
 

 1 

 
 

BILANCIO SOCIALE 

Anno 2020 

 
 

- Settembre 2021 -



 

 

 

IDENTITÀ 

2 

FONDAZIONE IRPEA 

Relazione sulle attività e i risultati per l’anno 2020 

 

 

 

Premessa 

 
Il bilancio sociale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
nella seduta del 16/09/2021. 
Esso si conforma all’impianto metodologico e al modello di rendicontazione sociale 
applicato dalla Fondazione IRPEA dal 2014, che ha condotto alla pubblicazione delle 
quattro edizioni precedenti del bilancio sociale. 
Il modello di rendicontazione adottato è stato integrato con alcune informazioni 
espressamente previste dal Decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2019 
contente le linee guida per il bilancio sociale degli enti di terzo settore.  
Tale documento pertanto va letto in continuità con quanto esposto nelle 
rendicontazioni precedenti e, unitamente ai dati contabili esposti nei bilanci 
economico-finanziari, costituisce uno strumento di rendicontazione organico di 
natura quali-quantitativa, che affianca il conto consuntivo. 
L’edizione 2020 si innova, inoltre, rispetto alle precedenti per la particolare 
attenzione posta alla gestione e all’impatto dell’epidemia di Covid-19 che ha 
caratterizzato l’attività dell’esercizio, che viene esposta in box dedicati di colore 
giallo, e per il raccordo con il piano strategico pluriennale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 23/01/2020.  
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Missione  

La Fondazione IRPEA promuove e sostiene:  
 

 

Nome e forma giuridica:  

Fondazione IRPEA -  

Istituti Riuniti Padovani di 

Educazione e Assistenza 

 

Dove opera:  

Padova,  

in Città  

e in Provincia  

l’autonomia, la socializzazione e il benessere 

della persona con disabilità 

lo sviluppo armonico delle capacità individuali e sociali del 

bambino e del ragazzo, lungo il percorso educativo e formativo 

la crescita culturale e professionale di giovani e adulti  

per una piena integrazione sociale e lavorativa 

la famiglia nella relazione genitore-figlio  

e nelle situazioni di difficoltà 
 

L’educazione dei bambini, la formazione di giovani e adulti, l’assistenza e l’accoglienza a 

persone con disabilità sono gli ambiti di attività privilegiati della Fondazione che si avvale di 

personale competente e qualificato e dispone di strutture quasi totalmente di proprietà, 

accoglienti e funzionali.  

 

Ambiti di attività 
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Servizi e sedi 

Tutte le attività della Fondazione, attive alla data del 31.12.2020, sono considerate di interesse generale ai sensi del 

D.Lgs. 117/17, art. 5, c. 1, lett: a), c), d), k), l), p). 

Denominazione 
Tipologia servizio Rif. art. 5 d.lgs. 

117/17 
Indirizzo Comune 

San Giuseppe 
Centro Diurno per 
persone con disabilità 

lett. a) e c) Via Beato Pellegrino 155 Padova 

SFP Camerini – Rossi 
Scuola di Formazione 
Professionale e Servizi al 
Lavoro 

lett. d), l) e p) Via Beato Pellegrino 155 Padova 

Casa Lombardo 
Accoglienza lavoratori e 
studenti universitari 

lett. k) Via Beato Pellegrino 32-34 Padova 

Casa V. Dalla Vecchia 
Accoglienza lavoratori  lett. k) 

Via Beato Pellegrino 36 Padova 

Istituto Vanzo 
Scuola Primaria 
Scuola d’Infanzia 
Nido Integrato 

lett. d) 
Via Guglielmo Marconi 
13/D 

Padova 

Santa Rosa 
Centro Diurno per 
persone con disabilità 

lett. a) e c) Via Andrea Palladio 51 Padova 

Comunità Raggio di Sole 
Comunità Alloggio per 
persone con disabilità 

lett. a) e c) Via Raggio di Sole 3 Padova 

Ca’Solare 
Gruppi appartamento 
per persone con 
disabilità 

 Via Raggio di Sole 5 Padova 

Casa Tescari 
Comunità Alloggio per 
persone con disabilità 

lett. a) e c) Via San Pio X 1 Vigodarzere 

Casa Vanzo 
Collegio Universitario 
femminile 

lett. k) 
Via Santa Maria in Vanzo 
32/A 

Padova 

Villa S. Francesco 
Centro Diurno per 
persone con disabilità 

lett. a) e c) Via Bonora 12 Camposampiero 

Scuola Città dei Bambini 
Scuola d’Infanzia 
Nido Integrato 

lett. d) Via Piovego 48 Rubano 
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Valori e principi guida 

 

 

Le nostre radici  

IRPEA nasce nel 1985
 
come IPAB, istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, dalla fusione di altre tre IPAB, già 

antiche Opere Pie: i “Pii Conservatori S. Caterina, Soccorso e Gasparini” (1576), i “Pii Istituti S. Rosa e Vanzo” (1598-

1743) e l’ ”Istituto Camerini Rossi” (1869). Di tali Opere Pie il  presidente era il Vescovo di Padova. 

La nascita dell’IRPEA, con la creazione di un’unica struttura 

gestionale, ha consentito di sviluppare potenzialità prima 

disperse, di avviare una lunga e importante opera di 

risanamento economico e di riqualificazione operativa e di 

definire nuovi obiettivi e prospettive di offerta più rispondenti 

alle esigenze del territorio. 

In seguito alla successiva evoluzione legislativa nazionale e 

regionale, l’IRPEA ha avviato l’iter di trasformazione in 

Fondazione, concluso il 31 dicembre 2003, tornando alla sua 

origine privata. 
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Governance della Fondazione  

Sono organi della Fondazione
1
:  

 il Presidente, 

 il Consiglio di Amministrazione, 

 il Collegio dei Revisori legali dei conti. 

 

Il 1° ottobre 2018 il Vescovo di Padova ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2018-2023. 

Presidente 

Il Presidente è l’Ordinario Diocesano di Padova, che può 

delegare tutte le facoltà e le funzioni a persona di sua 

fiducia. Il Presidente delegato ha la firma e la legale 

rappresentanza della Fondazione; convoca e presiede il 

Consiglio di Amministrazione; vigila sull’esecuzione delle 

decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione e 

sull’andamento della Fondazione; adotta tutti i 

provvedimenti con carattere di necessità e urgenza, 

salvo ratifica del Consiglio. 

 

Il Presidente delegato e Legale rappresentante è 

Armando Gennaro. 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, insediato a ottobre 2018, 

è attualmente composto da 3 membri, il Presidente e 2 

Consiglieri, che durano in carica 5 anni e possono essere 

confermati per un secondo mandato. I Consiglieri sono 

nominati dall’Ordinario Diocesano di Padova. 

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale 

con ogni potere di governo e di indirizzo. 

Il Consiglio nomina, a maggioranza assoluta, il Direttore 

Generale che si occupa della gestione della Fondazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da: 

Marisa Mantoan (vicepresidente), Anna 

Margherita Miotto. 

Collegio dei Revisori dei conti 

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti, costituibile anche 

in forma monocratica, collabora con il Consiglio di 

Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo la 

regolarità contabile e finanziaria della Fondazione. 

Svolge tutti gli adempimenti e le indagini necessarie e 

opportune sia presso le Aree dei servizi amministrativi 

sia presso i Settori, avvalendosi in particolare del 

contributo dell’Ufficio Bilancio, Contabilità e Controllo di 

Gestione, dal quale riceve periodicamente, rapporti sui 

risultati raggiunti in relazione agli obiettivi, al loro stato 

di attuazione e alla misurazione dell’efficacia dell’azione 

intrapresa. 

 

L’organo di revisione contabile è composto da 

Alberto Riondato, dottore commercialista. 

 

Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul 

rispetto delle regole e delle procedure previste dal 

Codice Etico e dal MO231 e sull’adeguatezza del sistema 

previsto in attuazione del D.Lgs. 231/01.  

 

L’organismo è composto da 

 Luca Andretta, avvocato esterno. 

                                                           
1
 I nominativi dei componenti degli organi si riferiscono al 31 dicembre 2020. 
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Struttura organizzativa 

L’apparato tecnico della Fondazione  è guidato dal Direttore Generale e si articola in cinque servizi e due aree 

amministrative di supporto. 

Direttore Generale 

Al Direttore Generale è affidata la gestione della 

Fondazione; egli risponde dell’esercizio delle proprie 

funzioni direttamente al Presidente e, per suo tramite, al 

Consiglio di Amministrazione. Elabora e propone i 

programmi annuali e pluriennali per l’attività della 

Fondazione, da sottoporre all’approvazione del CdA.  

 

 

Direttori dei Settori e Capi Area 

Alle direzioni di settore è affidato il coordinamento dei 

servizi specifici: didattico - pedagogico per la Formazione 

Professionale e per i Servizi Scolastici; educativo - 

assistenziale per i Centri Diurni e le Comunità Alloggio.  

Il Direttore di ogni settore ha la responsabilità della 

conduzione del servizio, ne cura la direzione, la 

programmazione e il coordinamento delle attività svolte 

e risponde al Direttore Generale che a sua volta 

verificherà l’attuazione dei compiti affidati, sia in termini 

di efficacia che di efficienza.  

La responsabilità delle aree amministrative di staff è 

assegnata a due specifici capi area. 
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Rete di relazioni esterne 

La Fondazione IRPEA persegue e realizza la sua missione anche grazie alle relazioni positive e alle collaborazioni 

sviluppate con i soggetti del territorio. 

 

PARTNER 

INTERLOCUTORI 

ISTITUZIONALI SOGGETTI CHE  

CONDIVIDONO LA MISSIONE 

 

 

Regione 

 Veneto 

 BAMBINI E 

RAGAZZI 

ADULTI CON 

DISABILITÀ 

OSPITI 

FAMIGLIE 

 

Comuni 

 
ULSS 

 

MIUR e 

articolazioni 

territoriali 

 

Volontari 

Imprese 

 
Istituzioni 

bancarie ed enti 

finanziatori 

 

Congregazioni 

religiose 

 

Diocesi e 

Parrocchie 

 

RAPPRESENTANZA 

Associazioni di 

rappresentanza: FICIAP, 

UNEBA, FISM, FIDAE, 

AGIDAE, SCF, ACRU 

 

Associazioni di 

rappresentanza  

dei familiari 

 

“Patto per lo 

Sviluppo” Tavolo 

degli enti gestori 

 

Sindacati 
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Le persone che lavorano per la Fondazione 

213  dipendenti 

90%  

77%  

i dipendenti a tempo indeterminato 

i dipendenti a tempo pieno 

71,8%  donne, il 28,2% uomini 

39 
 

46  

le procedure di assunzione gestite nell’anno (38 a t. det. e 1 indet.) 

le procedure di uscita tra 7 pensionamenti, 10 dimissioni, 23 cessazioni per 

scadenza del termine, 3 dimissioni in periodo di prova, 2 licenziamenti per 

superamento periodo comporto, 1 accordo per cessione ramo d’azienda 

6  le tipologie di contratto di lavoro applicate 

5,66 milioni di euro la spesa per il personale 

3,51 indice di divario retributivo 

 

 

Nel 2020 2, la gestione del personale è stata caratterizzata dall’impatto degli eventi legati alla pandemia; in 

particolare si evidenzia: 

 L’organico è  diminuito  di  7  unità (-3%); le  assunzioni di  personale in  corso d’anno sono diminuite 

(-11%), con un aumento di 3 punti dell’incidenza del personale a tempo indeterminato rispetto 

all’anno precedente. 

 Le ore lavorate sono diminuite del 12% e si sono registrare 74.987 ore di assenza (+9%), con utilizzo 

FIS per 14.443 ore e assenza per malattia o  isolamento Covid per 2.141 ore. 

 Si è ricorsi a 12.725,16 ore di smart working, specie per il personale insegnante ed amministrativo e, 

in misura minore, anche per gli educatori. 

 La spesa per il personale complessivamente è stata ridotta del 6,2%. 

 Formazione ridotta all’obbligatoria: -70%  ore complessive di formazione. 

 

                                                           
2
 Dati al 31 dicembre 2020 
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Il numero di dipendenti e dei collaboratori nel 2020, 

rispetto all’anno precedente, subisce una contrazione 

legata alla riduzione delle attività imposta dalla 

pandemia, specie di quelle rivolte alle persone con 

disabilità non comprese nei livelli essenziali di assistenza. 

 

 

 

 

Pertanto al 31.12.2020 sono in servizio presso la 

Fondazione 213 dipendenti, il 61% dei quali impiegato 

nei servizi per persone con disabilità. Permane l’ampia 

prevalenza femminile (72%). 
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Il personale a tempo parziale (PT) è pari al 23,8%, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. 

