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1.1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 

Grazie alla Vita è stata costituita nel 1977 da un gruppo di amici che, motivati dalla comune 
appartenenza all’esperienza cristiana e con la finalità di poter liberamente e personalmente 
assumersi degli impegni e delle responsabilità nei confronti delle persone disabili incontrate, 
hanno deciso di organizzarsi in un’opera, specificamente in una cooperativa. 

Grazie alla Vita è una Cooperativa sociale di tipo A.  

È iscritta al Registro degli enti cooperativi della Provincia Autonoma di Trento alla sezione I 
(coop. a mutualità prevalente) – Categoria cooperative sociali e altre cooperative. Iscritta all’Albo 
nazionale degli enti cooperativi col numero A157953. 
 
Ha la sede legale in Via dei Morei, 41 a Mezzolombardo (TN) 
 
I recapiti telefonici sono i seguenti. 

Segreteria 0461 601057 

Cell. Segreteria 342 1279998 

Cell. Direzione 335 6682777 

 

Indirizzo e-mail info@grazieallavita.it 

Sito web www.grazieallavita.it 

PEC       grazieallavita@pec.cooperazione.it 
 
 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Consiglio è l’organo che assicura la gestione della cooperativa. È composto statutariamente 
da Presidente (che assume anche la legale rappresentanza della cooperativa), Vicepresidente e 
massimo 5 consiglieri. 

Viene eletto ogni tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili mentre per il Presidente è 
previsto un limite di tre mandati.  

Gli attuali componenti del CdA sono: 
- Pellicciotti Marinelli Franca   Presidente 
- Quardi Morena   Vicepresidente 
- Corradi Paolo    Consigliere 
- Manzato Norma   Consigliere 
- Barbieri Erika    Consigliere 
- Zanon Paolo    Consigliere 
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Nessuno dei componenti del Consiglio di amministrazione percepisce una qualche forma di 
compenso. Il loro impegno è prestato a titolo gratuito.  

 

La base sociale 

Oggi la base sociale è costituita da n° 80 soci così ripartiti: 
- 35 soci familiari di persone disabili beneficiarie dei servizi di Grazie alla Vita; 
- 11 soci lavoratori; 
- 34 soci volontari. 

 

 

 

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno. La convocazione è effettuata a 
norma di Statuto mediante lettera raccomandata, fax, email, pec o altro mezzo idoneo a garantire 
la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima 
dell’adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della 
eventuale seconda convocazione. 

 

 

Il Collegio Sindacale 
 

Nel dicembre del 2019 l’Assemblea dei soci di Grazie alla Vita ha provveduto a nominare i 
membri del Collegio Sindacale in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e alle previsioni 
statutarie. Con il 2020 la cooperativa ha potuto giovarsi dell’opera di questo ulteriore organismo 
interno di controllo. In particolare il Collegio ha il dovere di vigilare sull’osservanza della legge e 
dello statuto. Tale compito si concretizza nella vigilanza sulla correttezza formale degli atti e delle 
delibere assunte dagli organi sociali. Per assolvere a tale compito, oltre a esercitare la propria 
autonoma attività di controllo durante specifici incontri periodici,  partecipa alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.  

Attualmente il Collegio Sindacale di Grazie alla Vita è costituito da 5 membri (3 effettivi e 2 
supplenti):  

Grafico 1: Struttura dei soci

Lavoratori

Volontari

Fruitori
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dott.ssa Martinatti Sara (Presidente) 
dott. Tonina Alessandro (Sindaco effettivo) 
dott. Tenti Luca (Sindaco effettivo) 
dott. Cozzio Marco (Sindaco suppl.) 
dott. Uber Diego (Sindaco suppl.)  

 

Organismo di Vigilanza (di cui al D.lgs. 231/2001) 
 
Nella primavera del 2019 Grazie alla Vita ha deciso di adottare il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e, conseguentemente, di costituire in forma monocratica 
l’Organismo di Vigilanza con la nomina dell’Avvocato Giuseppe Ghezzer, nell’ottica di una sempre 
maggiore attenzione ai profili etici e di legalità nella gestione dell’attività aziendale. Nel corso del 
2020 l’Organismo ha provveduto a svolgere la propria attività di vigilanza assicurando una 
puntuale informazione nel merito al CdA e al Collegio Sindacale e via via sollecitando la necessità 
di mantenere aggiornato il Modello aggiornato. La relazione annuale dell’Organismo è stata 
oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.   
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La struttura organizzativa 

Organigramma 

 
 

 

L’organizzazione 
 
L’organizzazione è guidata dal Direttore M. Cristina Fuoli.  
Oltre ad essere responsabile dell’organizzazione dei diversi servizi e della gestione del 

personale, riveste anche gli incarichi di Responsabile della sicurezza e di Responsabile del sistema 
della privacy.  

