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CHI SIAMO 

 

RIFERIMENTI 
Ragione sociale:      IDEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Codice Fiscale:      03934420260 
Iscrizione al registro delle Imprese di:    TREVISO nr. 03934420260  
Sede legale:      VIA FRANCESCOBARACCA,1431100TREVISO 
Partita lVA:       03934420260 
 
 
 

LA NOSTRA STORIA 
Idea Società Cooperativa Sociale di Treviso, nasce nel 2004, per promuovere, progettare e sviluppare attività 
e servizi in ambito sociale ed educativo. 
Nel 2007, la partecipazione ad un Bando della Regione del Veneto, denominato “Mamme per Mamme”, in co-
progettazione Idea Sociale e Associazione Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso, ha 
avviato una preziosa collaborazione, che si è definita negli anni.  
Con l’avvio di questa collaborazione nel 2007 e con l’ingresso dello stesso Melograno come socio, la 
Cooperativa ha ridefinito la propria missione, proponendosi nel territorio come punto di riferimento nella 
progettazione e realizzazione di servizi rivolti alle famiglie, su tematiche legate alla maternità, alla paternità e 
alla nascita, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni e terzo settore del territorio.  
Nel 2019, Idea Sociale, in partenariato con Il Melograno Nazionale-Centri Informazione Maternità e Nascita, 
ha dato avvio al progetto denominato “I 1000 giorni del Melograno”, con l’intento di potenziare il proprio 
impegno sociale sui temi della maternità, della nascita e della genitorialità attraverso il valore dei servizi che Il 
Melograno realizza tramite la formazione e la progettualità. 
Sempre nello stesso anno Idea Sociale ha ampliato i suoi servizi implementando l’area socio – sanitaria. Tale 
scelta è maturata dalla richiesta e dai bisogni espressi dalle famiglie del territorio, osservati durante il lavoro 
quotidiano sia nelle azioni progettuali sia nei servizi offerti presso la sede sociale o in collaborazione con le 
Istituzioni del territorio.  
Per rispondere alle necessità crescenti delle famiglie, alle richieste di qualità e cura, Idea Sociale progetta, 
organizza e offre servizi per l’infanzia, la maternità, la paternità e le famiglie, nelle sue diverse tipologie. 
Si avvale della professionalità di un gruppo di lavoro prevalentemente al femminile. Il cooperativismo è inteso 
come modalità essenziale nella cura dei tempi dedicati alla famiglia e al lavoro delle proprie socie lavoratrici e 
dei propri soci lavoratori. Prevale all’interno di Idea Sociale la formula contrattuale di lavoro a part time, 
utilizzata dalle lavoratrici e dai lavoratori, per meglio conciliare i propri tempi di vita e lavoro. 
Qualora emergano bisogni individuali di presa in carico, Idea Sociale è in grado di fornire interventi 
professionali e specifici. 
Anni di esperienza nell’accompagnamento delle persone hanno portato la nostra impresa sociale ad integrare 
le consolidate azioni in area socio-educativa con il supporto specialistico in area psico e psicoterapeutica. Gli 
interventi mirano a promuovere e creare benessere negli eventi o stagioni di vita, nonché ad affrontare 
situazioni di crisi per ritrovare un nuovo equilibrio.  
Idea Sociale condivide la promozione di una più attenta cultura dell’infanzia, riconoscendone il valore sociale. 
Inoltre, promuove il Diritto alla Salute e all’Uguaglianza delle bambine e dei bambini, così come da indicazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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DATE SIGNIFICATIVE 
2004 
Anno di costituzione dell’ente. 
 
PROGETTO “SCUOLA A TEMPO INTEGRATO” 
Il progetto nasce nel 1996 per volere di un gruppo di insegnanti ed educatori che, nel 2004 fondano Idea Sociale 
affidandole completamente questo progetto. 
Da qui, inizia una collaborazione stabile e duratura con la Scuola pubblica fornendo un servizio di supporto 
mirato alle esigenze delle famiglie nel rispetto degli standard qualitativi educativi. 
Con la stessa logica, contestualmente, Idea Sociale prende in carico il servizio denominato “Il paese dei bambini 
(Bimbolandia)” centro polivalente aggregativo rivolto alla fascia d’età 1-11 anni. 
 
2005-2006 
PROGETTO TAGESMUTTER 
Avvia la progettazione per la realizzazione e l’apertura di spazi rivolti alla fascia di età 0-3 anni, affidandosi alla 
collaborazione con la cooperativa “Casa Bimbo Tagesmutter” di Laives Bolzano.  
 