 

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PART TIME E FULL TIME 

  2018 2019 2020 

Servizio PT FT PT FT PT FT 

CENTRI DIURNI 11,9% 88,1% 17,9% 82,1% 15,3% 84,7% 

SFP  45,0% 55,0% 52,4% 47,6% 52,4% 47,6% 

SERVIZI SCOLASTICI 30,8% 69,2% 33,3% 66,7% 33,3% 66,7% 

SERVIZI OSPITALITÀ 70,0% 30,0% 66,7% 33,3% 66,7% 33,3% 

COMUNITÀ ALLOGGIO E 
GR.APPARTAMENTO 12,0% 88,0% 

9,6% 90,4% 9,1% 90,9% 

AMMINISTRAZIONE, 
CUCINA e MANUTENZIONI 15,8% 84,2% 

16,7% 83,3% 22,2% 77,8% 

TOTALE 21,5% 78,5% 23,8% 76,2% 23,8% 76,2% 

 

 

 
 

Nel 2020, il personale a termine è diminuito; in ragione del minor volume di attività svolto per le restrizioni 

poste dalle misure anti-contagio. Il ricorso al personale interinale esclusivamente impiegato per servizi di 

pulizia ha avuto un costo pari a circa € 21.000. 

 

 

 

Il personale con contratto UNEBA, 

impiegato nei servizi alla disabilità, in 

quelli di ospitlità e in quelli 

amministrativi, costituisce oltre il 

72% del totale. 
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Di seguito si riportano i dati relativi alle caratterisitche anagrafiche del personale. 

 

età 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

<35  11,0% 13,5% 14,6% 19,8% 18,4% 19,2% 

35 – 45  33,3% 28,8% 27,4% 25,7% 26,5% 25,4% 

46 – 55  37,1% 37,4% 33,8% 32,9% 30,5% 30,5% 

56 – 65  18,1% 19,4% 23,3% 20,7% 22,9% 23,5% 

Oltre 65  0,5% 0,9% 0,9% 0,9% 1,8% 1,4% 

 

Il 56% del personale è compreso nella fascia d’eta tra i 35 e 55 anni. 

 

profilo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

amministrativi 20 22 22 23 20 20 

ausiliari 29 31 28 27 25 23 

coordinatori 6 6 6 7 10 8 

direttori/capi area 7 7 7 6 6 6 

educatori nido 17 18 15 15 16 17 

educatori professionali 21 23 24 24 25 27 

insegnanti 23 23 20 20 20 20 

manutentori 3 3 3 2 2 2 

operatori socio-sanitari 81 86 91 97 98 89 

religiosi 3 3 3 1 1 1 

Totale  210 222 219 222 223 213 

 

Nel 2020 il profilo rivestito dal maggior numero di dipendenti è l’operatore socio-sanitario (41%), seguito 

da educatori (13%) ed ausiliari (11%). 

 

 

La distribuzione del personale dipendente per comune 

di residenza vede una maggior concentrazione nei 

comuni della prima cintura urbana (36%) e nella città 

di Padova (35%). 

 

 

La distribuzione del personale dipendente 

per livello di scolarizzazione vede una 

percentuale di laureati del 32,3% e di 

37,2% di diplomati. 

 

 

 

Residenza Numero 

Comune di Padova 74 
Cintura di Padova 77 
Altri Comuni in Provincia di Padova 51 
Altra Provincia Veneto 8 
Fuori regione 3 
Totale complessivo 213 
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Altro personale 

Al personale dipendente si aggiungono i tirocinanti accolti nell’ambito di progetti di inserimento lavorativo 

(3) e le persone (8) inviate dal Tribunale di Padova per lo svolgimento di lavori pubblica utilità. Anche la 

presenza di tali figure ha subito forti limitazioni da marzo 2020. 

Il tempo di lavoro 

Le ore lavorate nel 2020 sono 263.581 (-12% rispetto al 2019). Le assenze sono state le seguenti: 

  2018 2019 2020 

Maternità  7.325  13.221  9.257  
Motivazioni familiari o personali  18.222  14.805   26.155  
Malattia, infortuni e visite mediche  9.984  13.251   13.325  
Permessi e assemblee sindacali 152  185   157  
Malattia/isolamento Covid     2.141  
Fondo Integrazione Salariale      14.444  
Assenza retribuita Centri Diurni     9.163  
Altro  97  248   344  

Totale  35.780  41.710  74.987  

Le assenze totali sono pari a 74.987 ore, in aumento del 79% rispetto all’anno precedente, ascrivibili alle 

circostanze legate alla gestione della pandemia. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa del personale per ora lavorata 20,95 20,73 20,19 20,09 20,17 21,46 

 

Il costo dell’ora lavorata nel 2020 cresce del 6%, principalmente legato al fatto che nel 2020 sono entrati in 

vigore gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL UNEBA. 

Nel 2020 ci sono stati 6 infortuni come nell’anno precedente, con una durata media superiore di 2,6 volte 

rispetto all’anno prima. Si è verificato un infortunio per contagio Covid sul luogo di lavoro della durata di 22 

giorni. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numero di infortuni 8 11 7 11 11 9 6 6 

Durata media assenze per infortunio 
(giorni) 

18,12 25,75 14,57 18,54 27,45 14,44 13 33,86 

 

La formazione  

La Fondazione realizza per il personale percorsi di formazione obbligatori3, percorsi formativi specifici di 

settore e momenti di formazione intersettoriale per sviluppare il senso di appartenenza alla Fondazione 

oltre che competenze professionalizzanti e trasversali. 

                                                           
3
 ai sensi della legge 41/2003 e HACCP, nonché della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Nel 2020 

151  

320  

partecipanti a corsi di formazione interna  

ore di attività formativa interna 

 125 

683  

partecipanti a corsi di formazione esterna  

ore di attività formativa esterna 

438 

254  

ore di formazione sulla sicurezza  

partecipanti 

 

L’attività formativa si è svolta in prevalenza a distanza e in modalità e-learning. 

La formazione specifica sul rischio derivante dal Covid-19 è stata di 286 ore cumulative per tutto il 

personale. 

 

 Organizzazione di Volontariato “Amici dell’Irpea” 

L’ Associazione “Amici dell’Irpea”, costituitasi formalmente nell’anno 2012, ad oggi conta circa 200 soci. In realtà è 

nata nel 1996, grazie alla sensibilità di un gruppo di volontari che si sono avvicinati alla realtà dei Centri Diurni della 

Fondazione IRPEA, collaborando sia all’organizzazione degli eventi che al supporto delle persone con disabilità nelle 

attività esterne. L’impegno dei volontari è cresciuto negli anni ed è stato orientato principalmente a migliorare la 

qualità del tempo libero delle persone con disabilità, in particolar modo di coloro che sono privi del proprio nucleo 

familiare o che non possono rientrare in famiglia, con l’obiettivo di favorirne la più ampia integrazione sociale e 

l’espressione dell’identità individuale attraverso lo scambio con l’esterno. Per questo, l’accompagnamento ad eventi 

sportivi, spettacoli, feste nel territorio e l’organizzazione di gite, sono diventate attività consolidate per i soci-

volontari; il contributo di molti di loro, in particolare, viene offerto nel territorio del camposampierese e di Padova per 

collaborare nell’ organizzazione della tradizionale Festa Campestre e della manifestazione “Irpea in festa”. In tali 

occasioni l’Associazione cura l’organizzazione dello stand gastronomico (preparazione pasti, acquisiti generi alimentari 

e vettovaglie) e l’allestimento degli stand. Il supporto dell’Associazione non è mancato durante la gestione 

dell’emergenza sia per l’aiuto nella ricerca dei dispositivi di protezione nella primavera del 2020, sia agli ospiti delle 

Comunità Alloggio, per lunghissimi periodi completamente isolati, l’approvvigionamento di effetti personali, vestiti e 

farmaci. 
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Il bilancio 

 

8,2  milioni di euro il fatturato totale nel 2020, -10% rispetto al 2019 

-4,7  milioni di euro la riduzione del debito negli ultimi 10 anni (-36%) 

 68,9%  l’incidenza del costo del personale sui ricavi nel 2020 

 0,74%  l’incidenza media degli oneri finanziari sul patrimonio netto nel periodo 2015/20 

453  mila euro i proventi da patrimonio nel 2020 

La struttura economica della Fondazione si caratterizza per elevati costi fissi e per la rigidità di intervento 

sui ricavi che, per larga parte dei servizi (Disabilità e Centri di Formazione Professionale), sono stabiliti da 

altri Enti (Regione e ULSS) e/o non possono subire incrementi significativi per mantenere un 

posizionamento competitivo. 

 

Conto economico 

Valori in euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
VALORE DELLA PRODUZIONE 8.539.298 9.177.326 8.673.609 8.836.233 9.189.780 8.210.013 

- Consumi di materie prime 305.871 325.427 339.536 337.636 332.665 312.624 

- Spese generali 1.931.840 2.042.308 1.980.912 1.888.500 2.098.888 1.345.912 

VALORE AGGIUNTO 6.301.587 6.809.591 6.353.161 6.610.097 6.758.227 6.551.477 

- Altri ricavi 926.856 1.251.303 680.914 911.788 783.619 835.338 

- Costo del personale 5.660.479 5.804.800 5.968.646 6.025.313 6.033.866 5.655.710 

- Accantonamenti 4.172   133.000 0   221.723 

MARGINE OPERATIVO LORDO -289.920 -246.512 -429.399 -327.004 -59.258 -161.294 

- Ammortamenti e svalutazioni 504.102 443.522 430.577 397.065 373.301 350.669 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO 
(Margine Operativo Netto) 

-794.022 -690.034 -859.976 -724.069 -432.559 -511.963 

+ Altri ricavi 926.856 1.251.303 680.914 911.788 783.619 835.338 

- Oneri diversi di gestione 194.331 217.749 157.577 175.147 162.750 176.922 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

-61.497 343.520 -336.639 12.572 188.310 146.453 

+ Proventi finanziari 16 166 78 65 72 59 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

-61.481 343.686 -336.561 12.637 188.382 146.512 

+ Oneri finanziari -142.382 -108.574 -106.881 -120.453 -120.246 -117.887 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 

-203.863 235.112 -443.442 -107.816 68.136 28.625 

+ Proventi e oneri straordinari 
  

446.797 0     

REDDITO ANTE IMPOSTE -203.863 235.112 3.355 -107.816 68.136 28.625 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 33.220 25.526 20.460 15.596 17.522 18.383 

REDDITO NETTO -237.083 209.586 -17.105 -123.412 50.614 10.242 
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La performance economica complessiva del 2020 chiude con un lieve avanzo di 10.242 €. 

Di seguito si riporta il contributo alla gestione finale da parte dei singoli settori 

SALDI di GESTIONE 2020 

 SETTORI  € 

GESTIONE PATRIMONIO   208.745  

SETTORE OSPITALITA'   -101.014 

SETTORE SCOLASTICO   -26.027 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE   -6.402 

SETTORE ASSISTENZA ALLA DISABILITA'   -65.059 

 TOTALE   10.242  

 

Ricavi 

La gestione del 2020 si caratterizza per una significativa flessione dei ricavi (-10%), per effetto delle 

chiusure e delle sospensioni di attività legate alla pandemia, che hanno riguardato sostanzialmente tutti i 

servizi della Fondazione. L’attività di recupero di contributi pubblici a compensazione dei mancati incassi 

ha riguardato le scuole. Alcuni servizi come la formazione professionale inziale e i servizi socio-sanitari 

semiresidenziali hanno visto garantiti i corrispettivi a fonte dell’attivazione di modalità di didattica o presa 

in carico a distanza.  

 

Costi 

La spesa del personale è diminuita 

sensibilmente (-6,3%)in virtù della 

possibilità di attivare gli ammortizzatori 

sociali per i periodi di chiusura dei servizi, 

specie di quelli educativi, e per la 

contrazione del personale a termine 

soprattutto nel periodo primavera-estate 

2020. 

Il fermo delle attività ha avuto il maggior 

impatto sui costi per l’acquisizione di 

servizi che si sono ridotti del 36,5%. 

Si registra una riduzione del 2% degli oneri 

finanziari. 

I compensi ad amministratori nel 2020 si 

attestano a  € 1.006,  in calo del 77% 

rispetto all’anno precedente.  

Le retribuzioni annue lorde dei dirigenti 

ammontano a 59.686 € e quelli  per organi 

di controllo ammontano a € 10.404. 

 

COSTI DIRETTI PER EMERGENZA COVID - 2020 

Tipologia Importo € 

 ARREDI DI SICUREZZA   42.060,18  

 OPERE ADEGUAMENTO SPAZI ANTI COVID   25.101,26  

 MASCHERINE   14.094,84  

 DETERSIVI   13.019,32  

 DIVISE   10.773,73  

 GUANTI      9.645,26  

 DISPLAY INTERATTIVO SMART   x DAD     6.100,00  

 TERMOMETRI DIGITALI      4.963,08  

 CARRELLI PULIZIE      3.978,74  

 TRANSENNE      3.246,42  

 LAVATRICI      2.713,00  

 GEL      2.083,02  

 GRAFICHE      1.211,46  

 PC e WEBCAM x DAD e SmartWorking      1.564,43  

 DISPENSER         406,85  

 VISIERE         217,41  

 COPRISCARPE         206,93  

 PATTUMIERE         206,42  

TOTALE COMPLESSIVO 141.592,35 
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Particolare rilievo ha assunto l’azione strutturata di comunicazione e raccolta fondi, di seguito 

sintetizzata. 