Alcune responsabilità e funzioni sono affidate ad altri dipendenti. Tra questi ricordiamo: 
- Paolo Corradi – Coordinatore Centro Socio Educativo ; 
- Milena Zanol – Coordinatore Servizio residenziale – unità 1 
- Anita Defrancesco – Coordinatore Servizi Scolastici; 
- David Pilati – Responsabile attività ausiliarie e servizi di gestione delle sedi. 
- Romina Sebastiani - Responsabile dei rapporti con i tirocinanti presenti nei diversi 

servizi. 
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- Marro Samantha – Responsabile progetti di servizio civile. 
- Corradi Paolo - Responsabile dei rapporti con i volontari presenti nei diversi servizi. 
- Corradi Paolo - responsabile qualità per l’accreditamento 
- Sara Sartori – Responsabile attività di Laboratorio 
- Per quel che riguarda la segreteria amministrativa, il responsabile è Francesco Betalli. 

I rapporti consulenziali e le prestazioni professionali sono limitate a quelle prestate dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione (elaborazione dichiarazioni fiscali; consulenza per 
redazione del Bilancio e per questioni contrattuali; ecc..); dallo Studio Consult.data (servizio 
elaborazione cedolini paga e pratiche connesse alla gestione del personale); dal Caaf Acli 
(assistenza fiscale per i dipendenti). 

 

 

 

 

La Cooperativa per i servizi socio-asistenziali è autorizzata al funzionamento con delibera n° 536 
per il servizio residenziale e n° 394 per il servizio diurno 

Attualmente opera in regime transitorio in attesa di ottenere l’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento. 

Per i servizi scolastici è accreditata con delibera n° 105 
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Organigrammi funzionali di servizio 

SERVIZIO RESIDENZIALE. Organigramma funzionale 
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SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE. Organigramma funzionale 

 

 

 

 
 
 
 
  

Operatore 
ausiliario 

Equipe Servizio diurno (settimanale)  

Responsabile area 
tecnica e cucina 

cucina 

 Direzione esecutivo:  
• Determina accessi servizio iniziali e variazioni  
• Supervisiona Osservazione  
• Approva programmazione  
• Controlla verifiche  
• Gestisce criticità con famiglie  
• Conduce Equipe  
• Gestione del personale  
• Responsabile sicurezza  

 
Coordinatore Centro Diurno:  

• Redige programmazione attività settimanale: 
raccoglie le attività decise dagli educatori in 1a 
e stabilisce chi le realizza;  

• Svolge attività settimanali al pari degli altri 
educatori.  

 

Area educatori. Soggetti che assicurano la presa in carico. 
Educatori 1a  
Responsabile osservazione, programmazione e 
verifica; decide e controlla le attività 
settimanali, contatti ordinari famiglia, condivide 
casi con Serv. Sociale 

Educatori 2a  
Supporta ed. 1a  
Svolge l’attività 
programmata 

Altri 
educatori  
Svolgono le 
attività 
programmate 

Area amministrazione 
e segreteria 

Responsabile 
Tirocinanti 

Tirocinanti 

Volontari 

Servizio 
sociale 

territoriale 

Famiglie 

Responsabile 
Volontariato 
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Il personale  
 

Il rapporto di lavoro con il personale, socio e non socio, è regolato dal Contratto collettivo 
nazionale di lavoro delle cooperative sociali e dal relativo Contratto integrativo provinciale.  

Tutto il personale è in possesso dei titoli richiesti dal catalogo dei servizi approvato con delibera 
provinciale n°173 del 7 febbraio 2020.  
 

Tali servizi, illustrati nel dettaglio nelle sezioni successive, sono realizzati nelle sedi di 
proprietà della cooperativa (sede principale di Mezzolombardo di via dei Morei, 41 che funge 
anche da sede legale, sede secondaria di via C. Devigili, 30/e sempre a Mezzolombardo che ospita 
la comunità residenziale) e le varie sedi delle scuole convenzionate dove si recano i nostri 
assistenti educatori.  
 
 

I servizi 
I servizi attivi ad oggi sono: 

a. Centro Diurno (CSE) 

b. Comunità alloggio 

c. Assistenza scolastica 

 

Grazie alla Vita offre i suoi servizi a disabili psicofisici. Si tratta di servizi di accoglienza, 
ospitalità residenziale e semiresidenziale e servizi di assistenza scolastica. Complessivamente le 
persone disabili incontrate nel 2020 da GAV nei diversi servizi sono oltre 90.  

 

a. CSE. Obiettivi, caratteristiche, metodologia 

Il CSE si preoccupa di affrontare la disabilità ed il disagio psichico offrendo un’opportunità di 
accoglienza in forma semiresidenziale. 

L’accoglienza nel Centro diurno si realizza attraverso un progetto individualizzato che 
prevede l’affiancamento di un Educatore di riferimento in momenti individuali, di piccolo o grande 
gruppo. La metodologia adottata basa la propria specificità sul rapporto educativo come 
strumento principale per perseguire il miglioramento dello stato di benessere della persona. 

