  sporrivo)  tra le oziende  prìvate.

Evenfo  forrno+ivo Nº par+ecipan+i Sede

Aggìornamento  ìn materia  di salute e
sicurezza

34
Opera  della  Prowidenza  Sant'Antonio
- Rubano  (PD) e su piattaforma  2oom

Aggiornamen+o  in materìa  di salufe e
sicurezza

27

Opera  della  Prowìdenzo  Sont'Antonio
- Rubano  (PD) e s
u pìot+aforrna  Zoom

Aggiornamento  in materìa  di salute e
sicurezzo

16 Su piat+aforma  Zoom

Formazione  generale  e specìfica  per
lavoratori

35
Opera  della  Prowidenza  Sant'Antonio
- Rubono  (PD)

Adde+ti  alla produzione,  manìpolazìone
e vendita  prodoftì  alimentori  - HACCP

28 Su piattoforma  Zoom

Lavori  in quota  e utilizzo DPI anticaduta 4 ATM Engineering  - Cittadello  (PD]

Addetti  alla produzione,  manipolazione
e vendìta  prodottí  olimen+arì  - HACCP

28
Cenfro  Parrocchìale  San Pío X -

Padova

(orso  di aggiornamento

per  conduttori  carrelli  elevatori
5

LO Meccanica  S.r.l. di Reffo- Ci+todella
(PD)

Corso  di aggiornamento  sul Rischio
Elettrico  per  operatorì  elettrici  PES, PAV e
PEI

2
Lo Mecconica  S.r.l. dì Reffo
Cittadella  (PD)

Formazione  e Aggiornamento  Preposti 7
La Meccanica  S.r.l. dì Reffo-  Cìttodella
[PD)

Formazione  geneWe  e specifico  per
lavoratori

ì4
Opera  della  Prowidenza  Sant'Antonio
- Rubano  (PD)
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Even+o  formativo Nº  par+ecipan+i Sede

Formazione  e Aggìornamemo  Adde+ti  CII

servizio  antincendio  rischio  medìo
7

La Meccanìca  S.r.l. dì Reffo-  Cittadella
(PD)

Formazìone  generole  e  specìfica  per

lavoratori
35

Lo Meccanìca  S.r.l. dì Reffo-  Cittadella
(PD)

Corso  sul Rischio  Elettrìco  per  operatori

eleffrici  PES, PAV  e PEI
5

Opera  della  Prowidenzo  Sant'Antonio
-  Rubano  (PD)

Aggìornamento  Rappresentanfe  dei

Lavorotori  per  ICI Sìcurezza
5

Opera  della  Prowidenza  Sant'Antonìo
-  Rubano  (PD)

Aggiornamenfo  in materia  di salute  e

sicurezza
25

Opera  dello  Prowidenza  San+'An+onio
-  Rubano  (PD)

Aggiornamento  ìn moteria  di salute  e

sicurezza
23

Opera  della  P'rowìdenza  Sant'Antonio
-  Rubano  (PD)

Aggìornamento  in materìa  di salute  e

sicurezzo
29

Opera  della  Prowidenza  Sant'Antonío
-  Rubano  (PD)

Aggìornamenfo  in moterìa  dì salute  e

sicurezza
24

Opera  della  Prowidenza  Sant'An+onio
-  Rubano  (PD)

Aggìornamento  in materìa  di salute  e

sicurezza
17

Opera  della  Prowidenza  San+'An+onio
-  Rubono  (PD]

Protocollo  ìnferno  Ges+ione  Covid19 19 Centro  Nuoto  Rosò A.S.D.  - Rosò (VI)
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RELAZIONE FINALE ECM 2020

Il comitato  sciemífíco  di Formìomo  Impresa  Sociale  srl il 23.12.2020  si è riunito  in modalitò

videoconferenza  per  l'emergenzo  sanifarìa  in atto  per  verificare  gli eventì  E.C.M.  realizza+i  nel

2020  e programmare  glì eventi  E.C.M.  per  il 202L

ll comitato,  esaminafa  IO documentazione  predisposto  dal coordinafore,  ha deliberato

all'unanimitò  di approvare  la relozione  finale  da produrre  per  la Unitò  Operativa  Complessa

"Formazione  e Sviluppo  delle  Professiorí  Sanitarie  -  area  ECM"  DELL'Azienda  Zero  dello  Regìone

Venefo,  al fine  di inseriío  nell'apposito  portole  e nel sito dell'impresa  sociale  stessa.

La presen+e  relazione  sarò  poi  integrafa  nel bilancio  sociale  di Formiomo  Impresa  Sociale  srl per

l'anno  2020.

È stoto  valutafo  altresì  di sos+ituire  la doft.ssa  STEFANIA  CALDI,  psìcologa,  non  più in servizio  presso

ÍÌ SOCÍO dí Formíamo  Impreso  Socìole  srl - ASSOCIAZIONE  CASA  DEL FANCÍULLO,  con  altro

componente  nella  persona  di:  MONICA  GIONCO,  psicologa  e psicoterapeuta,  giò

collaborotrice  di Formiamo  per  i corsi  per  Operatore  Socio  Sani+ario,  come  docente  e come

commissorio  nella  selezione  iniziale  del  percorso  formotivo.