AZIONI DI FUNDRAISING 

Nel corso del 2020 sono stati resi noti i dati del 5x1000 relativi all’anno 2018 e 2019: il ricavato, che ammonta a € 19.190 
(+4,4%) nel 2018 e a 15.779 nell’anno seguente (-17,8%); è stato riorientato nel corso del primo semestre  con azioni di 
divulgazione e promozione a sostegno della nuova riorganizzazione a seguito dell’emergenza pandemica. 
Inoltre nel 2020 si sono registrate donazioni spontanee per oltre 24 mila euro. 
Si segnalano anche le numerose donazioni di materiale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da parte di Rotary Club PD EST, 
Rotary Club International, Lions Club Padova Morgagni, Ditta Archimede, Ditta Keiter, Ditta Interchem Italia, Associazione Medici 
in strada, Associazione famigliari Irpea e Associazione Amici dell’Irpea. 
Infine si ricorda l’iniziativa “Last minute market” – Conad Corte Bezzecca, a cui si è aggiunta la collaborazione Metro Italia di 
Rubano, per il ritiro gratuito, da parte del personale della Fondazione, direttamente presso il punto vendita, di prodotti a 
scadenza breve. 

PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO 

 Bando di finanziamento “Stiamo in rete” promosso da Autostrade SpA, aggiudicato con un finanziamento pari a 24.440 € 

 Bando di finanziamento “Servizio Civile Universale” 2020 promosso da CSV Padova; il progetto e prevede l’inserimento 
nell’anno 2021 di due volontari di servizio civile nei progetti di inclusione della Fondazione, rivolti a persone con disabilità.  

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE 

 Esposizione “PunzecchiArte, il magico mondo dei teatrini” a cura del Centro Diurno S. Rosa:  
L’evento è stato promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Abano Terme con Fondazione IRPEA e inserito 
nell’ambito degli eventi  di Padova capitale europea del volontariato 2020 con il CSV di Padova. Si è tenuto presso la Galleria 
del Montirone di Abano Terme (PD) dal 31 gennaio al 16 febbraio 2020. 

 Campagna “Natale solidale 2020”:  
Per i motivi noti a tutti, la campagna natalizia dell’anno 2020 non ha previsto la partecipazione ai tradizionali mercatini di 
solidarietà natalizi. La vendita solidale di oggettistica è stata limitata ai contatti interni della Fondazione ed il ricavato è stato 
utilizzato per sostenere le attività quotidiane dei servizi coinvolti. 
È proseguita l’iniziativa “Il buono, che fa del bene”, in collaborazione con la Pasticceria Forin di Camin (PD), della Pasticceria 
Europa di Padova e dell’azienda vitivinicola La Scagliara di Galziagnano (PD), a cui si è aggiunta, l’Apicoltura Molon. 
È stata riconfermata anche la partecipazione del partner di solidarietà Tipografia Veronese. 
La proposta natalizia si è arricchita della nuova confezione VerdeSolidale IRPEA formata da biscotti abbinati a crema 
spalmabile alle nocciole o vasetto di miele e contenente una pianta del genere Sedum, ‘proveniente dal progetto “Coltiviamo 
il nostro futuro”.  
Nonostante il periodo di contenimento delle attività e di svolgimento agile delle stesse a seguito dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, l’iniziativa ha visto coinvolti più servizi della Fondazione come supporto nella gestione della campagna e per il 
confezionamento degli ordini. 
Il ricavato delle donazioni ottenute dall’iniziativa per l’anno 2020 ammonta a € 5.610,36. 

 Inaugurazione Pulmino c/o Centro Diurno Villa San Francesco:  
È stato organizzato l’evento di consegna, al Centro Diurno Villa San Francesco, del pulmino FIAT Ducato attrezzato al 
trasporto di persone con disabilità, acquistato anche grazie al contributo dell’Associazione “Premio al Seminatore” di 
Busiago, alla presenza delle autorità locali. 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

 Gestione di 4 siti internet della Fondazione, 7 pagine facebook (la pagina istituzionale della Fondazione ha registrato oltre 27 
mila visualizzazioni) e 2 profili instagram; 

 collaborazione con la testata La Difesa del Popolo con spazi mensili, per un totale di 22 ritagli stampa; 
 presenza su stampa locale, regionale e on-line con 109 uscite  
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Costi di rilevanza ambientale 

Nel 2020 tale tipologia di costi, legata principalmente alle utenze per energia, gas per riscaldamento e acqua hanno 

inciso per il 3,2% sui ricavi correnti. I minori consumi e i correlati costi (-75 mila €) sono ascrivibili alle limitazioni delle 

attività legate all’emergenza sanitaria. Nel 2020 IRPEA ha optato per la fornitura di energia elettrica interamente da 

fonti rinnovabili. 

  
 2019   2020  DIFF. 

Energia elettrica consumata nell'anno Kwh 540.985,45 466.032,27 -13,9% 

Costi En. El. € 114.530,59 82.787,62 -27,7% 

Gas naturale consumato nell'anno mc 221.497,00 218.851,00 -1,2% 

Costi Gas € 137.941,39 97.744,42 -29,1% 

Acqua consumata nell'anno mc 9.602,51 10.588,80 10,3% 

Costi Acqua € 28.617,82 28.234,55 -1,3% 

Spese per smaltimento rifiuti € 58.191,06 54.635,57 -6,1% 

 

Stato patrimoniale 

Il patrimonio è fondamentale per la Fondazione nella sua configurazione di patrimonio da reddito e, in misura 

preponderante, nella parte destinata alla gestione dei servizi. Ha costituito un elemento di primaria importanza poiché 

ha consentito negli anni di far fronte alle perdite derivanti dalla gestione ordinaria, grazie ai proventi ordinari e alle 

plusvalenze registrate. Specie nel 2020 ha consentito di attenuare le perdite di gestione derivante dal blocco delle 

attività e dall’incremento dei costi per materiali di consumo legati all’emergenza sanitaria. 

 
ATTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
valori in euro 
ATTIVO CIRCOLANTE 2.425.538 2.663.551 1.633.375 1.528.558 1.437.031 1.761.982 1.471.623 
Liquidità immediate 170.531 937.337 33.691 151.502 148.456 216.228 126.654 
Liquidità differite 2.255.007 1.726.214 1.599.684 1.377.056 1.288.575 1.545.754 1.344.969 
IMMOBILIZZAZIONI 26.402.511 23.699.904 23.969.041 23.928.871 23.748.191 23.405.559 23.136.362 
Immobilizzazioni immateriali 231.390 215.969 206.138 196.982 182.343 172.643 160.489 
Immobilizzazioni materiali 26.160.249 23.449.078 23.725.317 23.699.228 23.521.234 23.186.850 22.924.513 
Immobilizzazioni finanziarie 310 258 375 444 502 308 4.808 
Crediti a m/l termine 10.562 34.599 37.211 32.217 44.112 45.758 46.552 
TOTALE ATTIVITÀ 28.828.049 26.363.455 25.602.416 25.457.429 25.185.222 25.167.541 24.607.985 

 

La Fondazione nel 2019 era proprietaria di 63 edifici, di cui 10 adibiti ad attività istituzionali, e 8 terreni per 

117.395 mq di cui il 34% edificabile, il restante agricolo. Gli immobili sono dislocati prevalentemente nel 

comune di Padova; un numero significativo di immobili è presente anche nel comune di Polverara con una 

palazzina di 11 appartamenti e altrettanti garage. 

 

DISLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI – anno 2020 

Nr immobili Comune edifici terreni 

1 Badia Polesine (RO)  1 

1 Campo San Martino (PD)  1 

1 Casalserugo (PD)  1 

44 Padova 40 4 

22 Polverara (PD) 22  

1 Ponte San Nicolò (PD)  1 

1 Rubano 1  

EDIFICI A REDDITO 

27 abitazioni civili - appartamenti 

21 garage 

2 negozi e botteghe 

1 ufficio / studio privato 

2 porzioni di immobili istituzionali  
dati in locazione a terzi per attività affini  
(Scuola Internazionale Italo-Cinese e 
Università di Padova) 
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Per lo svolgimento di attività istituzionali legate al Settore Disabilità IRPEA dispone anche di: 

 un’immobile in comodato d’uso modale da parte del Comune di Camposampiero per il Centro Diurno 

S. Francesco; 

 usufrutto trentennale da parte della Parrocchia di Vigodarzere di una casetta “Don F. Tescari” per 

Comunità Alloggio per persone con disabilità. 

Valori in euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
CAPITALE DI TERZI 11.054.037 10.437.001 9.251.039 9.074.067 8.915.568 8.856.621 8.282.321 
Passività correnti 6.815.753 6.439.096 5.938.979 5.758.147 6.174.764 6.434.145 5.289.508 
Passività consolidate 4.238.284 3.997.905 3.312.060 3.315.920 2.740.804 2.422.476 2.992.813 
CAPITALE PROPRIO 17.774.012 15.926.454 16.351.377 16.383.362 16.269.654 16.310.920 16.325.664 
Capitale sociale 15.027.833 15.027.833 15.027.833 15.027.833 15.027.833 15.027.833 15.027.833 
Riserve 3.315.045 1.135.704 1.113.958 1.372.634 1.365.233 1.232.473 1.287.589 
Risultato economico dell'esercizio -568.866 -237.083 209.586 -17.105 -123.412 50.614 10.242 
TOTALE PASSIVITÀ 28.828.049 26.363.455 25.602.416 25.457.429 25.185.222 25.167.541 24.607.985 

 

Pur in assenza di operazioni straordinarie e nonostante il calo dei ricavi, anche nel 2020 è proseguito il 

percorso di riduzione delle passività intrapreso negli anni precedente; le passività correnti hanno raggiunto 

il livello più basso dell’ultimo decennio. 
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OBIETTIVI E RISULTATI 
sostegno e cura della persona disabile 

 
 

 

Centri Diurni 

Comunità alloggio 

Gruppo 

Appartamento 

Servizio Assistenza 

Domiciliare 

 

Obiettivi 

Far sì che ogni PERSONA CON DISABILITÀ trovi risposte specifiche, appropriate ed 

efficaci per il perseguimento del proprio progetto di vita 

Affiancare la FAMIGLIA nella cura della persona con disabilità e sostenerla anche dal 

punto di vista psicologico sviluppando nuovi servizi di supporto e di sollievo  
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I principali risultati 2020 
SERVIZI DIURNI  

165  
ospiti disabili 

convenzionati con 
ULSS 6 Euganea 

+ 

2 ospiti inseriti con 
“Progetto Autonomia" 

+ 

4 ospiti inseriti con 
“Progetto Dopo di Noi” 

+ 

3 ospiti inseriti 
privatamente 

1.589 
ore di servizio  

per ospite 
in media all’anno  

100 video 
prodotti da Laboratori 

on line 

320 

riunioni di equipe, 
molte in 

videoconferenza a 
causa del Covid-19 

280  
colloqui individuali 
con le famiglie, la 
maggior parte in 

videoconferenza a 
causa del Covid-19  

 

La 6
a
  

edizione dei centri 
estivi per  adolescenti 

disabili non si è svolta a 
causa dell’epidemia di 

Covid-19  

in ULSS 6 Euganea  

121,00 €  
importo giornaliero per 

ospite con rapporto 
assistenziale di Livello 1  

83,50 €  
per ospite con rapporto 
assistenziale di Livello 2 

61,00 €  
per ospite con rapporto 
assistenziale di Livello 3  

in ULSS 6 Euganea 

25,00 €  
importo giornaliero per 
ospite per il “Progetto 

Autonomia” 

40,96 €  
importo giornaliero per 
ospite per il “Progetto 

Dopo di Noi” 

Superiore al 90%  
la soddisfazione  
dei familiari sulla 

qualità del servizio 

4,3 la valutazione 

finale per i tre centri 
diurni della rilevazione 

Linkedis 20204 

 

                                                           
4
 Da alcuni anni IRPEA aderisce alla rete Linkedis, assieme ad altri enti operanti in Regione. Annualmente viene 

predisposta una rilevazione di gradimento tra i familiari degli utenti. I giudizi sono espressi su una scala da 1 a 5. Il 
valore benchmark della rete è 4,4. 
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sostegno e cura della persona disabile 

 

SERVIZI RESIDENZIALI  

20  
Persone con disabilità 
in Comunità alloggio 
“RAGGIO DI SOLE” 

con occupazione media del 93% 

Da 125€  

a 152€  
l’importo giornaliero riconosciuto dall’Ulss per 

ospite in relazione alla gravità 

Da 7 a 5 
Persone con disabilità 
in Comunità alloggio 

“DON FRANCO TESCARI” 