2007 
BANDO “MAMME PER MAMME” 
Partecipazione e aggiudicazione del bando “Mamme per Mamme” – Regione del Veneto, in co-progettazione 
con Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita di Treviso, per il quale Idea Sociale propone la 
costituzione di piccole realtà in contesto di assistenza educativa domiciliare rivolta alla fascia di età 0-3 anni.  
L’aggiudicazione del Bando permette, così, l’avvio della formazione creando di fatto una nuova qualifica 
professionale denominata Collaboratrice educativa. 
 
COLLABORAZIONE TRA IDEA SOCIALE E MELOGRANO-CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA’ E NASCITA DI 
TREVISO  
Il Melograno diventa socio di Idea Sociale. L’esperienza e la competenza maturata negli anni da questa 
associazione sui temi legati alla maternità, alla paternità e alla nascita influenzano, da qui in avanti, in modo 
significativo le attività e i servizi proposti da Idea Sociale e rivolti alle famiglie, ma anche le progettualità 
proposte ad Enti pubblici e privati del territorio e non solo. 
 
2008 
COORDINAMENTO DELLA RETE DI NIDI IN FAMIGLIA AFFERENTI A IDEA SOCIALE  
Idea Sociale aderisce all’iniziativa regolata dalla DGR n. 153 del 16/02/2018 della Regione Veneto, istituendo il 
coordinamento della rete dei Nidi in famiglia afferenti alla Cooperativa, che vengono affidati alle collaboratrici 
educative formate precedentemente e divenute socie lavoratrici. 
 
2010 
PREMIO “AMICO DELLA FAMIGLIA ANNO 2009”  
Con il progetto “Scuola a tempo integrato”, Idea Sociale ottiene la Menzione Speciale “Premio Amico della 
Famiglia” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, per la qualità 
del servizio offerto. 
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PROGETTO “Promozione alla Salute ed al Benessere nella scuola” 
Punto d’ascolto 
Percorso di educazione affettiva e sessuale 
Percorso “Il linguaggio delle emozioni” 
Percorso di educazione alla convivenza e mediazione dei conflitti 
 
DAL 2011 AL 2016 
Idea Sociale ha l’obiettivo di consolidare nelle scuole le iniziative del tempo integrato con un’ulteriore 
implementazione di laboratori e proposte educative non formali; inoltre si dedica alla forte espansione del 
progetto Nidi in Famiglia.  
 
2015 
CONTRATTO DI LAVORO COLLABORATRICI EDUCATIVE NIDO IN FAMIGLIA 
Con l’abrogazione delle collaborazioni coordinate continuative a progetto e le limitazioni date dalle linee guida 
regionali, le cooperative sociali, che gestiscono i Nidi in Famiglia, si trovano in difficoltà a gestire 
l’inquadramento giuridico e previdenziale per le figure professionali delle Collaboratrici Educative di Nidi in 
Famiglia.  
Idea Sociale con Fisascat Cisl Treviso Belluno costituisce un tavolo di lavoro per individuare e redigere una 
formula contrattuale che garantisca la Cooperativa, datore di lavoro, e al tempo stesso salvaguardi la 
professionalità, il trattamento economico e la tutela dei diritti (maternità, malattia ecc.) non riconosciuti fino 
a questo momento, per questa categoria di lavoratrici. 
 
LA SCUOLA DELLE TATE 
Idea Sociale attiva, in collaborazione con la “Scuola dei 1000 giorni” dell’associazione “Il Melograno Nazionale”, 
il percorso formativo “La scuola delle Tate”, corso di formazione teorico e pratico che qualifica personale 
addetto alla cura dei piccoli. Oltre al percorso formativo e al tirocinio, Idea Sociale istituisce un elenco delle 
Tate a domicilio formate e qualificate, a disposizione delle famiglie interessate a questa tipologia di servizio. 
Il percorso formativo sarà una delle esperienze che darà il via al successivo partenariato con l’associazione 
Melograno Nazionale. 
 
2017 
SPAZIO RICERCA E PENSIERO 
Partendo dalla necessità di dare ascolto alle riflessioni e ai pensieri delle bambini/bambini e poterli quindi 
accompagnare sia nel percorso scolastico che nel percorso di vita, viene creato il progetto Spazio ricerca e 
pensiero basato sul metodo della Philosophy for children con l’obiettivo di individuare attività di riflessione e 
dialogo collettivi rivolte ai bambini delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. 
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2018 
PSICOMOTRICITA’ E AREA SOCIO SANITARIA 
Idea Sociale decide di aprirsi all’area della Psicomotricità acquisendo il ramo d’azienda di altra cooperativa 
sociale del territorio con l’obiettivo di sviluppare servizi rivolti alla psicomotricità individuale e di gruppo per 
bambini, con il Progetto denominato “Equilibrio in gioco”. 
Per l’area socio sanitaria viene costituita l’equipe psico e psicoterapeutica per rispondere ai bisogni di bambini, 
ragazzi e delle loro famiglie, con consulenze educative e socio sanitarie, pedagogiche, consulenze famigliari, 
per adulti e logopediche. 
L’equipe inoltre è di supporto ad educatrici e altre operatrici impegnate nei servizi educativi e non, offerti dalla 
Cooperativa, nonché ai genitori dei bambini che frequentano i servizi stessi.  
 