Lo scopo del servizio è perseguire diverse finalità tra cui: il miglioramento dello stato di 
benessere globale della persona in tutti gli aspetti della vita quotidiana, la possibilità della sua 
integrazione nella società, il sostegno della sua famiglia ed infine assicurare alla comunità la 
disponibilità di un servizio territoriale di qualità. 

Gli ospiti disabili dei servizi semiresidenziali provengono dal capoluogo, e dalle Comunità di 
Valle della Rotaliana, della Paganella e della Val di Non. 

Questo servizio è realizzato presso la sede di via dei Morei, 41 a Mezzolombardo. 
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b. COMUNITÁ ALLOGGIO. Obiettivi e caratteristiche 

Gli obiettivi del servizio 

1. Rispondere al bisogno delle persone disabili e dei loro famigliari nelle situazioni in cui non 
vi siano le condizioni di permanenza in famiglia, offrendo un’adeguata accoglienza residenziale per 
il periodo necessario.  

2. Promuovere la continuità dell’intervento educativo, riabilitativo e assistenziale rivolto agli 
utenti del Centro Socio-Educativo diurno, attraverso periodi di soggiorno in comunità alloggio, in 
cui gli ospiti vengano seguiti dalla medesima équipe di operatori e con la stessa metodologia. 

 

Caratteristiche del servizio 

Il servizio si svolge presso la sede di Via Carlo Devigili, 30/e a Mezzolombardo.  
L’appartamento, di nuova costruzione, dispone di tre stanze da letto, cucina, soggiorno e servizi 
per un totale di circa 110 mq. Sono inoltre disponibili una cantina e un ampio il giardino.  

Dal soggiorno è possibile accedere al giardino di proprietà. La collocazione dell’abitazione 
all’interno di un piccolo condominio, favorisce la possibilità di nuovi rapporti e di interazioni con il 
contesto circostante oltre a fornire un’opportunità di stimolo per il mantenimento dell’autonomia 
negli spostamenti di alcuni ospiti. 

La struttura permette di predisporre 7 posti letto: uno per l’operatore in turno notturno, uno 
per le emergenze e cinque per accoglienze programmate, temporanee o di lunga durata. 

La presa in carico avviene di norma su indicazione del servizio sociale del territorio, a seguito 
di una valutazione dell’effettiva esigenza familiare. Anche se è possibile prevedere delle 
accoglienze di sollievo richieste direttamente dalla famiglia. 

Gli utenti trascorrono nell’alloggio soprattutto le ore serali e notturne (dalle 17 alle 9), i fine 
settimana e i giorni festivi, mentre negli altri periodi frequenteranno normalmente il Centro Socio-
Educativo.  

La comunità alloggio vuole essere un luogo di rapporti positivi, sia come proposta di vita per 
la persona, sia come quadro per le strategie educative. La metodologia di assistenza si integra 
quindi con quella utilizzata nelle altre unità della Cooperativa e tutti gli interventi educativi e 
riabilitativi vengono programmati nell’ambito di un unico progetto individualizzato, sottoposto alla 
supervisione del responsabile del servizio. 

Per favorire l’integrazione metodologica tra i vari servizi della Cooperativa e per assicurare 
riferimenti educativi stabili agli ospiti, sono impiegati degli educatori a scavalco tra il CSE e la 
comunità alloggio. 

 

c. ASSISTENZA SCOLASTICA 

Obiettivi 

Favorire l’integrazione scolastica di studenti con bisogni educativi speciali (BES) attraverso 
un progetto individualizzato.  

Destinatari 

Studenti di scuola elementare, media e superiore, con difficoltà derivanti da una situazione 
di disagio o di disabilità fisica o psichica, per cui è necessario un intervento individualizzato per 
permettere la reale integrazione in un percorso scolastico. 
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Personale 

L’assistente educatore è un educatore della Cooperativa in possesso dei titoli adeguati e 
richiesti dai criteri di accreditamento del Servizio Istruzione della Provincia.  

Caratteristiche dell’intervento 

Personalizzazione dell’intervento. Ciò significa effettuare una progettazione individualizzata 
degli obiettivi e delle metodologie adottate per il loro perseguimento, ma anche valutare 
l’adeguatezza del personale incaricato in base alle esigenze ed alle caratteristiche personali 
dell’alunno. Cerchiamo di valutare il nostro personale in base alle esigenze e alle caratteristiche 
personali dell’alunno in modo da aiutarlo il più possibile nel suo percorso di integrazione. A tale 
fine risulta importantissimo avere l’opportunità di conoscere bene lo studente già all’inizio del 
servizio o almeno avere sufficienti informazioni al riguardo.  