Con occupazione media del 90% 

366 
Giornate di funzionamento della Comunità e Gruppi 

Appartamento 

9 Persone con disabilità  
ospiti 

in “CA’ SOLARE” 

2 Gruppi Appartamento 

Min 55€ 
importo giornaliero 

+ 
quota spese personali 

3  
Persone con grave disabilità ospiti  
in gruppo appartamento “SOLE” 

L. 112/2016 (Dopo di Noi) 

L. 112/2016 

Finanziamento € 43,85 al giorno  
Compartecipazione 

utente € 30,00 al giorno 

 

SERVIZI DOMICILIARI E DI SOLLIEVO   

Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD)  

7 disabili  
(non convenzionato) 

300 

ore di servizio 
domiciliare 

26 € 
l’importo orario 

pagato dalla famiglia 
per ospite con Servizio 

di Assistenza 
Domiciliare  
Educativa 

20 €  
l’importo orario  

pagato dalla famiglia 
per ospite  

in Assistenza 
Domiciliare 

Assistenziale 



 

 

 23 
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sostegno e cura della persona disabile 

Accoglienza Programmata 
Diurna  

11 persone con disabilità 
(non convenzionato) 

672 

ore di accoglienza diurna 

10/15 € 
l’importo orario pagato dalla 
famiglia per ospite in base al 

livello assistenziale 
dell’assistito 

 

2020: un anno che ha segnato la storia 

Il 2020 sarà ricordato per sempre come l’anno del Coronavirus. Difficile dimenticare la sofferenza e 

l’impatto che ha avuto questo virus sulla vita di ogni cittadino del mondo. E’ stato un anno segnato da un 

lockdown che ha chiuso tutti in casa per diversi mesi, facendo cantare intere città dal balcone al grido di 

“andrà tutto bene”, mentre i medici, gli infermieri e operatori socio sanitari hanno lavorato senza sosta per 

salvaguardare la salute e la vita delle persone più fragili. 

Il Coronavirus ha avuto un forte impatto sulle persone e sulla gestione e  sull’organizzazione di tutto il 

Settore Servizi Residenziali.  

A partire dal 22 febbraio, alla notizia del primo caso di Covid-19 a Vo’ Euganeo (PD), e successivamente in 

ottemperanza ai susseguenti DPCM, IRPEA a deciso di mettere in sicurezza tutti gli ospiti delle Comunità 

alloggio e dei Gruppi appartamento sospendendo le uscite dalle residenze e impedendo le visite e gli 

accessi a tutti gli esterni (familiari, volontari, professionisti, ecc.) per tutelare la salute delle presone con 

disabilità lì residenti. I contatti con i familiari sono stati resi possibili solo grazie alle videochiamate. 
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Quanto ai servizi diurni, dal 9 marzo al 3 giugno 2020, sono stati possibili solo servizi di emergenza 

individuali resi a domicilio o all’aperto. Progressivamente da maggio alcune attività individuali sono state 

svolte anche nei locali dei centri diurni. In questo periodo si sono svolte attività di contatto quotidiane con 

gli utenti che restavano a casa. Successivamente da giugno si sono riperse le attività dei centri in gruppi 

ristretti, prima di 5 e poi di 10 persone, che non hanno potuto avere contatti tra loro e che dovevano 

disporre di operatori dedicati. Tutte le attività si sono svolte presso i laboratori e sono mancati quasi del 

tutto i progetti di socializzazione e di partecipazione ad iniziative esterne.  

In particolare non sono state realizzati i soggiorni climatici per gli ospiti dei centri diurni e i centri estivi per 

adolescenti. Sono state annullate le mobilità europee del progetto CHARME. Sono state bloccate tutte le 

attività domiciliari ed educative individuali rivolte a persone non già inserite nei servizi. 

Inoltre, per assicurare il distanziamento degli utenti dei centri diurni nei trasporti, sono stati acquisiti due 

nuovi automezzi, sostenendo canoni di leasing per 9.051 € e 19.200 € di acquisto del mezzo; per uno di 

questi mezzi si è beneficiato del contributo derivante dal premio al Seminatore di Busiago. 

Grande disponibilità e dedizione è stata mostrata in ogni occasione dal personale nella gestione di ogni 

aspetto dell’emergenza; in particolare si ricorda che cinque operatori, con grande senso di dovere e di 

mutualità, nel periodo di maggiore virulenza del contagio, ad aprile 2020, sono stati distaccati per alcune 

settimane presso la vicina Casa di Riposo, per dare un tangibile aiuto ad affrontare le notevoli difficoltà a 

seguito dell’elevato numero di contagi tra i propri ospiti e personale assistenziale. 

L’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio dell’anno seguente si è caratterizzato per l’aumento dei casi positività 

al Covid, specie da parte di operatori, che di fatto ha contribuito all’isolamento continuativo per molti mesi 

dei servizi residenziali. Inoltre si segnala l’insorgenza di un focolaio a Casa Tescari tra metà novembre e fine 

dicembre. 
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I nostri servizi  

SERVIZI PER L’INCLUSIONE PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 

Centro Diurno Villa San Francesco 

Sede: via Bonora n. 12, a Camposampiero.  

Il Centro accoglie persone con disabilità dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

 

 

 

 

 

Iniziative svolte dal Centro 
n° partecipanti 

Frequenza 
numero 

interventi 
per 

iniziativa 

Utenti Operatori Famiglie Volont. 
 Interventi domiciliari durante il periodo di lockdown (da marzo a maggio)  1 1 0 0 1 

Interventi individualizzati presso il centro in fase di lockdown (da marzo a maggio) * 16 12 0 0 480 

Interventi domiciliari per utenti non frequentanti il Centro Diurno dopo la riapertura del 
centro (giugno-dicembre) 

5 2 0 0 240 

Interventi a distanza e contatti telefonici durante il periodo di lockdown (da marzo a maggio)  52 5 52 0 1040 

Interventi a distanza per ospiti assenti per malattia dopo la riapertura del centro (assenza 
media 15 giorni) 

7 3 7 0 28 

Uscite nel territorio - passeggiate al parco dopo la riapertura del centro (mese di giugno, luglio 
e settembre) 

50 23 0 0 600 

Organizzazione e creazione di video per canale Youtube “Laboratori on-line” durante il 
periodo di lockdown 

0 10 0 0 12 

Organizzazione e creazione di video per canale Youtube “Laboratori on-line” dopo la 
riapertura del Centro Diurno  

25 10 0 0 150 

Attività di Nordic-walking dopo la riapertura del centro (mese di giugno, luglio e settembre) 20 10 0 0 240 

Incontri con fisioterapista dopo la riapertura 5 5 0 0 5 

S. Messa di Natale privata presso la Chiesa S. Marco di Camposampiero con un gruppo di 
ospiti e collegamento on-line per i non partecipanti, le famiglie ed i volontari 

50 23 50 10 50 

Festa di Natale con spettacolo offerto da Crossabili di Mattia Cattapan 50 23 0 0 50 

Partecipazione alla cerimonia del “Premio al Seminatore” 12 4 0 20 12 

Inaugurazione ufficiale presso il Centro Diurno del nuovo pulmino Ducato  50 23 0 0 50 

Giornata di giochi con progetto “Crossabilandia” presso il Parco “Ae Vae” di Campretto 32 10 0 0 32 

Supporto alla somministrazione periodica del tampone di screening presso l’Azienda 
Ospedaliera e/o presso il centro, periodo da giugno a dicembre 2020 

50 23 0 0 700 

Attività floreale con la collaborazione dell’azienda “Finco Agricoltura” (ott-dic) 10 4 0 0 30 

48 ospiti con disabilità assistiti nel 

2020, di cui uomini 50%  e donne 50% 

Età media utenti: 44 anni 

23 tra operatori socio-sanitari ed 

educatori professionali 

4,2 indice di soddisfazione rete 

Linkedis 
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Centro Diurno San Giuseppe  

Sede: via B. Pellegrino n. 155, a Padova.  

Il Centro accoglie persone con disabilità dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 

  

 

 

62 ospiti con disabilità assistiti nel corso del 2020; di cui uomini 54%  e 

donne 46% 

Età media utenti: 38 anni 

24 tra operatori socio-sanitari ed educatori professionali impiegati 

4,3 indice di soddisfazione rete Linkedis 
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Iniziative n° partecipanti 
Volont. Frequenza iniziativa 

Utenti Oper. Famigliari/altri 
Giornale “Cre,azione” (ogni lunedì ) 12 4     8 

A ttività di Musicoterapia settimanale 11 2   6 

Attività di tessitura settimanale 8 2   9 

Attività di Arte settimanale 8 2   9 

Animazione musicale settimanale 8 2   6 

Attività di Informatica settimanale 7 2   9 

Palestra per la mente settimanale 10 2   9 

Zumba settimanale 14 2   9 

Animazione spirituale 9 2   9 

Attività di relax e respiro settimanale 11 1   9 

Attività Beauty Farm settimanale 16 3   9 

Uscite per acquisti, bar, passeggiate (sett.) 15 7     8 

Prove Coro San Giuseppe (ogni mercoledì) 26 5   1 9 

Preparazione Mensa S. Giuseppe giornaliera 10    44 

Progetto cineforum (cadenza mensile) 45 12   2 

Progetto cucina (una volta alla settimana) 8 2     8 

Progetto “Servizio Portineria” giornaliero 8      44 

Progetto banco alimentare (una volta la 
settimana) 

1 1     9 

Progetto “Coltiviamo il nostro futuro” (ogni 
Lunedì, mercoledì, venerdì) 

3 0      26 

Progetto Teatro “Inscenabile” (settimanale) 4 1   9 

Teatro e aperitivo 5 2   1 

Cinema serale e pizza 6 2   1 

Progetto segreteria Scuola Vanzo (ogni martedì e 
venerdì) 

1 0     16 

Progetto “Servizio mensa Vanzo” giornaliera 6 1   44 

Progetto “Stanza Benessere” 4 2   7 

Progetto “Sport al Cubo” (ogni venerdì) 9 2   9 

Domiciliari (giornalieri)  3 3   331 

Telefonate familiari (settimanale) 51 5 51  30 

Videochiamate singoli utenti (whatsapp o Skype) 28 4     33 

Videochiamate di gruppo con utenti 28 4   25 

Video tutorial fatto da  utenti 7  7  7 

Video tutorial da pubblicare su Fb 23 23 23  23 

Cassettine attrezzi 4    8 

Passeggiate in centro (giornaliere) 48 20   331 

Attività con il legno 10 3   75 

Attività con la ceramica 5 3   75 

Stiro divise (giornaliera) 4 1   120 

Attività decorazione 15 4   30 

Attività di murales (due giorni alla settimana) 6 3   30 

Attività “ Fantasia di cucito” (giornaliera) 9 3   75 

Attività motoria (giovedì mattina) 30 2  1 9 

Attività di cartonaggio (giornaliera) 5 2   75 

Attività di mosaico (giornaliera) 10 5   75 

Attività cognitiva (due volte alla settimana) 10 3   40 

Preparazione gadget per confezionamento 
Panettoni (lavoro quotidiano) 

22 8   25 

Confezionamento Panettoni per l’iniziativa “Il 
buono che fa bene” (lavoro quotidiano) 

22 8     20 

 

Centro Diurno Santa Rosa  

Sede: via Palladio n. 51, Padova.  

Il Centro accoglie persone con disabilità dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 

61 ospiti con disabilità assistiti di cui uomini 54%  e 
donne 46% 

Età media utenti: 38 anni 

22 tra operatori socio-sanitari ed educatori 
professionali impiegati 

4,2 indice di soddisfazione rete Linkedis 
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Per saperne di più 

 

Le attività 

Alla persona con disabilità e alla sua famiglia vengono 

proposte diverse attività, realizzate in maniera differente 

in ciascun Centro diurno, in risposta alle molteplici 

dimensioni di sviluppo della persona. Per ciascuna 

dimensione si elencano le principali attività:  

  

Dimensione cognitiva: attività di recupero e sostegno 

delle abilità scolastiche di base (p.e. progetto biblioteche, 

lettura quotidiani e riviste, attività informatica) 

Dimensione motoria-riabilitativa: attività motoria di base 

ed educazione al movimento, anche con l’utilizzo di ausili 

(per esempio “Sport nei Ceod” e “Sport Anch’io”, piscina, 

ippoterapia).  