Tuffa l'attività  formativa  ECM del 2020  è stata  pesantemente  condìzionata  dall'emergenza

sanítaria  ín atto  e si è svolta  nel pieno  rispe+to  delle  normative  e delle  linee  guida  di contrasto
alla  propagazione  della  pandemìa  da  Covid  -19

COMITATO  SCIENTIFICO

!!!!J
PIANIFiC  AZIONE - LINEE GUIDA

!!J
RACCOLTA  E ANALISI FABBISOGNO  FORMATIVO

EVENTI FORMATM
FOR/VìlAMO  IMPRESA.";OClALE

PIANO FORMATIVO  ANNUALE
PROGRAMMAZIONE  EVENTI FORMATIVI

RElAZIONE  ANNUALE ECM
B LANCIO  SOC ALE

ì2



Le ot+ivifò  formafìve  ECM  vengono  pionifica+e  secondo  delle  lìnee  guido  adottafe  dal  comìtato

scientifico  dell'lmpresa  sociale  FORMIAMO  volte  0 formare  operatori  sociali  e sanitari  che  siano
in grado  dì garan+ire  una  quolificato  assistenza  ma  anche  di:

vedere  l'utente  come  soggetto  della  propria  storìa,  portatore  di problemi  e bisognì,  di

potenzialìtò  e desideri,  con  una  propria  dignifò  e un ruolo  a++ivo nelle  scelte  che  si

devono  compiere;

effettuare  un'oppropria+a  lettura  dei  bísogni  degli  utentì,  dei loro  problemi,  delle  loro

aspirazioni  ed  effe+fìve  possìbilitò;

perseguire  obiettìvì  riabíli+afivì  atti a mantenere,  rallentore  la perdì'fa  e ove  possibìle

recuperare  abilitò  e autonomie:

essere  in grado  di effettuare  scel+e  nel lovoro,  prevedendo  le conseguenze,  volutando

perìodicamente  lo loro effe+tiva  utilítò  ed efficacìa  rìspet+ondo  il mandato,  i ruoli e le

competenze  dì cìascuna  professionalifò,  in+eragendo  e in+egrando  con  esse il proprio

mando+o;

costruire  con  l'u+ente  una  relazione  proficua,  b

ùasa+o  sull'acce+tazione  e sulla possibilìtò  di miglioramen+o  dell'utente;

confríbuire  fattivamente  olla  programmazione  del  servìzio  e alla  gestione  delle  ot+ivitò

poste  in essere.

Formìomo  Impresa  Sociale,  interprefondo  lo spirito  dei  socì  fonda+ori,  ha finalizza+o  la cura  della

formazione  all'acquisizìone  e oll'offìnamen+o  delle  capocitò  tecniche  ed operative  necessarie

CII servizio  nei contesfi  sanitari,  sociali  ed  educativi,  mo  anche  allo  sviluppo  ed  alla  mafurazione

delle  mofìvazioni  che  lo sostengono.  L'operotore  sanitario  deve  avere  a+tenzione  ogli ospetti

etici  della  professíone,  deve  saper  rìconoscere  nel proprio  lavoro  ICI centralitò  e IO dignitò  della

persona-uten+e,  saper  stabilìre  con  esso una  proficua  relozione  di aiuto,  imparare  o lavorare

veramente  in gruppo.  È convìnzione  dell'lmpresa  Socìale  che  l'acquisizione  di  questì
afteggìamenti  del saper  essere,  insìeme  olle necessarie  compefenze  del  sapere  e del saper

fare,  rìsul+i fondomentale  per  poter  essere  in grado  di partecipare  e affuare  una efficace
relozìone  d'aiuto.

L'esperìenza  mafuroìo  in quesfi  anni  ci ha portati  CIIIO consopevolezza  che  anche  nel seftore

socìo-sani+ario  per  pofer  riconoscere  in situazìone  la centrolitò  e ICI digni+ò  della  persona  e pofer

proporre  e concorrere  ad  a+fuare  un processo  rìobilitotivo  e una  relazione  d'aiu+o  efficoce,  è

necessario  lavorare  per  una  formazìone  consopevole  che  il saper  essere  non  può  maì  essere

disgìun+o  dalle  necessarie  competenze  del  sopere  e del  saper  fore.  E questo  in un percorso  che
non  può  mai  considerarsi  concluso  (Formazìone  permonente).
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Programmazione  evento  formatívo

Nel programmare  l'evento  formativo  Formiamo  Impresa  Sociale  ha utìlizzato  lo schema

seguente,  come  da  piono  di  quali+ò:

Evenfo  formativo CHI  FA CHE  COSA  FA

Analisì  fabbisogno

formativo

Direzione  ente  formazione

Comi+afo  scìentifìco

Enti partner

Invio  e raccolta  questionari

Elaborazione  questìonari

Stesura  piano  formativo  annuale

Stesura  progetto  formativo

Progefto  formafivo

Direzione  ente  formazione

componenfe  Comitato  Scientifico

Enti partner

Sfesura  progetto  formativo

Definizione  me+odologia  didatfìca

Definizione  docenti  e lettero  incorico

Definizione  sede  ottìvitò  formativa

Verifica  congruitò  linee

guida  FORMIAMO

Componenfe  Comitato  scientiíico

Direzione  ente  formazione

Verifica  congruenzo  evento  con  linee

guìda  Formiamo

Verifica  congruifò  con

richieste  sìstema

accreditamento  ECM

Direzione  ente  formazione

componente  Comitato  scien+ifico

Enfi partner

Segreteria  organizzativa

Verifica  la  congruitò  dell'evento

formativo  con  gli obiettìvi  nazionali,  gli

standard  richiesti  dal  sistema  di

accreditamen+o  ECM

Validazione  e

accreditamento

Direzione  ente  formazione

Segreterio  organizatìva

Validazione  evenfo  nel sistema  ECM  e

affribuzione  crediti  formativì  come  do

progetto  formativo

Pubblicizzazione

Direzione  ente  formazione

Segreteria  organizzativa

En+ì partner

Pubblicizzazíone  dell'even+o  formativo

tramite  depliant,  sito.  news  letter,  social

Iscrizione
Segreter'ìa  organizzativa

Enti partner

Raccolta  iscrizioni  con  quote  e scheda

dati  partecipanti

Svolgimento  evento

Direzione  eme  formazione

componente  Comitato  scìenfifico

Enti partner

Segreter'ìo  organizzativa

responsabile  amm.vo  contabile

Partecipazione  evento  formativo

Segre+eria  organizzativa  e

monitoraggio  attivitò  d'aula

Raccolfa  documentazione

Questionari  gradimento  e

apprendimento

Trasmissìone  report

sistema  ECM

Segreteria  organizzotiva

Responsabile  amm.vo  contabile

Trasmissione  report  sistema  ECM

Trasmissione  aftestoti  ECM  partecipanti

oventí  diri+to

14



Eventi  formazione  residenziaíe  accreditati  ECM anno  2020
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nutrizionalì:  come,

quando,  perché

OPSA

Rubano

Aule  formafìve  -

Opera  della

Prowidenza  S.

AntorÍo

ì7/C)ì/20

j

'rz ì6 ECM

ì

docente

3:aÍ';-

Í2

I
. Stimolazione

basale:  proposte

relazionoli  per  la

persona  non

aufosufficìente

OPSA

Rubano

Aule  formaffve  -

Opera  della

Prowìdenzo  S.

Amonìo

24/0ì/20 3ì/0ì/20 33 ECM

l

docente

i

3 L'insopportabìIe""-  "'Ír'
sintomo,  la

pulsione,

l'angoscia

"""ÀSSOCIAZIONE IL

NOTES MAGICO

Padova

Centro

' Universi+orio

Padovano

Svol+o  in parte  in

modolità  video-

conferenza  CI

causa  dell'emer-

genza  Covidì9

08/02/20 I -ìoììoìzo ì9  ECÙ'-
(su 58

totali)

8 docenti

ì0:15

4

k ._
j5

Nuovi  pe;c-o-rÍd-elÌa

sessualifò

, Adolescenfi  in císi.

LCI presa  in corico

i dell'odolescente  in

una  prospeftiva

evolutiva  -  Corso

avanzoto_A

SCUOLA

LACANIANA

PSICANALISI

MILANO

Sezione  di

Padova

Pa16zzo"NaÒn

Svol+o in parte  in

modalifà  video-

conferenza  o

causa  dell'emer-

_ genza  Covidì9

18/C)ì/20 24/ì0/20 7 ECM  (su

8 totalì)

6 docenti

ECM

ì5:30

I
ISTITuTO

MINOT  AURO

MILANO

Sede  di Padova

Studio  di

Minotauro

Svolfo  in poríe  ín

modalifò  video-

conferenza  0

causa  dell'emer-

genza  Covìdì9

04/04/20 07/06/20 I l 6 ECM
i (su ì9
i totalì)
i 3 docenti

ECM

I

I
I

33:15

I
I

StudÍè"MÍnotauro

Svol+o  in parte  ìn

modali+à  video-

conferenza  a

causa  dell'emer-

genza  Covidì9

04/04/20 oyìobì:ìo-':'ìyECM-
i (su 20
i totali)
I 4 docenti

IECM
I

33:ì5

I
j

I

:tW:?erapeu,lco i 07/04/201 ì5/ì2/20 ì3ECM 28:00
Svolto  in parfe  ìn

modalitò  video-

conferenza  a

causa  dell'emer-

gerzaCovídì9  .