Supervisione del lavoro realizzato dal nostro personale. Il Coordinatore incontra 
periodicamente gli assistenti educatori valutando insieme a loro il lavoro svolto e cercando di 
risolvere le eventuali problematiche emerse. Il Coordinatore è presente agli incontri di verifica 
previsti con gli esperti e gli insegnanti, all’interno dell’istituzione scolastica. Questo permette una 
progettazione unitaria e una condivisione del lavoro svolto con tutte le figure che sono coinvolte 
nell’intervento educativo per l’alunno. 

Collaborazione con i Dirigenti e i Coordinatori responsabili dei progetti per disabili delle 
diverse scuole. 

Collaborazione con gli insegnanti e gli insegnanti di sostegno: il nostro personale si rende 
disponibile per gli incontri di programmazione, di verifica e gli incontri con i diversi specialisti per 
poter concordare il più possibile le linee del loro intervento; 

Formazione al personale. Risulta importante assicurare una adeguata trasmissione delle 
competenze e conoscenze che la Cooperativa ha sviluppato in questi anni. Costruire un 
consolidato sistema di raccordo tra assistenti educatori e personale responsabile della 
Cooperativa, garantisce che il lavoro educativo non sia affidato alla buona volontà del singolo 
assistente educatore, ma piuttosto il frutto della elaborazione e della corresponsabilità di più 
soggetti competenti. Da ciò può dipendere anche il livello qualitativo dei risultati del proprio 
lavoro.  

Gli istituti scolastici che richiedono questo tipo di servizio sono sparsi in diverse località della 
provincia, in particolare nel capoluogo e nei territori a nord-ovest di Trento. 
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1.2. IDENTITA’ VALORI PRINCIPI 
 
IDENTITA’ 
 
Siamo nati da un gruppo di amici che, motivati dalla comune appartenenza all’esperienza cristiana 
e con la finalità di poter liberamente e personalmente assumersi degli impegni e delle 
responsabilità nei confronti delle persone disabili incontrate, hanno deciso di organizzarsi in 
un’opera, specificamente in una cooperativa. 
 

Grazie alla Vita è stata costituita nel 1977 ed è una cooperativa sociale. 
 

Grazie alla Vita offre i suoi servizi a disabili psicofisici. Si tratta di servizi di accoglienza, ospitalità 
residenziale e semiresidenziale e servizi di assistenza scolastica. 
 
Grazie alla Vita realizza il proprio compito anche grazie ad un intenso sistema di relazioni, costruito 
nel corso degli anni, con molti soggetti istituzionali, sociali, economici e scolastici presenti sul 
territorio provinciale e nazionale. Tra i soggetti istituzionali si ricordano gli assessorati all’istruzione 
ed alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, le Comunità di Valle della Rotaliana 
Koenigsberg e della Paganella (ex C.5), la Comunità della Val di Non (ex-C.6), i comuni di Trento, 
Mezzolombardo e Mezzocorona. 
 
GAV riconosce di appartenere alla cultura e allo spirito del vasto movimento cooperativo trentino 
e perciò aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione. Aderisce inoltre alla Compagnia 
delle Opere della quale condivide la concezione educativa della persona e del lavoro e al 
Con.solida del quale è socio fondatore.  Da qualche anno è anche socia della Banca Popolare Etica 
di Padova. 
 
 
 
VALORI 
 
I valori fondanti e originari di Grazie alla Vita sono: 
 

- VITA. La concezione della vita come dono, perciò sempre positiva anche se segnata dalla 
sofferenza fisica o morale. 

- PERSONA. La centralità della persona, affermata sempre a partire dall’inestimabile valore 
del singolo. 

- CARITA’. Il primato della carità, intesa come dimensione della vita indispensabile per una 
reale valorizzazione dell’umanità di ciascuno, di chi chiede come di chi risponde. 

- LIBERTA’. La priorità della libertà di tutti riconosciuta come fattore determinante ed 
essenziale di ogni esperienza personale. 

- LAVORO. La concezione umanizzante del lavoro come costruzione della propria umanità e 
tentativo di risposta ai bisogni propri e di chi si ama. 

- EDUCAZIONE. Il valore dell’educazione come la dimensione continua dell’esistenza che 
può permettere a tutti, in ogni circostanza, di assumersi la responsabilità di sé, del 
prossimo e della comunità. 
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PRINCIPI 
 
Nel perseguire i propri obiettivi, GAV. si ispira ai seguenti principi: 
 

- RAPPORTO. La concezione rapporto come fattore costitutivo dell’io, fondante l’esigenza 
di relazionalità di ogni individuo. 

- REALISMO. Il riconoscimento della realtà come punto di partenza per ogni azione e 
pensiero. 

- RAGIONE. Strumento supremo per indagare i fattori costitutivi della realtà. 

- MORALE. Posizione della persona che è tesa a riconoscere la totalità dei fattori costitutivi 
della realtà.  

- SUSSIDIARIETA’. La preferenza per la costruzione di un rapporto di sussidiarietà tra 
soggetti sociali. 

- PARTECIPAZIONE. La realtà di Grazie alla Vita tende ad essere un sistema partecipato a 
tutti i livelli ed in tutte le sue espressioni.  