Iniziative svolte dal centro nel 2020 

n° partecipanti 
Volontari/ 
tirocinanti 

Frequenza iniziativa 
Utenti 

Operatori/ 
Educatori 

Istruttori 
Famigliari/ 

altri 

Attività “Sport nei Centri Diurni” (gennaio-marzo) 33 3 1   18 

Attività motoria di base (gennaio-marzo) 21 3 1   18 

Attività “Sbocciando” c/o Bocciodromo di Mortise  
(febbraio-marzo) 

11 3    3 

Attività di Musicoterapia (gennaio-marzo) 15 1 1   8 

Attività Orchestra (gennaio-marzo) 21 3 1  2 7 

Piscina Plebiscito (gennaio-marzo) 4 4    9 

Prove Coro “Stella Polare”  (gennaio-marzo) 24 4    8 

Animazione Spirituale (gennaio-marzo) 24 2    8 

Attività di Ippoterapia (gennaio-marzo) 6 2 2   3 

Uscite /gite (gennaio-marzo) 35 10   2 9 

“PunzezzhiArte. Il magico mondo dei teatrini” 
Mostra c/o Galleria al Montirone-Abano Terme (31 
gennaio-14 febbraio) 
Allestimento, inaugurazione, accoglienza, 
guardiania e smontaggio 

50 a 
turnazione 

23  40  15 

Contatti telefonici durante il lockdown 50 5  50  30 

Interventi con utenti a domicilio o nel territorio 
durante il lockdown 

41 13    288 

interventi a distanza personalizzati (percezione e 
vissuto personale della situazione, necessità di 
movimento e mantenimento delle autonomie, 
sostegno ai familiari nella gestione della situazione 
con ascolto e consigli pratici)  durante il lockdown 

50 5  50  20 

Contatti attraverso video-chat (WhatsApp) singole 
o di gruppo durante il lockdown 

50 10  50  20 

Stimolo a vedere i video/tutorial pubblicati 
giornalmente sul canale Youtube e pagina 
Facebook della Fondazione. 

50 5 2 40 15 80 

Intervento individualizzato per la rielaborazione e 
l’acquisizione di consapevolezza riguardo 
all’interruzione delle sedute di musicoterapia  
durante il lockdown 

11  1   3 

Laboratori On-line post-lockdovn 50 15  50  12 

Attività musicale post-lockdovn 12 4   2 10 

Uscite /gite post-lockdown 25 10   5 25 

Attività “Sport nei Centri Diurni” post-lockdown 15 2 1  2 5 
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Dimensione relazionale: attività di gruppo e di 

laboratorio (p.e. musicoterapia, animazione musicale, 

coro, teatro e danza).  

Dimensione artigianale e artistica: utilizzo “artistico” di 

materiali vari: carta, legno, stoffa, creta, cera… (p.e. 

laboratorio grafico pittorico espressivo, progetto 

orchestra, mostre e concorsi artistici); giardinaggio e orto.  

Dimensione comunitaria, di socializzazione e di 

integrazione: realizzazione di feste (Carnevale, Festa 

d’estate, Festa Campestre, San Martino, Halloween), 

progetti di integrazione con le scuole del territorio, gite e 

uscite didattiche (p.e. verso mercati, fiere e sagre 

paesane, partite di calcio, concerti, spettacoli), 

partecipazione a settimane bianche e soggiorni estivi in 

montagna o al mare.  

Dimensione delle autonomie personali e sociali: igiene e 

cura personale; uso dei servizi pubblici del quartiere e 

della città (p.e. esperienza dei "weekend in autonomia").  

Dimensione spirituale: attività di animazione spirituale 

(p.e. preparazione e animazione di celebrazioni 

liturgiche). 

 

I servizi ausiliari 

I Centri diurni prevedono anche il servizio di trasporto e il 

servizio mensa. Il trasporto da casa al Centro e viceversa, 

è affidato a ditte esterne e organizzato secondo gli orari 

di funzionamento delle strutture, considerando anche, 

nel limite del possibile, le esigenze espresse dalle 

famiglie. Il servizio mensa è preparato dalla cucina 

interna nel Centro “San Giuseppe” e da aziende di 

catering del territorio nelle altre sedi. Nella scelta del 

menu vengono rispettate le indicazioni dietetiche, le 

prescrizioni mediche e le preferenze delle persone. 

Una giornata tipo al Centro Diurno 

 Arrivo al Centro con servizio di trasporto o in 

autonomia; 

 accoglienza; 

 attività socio-educative, assistenziali e riabilitative 

all’interno del centro o presso strutture o ambienti 

esterni; 

 pranzo e ricreazione; 

 ripresa delle attività; 

 ritorno a casa sempre con servizio di trasporto o 

autonomamente.  

 

Progetto “Laboratori OnLine IRPEA” 

Durante il periodo di chiusura, marzo-maggio 2020, dei servizi semiresidenziali, per rispondere ai nuovi bisogni delle 
persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni, è stato riorganizzato il lavoro attivando processi innovativi, 
sperimentando strumenti tecnologici e attuando nuove modalità operative.  
Tra le varie progettualità, vi è stata la proposta dei video-tutorial pubblicati sul canale Youtube, per e con le persone 
con disabilità, su temi legati alla qualità della vita della persona.  
Lo scopo era quello di riuscire a rispondere alle criticità derivanti dal momento di emergenza sanitaria da Covid-19, ma 
anche di continuare a perseguire il miglioramento della qualità della vita e dell’autonomia della persona con disabilità, 
il mantenimento delle capacità acquisite e lo sviluppo di nuove abilità, oltre che contrastare la solitudine nel momento 
di isolamento.  
Sono stati prodotti oltre 100 video, con cadenza giornaliera, pubblicati attraverso i nostri canali social nelle 
piattaforme online Youtube e Facebook della Fondazione, con buoni esiti di visualizzazione e fruizione sia da parte 
delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie che di persone esterne ai nostri servizi.  
A questa prima fase di sperimentazione e di risposta immediata ad un bisogno nuovo delle persone con disabilità 
utenti ospiti di Fondazione IRPEA, si è voluto aggiungere l’obiettivo di raccontare il lavoro svolto quotidianamente 
attraverso immagini di competenza degli ospiti e di innovazione dei nostri servizi.  
Dopo la riapertura, a giugno 2020, dei servizi semiresidenziali, si è ritenuto opportuno cambiare modalità operativa 
mantenendo gli obiettivi che ci eravamo posti nella fase iniziale del progetto. Attraverso il web e le sue peculiarità 
comunicative abbiamo sperimentato nuovi modi di attuazione dei progetti educativi e creato occasione, per ogni 
educatore coinvolto, di rivedere il senso del proprio operato esercitando meta-pensieri sull’idea educativa che 
sostiene i nostri servizi.  
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Servizio Assistenza Domiciliare  
Sede: via Beato Pellegrino 155, a Padova. 
Il servizio offre prestazioni temporanee di 
natura educativa e socio-assistenziale a 
persone con disabilità con i seguenti obiettivi: 
• mantenimento e/o potenziamento delle 

capacità psico-fisiche del disabile; 
• supporto al compito educativo-

assistenziale della famiglia ; 
• sollievo alla famiglia nella gestione propria 

del disabile; 
• socializzazione ed integrazione del disabile 

nel territorio di appartenenza; 
• cura e igiene della persona. 
 

 

  
 

Per saperne di più 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD della 

Fondazione I.R.P.E.A. offre un sostegno alle famiglie 

nella gestione domestica della persona con disabilità ed 

unsupporto al compito educativo della famiglia e spazio 

di sollievo all’interno delle routine quotidiana. 

 

Piano dell’offerta 

Il servizio di assistenza domiciliare offre prestazioni 

temporanee di natura educativa e socio-assistenziale a 

persone con disabilità. Il Piano d’offerta del Servizio è 

diversificato a seconda del bisogno espresso dalla 

famiglia e dalla tipologia dell’utente: 

1. Assistenza Domiciliare Educativo-Assistenziale 

2. Assistenza Domiciliare Educativa 

3. Accoglienza Programmata Diurna  

4. Accoglienza Programmata  

5. Sabato Più 

 

 

Accesso al servizio 

L’attivazione del progetto di Assistenza Domiciliare 

(socio-assistenziale o educativa) può essere effettuata 

direttamente dalla persona con disabilità, da un 

familiare o da un tutore.  

I soggetti istituzionali che gravitano attorno alla 

persona (assistente sociale, UODISA, medico di 

medicina generale), hanno la facoltà di richiedere 

l’avvio del progetto.  

 

Organizzazione dell’intervento  

L’intervento ha una durata minima di 2 ore 

giornaliere. 

Il progetto viene realizzato successivamente ad un 

attento studio del caso e valutando, assieme alle 

persone di riferimento, le esigenze asistenziali ed 

educative della persona alla quale viene rivolto. 

 

300  ore di assistenza complessive  

2 operatori e 1 educatore professionale 

impiegati 
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Serra Solare 

  Sede: via Raggio di Sole n. 5, a Padova  

Il progetto “Coltiviamo il nostro futuro” è un progetto di inclusione sociale e di sostenibilità ambientale 

rivolto a persone con disabilità dei centri diurni, del settore residenziale (comunità alloggio e gruppi 

appartamento) e a 8 utenti, in tirocinio di inclusione sociale, inviati dal SIL dell’Ulss 6. 

Il progetto, innovativo rispetto alle tradizionali attività sinora  svolte dal Settore Disabilità della Fondazione, 

oltre alle tradizionali produzioni orticole, pone particolare attenzione alla produzione vivaistica rispettosa 

della biodiversità e al rinverdimento delle città attraverso la produzione di piante autoctone con una elevata 

capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e dell’umidità. 

 

 

 

  

 



 

 

 32 

OBIETTIVI E RISULTATI 
sostegno e cura della persona disabile 

SERVIZI PER L’ABITARE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA’ 

 
Il Servizio di residenzialità per persone con disabilità della Fondazione IRPEA, in sintonia con la propria 
Mission e Vision, in questi anni ha avviato la pianificazione di una nuova filiera dell’abitare con l’obiettivo di 
diversificare e personalizzare la proposta abitativa a misura dei bisogni e delle aspettative di ciascuna 
persona con disabilità. 
Aderendo ai principi della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, le comunità alloggio ed i gruppi 
appartamento mettono al primo posto la centralità della persona, cui vanno garantite risposte finalizzate 
alla realizzazione del proprio progetto di vita.  
Partendo da presupposto che la comunità alloggio e il gruppo appartamento è la casa delle persone che ci 
vivono, le attività che si svolgono hanno il carattere della quotidianità, del prendersi cura di sé e dei propri 
spazi, della gestione delle piccole cose e del rispetto della condivisione, cercando in tal modo di creare un 
ambiente il più possibile familiare. Accanto alle attività interne: cura e igiene della persona, attività 
domestiche, attività di orto e giardinaggio, attività di laboratorio, attività ludico ricreative e culturali, 
vengono sviluppati percorsi esterni: Uscite nel territorio (sia da soli che accompagnati), partecipazione ad 
altre attività strutturate, mantenimento dei rapporti di amicizia e parentali, programmazione di uscite nei 
week-end, programmazione soggiorni estivi (mare). 
 

 

Comunità alloggio per Persone con disabilità 
È un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia 
impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente sia permanentemente. Tale 
servizio è progettato per persone che richiedono un accompagnamento in forma continuativa per la 
gestione della vita quotidiana, è orientato alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla 
riabilitazione. L’equipe è formata da operatori che lavorano seguendo una turnistica di h 24. Le modalità 
organizzative ed educative sono mirate al coinvolgimento totale della persona in un percorso di crescita 
attraverso la convivenza comunitaria e con un’attenzione particolare rivolta agli aspetti affettivi e 
socializzanti. 
 
A partire dal 22 febbraio 2020 le attività esterne sono state tutte sospese e quelle interne gestite da 
specialisti sono state in parte riproposte dal nostro personale educativo ed assistenziale: 

 Attività in serra e negli orti 
 Cura delle piante grasse e seminazione del nostro orto all’aperto (3 utenti a turno con 2 operatori 
mantenendo distanza di sicurezza ed con utilizzo dei DPI) 

 Attività ludiche   
Karaoke, giochi di una volta in giardino, quiz musicali alternando piccoli gruppi di utenti e mantenendo le 
distanze di sicurezza 

 Beauty farm  
È stato creato un atelier per la cura della persona, la pulizia del viso, la cura di mani e piedi in rapporto 1 a 
1 con l’utilizzo dei DPI, considerata l’impossibilità di recarci dal parrucchiere o dall’estetista. 

 Rilassamento in palestra  
Per piccoli gruppi, mantenendo le distanze sono stati attivati momenti di rilassamento guidato con l’ausilio 
di musiche specifiche 

 Attività fitness all’aperto 
All’interno del chiostro e del giardino sono stati attrezzati “Corsi Fitness” all’aperto, con utilizzo di cyclette, 
palla, percorsi ad ostacoli, per il mantenimento di attività fisiche e per facilitare il benessere fisico in 
piccoli gruppi con il distanziamento degli attrezzi e l’utilizzo dei DPI 

 Laboratorio di cucina 
La cucina della comunità ha accolto alcuni utenti che si sono sperimentati con fantasia e creatività nella 
realizzazione di pietanze 

 Visite guidate virtuali ai musei 
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Suddivisi in piccoli gruppi gli utenti hanno partecipato a tour virtuali all’interno dei più famosi musei; un 
bellissimo ed originale modo per scoprire le grandi opere, dipinti, sculture custodite nei più grandi musei 
di tutto il mondo. 