ì5



PARTNER l SEDE
 ACCREDITAMENTO

DA-L '- l-- --AL - -
......._............._._.._._..l....._._..__. _._.._..__.....["N'_T'I' Io_-'7;-_

9 L'ìmegra-z-io-ne  a-ei-
trattamenti  nella

cura  dei  dìsfurbi  del

comportomento

alìmen+are

-'7'T"aTFÓTo-rr;Ei'-2'6E'm-"'

Svolto  in parte  ìn

modalitò  video-

conferenza  a

CCIlJSCI dell'emer-

genza  Covidì9

"'0.Ì7Ò'g>-20 ' 04/12/20 ì7  ECM

(su 20

tofoli)

ì

docen+e

ECM

ì7:00

10

[_-

Adolesc-e-  nfÍ-ìn  crisì.

LCI presa  Ìn carico

dell'adolescente  in

uno  prospefflvo

evolutiva  -  Corso

base_A

ISTITUTO

MINOTAURO

MILANO

Sede  di Podova

' S'fuaìo Mínofauro

Svolto  in parte  in

modalítò  video-

conferenza  CI

causa  dell'emer-

genza  Covidì9

ì7/10/20 20/1  2/20 ì l ECM

(su ì5

totalì)

5 docenfi

ECM  I

I

33:ì5

E;:r;:: ig4:4.
dell'adolescente  in

' una  prospettiva

evolutìva  -  Corso

base_B

ISTITUTO

MINOTAuRO

MILANO

Sede  di Padova

Étudìo MínoÌauro

Svolto  in parte  in

modalitò  video-

conferenza  a

causa  dell'emer-

genza  Covidì9

ì7710/20

I

1-ì-5îí"î"
j
I

ì2  ECM

, (su ì 6

totali)

2 docenti

ECM

íaa:ìs
I

-C- orso  --  ----  -- --

Aggiomamenfo

BLSD (BASIC  LIFE

SUPPORT  -

DEFIBR4L_A___TIQ_Nl___

Centro

residenziale  per

anziani  Umberto  I

-  Piove  di Sacco  ,

(PD)

Centro  "'- '

Residenziale p__îJ_lAnzíanì  Umberto

03/ÌÌ/20  '

I
_._.._._..__._._ l

03/ì  ì/20 ';ecu -l
ìl
docente i
ECM I

03:45

13 Corso Centro Centro ì0/1ì/20  ì0/n/20  7ECM

Aggìornamento  residenziale  per  Residenziale  per

BLSD (BASIC  LIFE anzianí  Umberfol  Anzianì  Umberto  I

SUPPORT  -  -  Piove  dì Sacco

 pEFIB3-lLL,4TpO] (!!L     ..

03:45

I corsì

L'insopportabíle  ll sintomo,  la pulsione,  l'angoscia

Nuovi  percorso  della  sessualitò

Adolescenti  in crisi. La presa ín carico  deíl'adolescenfe  in una prospef+íva  evolutíva

-  Corso  avanzatoA

Adolescen+i  in crísi. Lo preso in corico  dell'adolescen+e  in una  prospettiva  evolutiva

-  Corso  avanza+oB

Laboratori  per Crescere  Farsi s+rada tro saperi ed esperienze  complesse  in etò

evolutiva,  tra famiglia,  scuola  e territorio:  disposi+ivi educativi,  clinici  e dì prevenzione.

ll MODULO

Psícoterapía  psícoanalítíca  con  í "nuovì"  gíovaní  adultí:  modelli  dí funzíonamenfo  e

passaggi  evolutivi

L'integrazione  dei trattamenti  nello cura dei disfurbi  del comportomento  alimentare

Adolescenti  in crisi. La presa in carico  dell'adolescen+e  in una  prospettiva  evolutiva

- Corso  baseA

Adolescenti  ín crisí. Lo presa ín caríco  delì'adolescenfe  ín una prospeftívo  evolufíva

-  Corso  bose  B

Si sono svolti, completamente  o in parfe,  con  la modolitò  a distanza  nel  pieno  rispetto  della

normotiva  di prevenzìone  e con+ras+o  CII Covid  19.
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L'efficacia  forma+iva  (e dì conseguenza  anche  i credifi  ot+enuti) ne ha risen+ito  soprattutto

ove  erano  previsfi  lòoratori  e esercifazioni  e olfre  metodologie  didattiche  interattìve

penalizzate  da  una  formazione  in videoconferenza.

Dobbiomo  sottolineore  IO disponibìlitò  e IO fedeltò  dei  portecipon+i  o portore  o termine  gli

evenff  a cui  erano  iscritti  pur  nell'emergenza  sonitaria  in atto.

Un  plauso  particolare  lo dobbiamo  anche  ai nostri en+i partner  che  hanno  voluto

continuare  a proget+are  e realizzare  interven+i  di formazione  continua  in un contes+o  di

emergenza  e di crisi quale  quello  che  abbìamo  vissuto  per  tutto  il 2020.