SPAZIO APPRENDIMENTO 
Nasce Spazio Apprendimento un supporto specialistico a bambini e ragazzi 6-14 anni che per qualsiasi motivo 
incontrino difficoltà a scuola. L’iniziativa intende focalizzarsi su percorsi per l’apprendimento di un metodo di 
studio e per il potenziamento di alunni con BSE, DSA, altro, attraverso percorsi personalizzati svolti 
individualmente o in piccolo gruppo. 
 
FORMAZIONE 
Diventa parte fondamentale dei servizi offerti la formazione rivolta a personale educativo interno ed esterno 
e adulti significativi su tematiche legate alla fascia 0-14 anni. 
 
ACCORDO CONTRATTUALE AZIENDALE VITA-LAVORO 
A partite dal 2018 Idea Sociale e l’organizzazione sindacale CISL Fisascat Treviso-Belluno sottoscrive il contratto 
aziendale di secondo livello in tema di conciliazione vita-lavoro, con lo scopo di rafforzare un sistema di 
relazioni fondamentali nella costruzione di un clima di reale condivisione e partecipazione delle lavoratrici e 
dei lavoratori. 
 
2019 
ACCORDO DI RETE CON IL MELOGRANO-CENTRO INFORMAZIONE MATERNITA’ E NASCITA NAZIONALE. 
Idea Sociale stipula un accordo di rete con Il Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita, avviando la 
co-progettazione denominata “I 1000 giorni del Melograno”. 
Un progetto che comprende tre aree di attività:  
La scuola dei 1000 giorni; 
Gli eventi dei 1000 giorni; 
I progetti dei 1000 giorni.   
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2020 
I PROGETTI DEI 1000 GIORNI 
Il “pensiero Melograno” sedimenta e cresce all’interno di Idea Sociale, trovando forza e visibilità esterna 
pubblica, grazie a due consistenti aree: quella formativa e quella progettuale. 
Nascono così i progetti: 
FAAM – Farmacia Amica dell’Allattamento Materno che si avvale di un protocollo, allineato a ciò che l’OMS 
ribadisce, costituito da indicazioni che affidano ai farmacisti un ruolo importante nella tutela e nel sostegno 
dell’allattamento materno. 
Servizio Cerco Tata un servizio nato dalla collaborazione tra Idea Sociale, La Scuola dei 1000 giorni del 
Melograno Nazionale e con la Cooperativa Sociale Centro San Michele di Padova, pensato per rispondere alle 
sempre più numerose richieste da parte di genitori di bambini e bambine in età compresa tra 0-3 anni, ma 
anche oltre. 
Gli eventi dei 1000 giorni proposte di formazione in area Socio-pedagogica e socio-sanitaria a supporto della 
genitorialità in tutti i suoi aspetti  
 
2021 
SISTEMATIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
Il lavoro di progettualità all’interno del gruppo di lavoro di Idea Sociale si concretizza attraverso la costituzione 
di un ufficio progettazione dedicato, con particolare attenzione alla partecipazione a bandi interregionali aperti 
per il contrasto alla povertà educativa, promossi da vari enti. 
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PORTATORI DI INTERESSE 
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MISSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI 

 

I NOSTRI SCOPI STATUTARI 
Gli scopi statutari di Idea Sociale si possono riassumere come segue: 
 

• Promozione umana e integrazione sociale  

• Interventi e servizi sociali  

• Interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio sanitarie  

• Educazione, istruzione e formazione professionale  

• Formazione extra-scolastica. 