 Incontri virtuali con i familiari e amici 
Tutti gli utenti hanno potuto mantenere i contatti con familiari, amici  e volontari, attraverso frequenti e 
regolari telefonate e video chiamate (WhatsApp, Skype e Zoom). Le video chiamate sono state proiettate 
attraverso maxi-schermo per rendere gli incontri virtuali più emozionanti. 

 Igiene degli ambienti e cura della casa 
Quotidianamente 2 utenti hanno provveduto alle attività di pulizie e riordino degli spazi comunitari; con la 
collaborazione e la supervisione dell’operatore gli utenti hanno disinfettato i piani di lavoro, le maniglie e 
le proprie stanze (2 utenti alla volta con utilizzo dei DPI). 

 Video Tutorial 
Visione, in piccoli gruppi, dei video realizzati dagli educatori e dagli utenti dei centri diurni, caricati su You 
Tube per potenziare le autonomie e le competenze. Ad es.: sistemare il letto, cucinare una torta, fare 
attività motoria ecc. o per momenti maggiormente ricreativi. 
 
 

Comunità alloggio “Raggio di Sole” 

Sede: via Raggio di sole 1, 3, a Padova. 
I due nuclei della Comunità alloggio Raggio di Sole, sono 
situati in un’ala al primo piano della sede della 
Fondazione IRPEA, nel centro storico della Città, sono 
aperti 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 
 
 
 
 

 

10 posti letto (nucleo 1) 
10 posti letto (nucleo 2) 
 
20 persone con disabilità assistite 
 

1 coordinatore 
24 operatori socio – sanitari 
2 educatori professionali  
2 addetti a servizi ausiliari  
 
 

90% il livello di miglioramento delle abilità e 
dell’autonomia degli ospiti 
 

90% il livello di mantenimento delle abilità di 
lettura, scrittura e calcolo  

Alto il livello di soddisfazione degli utenti e dei 

familiari sulla qualità dei servizi erogati  
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Comunità alloggio “Don Franco Tescari” 

Sede: Via S.Pio X, 1 a Vigodarzere (PD). 
La comunità alloggio, è fortemente radicata all’interno del contesto parrocchiale e territoriale, (“una 
comunità nella Comunità, una famiglia tra le famiglie”); gli ospiti della casa, che si trova “sotto il campanile” 
della chiesa di S. Martino, hanno stretto saldi legami con i parrocchiani  
 
 

 

 

 

 

Gruppi Appartamento per Persone con disabilità 

Il gruppo appartamento è un servizio residenziale nel quale vengono inserite persone con differenti gradi di 

disabilità. Al suo interno viene realizzato un progetto volto ad accompagnare il soggetto disabile alla 

progressiva acquisizione di una autonomia personale. L’intervento educativo si struttura attorno alla 

gestione della vita quotidiana, nei suoi aspetti privati e di apertura al sociale. E’ un servizio pensato per 

vivere l’esperienza di residenzialità in un contesto normalizzante, aperto alle risorse del territorio e alle 

varie opportunità di scambio.  La composizione dei gruppi si basa su una valutazione dei bisogni e delle 

risorse disponibili nella persona e nell’ambiente, con un’attenzione a evitare incompatibilità e a ottimizzare 

gli spazi vitali, favorendo relazioni di reciprocità e di scambio. 

 

Gruppi Appartamento  
 

Sede: via Raggio di sole n. 5, a Padova. 
Ca’ Solare è un edifico indipendente situato all’interno della sede della Fondazione IRPEA. La nuova struttura, 
inaugurata alla fine del anno 2017, è stata realizzata con un’attenzione all’efficienza energetica, è provvista di 
panneli fotovoltaici, di illuminazione a led e di cappotto termico; è costituita al primo piano da 2 
appartamenti, al piano terra è presente una sala polivalente. 

 
 

7 posti letto disponibili 

 

7 persone con disabilità assistite 

8 operatori socio-sanitari    

1 educatore professionale 

 

90% il livello di miglioramento delle abilità e 

dell’autonomia degli ospiti 

 

90% il livello di mantenimento delle abilità di lettura, 

scrittura e calcolo  

Ottimo il livello di soddisfazione degli utenti e dei 

familiari sulla qualità dei servizi erogati 
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Progetto residenziale “dopo di noi”  
 

Sede: via Raggio di Sole n. 3, a Padova. 
L’avvio dell’appartamento è avvenuto nel mese di aprile 2019 nella cornice del progetto Esco di Casa, 
interventi di supposto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare – linea di intervento B, (Lg 
112/2016 DDN).  
Il progetto è indirizzato a persone con disabilità grave e prevede un percorso di crescita personale e di 
promozione dell’autonomia e dell’autodeterminazione.  
L’inserimento abitativo dei 3 beneficiari è stato realizzato in un appartamento posto all’interno della sede 
della Fondazione IRPEA. 
A metà 2020 le famiglie dei beneficiari hanno provveduto alla costituzione di tre fondi speciali a favore di 
ciascuno dei beneficiari. 
 
 

3 appartamenti 

11 posti letto 

9 persone con disabilità ospitate 

2 operatori  socio–sanitari 

1 educatore professionale  

90% il livello di miglioramento delle abilità e 

dell’autonomia degli ospiti 

90% il livello di mantenimento delle autonomie 

abitative 

Ottimo il livello di soddisfazione degli utenti e 

dei familiari sulla qualità dei servizi erogati 



 

 

 36 

OBIETTIVI E RISULTATI 
sostegno e cura della persona disabile 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Le attività in elenco sono state tutte sospese a partire da domenica 23 febbraio 2020 

 
  

Iniziative svolte dal servizio di residenzialità 2020 n° partecipanti Frequenza iniziativa   

 Utenti Operatori Volontari  

Progetto Last Minute Market CONAD  per il recupero e smistamento di derrate alimentari in 
scadenza 

3 2  8 uscite 

Mixed ability rugby  in collaborazione con ADS Roccia Rubano rugby 8 2  7 allenamenti 

Sport nei Centri Diurni in collaborazione con il Comune di Padova 25 2  6 incontri 

Sport Anch’io in collaborazione con il Comune di Padova 11 3  3 incontri 

Gite, uscita, visite a musei 30 5 10 5 uscite 

Percorso  alla scoperta della storia e dell’arte di Padova medievale (Palazzo Zuckermann) 30 10 20 1 uscita 

Regular Season di Pallavolo in collaborazione con Kioene Padova 20 4 6 3 partire 

Trasferte allo stadio S. Siro  per partite del Milan in collaborazione con il Milan Club di 
Abano Terme 

8 1 7 1 uscita 

Soggiorno estivo ad Auronzo di Cadore 16 10  1 settimana 

Soggiorno estivo a Jesolo - Cavallino 21 10  1 settimana 

Una giornata tra le nuvole Lions Club Padova Morgagni 10 2 3 1 uscita 

Dono di 50 uova pasquali     

Pranzo di natale offerto dalla Trattoria Nalin - “PadovaNonSiFerma” 7 3 
 

1 

3 posti letto  

3 persone con disabilità ospitate 

2 operatori  socio–sanitari,  

1 educatore professionale (part time) 

90% il livello di miglioramento delle abilità e 

dell’autonomia degli ospiti 

90% il livello di mantenimento delle autonomie 

abitative 

Ottimo livello di soddisfazione degli utenti e 

dei familiari per la qualità dei servizi erogati 
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Formazione 

Professionale 

 

Obiettivi 
Offrire ai GIOVANI formazione, umana e culturale, e competenze spendibili nel 

mondo del lavoro sviluppando percorsi formativi di qualità e consolidando i 

rapporti con le aziende e le scuole del territorio 

Rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long 

learning) sviluppando l’alta formazione anche grazie alle opportunità di 

finanziamento regionali, di riqualificazione professionale e reinserimento nel mondo 

del lavoro 

Sviluppare in accordo con ENGIM Veneto una rete di supporto e di sinergia 

all’interno della scuola e con gli altri settori della Fondazione nell'ambito delle 

politiche attive per il lavoro e di inclusione 

 

I principali risultati a. s. 2019/2020 
      

 

FORMAZIONE 

INIZIALE 

9 corsi attivati con 

184 
allievi  

8.237  

ore di formazione 

erogate 

77,2%  

il tasso di successo 

formativo 

5,4%  

il tasso di abbandono 

95  
stage attivati in 

aziende del territorio 

64 project work 

di cui l’80% con 

valutazioni positive 
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88% 

il livello medio di 

soddisfazione degli utenti 

per la qualità dei servizi 

44 
gli allievi qualificati 

avviati in inserimenti 

lavorativi per il primo 

impiego 

92.774 € 
importo medio a 

consuntivo 

riconosciuto dalla 

Regione 

per singolo corso 

5.218 €  

importo medio a 

consuntivo 

riconosciuto dalla 

Regione 

per singolo allievo 

FORMAZIONE 

SUPERIORE 
  

6 corsi attivati con 

 16 allievi partecipanti  

60 

Ore formazione 

100% 

il tasso di successo 
formativo 

0% 

tasso di abbandono 

100% 

il livello medio di 
soddisfazione 

€ 7.195 

importo medio a 
consuntivo 

riconosciuto per 
singolo corso 

€ 1.199 

importo medio a consuntivo riconosciuto per 
singolo allievo 

FORMAZIONE 

CONTINUA 
  

21 interventi effettuati 

con 

 90 allievi partecipanti  

305 

Ore formazione 

100% 

il tasso di successo 

formativo 

0% 

tasso di abbandono 

100% 

il livello medio di 

soddisfazione 

€ 1.948 

importo medio a 

consuntivo riconosciuto 

dalla Regione per 

singolo corso 

€ 325 

importo medio a consuntivo riconosciuto 

dalla Regione per singolo allievo 
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SERVIZI AL 

LAVORO 
   

61 partecipanti  

244 

Ore erogate in colloqui 

individuali 

244 

Ore di formazione rogate  

€ 4.852 

importo medio a consuntivo riconosciuto per 

singola attività 

€ 305 

importo medio a consuntivo  

per singolo allievo 

 

Da settembre 2018 è in atto un accordo di rete tra IRPEA “Camerini-Rossi” ed ENGIM Veneto per lo 

sviluppo e la promozione delle attività di formazione e dei servizi al lavoro. 

A dicembre 2020 è stata conferita una procura speciale al Direttore della Sede ENGIM di Vicenza, 

con i poteri del legale rappresentante relativamente al funzionamento della SFP. 

 

Con l’avvento del Covid, a fine febbraio 2020, l’attività di formazione in presenza è stata interrotta e dopo 

una settimana, al 6 marzo, è iniziata la FAD (Formazione A Distanza), con le 9 classi, che si è protratta fino al 

termine dell’a.s., mantenendo quasi lo stesso numero di ore svolte in presenza. Le iniziali 22 ore settimanali 

in FAD, sono state aumentate a 23 e successivamente a 24. Questo calendario è stato mantenuto fino al 30 

aprile, per avviare dal 4 maggio fino all’8 giugno, il Project Work per le classi seconde e terze, un’attività 

formativa prevista dal progetto in sostituzione dello stage. Il Project Work ha mantenuto lo stesso numero 

di ore, 100 in seconda e 200 in terza, dello stage. Gli allievi delle classi terze, durante le ore del PW, seguiti 

dal docente dell’indirizzo professionale, hanno preparato un elaborato da presentare all’esame di Qualifica, 

svoltosi oralmente in presenza. Le ore di FAD per le classi prime sono state 280, per le seconde 230, per le 

terze 150. A 40 allievi, privi di dispositivi per l’on-line, sono stati consegnati dei computer portatili in 

comodato d’uso gratuito, regolarmente rientrati al termine dell’a.s. All’inizio del nuovo a.s., 2020/2021, gli 

allievi erano tutti in presenza per il primo mese, per ricominciare la FAD, nelle sole materie culturali, alla 

ripresa della pandemia. L’attività di laboratorio è stata mantenuta in presenza, per quanto possibile. I 

colloqui con i genitori si sono svolti sia per telefono che, in qualche caso, in presenza. I docenti hanno svolto 

la loro attività tutti in presenza, a differenza della prima ondata pandemica, durante il lockdown, nella 

quale il personale della scuola svolgeva il proprio lavoro da casa.  
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Durante la pandemia gli allievi hanno continuato a beneficiare della formazione, in parte in presenza e in 

parte a distanza, ma l’efficacia della stessa è stata minore. Protocolli e regolamenti per contrastare il Covid 

sono stati puntualmente applicati e comunicati ad allievi, famiglie e personale scolastico.  

Per la ripresa delle attività a settembre 2020 si è proceduto alla tinteggiatura dei locali scolastici, per una 

spesa di oltre 4.600 €, e all’acquisto di nuovi banchi singoli per assicurare il distanziamento, per una spesa 

di 11.773 €.  