Attività  svolte  e output  risulfati  dalle  attivítà  poste  ín essere

Gli eventi  previs+i nel piano  formativo  2020 erano  8: ne sono stoti realizzoti  7 con  una

percentuale  del  87.5%. L'even+o  progrommato  che  non  è s+ato svolto sorò  accredìtato  ECM

per  il 202i  sperondo  di poteno  svolgere  in presenzo  dol  momento  che  richiede  attivitò di

confronto  e esercifazioni  non  semplici  da  attuare  a distanza

Agli  evenfi  formativi  programmati  si sono  aggiunti  alfri  6 eventi  realizzati  in collaborazione  con

gli emi  partner.  Gli eventi  realizzati,  data  la nafura  di Formiamo  Impresa  Sociale  e dei  suoi  soci

fondatori,  si sono  rivol+i prevalen+emente  ai contesti  socio  sanifari  di cura  o ai contesti  educativi.

Tutfa  l'aftivitò  di formazione  è stata  pesantemen+e  condizionota  dall'emergenza  sanitarìa  in

offo:  altrí numerosi  eventi  che  erano  s+oti pensati  non sono  stati concre+amente  realizzati,

neppure  con  la modalìtò  a dis+anza,  perché  difficilmente  compatibili  con  questa  mefodologia

didaftico.

Diversi  partner  honno  rìnuncia+o  a programmare  eventi  anche  per  le difficolfò  economiche  e

lo difficoltò  CI trovare  partecipanfi  aglì  eventi  pensafi.

Partecipanti  e credití  formofivi

Formiamo  Impresa  Sociale  S.r.l. nel  suo  rivolgersi  in modo  prevalenfe  CI professionisti  che  operano

in contesti  sanítari,  socíali  ed educa+ivi,  è particolarmen+e  aftenta  ad alcuni  aspefti  etici  e

mefodologicí  che,  a lungo  temine,  avranno  una  ricadufa  SUIICI qualitò  dell'ossistenza  e della

relazione  d'aiuto,  con  particolare  riferimento  ai concetti  di umanizzazione,  qualitò  e sícurezza

anche  se non  sono  mancati  approîondimenti  su temi  tecnici  quali  le alternative  nutrizionali  o lo

stimolazione  basale.

Per  gli eventi  in area  educafiva  è la comunitò  educante  od  essere  coinvolta  e quindi  tuf+i coloro

che  a vario  títolo  hanno  C) che  fare  con  i ragazzi  e i giovani:  medico,  pediafra,  infermiere,

educatore,  psicologo,  assís+ente  sanìtario,  terapista  occupazionale,  tecnico  della  neuro  e

psicomotricitò  dell'efò  evolutiva,  neuropsíchiatra  ínfantile,  insegnontí,  operatori  sociali.  Per gli

evenfi  ECM ín questo  ambi+o  è particolormen+e  significativa  la collaborazione  con  l'isfituto

Minotauro  di Milano  -  sede  di Padovo.

Nell'ambi+o  educafivo  od  ínìzio 2020 siamo  riusciti  ad  organizzare  un al+ro evento  in presenza

con  il dotto  Osvoldo  Poli quale  relotore  e con  IC) collaborozione  del  Semìnorio  Mìnore  di Rubono

che  ha visto la partecipazione  di pí)  dì un centinaio  di persone:  evento  che  per  la modalitò

dídattica,  ìl numero  e la fìpologia  dei  par+ecipanfi  e la proposta  nel complesso  si è pensato  di

losciore  CI portecipozione  lìbera  senza  crediti  ECM.
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Per glì evenfi  realizzati  in collaborazione  con  gli enti  partner,  visti anche  gli argomenti  tratta+i,

destinafari  privilegiati  sono  coloro  che  lavorano  nelle  strutture  socio  sanìtarie:  infermieri,  medici,

assistenti  sociali,  fisioterapisti,Iogopedis+i.  educotorì  professionalì,  psicologi,....

Per ogni  singolo  evento  viene  somministrato  il

Questionario  di gradimen+o  su modello  standard  ECM.  I questionarì  vengono  rìelaborati

dalla  segreteria  organizzativa  e qualora  si verifichíno  delle  incongruitò  vengono  anche

trasmessi  ai docenti  per  una  loro  valu+azione;

Questionario  di valutazione  dell'apprendímento  con  preferenza  per  domande  aperte  o

CIUÌZ a risposta multipla rispet+ando le indicazioní del sístema ECM (una dornonda  aperta
per  credito  formativo  attribuito  o tre quìz CI risposta  multipla  (4) per  credi+o  ECM

attribuito).l  quesfionari  di apprendimen+o  vengono  validati  o dal  responsabile  scientifico

dell'evento  o dal  docenfe  che  in precedenza  ha fornito  le domande  con  correttore.

Tu+ti i professionisti  sanitari  che  hanno  partecipato  agli  eventi  apponendo  1'6pposita  firma  di

presenza  in entra+a  e in uscifa  hanno  anche  superato  ICI verifico  di apprendimento  e per  tutti  è

stato  rilasciato,  quindi,  l'aftestafo  con  i crediti  formafivi  ottenu+i  nei +ermini  prevísti.  L'atfestato  è

stato  invioto  ai singoli  pariecipanti  via  email  con  rìcevuta  di consegna.  I professionisti  che  honno

o+tenufo  credi+i  formativi  ECM nel  2020  (compresi  i docenti)  sono  dell'ordine  dei  200.