•  
Sono espressi dettagliatamente nello Statuto di Idea Sociale, consultabile nell’area documenti del sito 
www.ideasociale.org  
 
 
 

LA NOSTRA MISSIONE E I NOSTRI VALORI 
Idea Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine. 
Valore fondamentale della Cooperativa è quello di promuovere una più attenta cultura dell’infanzia, 
riconoscendone il valore sociale nonché il diritto alla Salute e all’Uguaglianza di Diritti dei bambini e delle 
bambine di età compresa tra 0 e 14 anni sulle indicazioni dell’OMS e facendo propri i valori della Convenzione 
dei Diritti dell’Infanzia.  
Attua questo scopo attraverso la gestione di servizi Educativi, socio-educativi e socio-sanitari, diventando così 
un punto di riferimento per le istituzioni e i genitori, impegnati in azioni di relazione e cura dell’infanzia. 
La Cooperativa si impegna altresì a garantire, nello svolgimento delle attività, le migliori condizioni e 
opportunità lavorative dei propri Soci/e, tenendone sempre presente il valore umano e professionale, 
facendolo diventare il punto di forza dell’intera organizzazione. 
 
 
 

I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI 
1. Senso di appartenenza 

L’obiettivo primario di Idea Sociale è quello di sviluppare e di accrescere nei soci/e e nei dipendenti il senso di 
appartenenza e di responsabilità individuale, ritenendo il ben-essere collettivo di gruppo il fondamento di 
buone pratiche e prassi lavorative, soprattutto all’interno di una cooperativa sociale che si occupa 
prevalentemente dell’organizzazione di servizi educativi per la fascia di popolazione 0-14 anni. 
Tra le proposte rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori, la condivisione delle esperienze e percorsi formativi a 
supporto del proprio personale sentire. 

2. Consolidamento degli interventi 
Idea Sociale si prefigge di consolidare gli interventi educativi, socio-educativi e socio-sanitari attivi nel territorio 
della Provincia di Treviso e di promuoverli anche in altre aree territoriali. 

3. Ampliamento dell’offerta 
La Cooperativa si propone di valutare nuove aree di intervento (ad esempio centri estivi, spazi cortile per 
bambini e bambini 0-6, tempi per le famiglie, progetti per l’istituto penitenziario minorile, altro) al fine di  
  

http://www.ideasociale.org/
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rispondere alle richieste provenienti da istituzioni, enti pubblici e privati in merito ai bisogni emersi a seguito 
dell’emergenza sanitaria che si sta traducendo in un’emergenza sociale. 

4. Innovazione dell’immagine 
Idea Sociale intende investire in risorse umane al fine di rinnovare e meglio gestire la presentazione dei propri 
servizi attraverso canali di comunicazione innovativi. 
 
 
 

LE SFIDE 
Il momento storico attuale ci impone, come professionisti del settore, di rispondere ai bisogni e necessità dei 
bambini e delle bambine della fascia 0-14 anni, diventati ben più significativi rispetto al passato e di 
prendercene carico anche come adulti. 
La nuova generazione è quella che sta pagando il prezzo maggiore in termini socio-educativi. 
Per fare questo è indispensabile che diventi realtà l’alleanza tra servizio pubblico e privato sociale, al fine di 
rispondere adeguatamente a questa emergenza. 
Per Idea Sociale questo si concretizza attraverso la costituzione dell’ufficio progettazione e di una equipe che 
si occuperà di adeguare a questo nuovo tempo la linea di intervento dell’impresa, e attraverso la ricerca di 
bandi che intendano sostenere progettualità rivolte al contrasto della povertà e fragilità educativa e sociale.  
 
 
 

RIFLESSIONI FINALI 
Preso atto dello stato di emergenza che ha caratterizzato l’anno 2020 e delle relative conseguenze 
economiche e sociali che hanno coinvolto l’intero mondo dell’impresa, riteniamo di dover dar luce al valore e 
all’impegno delle socie e dei soci lavoratori che sono rimaste al fianco del gruppo dirigente di Idea Sociale nel 
tentare di garantire le attività e le azioni previste negli scopi statutari. 
Tutto questo ha permesso ad Idea Sociale non solo di consolidare l’organico esistente, ma addirittura di 
implementarlo, realizzando di fatto lo scopo sociale per cui nasce ogni Cooperativa Sociale.  
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PRESIDENTE 

LUCIANA MELLONE codice fiscale MLLLCN65M45L407Y 
In carica dal 28/05/2015  
Durata del mandato: fino alla revoca 
Compenso: € 10.000 lordi annui 
 
Altri componenti del Consiglio di Amministrazione: 
Nome e cognome Codice Fiscale Professione Data prima nomina Compenso 
MARY STELLA TESO TSEMYS70M49L407K Responsabile  28/05/2015 € 5.000 lordi annui 
  amministrativo   

ANGELICA LAERA LRANLC79R69H096E  Segreteria 15/10/2020 € 5.000 lordi annui 

  Nidi in Famiglia   

 
 
 

L'ORGANO DI CONTROLLO 
Non è presente l’organo di controllo 
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BASE SOCIALE & DEMOCRATICITÀ 

 