I nostri servizi 

Formazione iniziale 

Sede: Centro di Formazione Professionale “Camerini – Rossi”, via Beato Pellegrino 155, a Padova, in Centro 
Storico della città, facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto.  

 

  
Per saperne di più 

Attività formative  

 formazione professionale in obbligo formativo, 

con iniziative rivolte alla prevenzione e al recupero 

di situazioni di disagio e rischio di insuccesso 

scolastico 

 

Il Centro di Formazione è accreditato presso la 

Regione Veneto.  

 

Indirizzi di qualifica 

I corsi di qualifica in obbligo formativo riguardano 

diverse figure professionali: 

 operatore grafico multimediale 

 operatore all’autoriparazione (interventi su mezzi a 

benzina e diesel) 

 installatore e manutentore di impianti 

termoidraulici 

I percorsi formativi si articolano in unità formative 

finalizzate all’acquisizione di competenze relative a: 

 area dei linguaggi 

 area storico – sociale 

 area matematica 

 area scientifico-tecnologica 

 area tecnico-professionale specifica per la qualifica. 

184  allievi frequentanti i corsi nell’a. s. 2019/20  

9 corsi in obbligo formativo, fino ai 18 anni 

8.910 ore previste dal percorso 

15 docenti impiegati per corsi in obbligo formativo 

88% il livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai 
corsi sulla qualità dei servizi  
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Formazione continua e superiore e servizi al lavoro 

Sede: Centro di Formazione Professionale “Camerini – Rossi”, via Beato Pellegrino 155, a Padova,  

 

  
Per saperne di più 

Attività  

 formazione superiore: integrazione con le scuole 

superiori, corsi di specializzazione post-qualifica 

con gli Istituti professionali di Stato 

 formazione continua: aggiornamento e 

riqualificazione per lavoratori occupati, in 

collaborazione con aziende e associazioni di 

categoria  

 formazione professionale per apprendisti in 

obbligo formativo 

 orientamento professionale, rimotivazione e 

accompagnamento al lavoro. 

Il Centro di Formazione è accreditato per i servizi al 

lavoro dalla Regione Veneto.  

 

 

 

 

1 progetto di formazione continua  

1 progetto di formazione superiore svolto in qualità di 

partner operativo di IRPECOOP, con lo scopo di 

promuovere e sostenere interventi di attivazione 

finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di 6  

persone con svantaggio iscritte alle liste del 

collocamento mirato dei Centri per l’Impiego. 

60 ore di corsi AxL e 74 ore di proposte di politica attiva 
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Nidi integrati 

Scuole dell’infanzia 

Scuola primaria 

 

Obiettivi 

Educare i BAMBINI ad assumere da grandi un ruolo protagonista nel mondo che 

evolve 

Supportare le FAMIGLIE nella crescita di figli con azioni di sostegno 

multidisciplinare alla genitorialità 

Favorire l’integrazione scolastica dei BAMBINI CON DISABILITÀ, DISAGIO O DI 

CULTURE DIFFERENTI 

I principali risultati del 2020 

312 
bambini iscritti a.s. 20/21 

(-6,86 % rispetto all’a.s.2019/2020) 

28 
bambini stranieri  

 a.s. 20/21 
(-6,7% rispetto all’a.s.2019/2020) 

16 

bambini con bisogni educativi 
speciali  

3 
Alunni con disabilità 

15 

incontri specifici 
con equipe di 

specialisti 
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La retta mensile ordinaria  

Scuole e Nido integrato Vanzo 

Padova 

Scuola e Nido integrato La Città dei Bambini  

Rubano 

Scuola primaria  150 € 

220 € 

275 € 

300 € 

 quota di iscrizione 

con ISEE inferiore ad € 12.500 

con ISEE fino ad € 39.999,99 

con ISEE oltre € 40.000 

   

Scuola d’infanzia  220 € 

140 € 

  Retta mensile 

  quota di iscrizione 

Scuola d’infanzia 210 €  

215 € 

bambini residenti  

bambini non residenti 

    70 € quota di iscrizione 

Nido integrato  450 € 

560 € 

430 € 

540 € 

bambini 12-18 mesi residenti  

bambini 12-18 mesi non residenti  

bambini 19-36 mesi residenti  

bambini 19-36 mesi non residenti  

Nel mese di luglio quota in base 

alle settimane di frequenza 

Nido integrato 450 € 

560 € 

430 € 

540 € 

315 € 

405 € 

bambini tra 12-18 mesi residenti 

bambini tra 12-18 mesi non residenti  

bambini tra 19-36 mesi residenti 

bambini tra 19-36 mesi non residenti 

bambini residenti part time 

bambini non residenti part time 

Nel mese di luglio quota in base alle 

settimane di frequenza 
140 € quota di iscrizione  

    140 € quota di iscrizione  

 

 

Per tutti i servizi scolastici è stato attivo un servizio di prolungamento orario dalle 16 alle 18 a richiesta della famiglia 

in modo permanente o per singola giornata. Inoltre l’apertura delle scuole è stata anticipata alle 7.30. 

 

Nel 2020 a seguito della chiusura dei servizi scolastici per Covid-19, avvenuta il 26 febbraio, si sono 

attivate le risorse della didattica a distanza con le modalità consentite dalle diverse fasce di età. 

 

 La scuola primaria Vanzo ha attivato video-collegamenti in diretta on-line per tutte le 

cinque classi a partire dal 10 marzo 2020 fino alla fine dell’anno scolastico. 

 Si sono realizzate inizialmente 7 ore di collegamento settimanale che sono aumentate nel 

corso delle settimane successive. Alcune lezioni sono state organizzate in piccoli gruppi per 

consentire una maggiore personalizzazione dell’apprendimento e la facilitazione del 

conseguimento di tutti gli obiettivi previsti. 

 Dopo un mese dall’attivazione della didattica a distanza sono state fatte assemblee di classe 

dei genitori per verificare l’andamento delle diverse attività scolastiche. 

 È stato compilato un questionario di valutazione, da compilarsi on-line, riguardante la 

didattica a distanza. Il questionario è stato compilato dall’83,47% dei genitori. 

Il 40,6% assegna il punteggio massimo (5, in una scala da 1 a 5) all’interazione e all’approccio con le 

lezioni on-line. Il 45,5% assegna punteggio 4. 
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 L’utilizzo del registro elettronico è stato affiancato dall’interazione garantita da piattaforma 

on line cui avevano accesso diretto gli alunni stessi in piena autonomia. 

 Sono stati dati in comodato d’uso gratuito alcuni Ipad per la realizzazione della didattica a 

distanza ad alunni che non potevano contare su apparecchi aggiornati. 

 Dal mese di settembre si sono attivate ore di lezione on line per gli alunni che hanno dovuto 

sospendere la frequenza perché in quarantena: il collegamento in diretta con la classe ha 

consentito loro di poter seguire in diretta da casa tutte le lezioni che si svolgevano a scuola. 

 A decorrere dal mese di settembre la scuola primaria ha potuto contare su due nuovi 

schermi digitali aggiuntivi in sostituzione delle LIM già in precedente dotazione. 

 Tutti i colloqui e le assemblee con i genitori si sono svolti on-line su prenotazione. 

 

 Le scuole dell’infanzia Vanzo e Città dei Bambini hanno inviato ai genitori 36 video 

registrati di approccio didattico. 

 I nidi Vanzo e Città dei Bambini hanno inviato 23 video-registrazioni. 

 Nel corso del mese di giugno e luglio sono stati realizzati centri estivi a cura delle educatrici 

in entrambe le sedi per i nidi e le scuole dell’infanzia. 

 Dal 2020 la scuola dell’infanzia Vanzo può contare su una Lavagna interattiva multimediale 

nel grande salone.  

 Da settembre numerosissimi colloqui con i genitori si sono svolti on-line su prenotazione. 

 In questa stessa modalità sono state convocate le assemblee dei genitori che hanno visto 

una nutrita partecipazione.  

  

 Dal settembre 2020 si sono attivati tutti i protocolli di sicurezza richiesti dall’andamento 

dell’epidemia e dalle relative prescrizioni governative nazionali e regionali.   

 Entrambe le scuole sono state dotate di referente e vice-referente COVID con formazione 

conseguita da tutte le figure.   

 

I Nostri Servizi  
 

Scuola d’Infanzia e Nido integrato “Vanzo” 

Sede: via Marconi 13/d, a Padova nel quartiere “Città Giardino” 

Le strutture sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.00; il nido dal mese di settembre fino alla fine di luglio, 

la scuola d’infanzia dal mese di settembre fino alla fine di giugno. E’ possibile aderire al prolungamento di orario fino 

alle 18:00 con educatrici di scuola dell’infanzia e di nido. Nei mesi estivi si organizzano centri estivi e City camps con 

personale madre-lingua inglese. 
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Per saperne di più 

Una giornata tipo  

 Nido Scuola d’Infanzia 

8:00 – 9:00 Accoglienza dei bambini 

9:00 – 9:30 
Giochi musicali di gruppo Saluto, preghiera e a seguire 

merenda 

9:30 – 10:00 Merenda e igiene personale  
Attività di sezione o laboratoriale 10:00 – 11:00 Attività di gruppo 

11:00 – 11:30 Pausa per igiene personale 

11:30 – 12:30 Pranzo  

11:45 – 12:30  Pranzo 

13:00 – 15:00 Nanna Attività ludiche in cortile o in salone e 
a seguire nanna per i più piccoli e 
attività laboratoriali per i più grandi. 
A seguire: merenda  

15:00 – 15:30 Cambio e merenda 

15:30 – 16:00 Uscita 

16:00 – 18:00 Servizio di prolungamento orario 

 

Attività sportive e di 

svago 

Per i bambini della scuola 

dell’infanzia durante la giornata sono 

previsti: 

 corsi di acquaticità a maggio 
 psicomotricità in orario post-

scolastico 

 corsi di giocomotoria dalle 16:00 
alle 17:15 a cura dell’Associazione 
sportiva Sphera 

 centri estivi a luglio e settembre 
fino all’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

L’alimentazione 

 

Il menù è organizzato su un ciclo di 4 settimane, studiato per fornire un’alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, 

secondo i criteri dell’OMS e dell’Istituto Nazionale di ricerca degli alimenti. Viene predisposto, insieme ai menù individuali per i 

bambini allergici, dalla dietista della scuola e approvato dal SIAN dell’ULSS 6 Euganea. Il pasto è  prodotto dalla cucina interna 

con personale dipendente della Fodnazione. 
 

 

Scuola d’Infanzia e Nido integrato “La Città dei Bambini”  

Sede: via Piovego 48, a Sarmeola di Rubano (Padova), in un quartiere residenziale con ampi spazi verdi. 

Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.00; il nido dal mese di settembre fino alla fine di luglio, la 

scuola d’infanzia dal mese di settembre fino alla fine del mese di giugno. E’ possibile aderire al 

prolungamento di orario fino alle 18:00 con educatrici di scuola dell’infanzia e di nido. Nei mesi estivi si 

organizzano centri estivi. 

54 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e 34 al nido 

nell’a.s. 2020/21 

14 le persone impiegate a vario titolo: educatori, ausiliari, 

cuochi, segreteria e amministrazione. 
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Per saperne di più 

Una giornata tipo  

 Nido Scuola d’Infanzia 

8:00 – 9:00 Accoglienza dei bambini 

9:00 – 9:30 
Giochi musicali di gruppo Saluto, preghiera e a seguire 

merenda 

9:30 – 10:00 Merenda e igiene personale  
Attività di sezione o laboratoriale 10:00 – 11:00 Attività di gruppo 

11:00 – 11:30 Pausa per igiene personale 

11:30 – 12:30 Pranzo  

11:45 – 12:30  Pranzo 

13:00 – 15:00 
 
Nanna 

Attività ludiche in cortile o in salone e 
a seguire nanna per i più piccoli e 
attività laboratoriali per i più grandi. 
A seguire: merenda  

15:00 – 15:30 
Cambio e merenda 

15:30 – 16:00 Uscita 

16:00 – 18:00 Servizio di prolungamento orario 
 

Attività sportive e di 

svago 

Per i bambini della scuola 

dell’infanzia durante la giornata sono 

previsti: 

 corsi di acquaticità a maggio 
 psicomotricità per i bambini di 

scuola dell’infanzia 

 corsi di giocomotoria dalle 16:00 
alle 17:15  

 Centri estivi a luglio 

Il metodo di lavoro 

La progettazione e la programmazione delle attività partono dai bisogni reali del bambino con proposte flessibili per 

sviluppare al meglio le capacità di ciascuno in base alla fascia di età. Ogni anno vengono definiti gli obiettivi generali 

delle attività educative e individuati specifici progetti didattici.  

Il personale educativo si incontra periodicamente in Collegio Docenti per la programmazione, progettazione 

personalizzata, revisione del Piano di Offerta Formativa, verifica e valutazione del suo stato di attuazione. 