Tutti  i professionisti  non  soggetti  a ECM  che  hanno  partecipafo  agli  eventi  occreditati,  circa  60,

(insegnanti,  assistenti  sociali,  operatori  socío  sanitari,,...  ) hanno  comunque  ricevuto  un attestato

di frequenza.

Tuftí glí evenff  realízzatí  hanno  oìtenutì  buoni  rísuífatì  ín fermíni  di partecìpazìone,  soddisfozione

nei questionari  di gradimen+o.  Anche  i questionari  dì verifico  di apprendimento  hanno

dimostrato  che  ICI qualìtò  dell'offerta  formafiva  è stata  molto  alto,  con  ricadute  concrete  e

applìcabíli  nel lavoro  quotidiono  nei  contesfi  sanitari,  sociali  ed  educa+ivi  di provenienza.

Si concorda  per  il 2021 di con+inuare  la formazione  sia ECM che  nell'area  educativa  e ICI

formazione  specifico  sui temi  della  sicurezza  e salute  nei luoghì  di lavoro,  sperando  che

l'emergenzo  sanitaria  sia quanto  meno  contenuto.

Accreditamenti

In questo  sesto anno  di at+ivitò  sono  stoti confermati  i riconoscimenfi  necessari  per  poter

operare  nell'ambito  della  formazione  accreditata.

ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  REGIONALE  DEGLI  ORGANISMI  DI FORMAZIONE  PER LA

FORMAZIONE  SUPERIORE AL NUMERO  A0605  (Decreto  della  Regione  Veneto  n. 530 del

19.06.2014).  ISCRIZIONE CONFERMATA  con  D.D.R.  276/2018:

ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  REGIONALE  DEI PROVIDER  ECM  STANDARD  (Educazione  Continua

in Medicina):  ID 100 (Decreto  della  Regione  del Veneto  n. l67 del 2L10.2014).  Con

delibera  del  direttore  generale  dell'UOC  Formazione  e Sviluppo  delle  professioni  sanitarie

dell'Azíenda  Zero  della  Regíone  Veneto  n. 320 del 03.07.2019  abbíamo  offenuto

l'impor+ante  ríconoscimento  di provider  s+andard
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ISCRIZIONE ALL'ELENCO  DEGLI ENTI CONVENZIONATI  CON IL CONSIGLIO  REGIONALE

DELL'ORDINE  DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO AL NUMERO 31. Convenzìone

confermafa  anche  per  il friennio  2020-2022  con  comunicazione  dell'ordine  degli  assisten+i

socialí  del  Venefo  (Prof.n.23?  del  29/01/2020).

GESTIONE  DEI PERCORSI FORMATIVI  PER OPERATORE  SOCIO  SANIT ARIO:

o N. 2 corsi  OSS iniziatí  il 26/11/2018  e conclusi  il 28/02/2020  relafivi  al Il ciclo  della  DGR n.

688 DEL 2017:

o N. 3 corsi  OSS (due  o Rubono  e uno  o Campodarsego,  nel +emtorio  dell'ex  ULSS 15)

iniziati  il 12/12/2019  termina+i  CI maggio  202ì  ;

o N. 5 corsi  OSS, due  con  avvio  o dicembre  2020 (uno  CI Rubono  e uno  o Campodarsego)
e tre iniziati  a gìugno  202ì (due  a Rubano  e uno  o Compodorsego).

Percorso  per  la Valutazione  di inìpatto  sociale

Come  ìndica+o  nella  nota  metodologica,  Formiamo  ha posto  in essere  nel presente  esercizio

l'ínízío  di un percorso  per  il caìcolo  della  Valutazìone  dí ímpatto  socíale  WS. Sí è consapevolí  che

il calcolo  è, e sorò,  frutto di un i+inerario  logico  e sis+ematico  che  si arricchisce  delle  esperienze

e delle  relaziorí  che  la societò  farò  con  í principali  stakeholder  con  i quali  si rapporta.  A tal  fine

ICI socie+ò  SÌ impegna  per  le prossime  edizioni  del  Biloncio  sociale  o sviluppare  il "calcolo"  della

valutazione  di impafto  sociale  mediante  il coìnvolgimenfo  degli  stakeholder  più  rilevanti,  tramite

le apposíte  rnetodologìe  per  íl CCIICOIO dello  volutozione  dí ímpaffo  sociole.