BASE SOCIALE E ASSEMBLEA (in data 31/12/2020) 
Numero dei soci: 55 
di cui uomini: 2 
di cui donne: 53 
di cui dipendenti 19 
volontari 1 

 

Partecipazione media nel 2020: 50% su un numero di assemblee paria 01 

 
Principali temi all’attenzione dell’assemblea dei soci nel 2020 

L’assemblea tenuta in data 15/10/2020 ha avuto il seguente ordine del giorno: 

• approvazione del Bilancio2019 

• approvazione dei Piano Strategico e di Sviluppo Aziendale2020 

• nomina de la consigliera Laera Angelica in sostituzione della consigliera dimissionaria Lazzarin 
Marta  

• approvazione dei compensi annui per gli amministratori 

• nomina della Vice Presidente Teso Mary Stella in sostituzione della dimissionaria Cosano Sara 
 
 
 

ATTIVITÀ’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Convocazioni nel 2020: 8 
 
 
 
 

Partecipazione media nel 2020: 100% su un numero di incontri del direttivo pari a 8 

 
Principali temi all’attenzione del CDA nel 2020 

• determinazione delle rette del servizio di tempo integrato alla luce del protrarsi della chiusura delle 
scuole a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 

• rivalutazione della quota percentuale spettante a Idea Sociale da parte delle educatrici dei Nidi in 
Famiglia di Verona 

• presentazione del nuovo servizio "assistente domiciliare all'infanzia'  

• determinazione delle rette mensili per i client i dei Nidi in Famiglia in seguito alla chiusura delle 
strutture causa emergenza sanitaria 

• conferma della recessione dal contratto di locazione del locale adibito alle attività di 
psicomotricità 

• rinnovo dell’accordo Welfare aziendale 

• nomina del rappresentante sindacale dei lavoratori  

• progettazione e finanziamento de i corsi di formazione obbligatoria per i dipendenti 
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ANALISI ECONOMICA - FINANZIARIA 
 
Composizione dei ricavi 2020 
TIPOLOGLIA DI RICAVI 

    81.556 €  

    
311.188 €  

   
2019- 2018- 

2020 2019 2018 2020 2020 

392744 € 509862 € 473067 €  -23 % -17 % 

412639 € 501245 € 471247 €  -18% -12% 

-19895 € 8617 € 1820 € -331% -1193% 

-716 € -941 € -2727 € -24% -74% 

1043 € 1039 € 1161€ 0% -10% 

-21654 € 
 

6637 € -2068 € -426% 947% 

 
  

RICAVI DA ENTI PUBB LICI 

RICAVI DA NON SOCI 

Conto economico comparato 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

RI SULTATO OPERATIVO 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 

IMPOSTE 

 
UTILE (PERDITA DI ESERCIZIO) 
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Stato patrimoniale comparato 
     2019- 2018- 
ATTIVITA’ 2020 2019  2018 2020 2020 

IMMOBILIZZAZIONI  8062 € 5147 € 
 

6613 € 57 % 22 % 

-materiali 6492 € 5147 € 
 

6613 € 26 % -2 % 

-finanziarie 1570 € 0€ 
 

0€ 0% 0% 

ATTIVO CI RCOLANTE 156098 €  131251 €  
 

109923 €  19 % 42 % 

- crediti 83224 € 99418 
 

106774 €  -16 % -22 % 

- disponibilità  liquide 72874 € 31833 € 
 

3149 € 129 % 2214 % 

- RATEI E RISCONTI 1371 € 1371 €  11440 € 0% -88 % 

TOTALE ATTIVO NETTO 165531 € 137769 € 
 

127976 € 129 214 %4 

       

     2019- 2018- 
PASSIVITA’ 2020 2019  2018 2020 2020 

CAPITALE SOCIALE 2874 € 2874 E 
 

3025 € 0% -5 % 

TOTALE RISERVE 7746 € 7945 E 
 

3375 € -3 % 130 % 

PATRIMONIO NETTO -11034 €  10819 € 
 

4332 € -202 % -355 % 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 47097 € 45380 €  
 

37072 € 4% 27 % 

DEBITI  129468 €  81570 €  
 

86424 € 59 % 50 % 

RATEI E RISCONTI 0 € 0 €  148 € 0 % 0 % 

TOTALE PASSIVO 145531 € 
 

137769 € 

  

127976 € 20% 29% 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

a) Interventi e servizi sociali 
 

PROGETTO “RELAZIONE DI AIUTO” 
Attività continuativa 
 
Sede di realizzazione: 
Sede legale di Idea Sociale, Via F. Baracca,14 31100Treviso  
 