 

Scuola Primaria “Vanzo” 

Sede: via G. Marconi 13/d, in uno stabile completamente ristrutturato nel centro di Padova. 

Le lezioni iniziano intorno alla prima metà di settembre e proseguono fino alla prima metà di giugno, dal 

lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16.00. E’ attiva la possibilità di prolungamento fino alle ore 18:00 con 

educatrice. Dal termine della scuola e fino all’inizio del nuovo anno scolastico si organizzano centri estivi. 

85 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e 24 al nido 

nell’a.s. 2020/2021 

14 le persone impiegate a vario titolo: educatori, 

ausiliari, cuochi, segreteria e amministrazione. 
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Per saperne di più  

Una giornata tipo a scuola 

07:45 – 8:30 Accoglienza e grande gruppo 

8:30 – 12:30 Lezioni con breve intervallo alle 10:30 

12:30 – 13:00 Pranzo 

13:00 – 14:00 Gioco libero o guidato 

14:00 – 16:00 Lezioni pomeridiane 

16:00 – 18:00 Posticipo a scelta 

Per le attività formative vengono utilizzati strumenti 

multimediali avanzati (lavagne interattive e aula 

informatica) e attrezzati (biblioteca e palestra). 

Attività di ampliamento dell’offerta 

formativa 

All’interno dell’orario scolastico, sono previsti: 

 applicazione in orario curriculare del metodo 

MindLab per l’approfondimento, in modo ludico, 

delle capacità logiche, emotive e relazionali. 

 CLIL con tutte le classi un’ora la settimana. 

 Conversazione con madre lingua inglese  

 Corsi di nuoto; 

Nell’orario post-scolastico dalle 16:00 alle 18:00 

sono attivati:  
 corsi di attività motorie –a cura di Wellbeing in collaborazione 

con la scuola; 

 Corsi di strumento individuale –in collaborazione con la scuola 

di musica “Contrapuctum” di Padova. 

Il Piano triennale dell’Offerta 

Formativa e le priorità strategiche. 

Il Piano è stato approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 29 gennaio 2019. 

Esso prevede l’individuazione di priorità strategiche: 

 Sostegno nelle difficoltà di apprendimento 

 Potenziamento dell’uso della lingua inglese 

 Potenziamento nell’aree STEM (Science, Technology, 

Engineering and Matemathics) 

 Potenziamento competenze logiche matematiche e 

problem solving 

 Promozione delle competenze sociali e civiche 

 Promozione competenze digitali. 

La scuola è stata dotata, infatti, di un laboratorio 

digitale mobile che comprende 40 ipad per la 

gestione della didattica integrata dal digitale. 

La verifica costante sull’andamento delle attività e dei 

processi di apprendimento è oggetto delle assemblee di 

classe dei genitori nel mese di gennaio e alla 

conclusione dell’anno scolastico.  

I genitori possono tenersi informati sugli argomenti 

trattati a scuola attraverso il registro elettronico on-

line e i colloqui individuali previsti nel calendario 

scolastico o richiesti individualmente. 

 

116  bambini iscritti nell’a.s. 2020/2021 

14 le persone impiegate a vario titolo: educatori, 

ausiliari, cuochi, segreteria e amministrazione. 
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OSPITALITÀ RESIDENZIALE 

Collegi universitari 

Ospitalità temporanea 

 

Obiettivi 

 

Ridurre la presenza nel settore dell’ospitalità, nell’ambito di una complessiva 

ridefinizione del campo di azione delle attività della Fondazione  

Offrire un ambiente familiare e accogliente per gli OSPITI UNIVERSITARI O 

LAVORATORI e occasioni di dialogo e approfondimento su tematiche civili, sociali e 

religiose 

I principali risultati nel 2020 

58  
studenti ospiti (+3,57% dal 2019)5 

29 
lavoratori ospiti (-3,45% dal 2019) 

96%  

il tasso di saturazione dei posti per residenze 

universitarie  

 

4.584
6

  

presenze tra turisti e familiari di persone 

ricoverate in strutture ospedaliere, 

-57,28% dal 20197 

Casa S. Caterina  

50% 
il tasso di saturazione dei posti per ospitalità 

temporanea 

                                                           
5
 Casa Vinicio Dalla Vecchia in autogestione per lavoratori 

6
 Ospiti Casa S. Caterina e  Casa S. Antonio 

7
 Chiusura attività il 31/08/2020 
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Nella prima parte dell’anno 2020 si è dovuto far fronte alle situazioni createsi a causa della totale sospensione delle 

attività lavorative e scolastiche, con conseguente rientro al domicilio dei lavoratori e studenti , come segue: 

  

Per rispondere alle famiglie e lavoratori rientrati al proprio domicilio ma che di fatto mantenevano occupate le stanze con 

i propri effetti personali: 

- Per gli studenti di Casa Vanzo, Casa Lombardo e Casa Vinicio Dalla Vecchia: riduzione retta da marzo a giugno 

per studenti occupanti le stanze, ma non presenti (riduzione 40% mese di marzo, del 65% mesi di aprile e 

maggio, mese di giugno possibilità di recedere dal contratto o riduzione del 65%). 

- Per i lavoratori di Casa Vanzo, Casa Lombardo e Casa Vinicio Dalla Vecchia: riduzione giornaliera da marzo a 

maggio € 5,00 al giorno più eventuali € 3,00 per mancato servizio pasti (nelle case dove il servizio è fornito da 

ristorazione esterna) nei mesi da marzo a maggio. 

-  

Nella seconda parte dell’anno 2020 (da agosto/settembre a dicembre) a causa dell’emergenza sanitaria si è dovuto 

riorganizzare il servizio di accoglienza come segue: 

- si è deciso di rendere singole tutte le stanze disponibili:  tale scelta corrisponde ad una perdita di circa il 40% dei 

posti letto per  Casa Lombardo e il collegio di Casa Vanzo, mentre per  Casa Vinicio Dalla Vecchia e i minialloggi 

di Casa Vanzo la perdita di posti letto è stata minima in quanto la prevalenza degli alloggi a disposizione è per 

una persona. 

- per Casa Lombardo-Miglioranza sono stati presi accordi con la ristorazione esterna  per la consegna di pasti 

monoporzione: tale scelta ha comportato un lieve aumento del costo del pasto che però è stato interamente 

pagato dal cliente, con il conseguente aumento della retta mensile. 

- Si è provveduto a riorganizzare il lavoro del personale dipendente delle case: sono stati chiusi i contratti con la 

ditta esterna di pulizia e somministrazione pasti e si è provveduto a gestirli internamente con il personale  già 

presente. 

 

Diversa invece è stata la situazione venutasi a creare a Casa S. Caterina e Casa S. Antonio che hanno avuto per la prima 

parte dell’anno un pesante calo delle presenze (non si è potuto chiudere l’attività in quanto all’interno della struttura 

erano presenti gli ospiti che dovevano rimanere a Padova per cure oncologiche, pertanto si è deciso di diminuire le ore di 

presenza del Personale addetto alla Segreteria/accoglienza nelle fasce orarie meno significative per il servizio; in questa 

fase si è provveduto allo smaltimento di ferie e/o banca ore accumulata). 

 

La quantificazione dell’emergenza sanitaria in termini di presenze e diminuzione di ricavi nelle strutture di ospitalità è 

rilevabile da alcuni dati riportati di seguito: 

 

Presenze marzo-giugno 2020: 

- Casa Lombardo-Miglioranza: media ospiti n. 19 persone (di cui n. 0 presenti in casa e n. 19 rientrati al proprio 

domicilio, queste ultime hanno usufruito della riduzione retta suddetta). 

- Casa Vinicio Dalla Vecchia:  media ospiti n. 15 persone (di cui n. 6 presenti in casa e n. 9 rientrati al proprio 

domicilio, queste ultime hanno usufruito della riduzione retta suddetta).   

- Casa S. Caterina e S. Antonio: media ospiti n. 17 persone, nello stesso periodo del 2019 le presenze medie erano 

di 31 ospiti. 

 

Calo fatturato marzo-giugno 2020: 

- Casa Lombardo-Miglioranza: il calo di fatturato nel periodo marzo-giugno 2020 è di € 36.027,00 rispetto 

all’anno precedente. 

- Casa Vinicio Dalla Vecchia:  il calo di fatturato nel periodo marzo-giugno 2020 è di € 13.380,00 rispetto all’anno 

precedente. 

- Casa S. Caterina e S. Antonio: il calo di fatturato nel periodo marzo-giugno 2020 è di € 61.994,00 rispetto 

all’anno precedente. 
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I Nostri Servizi 

Casa S. Caterina e Casa S. Antonio8 

La Fondazione ha mantenuto la titolarità del servizio delle Case, nate per dare ospitalità ai parenti delle 
persone ricoverate negli ospedali di Padova, fino al 31/8/2020; a seguito dell’affitto del ramo d’azienda il 
servizio è erogato da un’altra impresa. 
 

 
 
 
 

 

Casa Vanzo 
Sede: Via S. Maria in Vanzo n. 32/a, a Padova 
Struttura residenziale per studentesse universitarie e lavoratori, all’interno di Città Giardino, vicinissima ai 
luoghi di maggiore interesse religioso e a breve distanza da Prato della Valle, è ben servita di collegamenti 
con mezzi pubblici alle sedi dell’Università. 
 

 
 

                                                           
8
 Chiusura attività in data 31/08/2020 

Gennaio-agosto 2020 

19 ospiti in media al mese nel 2020 a Casa S. Caterina 

(presenze molto ridotte durante il periodo febbraio-

giugno a causa di Covid-19) 

2 ospiti in media al mese nel 2020 a Casa S. Antonio 

59 posti letto disponibili  

80% gli ospiti parenti di degenti ospedalieri 

60% gli ospiti fidelizzati 

50% il tasso di saturazione dei posti nel 2020  

€ 14.815  il fatturato medio mensile di Casa S. 

Caterina e S. Antonio -37,42% rispetto al 2019  

31 studentesse e 9 lavoratori ospiti nell’anno 2020 

21 clienti fidelizzati, di cui 13 studentesse e 8 
lavoratori 

45 posti letto disponibili 

97% il tasso di saturazione dei posti 

4 riunioni periodiche per creare momenti “familiari” 

98% il grado di partecipazione degli ospiti alle 
iniziative  
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Per saperne di più 

Le strutture della Casa 

Casa Vanzo offre minialloggi con angolo cottura 

destinati preferibilmente ai lavoratori, mentre per le 

studentesse universitarie offre stanze all’interno di 

nuclei abitativi, ognuno completo di cucina e 

soggiorno (nella struttura sono presenti 5 nuclei). Gli 

spazi comuni sono costituiti da una sala studio, una 

biblioteca, una sala TV, un locale lavanderia e un 

ampio giardino. I minialloggi assicurano ai lavoratori 

tranquillità e privacy. 

Nella Casa è presente una piccola comunità della 

Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales 

che assicurano un clima “familiare” caratterizzato da 

serenità e tranquillità. 

 

I servizi  

 uso cucina; 

 per le studentesse universitarie: un pasto al 

giorno (dal lunedì al giovedì); 

 uso lavanderia e stireria; 

 internet ADSL; 

 utilizzo degli spazi comuni. 

Le tariffe 

Casa Vanzo offre un ambiente “familiare” per lavoratori 

e studentesse che permangono per lunghi periodi a 

Padova. Il prezzo è pensato su base mensile pur 

prevedendo anche delle tariffe giornaliere per 

l’ospitalità di breve durata nel periodo estivo.  

Tariffe mensili per studentesse 

 Stanza singola min. € 510 – max € 540 

 Stanza doppia min. € 397 – max € 460 

Tariffe mensili minialloggi per lavoratori 

 Minialloggio 1 letto € 690  

 Minialloggio 2 letti € 930  

 

 

 

Casa Pietro Lombardo - Miglioranza 
Sede: via Beato Pellegrino n. 32/34, a Padova. La Casa ospita lavoratori e studenti universitari. 

 

 

24 studenti e 4 lavoratori ospiti nel 2020 

19 clienti fidelizzati, di cui 15 studenti e 4 lavoratori 

30 posti letto a disposizione degli ospiti 

93% il tasso di saturazione dei posti 

90% il grado di partecipazione degli ospiti alle 

iniziative 
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Casa Vinicio Dalla Vecchia 
Sede: via Beato Pellegrino n. 36, a Padova. 
Casa Vinicio Dalla Vecchia è una struttura residenziale per studenti universitari e lavoratori, vicina alle sedi 
delle facoltà universitarie e alla stazione ferroviaria. 

 
 

3 studenti e 16 lavoratori ospiti nel 2020  

8 clienti fidelizzati, di cui 3 studenti e 5 lavoratori 

22 posti letto a disposizione degli ospiti ( 

86% il tasso di saturazione dei posti disponibili 

90% il grado di partecipazione degli ospiti alle 

iniziative 
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