Signíficative  in questi  anní  di at+ivitò  le relazioni  con  il territorio  che  sono  stafe  intessute  da

Formiamo  Impreso  sociale.  Oltre  a quelle  giò  evidenziate  nell'area  relativa  agli  eventi  ECM si

segnala  che  nell'organizzazione  dei percorsi  forma+ívi  per OPERATORE SOCIO  SANITARIO

l'ímpresa  sociale  si awale  della  collaborazione  esclusiva  di alcuni  parfner,  che  si riportano  Cí

titolo  di iniziale  mappatura  e íra í quali:

AZIENDA  OSPEDALIERA  -  PADOV  A

CASA  DI CURA  "VILLA  MARIA"  - PADOVA

CASA  "DON  ORIONE"  -TREBASELEGHE  (PD)

CASA  DI RIPOSO DI NOVENTA  -  NOVENTA  PADOVANA  (PD)

CASA  DI RIPOSO  MARIA  BAMBINA-  CONGREGAZIONE  SUORE DELLA CARIT  A' - PADOVA

CASA  DI RIPOSO LAMPERTICO  -  MONTEGALDA  (VI)

CENTRO  SERVIZI "M.  BONORA"  -  CAMPOSAMPIERO  (PD)

CENTRO  RESIDENZIALE ANZIANI  "CITT  ADELLA"

COOPERATIVA  SOCIALE  FAI -  PADOVA

COOPERATIVA  SOCIALE  "DINA  MURARO"  -  SELV AZZANO  DENTRO (PD)

COOPERATIVA  SOCIALE  "MAGNOLIA"  -  PIOVE DI SACCO  (PD)

COOPERATIV  A SOCIALE  CONT  ATTO -  CEMEA  VENETO - PADOVA

COOPERATIVA  SOCIALE  "NUOVA  IDEA"  -  ABANO  TERME (PD)

COOPERATIVA  SOCIALE  "Il  GRATICOLATO"  -  SAN GIORGIO  DELLE PERTICHE (PD)

COOPERATIVA  SOCIALE  "CODESS  SOCIALE"  -  PADOV  A

COOPERATIVA  SOCIALE  "IL PORTICO"  - PADOVA

COOPERATIVA  SOCIALE  "POLIS  NOV  A"  -  PADOVA
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COOPERATIVA  SOCIALE  "PROMO  LAVORO"  - RESIDENZA BONAGURO  -  CAMISANO

VICENTINO  (VI)

COOPERATIV  A SOCIALE  "NUOVA  VIT A"  -  CAMPOSAMPIERO  (PD)

COOPERATIVA  "VOLTI  AMICI"  -  TREBASELEGHE (PD)

FONDAZIONE  OPERA  IMMACOLAT  A CONCEZIONE  ONLUS - PADOVA

FONDAZIONE  PAT AVIUM  - ANFFAS  PADOV  A ONLUS -  PADOVA

FONDAZIONE  "I.R.P.E.A."  - PADOVA

GRUPPO  GHERON  - RSA "MANTEGNA"  -  CAMPODARSEGO  (PD)

IOV  -  ISTITUTO ONCOLOGICO  VENETO - PADOV  A

ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE  ELISABETTINE

ISTITUTO CONFIGLIACHI  - PADOVA

OPERA DELLA PROWIDENZA  S.ANTONIO  CON I SUOI CENTRI SERVIZI - INFERMERIE E

POLIAMBULATORI,  CASA  SAN MASSIMILIANO  KOLBE, CASA  MADRE  TERESA DI CALCUTT  A, RSA

PER DISABILI

SCUOLA  INFANZIA  -  CAMPODARSEGO  (PD)

SCUOLA  INFANZIA  "SAN  NICOLA"  -  FIUMICELLO  DI CAMPODARSEGO  (PD)

SCUOLA  INFANZIA  "S.M.  GORETTI"  -  RUBANO  (PD)

ULSS 6 VENETO

6. Situazíone  economico  -  finanziaria

Per sostenibilitò  economica  sì intende  la capacifò  di un'organizzazione  dí svolgere  le proprie

attivitò  in maniera  efficien+e.  Un impiego  efficiente  delle  risorse  garantisce  infat+i  una  maggiore

reddi+ivitò  e uno  moggiore  possibilitò  dì investimento  e di crescìto  O lungo  termine.  Formiomo  in

quanto  impresa  sociale  deve  declinare  questo  concetto  in maniera  diversa  da una classjca

impresa.  È importante,  infat+i  per  gli enti  del  terzo  setfore  possedere  risorse utilì e necessarie  al

perseguimento  della  propria  missione  isfftuzionale.  Di seguito  si è quindi  riclassifica+o  il bilancio

di esercizio  al fine  di calcolare,  ìl valore  generato,  il valore  distribuito  e il valore  tratfenuto

daII'organizzazione.  La dis+ribuzione  del valore  econorríco  generato  consìste  ìnfatti  nella

remunerazione  dei  vari  stakeholder  che  sono  intervenuti  nel processo  di produzìone  di fale

valore  e nel  perseguimento  dei  propri  scopi  ístituzionali.