-  
 
LLAA  MMIISSSSIIOONN  
 
Gli obiettivi principali di GAV sono: 
 

- creazione di luoghi e occasioni di rapporto per il miglioramento dello stato di benessere 
delle persone disabili e di chi se ne cura; 

 
- miglioramento e ampliamento dei servizi a beneficio delle persone disabili; 
 
- sviluppo di nuovi servizi; 
 
- promozione dell’Impresa sociale; 
 
- integrazione con la comunità locale; 
 
- costruzione di rapporti di collaborazione con l’ente pubblico; 
 
- gestione professionalizzante e formativa delle risorse umane. 

 
 

La Cooperativa è nata ed è cresciuta nella zona della Piana Rotaliana, in un contesto di grande 
sensibilità e attenzione. Negli oltre 40 anni di permanenza sullo stesso territorio ha sviluppato 
rapporti significativi di reciprocità con moltissime realtà sia profit che non profit.  
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Iniziative per la realizzazione della Mission 
 
La Cooperativa Grazie alla Vita per perseguire gli obietti della sua Missione si impegna 
annualmente a realizzare le seguenti iniziative:  
 

1. almeno tre iniziative di socializzazione attraverso esperienze artistiche, culturali 
naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in collaborazione con le reti territoriali.  

Verranno realizzate delle uscite per la partecipazione a “giornate dello sport”, e per escursioni 
nei parchi della zona. Saranno organizzate delle uscite per gli eventi culturali promossi dalla 
comunità locale e territoriale. 

 
 

2. almeno due interventi di promozione di un ruolo sociale attivo della persona disabile, 
allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale e il senso di adultità. 

In particolare parteciperemo ad iniziative come “la spesa sociale” e “l’orto sociale”. Sono progetti 
che vedono coinvolte le persone disabili, dando loro delle piccole responsabilità in base alle loro 
competenze. Sono progetti che valorizzano il ruolo sociale della persona disabile e il suo senso di 
adulitità. 
 

3. almeno una iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica della disabilità 
per favorire l’inclusione sociale delle persone disabili accolte. 

Verrà organizzato un evento territoriale, su temi legati alla disabilità, per sensibilizzare la 
cittadinanza e favorire l’inclusione sociale delle persone disabili. Negli scorsi anni questo obiettivo 
è stato perseguito con molto successo attraverso il laboratorio teatrale. Il lavoro svolto è stato poi 
rappresentato a teatro con più spettacoli. Questo ha avuto un duplice esito: l’esperienza da parte 
delle persone disabili di sentirsi protagoniste in un campo in cui si sentivano competenti, e 
sensibilizzare le persone che sono venute a vederci attraverso un’esperienza di divertimento e 
svago. 
 

4. almeno una iniziativa di informazione e orientamento all’accesso ai servizi disponibili sul 
territorio a favore delle persone disabili e dei loro familiari. 

Verrà fatto un incontro rivolto ai famigliari delle persone accolte per dare informazioni sui servizi 
che potrebbero essere utili, come le procedure per la nomina dell’amministratore di sostegno o 
come svolgere le pratiche per accedere ai servizi. 
 

5. almeno due iniziative a favore degli utenti e/o dei loro familiari per la conoscenza e per la 
sensibilizzazione sull’utilizzo di tecnologie di supporto. 

Oltre all’addestramento per l’uso di tecnologie che si riterranno utili usare a seconda dei bisogni 
che emergeranno, verranno organizzate, in particolare, dei momenti per imparare l’uso del 
computer, del tablet e del telefono cellulare (smartphone) volto a fare delle videochiamate in 
modo da poter comunicare anche in caso di assenze prolungate.  
 

6. almeno una azione di sostegno relazionale a supporto dell’attività dei familiari e dei 
caregiver 

verranno organizzati degli incontri, durante l’anno, per supportare i familiari e i caregiver nel 
lavoro di cura dei propri cari. Si cercherà di condividere strategie e modalità operative per 
migliorare il benessere di tutte le persone coinvolte. 
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1.3. SOGGETTI CON IL QUALI L’ORGANIZZAZIONE INTERAGISCE E/O COLLABORA 
 

I rapporti di Grazie alla Vita  

Grazie alla Vita realizza il proprio compito anche grazie ad un intenso sistema di relazioni, 
costruito nel corso degli anni, con molti soggetti istituzionali, sociali, economici e scolastici 
presenti sul territorio provinciale e nazionale. Tra i soggetti istituzionali si ricordano gli assessorati 
all’istruzione ed alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, le Comunità di Valle della 
Rotaliana Koenigsberg e della Paganella, la Comunità della Val di Non, i comuni di Trento e 
Mezzolombardo. 