Tipologia di intervento:  
Servizio di consulenza psicologica per adulti 
 
II servizio di consulenza psicologica- psicoterapica è rivolto agli adulti che vivano un momento di difficoltà, 
di disorientamento. Talvolta le persone non riescono ad affrontare il quotidiano come desidererebbero e 
non trovano sollievo o alternative utili che permettano loro di vivere meglio. II percorso di sostegno 
psicologico passa attraverso Ia consapevolezza dei bisogni nascosti e l'attivazione delle risorse personali, 
per ritrovare un nuovo equilibrio. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

39 II servizio "Relazione d'aiuto" offre uno spazio 
di consulenza psicologica e psicoterapia 
per preadolescenti, adolescenti e le loro 
famiglie. Inoltre raggiunge anche i singoli 
adulti che desiderano esprimere momenti 
di difficoltà , disagio, disorientamento e 
dare loro significato. 

33 Gli utenti che hanno beneficiato 
indirettamente del servizio "Relazione di 
aiuto" sono state le famiglie degli utenti e 
il territorio di residenza. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

a) Interventi e servizi sociali 
 

PROGETTO “EQUILIBRIO IN GIOCO” 
Attività continuativa 
 
Sede di realizzazione:  
Sede legale di Idea Sociale, Via F. Baracca,14 31100 Treviso 
 
Tipologia di intervento:  
Attività psicologica 
 
Servizio "EQUILIBRIO IN GIOCO" accompagna i genitori nel processo di costruzione del ben-essere con il 
proprio figlio. Lo sguardo è sulla globalità della vita del minore ed il lavoro è inteso come aiuto vicario 
temporaneo alla famiglia, vista come portatrice di caratteristiche e risorse uniche. I professionisti 
accompagnano adulti e minori nel piacere di una relazione sicura, favorendo l'apprendimento di più 
soddisfacenti modalità di relazione. II servizio prevede l’intervento neuropsicomotorio con il bambino e 
psicologico con i genitori. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

19 “Equilibrio in gioco” è destinato a bambini e 
bambine di una fascia di età 2 -10anni 

19 Gli utenti che hanno beneficiato 
indirettamente del servizio "Equilibrio in 
Gioco” sono stati le famiglie degli utenti, 
le insegnanti e le classi del plessi 
frequentati dai bambini, il territorio di 
residenza. 

 
 
PARTNERS con i quali è stata realizzata l’attività: 
Dott.ssa Borsato Alessia 
 
La dott.ssa Borsato, terapista della Neuro-Psicomotricità dell'Età Evolutiva, ha affiancato gli psicologi e 
psicoterapeuti Idea Sociale gestendo percorsi di psicomotricità terapeutica rivolti a minori in difficoltà 
evolutive. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

c) Prestazioni socio-sanitarie 
 

PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA 
 
Attività continuativa 
 
Sede di realizzazione: 
Palestra sita in Viale della Repubblica 243 Treviso 
 
Tipologia di intervento: 
Attività socio-educativa rivolta a minori con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio o di 
disagio 
 
La psicomotricità è una pratica socio-educativa che, attraverso la spontaneità del gioco corporeo e la 
relazione con l'altro, accompagna e sostiene lo sviluppo dell'individuo. E’ un'attività dedicata 
principalmente all'età evolutiva e svolta in gruppo, in cui si utilizzano spazi e oggetti essenziali ed evocativi. 
Viene guidata da un professionista della relazione corporea, lo/la psicomotricista. Un intervento di 
psicomotricità è finalizzato a: 

• promuovere il benessere e prevenire il disagio, favorendo la salute fisica, psicologica e sociale del 
bambino e della sua famiglia; 

• armonizzare lo sviluppo dell’identità; 

• favorire potenzialità e competenze di ogni bambino e bambina;  

• accogliere e aver cura dell’ espressione emotiva; 

• dare nuove possibilità di trasformazione ed evoluzione.  
 
Idea Sociale offre percorsi di psicomotricità educativa di gruppo della durata di 30 incontri presso i propri 
locali e percorsi di psicomotricità educative presso Nidi, Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie, progettati 
in accordo con le istituzioni educative. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

20 Beneficiari diretti del progetto di 
psicomotricità di gruppo sono stati 
bambini e bambine di 4-5anni, con 
particolari situazioni di svantaggio o di 
disagio. 