Ricavi  delle  vendite  e deì
servÍzÍ
Proventì  finanziari

213.337

3

Totale  valore  generafo 213.340

Personale

Costi  opera+ivi

Imposte

oneri  diversi

26.736

162.445

5.278

7.234

Tofale  valore  dìstribui+o 201.963

99,999%

O,O(]%

100%

100%

L'ente  nell'esercizìo  2020  ha genera+o  valore  per  euro  213.340,  quasi  interamen+e  tramife  ì ricovi

delle  vendite  e delle  prestazioni.ll  valore  distribui+o  è parì  a euro  201.963  ed è stato  conferito

agli  stakeholder  dell'ente  tramite  lo svolgimento  dell'attívitò  isfituzionali  previste  dollo  s+atuto
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(8ì%  del  valore  dìstribui+o  è impiega+o  per  l'ossolvimen+o  dei  cos+i operativi  e ìl 13% per  la

remunerazione  del  personole).

ll valore  trattenuto,  differenza  tm valore  generato  e distrìbuito  è pori  CI euro  l1.647,  aftribuibilì

all'ufile  di esercìzìo  2020 (per euro  ì0.729)  e agli ammortomenfi  (euro 918). Nel corso

dell'esercízio  ICI societò  non  ha ricevuto  contrìbufi  pubblici  e prívoti  e non  sì awalsa  di raccolte

fondì.

7. Altre  informazioni

Gestíone  reclami

La procedura  gestìone  reclami  ha lo scopo  di assicurare  che  i reclami  ricevuti  siano  identificati

e +enuti  softo  controllo  CII fìne  di sviluppare  tempestivamenfe  azioni  per  fornire  risposte  adeguate

ed  eventuali  azioni  correttive.

Rícezione  e registrazione  dei  reclami

I reclami  pervengono  a Formiamo  Impresa  Sociole  tramife:

º colloqui  con  direzíone  en+e  formativo/segreteria  organizzativa  evento:

º questionario  per  la raccolfa  di eventuali  segnolazioni  o reclomì  per  i quali  è garantito

l'anonimato.

I reclomi  ricevuti  vengono  tutff  inoltrati  alla  direzione  che  li analizza  e li tratta  con  il personale

coinvolfo.  I reclami  pervenutì  vengono  conservati  in un registro.

Nel gestire  i reclami,  IC) Direzione  e i responsabili  possono  analizzare  i motivi  di insoddisfazione

dei clienti  e proporre  azìoní  correttive  al fine di evitare  il ripetersi  di reclami  di una stessa

tipologia.

Nel 2020  non  vi sono  stati  reclami  da  parie  dei  partecipanti,  degli  enti  partner  e dei  docenti.

Informazioní  sugli  ímpatti  ambien+alí  prodottì  internamente

Formíamo  si impegna  o rídurre  il più  possibile  la sua  impronta  ecologica,  effeftuando  la raccolfo

differenziafa  dei  rifiuti  e trami+e  la digitalizzazione  delle  procedure  ove  possibile.  L'impresa  non

produce  rifiuti  classificafi  come  pericolosi.

Prospettive  obiettívi  futuri

Continuerò  per  il 2021 la forrnazione  ECM di Formiamo  Impresa  Sociale.  Agli eventi  giò

pianificoti  si aggiungeranno  altri corsi in collaborazione  con  i partner  che  sono in via di

definizìone.

Continuerò  la formazione  nell'area  EDUCATIVA  sia con  ìl pofenziamento  delle  collaborazioni  in

essere  per  genitori  e per  tutta  la comunitò  educante  e con  l'isfituto  il Minotouro  di Milano,  con

particolare  riferimento  alla  realizzazione  di corsi  suì temi  della  preso  in carico  dell'adolescente
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secondo  un opproccìo  mul+idisciplinare  e multi professìonale  con ICI presenza  qualíficak:i  di

esperii  o livello  nozionole.

Continuerò onche  lo formozione  specifíco  suí femi dello  sicurezzo e solu+e nei luoghi  di lovoro

ma soprottu+to continuerò la formazione  degli  OSS. Il 2021 ha visto ICI conclusione  deì corsi OSS

5133/001/798/DEC/19,  5'I33/002/798/DEC/19  e 5133/OO3/798/DEC/19,inìziati  o dìcembre  20ì9,

che honno coinvolto quasj 90 s+udenti. Per la formazione  degli  OSS sono attivi  nel 2021 anche  i

cinque corsi della DGR 1124 del 2020: i due percorsi  iniziofi o dicembre  2020 sono giò in fase di

ffrocìnio, per i tre iniziati o gíugno  2021 s+anno continuando  le lezioni in aulo e la formazione  o

distanza.

8. Monitoraggio  dell'Organo  di controllo

L'organo  di confrollo  della FORMIAMO Impresa  socíaìe affesfo  la rispondenza  del confenuto

del Bilancio Socíale ol Decreto  Ministeriale  4 luglio 2(]9  e IC) rispondenza  a quonfo  stòilito
dall'ariicolo  10, comma  3, D.Lgs. 112.2017.

J=t&-
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// sottoscritto Ottolitrì Roberto, nato a Albignasego (PD) il 2B.01.1963, dichiara, consapevole delle

responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 ìn caso dì faìsa o mendace dichiarazione resg  gi

sensi de11'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica

deÌl'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra /o stesso e il documento originale
aisensidelrart.4deID.P.C.M.  '13novembre2014.