GAV si è particolarmente impegnata nel rapporto con la Comunità di Valle Rotaliana e del 
suo Tavolo disabilità per ragionare sul “dopo di noi” per le persone disabili. Questo Tavolo, 
composto da membri della pubblica amministrazione, servizio sociale, famigliari e terzo settore ha 
iniziato un percorso per verificare se possono nascere forme innovative e alternative che 
rispondano al bisogno abitativo delle persone con disabilità. 

GAV riconosce di appartenere alla cultura e allo spirito del vasto movimento cooperativo 
trentino e perciò aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione e al consorzio Con.solida 
del quale è socio fondatore. 

 

Con la Federazione Trentina delle Cooperative. 

Grazie alla Vita aderì fin dal suo sorgere alla Federazione Trentina delle Cooperative. Sono 
risultati particolarmente preziosi i servizi che questa ha offerto a Grazie alla Vita nel corso 
dell’anno. Oltre all’istituzionale servizio di revisione, alla Federazione ci si è appoggiati per la 
gestione del nuovo programma di contabilità, la redazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, la 
consulenza legale e sindacale, le pratiche di deposito telematico del bilancio e degli altri atti di 
rilevanza pubblica. Di particolare valore ed interesse è stato il servizio informativo della 
Federazione, ma soprattutto dobbiamo ringraziare gli uffici della Federazione per la quotidiana 
disponibilità a trovare con noi una soluzione per gli innumerevoli problemi di carattere giuridico, 
contabile, fiscale e sindacale posti dalla nostra attività. Anche nel corso del 2020 è proseguita la 
collaborazione con la Federazione per l’affronto dei cambiamenti di scenario introdotti dalle 
numerose nuove leggi di settore e dalla più generale riforma istituzionale della Provincia.  

 

Con il Con.solida. 

Oltre ai diversi momenti assembleari, è proseguita la nostra partecipazione, ai Laboratori 
dedicati al Dopo di noi e alla scuola a cui ha partecipato il Direttore Fuoli.  
 

 
GAV aderisce inoltre: 

- Al CIP (Coordinamento Inclusione e Prevenzione) che sta svolgendo un prezioso ruolo di 
coordinamento di vari enti del variegato Terzo settore provinciale nel tentativo di 
assicurare una maggiore efficacia all’azione politica e sociale delle nostre realtà nei 
rapporti con la pubblica amministrazione provinciale e nel contesto degli importanti 
cambiamenti normativi e di sistema di questi anni; 
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- Alla Consulta delle Politiche sociali (di cui all'art. 11bis della L. P. n.13/2007); 

- Alla Compagnia delle Opere della quale condivide la concezione educativa della persona 
e del lavoro.  

Con tutti questi soggetti sopra descritti GAV ha stabilito vere proprie relazioni di rete che le 
hanno consentito di qualificare i propri servizi dotandoli dei necessari apporti di competenze 
tecniche, specialistiche o più genericamente, amministrative. Senza queste relazioni si riconosce 
che difficilmente si riuscirebbe a sostenere la complessità che caratterizza l’attuale Sistema sociale 
cui apparteniamo.  

Esistono altri soggetti con cui GAV ha relazioni stabili e significative. 

 

 
1.4. RAPPORTI CON CITTADINI E UTENTI: indicazioni degli strumenti di 
partecipazione e di tutela del cittadino-utente e dei suoi familiari 

 
Rapporti con realtà associazionistiche e territorio 

Sono molteplici le realtà del territorio con cui Grazie alla Vita ha un rapporto di lunga data. 
Tra le più significative si menzionano:  

- l’Associazione Amici di Grazie alla Vita, statutariamente impegnata a sostenere le 
finalità della nostra cooperativa;  

- Il Circolo Anziani “La Pergola”;  

- Il gruppo SAT di Mezzolombardo con la loro iniziativa in occasione dell’Epifania. 

 

Rapporti con imprese profit e non-profit. 

Grazie alla Vita ha rapporti anche con realtà imprenditoriali profit. Tra queste è importante 
considerare alcune di queste società forniscono un minimo di lavorazioni conto terzi che ci hanno 
permesso di organizzare alcune attività di educazione al lavoro all’interno del  Centro diurno. Tra 
queste società si ricordano: 

- La Cooperativa ALPI di Trento e l’Holzhof. 

Rapporti con Istituti di credito. 

In quest’ambito la cooperativa vive un consolidato rapporto con la Cassa Rurale di 
Mezzolombardo e San Michele all’Adige che va ben al di la dell’ordinaria relazione necessaria per 
assicurarsi i normali servizi finanziari e di credito. Infatti si tratta di un rapporto significativo dal 
punto di vista della rete intercooperativa territoriale notevolmente maturata in questi anni grazie 
alla disponibilità di tutte le cooperative locali.    

 

Rapporti con gli enti di tirocinio.  

Grazie alla Vita ospita tirocinanti provenienti da diverse scuole (Liceo Russell di Cles, 
dall’Istituto De Carneri di Civezzano, dall’’Università di Verona, dall’Università di Ferrara, 
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dall’Università di Bolzano e dagli Istituti “don Milani” di Rovereto e “M. Martini” di 
Mezzolombardo). 