20 Beneficiari indiretti del progetto di 
psicomotricità educativa sono state le 
famiglie del bambini che hanno 
partecipato agli incontri, i gruppi classe 
delle scuole dell’Infanzia all'interno dei 
quali risultavano  iscritti i minori, le singole 
comunità di appartenenza. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

d) Attività di educazione, istruzione e formazione 
professionale 

 

PROGETTO"SCUOLA DELLE TATE" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Il modulo teorico si è svolto in presenza presso la sede legale di Idea Sociale e in modalità on line, Via 
F.Baracca,1431100 Treviso 
 
Tipologia di intervento: 
Attività di formazione professionale 
 
Corso di formazione teorico e pratico che qualifica personale addetto alla cura dei piccoli. Gli obiettivi 
prefissati sono stati i seguenti:  

• creare un'offerta di lavoro qualificata che risponda ai bisogni reali dei bambini e dei loro genitori;  

• offrire l’opportunità sia teorica che pratica di approfondire la specificità di un'attività educativa a 
domicilio;  

• valorizzare l’esperienza personale delle madri e dei padri per trasformarla in un’opportunità 
lavorativa adeguatamente qualificata;  

• istituire un apposito elenco delle Tate a domicilio per il servizio CercoTata"  
La Formazione si e composta di due unità: un modulo teorico di 54ore e un modulo pratico di tirocinio di 
30 ore. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

11 La Scuola delle Tate ha offerto un percorso 
formativo per personale femminile 
coinvolto nei Servizi educativi per la prima 
infanzia. 

11 I beneficiari indiretti del progetto sono 
risultate le famiglie delle partecipanti e i 
Comuni di residenza. 

 
 
PARTNERS con i quali è stata realizzata l’attività: 
IL Melograno Nazionale 
 
Idea Sociale offre percorsi di psicomotricità educativa di gruppo della durata di 30 incontri presso i propri 
locali e percorsi di psicomotricità educative presso Nidi, Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie, progettati 
in accordo con le istituzioni educative. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

d) Attività di educazione, istruzione e formazione 
professionale 

 

PROGETTO" FORMAZIONE BREVIS" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Le formazioni si sono tenute in modalità online. Gli incontri si sono svolti on line utilizzando la 
piattaforma ZOOM 
 
Tipologia di intervento: 
Attività di formazione professionale 
 
II progetto "Brevis' si è composto di una serie di formazioni brevi, gli incontri svolti nel 2020 sono stati dedicati 
ai seguenti temi: 

o NASCERE MASCHI, NASCERE FEMMINE Nei primi sei anni di vita si pongono le basi della identità di 
genere di ciascun individuo. In che modo genitori ed educatori possono concorrere a sostenere oppure 
ostacolare tale delicate processo?  

o LATTE DI MAMMA_1, LATTE DI MAMMA_2, LATTE DI MAMMA_3 La fisiologia dell' allattamento, 
allattare in situazioni complesse e critiche, allattare nei primi 1000giorni. 

o COMPETENZE E B1SOGNI NEl PRIMI 1000GIORNI Conoscere per riconoscere competenze, bisogni ed 
abilità nei primi 1000giorni di vita, per far uscire i bambini e le bambine dall’invisibilità che li 
caratterizza in questa fase di vita.  

o SAPER ASCOLTARE E ARTE DELL’INCONTRO Come migliorare la qualità dell'accoglienza nei servizi, nella 
conduzione dei gruppi e nella relazione d'aiuto.  

o CO RPO, MOVI MENTO E CO NTATTO Elementi in gioco nello sviluppo della consapevolezza corporea 
e dell'immagine che il bambino e la bambina hanno della percezione di sè. 

o E NATA UNA MAMMA Come accogliere e sostenere le famiglie, a partire dalle madri, nel luogo che 
quotidianamente le vede impregnate nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati.  

o FAAM – FARMACIA AM ICA DELL’ALLATTAME NTO MATERNO ruolo del farmacista nella tutela e nel 
sostegno dell’Allattamento materno. Una pratica di salute, un servizio peril territorio. 

o TROVARE PAROLE PER DARE SENSO ALL’ ESPERIENZAII linguaggio come mezzo per trasformare norme 
di sicurezza in processi di libertà. 

o NUTRIRSI DI SGUARDI NUOVI SUPERANDO IL DISTANZ1AM ENTO L’osservazione come pratica per 
rileggere i bisogni dei bambini e le pratiche educative nei nuovi contesti. 

o STARE LONTANI UN METRO Corpo e movimento come possibilità per far sperimentare ai bambini 
ascolto, fiducia e cura anche nella distanza. 

o BAMBINE E BAMBINI INGIOC0 Il gioco simbolico come strumento per rielaborare esperienze e vissuti 
dei mesi di isolamento. 

o RISCOPRIRE E CUSTODIRE I RITI DI PASSAGGIO II rituale come mezzo per chiudere questa esperienza 
straordinaria e aprirsi al nuovo anno scolastico. 
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Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 

 
109 0peratrici della nascita dell'associazione "Il 

Melograno", personale socio-sanitario, 
personale educativo, utenza privata 

150 Le famiglie del territorio, le comunità, le 
strutture socio-sanitarie che hanno visto 
la presenza delle operatrici formate nei 
corsi Brevis, le strutture educative gestite 
dalle professioniste che hanno 
partecipato alla formazione. 