 

Altre occasioni di rapporto.  

L’ospitalità di soggetti terzi presso la sede di Grazie alla Vita. 

Grazie alla Vita ha messo a disposizione di soggetti terzi la propria struttura nel corso degli 
anni. Questa disponibilità ha sempre rappresentato una importante opportunità di incontro con 
numerosi soggetti ed enti del territorio. In questi anni la sede della cooperativa è diventata lo 
strumento per conoscere e incontrare le diverse realtà associative che sono sempre alla ricerca di 
spazi e locali dove promuovere le proprie iniziative (eventi, incontri ecc…). Per questo a suo tempo 
il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito che, nei momenti di chiusura delle proprie attività, 
fosse possibile ospitare delle associazioni per specifiche iniziative. È stato perciò adottato un 
regolamento che stabilisce criteri, condizioni e modalità di accesso. Inoltre è stato quantificato un 
rimborso spese in base al tipo di locali richiesti in uso e alla durata dell’iniziativa. Alcune realtà che 
abbiamo ospitato sono: la cooperativa Mandacarù, il locale gruppo di preghiera di Padre Pio, 
l’Oratorio, la Scuola musicale “G. Gallo”, l’A.C. Rotaliana, la Proloco di Mezzolombardo e 
l’Associazione Atletica Rotaliana. Oltre a contribuire a costruire una ricca trama di rapporti con i 
diversi soggetti associativi, questa attività ci ha offerto l’opportunità di aprire la nostra sede e far 
conoscere la nostra esperienza a tante persone nuove.  

 
 
 
 
La cooperativa adotta come strumenti di partecipazione e di tutela del cittadino-utente e dei suoi 
familiari, dei questionari per l’indagine periodica della soddisfazione. 
Alti tipi di questionari sono somministrati ad altri stakeholder come i dirigenti scolastici per il 
servizio di educativa scolastica, gli assistenti sociali, i dipendenti. 
 
Di seguito illustriamo i questionari in oggetto e il modulo per la formalizzazione dei reclami 
adottato dalla Cooperativa. 
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SCHEDA RILEVAZIONE SODDISFAZIONE FAMIGLIE 
 

Mese …… anno ……. 
Vi preghiamo di compilare il questionario e restituirlo in modo anonimo in Cooperativa utilizzando 
la busta già affrancata che vi alleghiamo. 
Il vostro parere, le vostre critiche ed i vostri suggerimenti, ci servono per migliorare il servizio. 
Sotto ogni domanda, fate un segno su una sola casella, quella vicino alla risposta che più 
corrisponde alla vostra opinione. 
 
1. COPERTURA DEL SERVIZIO 
 
Siete soddisfatti degli orari del Centro? Giudizio sulla apertura/chiusura del C.S.E. durante l’anno  
    
ottimo □                buono□               sufficiente□           insufficiente□            pessimo□ 
                                                           
 
Giudizio sull’orario di apertura/chiusura giornaliera 
 
ottimo □                buono□               sufficiente□           insufficiente□            pessimo□ 
 
 
Giudizio sul servizio svolto dalla Comunità Alloggio 
 
ottimo □                buono□               sufficiente□           insufficiente□            pessimo□ 
 
 
Giudizio sulle attività supplementari (vacanze, residenzialità temporanea, gite…) 
 
ottimo □                buono□               sufficiente□           insufficiente□            pessimo□ 
 
2. PRESA IN CARICO DEI BISOGNI DELLA PERSONA 
 
a) Come valutate la capacità degli educatori di tener presente tutti gli aspetti della persona 
rispondendo  ai bisogni del Vostro familiare? 
 
ottimo □                buono□               sufficiente□           insufficiente□            pessimo□ 
 
b) Secondo Voi, la cooperativa “Grazie alla Vita” ha risposto in modo adeguato alle richieste da 
voi fatte?  
 
sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
c) Ci sono state richieste inevase? 
 
sempre □       spesso□                 qualche volta□             raramente□            mai□ 
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Se “si” quante? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Date un giudizio da 1 a 5 sulle seguenti questioni. 
(Per ogni voce si può esprimere per un valore da 1 a 5 dove 1 equivale a “poco”, “inadeguato”, 
“negativo” o sinonimi, mentre 5 equivale a “molto”, “adeguato”, “positivo” o sinonimi).  
 
 
 1 2 3 4 5 
a) Professionalità degli educatori      
b) Riservatezza      
c) Capacità di fornire informazioni corrette      
d) Capacità di documentare il lavoro svolto       
e) Riscontro e verifica dei risultati di benessere      
f) Capacità di ascolto dei bisogni della famiglia      
g) Efficacia della segreteria      
h) Reperimento di informazioni utili      
i) Rapporti con la Direzione      
 
 
4. PARTECIPAZIONE  
 
a) Siete soci della Cooperativa? 
 
SI□               NO□ 
 
b) Se “NO” è Vostro interesse diventarlo? 
 
SI□               NO□ 
 
 
5. GIUDIZIO COMPLESSIVO 
 
 
a) Siete soddisfatti dei Servizi che la Cooperativa Vi offre? 
 
 
moltissimo □           molto□         abbastanza □          poco□             per niente□ 
 
 
Note e suggerimenti……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA RILEVAZIONE SODDISFAZIONE SERVIZIO SOCIALE 
 

Mese……. Anno ……….. 
 
Vi preghiamo di compilare questo questionario e di rispedircelo utilizzando la busta anonima 
allegata. 
Il vostro parere, le vostre critiche ed i vostri suggerimenti, ci saranno utili per migliorare il servizio. 
Per ogni domanda, fate un segno su una sola casella di risposta, quella che più corrisponde alla 
Vostra esperienza. 
 

1. Ritenete che le richieste di nuove accoglienze e dimissioni siano state concordate con il 
Servizio in maniera adeguata? 

sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

2. Le richieste fatte dal Servizio hanno avuto una risposta soddisfacente? 
sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

3. I tempi di risposta sono stati adeguati?  
sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

4. Ritenete che ci sia stata una condivisione con il Servizio del lavoro svolto dagli educatori 
(conoscenza e discussione dei progetti individualizzati)? 

sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

5. Ci sono state lamentele da parte delle famiglie riguardo al lavoro svolto dalla 
Cooperativa “Grazie alla Vita”? 

sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

6. Avete riscontrato che il lavoro che svolge la Cooperativa “Grazie alla Vita” migliori la 
condizione e lo stato di benessere delle persone accolte? 

sempre □       spesso□                 qualche volta□     raramente□      mai□ 
 
 

7. Secondo Voi ci sono bisogni sul territorio di cui dovrebbe occuparsi la Cooperativa? 
  SI□               NO□ 
 
Se “SI” quali?................................................................................................................................ 
 

Note e suggerimenti………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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S E R V I Z I O  A S S I S T E N Z A  S C O L A S T I C A  
  

2 0 . . / 2 0 . .  
 
Scheda di verifica Istituto scolastico: …………………………………………….. 
                  (denominazione ente scolastico) 
 
 
 
 
 
1. Si esprima un giudizio sintetico sul lavoro svolto dal nostro personale, evidenziando eventuali punti di 
forza o di debolezza del servizio realizzato. 
 

 

 

 

 

2. Il lavoro svolto ha corrisposto alle attese dei soggetti interessati: studenti, familiari, docenti, dirigenti? 
 

 

 

 

 

3. Nel corso dell’anno possono essersi verificati dei problemi o possono essere state presentate delle 
richieste particolari da parte del Vostro Istituto scolastico. Se si, questi problemi o proposte, hanno avuto 
una adeguata risposta da parte di Grazie alla Vita? 
 

 

 

4. Alla luce dell’esperienza appena conclusa, nel caso di un rinnovo del nostro rapporto di collaborazione, 
quali modifiche del servizio potrebbero essere proposte? 
 

 

 

 

 

data ………………………     il compilatore ………………………… 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI 

 

Gli utenti, i familiari e tutti gli altri portatori d’interessi hanno la possibilità di presentare reclami 

alla cooperativa attraverso il contatto diretto con l’educatore di riferimento di ogni utente 

oppure direttamente alla Direzione. 

Per contattare gli educatori di riferimento o la Direzione è possibile telefonare alla segreteria 

della cooperativa dal lunedì al venerdì in orario di ufficio al numero fisso 0461 601057 oppure al 

cellulare 342 1279998. 

Per contattare la Direzione è anche possibile utilizzare il numero di cellulare diretto 335 

6682777. 

 

In alternativa il reclamo può essere scritto in forma libera (oppure utilizzando il fac-simile qui di 

seguito riprodotto) e inoltrato via e-mail alla c.a. della Direzione all’indirizzo 

info@grazieallavita.it oppure per posta ordinaria all’indirizzo:  

Grazie alla Vita soc. coop. Sociale 

Via dei Morei, 41 

38017 Mezzolombardo 

---------------------------------- 
 
Fac-simile scheda per reclami 
 
All’attenzione del 
 
- DIRETTORE  
- COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Committente / Cliente / Utente che effettua il reclamo: ………………………..…………………………………… 
________________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE PROBLEMA EVIDENZIATO : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DATA:………………………….    FIRMA DEL COMPILATORE: ……………………………………………………………… 
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1.5. DEFINIZIONE DI MODALITA’ DI MONITORAGGIO DELLA CARTA DEI SERVIZI ED 
INDIVIDUALIZZAZIONE DI UN SOGGETTO REFERENTE DEL MONITORAGGIO  
 
 
 
 
La seguente Carta dei Servizi verrà aggiornata dal Referente Corradi Paolo quando necessario ed 
almeno ogni tre anni. 