 
 
PARTNERS con i quali è stata realizzata l’attività: 
Dott.ssa Maria Cristina Realini 
Docente del corso Brevis e referente area educativa-pedagogica 
 
Dott.ssa Elena Bertucci 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Giuliana Urciuoli 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Milena Biondani 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Adriana Larizza 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Patrizia Porcina 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Elena Conte 
Docente di corso 
 
Dott.ssa Valentina Gaggiato 
Docente di corso 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

d) Attività di educazione, istruzione e formazione 
professionale 

 

PROGETTO" MASTER IN ARTE DEL MATERNAGE" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Il Melograno di Bologna 
 
Tipologia di intervento: 
Attività di Formazione professionale 
 
Il master in arte del maternage offre conoscenze, approfondimenti teorici, esperienze pratiche al fine di 
sviluppare le competenze necessarie per lavorare nell'area della cura dei primi 1000giorni. L’operatrice che 
esercita l’arte del Maternage interagisce con la donna in un rapporto paritario basato sul rispetto e l'empatia, 
sulla capacità di ascoltare e trasmettere saperi  pratici per aiutare ciascuna a far emergere la consapevolezza 
delle proprie competenze e delle pratiche perdute; è in grado di dare sostegno, aiuto concreto anche 
attraverso la creazione di un gruppo solidale. Tale arte nasce e si consolida grazie ad un percorso di formazione 
e alla rivisitazione della propria esperienza personale di donna e di operatrice. 
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Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 

 
20 Il Master è dedicato a coloro che intendono 

approfondire i temi legati 
all'accompagnamento, al sostegno e al 
prendersi cura di donne e uomini nel loro 
divenire madri e padri. 

20 I beneficiari indiretti del Master in Arte del 
Maternage sono individuati nelle famiglie 
delle partecipanti, nelle strutture 
Educative e socio-sanitarie all'interno 
delle quali svolgono la loro attività 
professionale, nelle comunità d 
appartenenza 

 
PARTNERS con i quali è stata realizzata l’attività: 
Dott.ssa Patrizia Porcina 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Marzia Bisognin 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Isabella Sciaretta 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Margherita Cardini 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Cristina Realini 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Tiziana Valpiana 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Larizza Adriana 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Urciuoli Giuliana 
Docente di Corso 
 
Dott.ssa Patrizia Mazza 
Docente di corso 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

d) Attività di educazione, istruzione e formazione 
professionale 

 

PROGETTO" NIDO IN FAMIGLIA" 
 
Attività continuativa 
 
Sede di realizzazione: 
Nidi in Famiglia afferenti a Idea Sociale, situati in provincia di Treviso e Verona 
 
Tipologia di intervento: 
Attività di educazione 
 
Si tratta di un servizio rivolto alle famiglie con bambini dal 3 mesi ai 3 anni. II Nido in Famiglia è un'unità di 
offerta che rientra tra i Servizi educativi alla prima infanzia, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 
2017, educativa di cura e socializzazione di interesse pubblico e che collabora con le famiglie alla crescita e 
formazione dei bambini e delle bambine. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

90 Bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni 90 Beneficiari indiretti del progetto Nido in 
Famiglia sono risultate le famiglie e le 
famiglie allargate dei piccoli che sono stati 
accolti nelle strutture, le insegnanti e i 
gruppi classe delle scuola dell'Infanzia che 
hanno accolto i bambini al temine del 
percorso all'interno del Nido, le comunità 
di appartenenza. I beneficiari indiretti del 
Progetto Nido in Famiglia sono stati 
individuati nelle province di Verona e 
Treviso 

 
  



 
31 

ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

I) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersion scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed 
al contrasto della povertà educativa 

 

PROGETTO" TEMPO INTEGRATO PRESSO I.C. DI PONZANO VENETO" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto, Via Cicogna,16a,31050 Ponzano Veneto(TV)  
 
 
Tipologia di intervento: 
Formazione extra-scolastica 
 
Idea Sociale propone un servizio scolastico integrativo che ha lo scopo di arricchire l'offerta formativa 
curriculare e rispondere alle esigenze delle famiglie, realizzando attività di studio assistito pomeridiano, 
attività di supporto alla didattica , laboratori con docenti ed esperti di specifiche discipline. Il progetto si 
articola in proposte differenziate per i due cicli scolastici: scuola Primaria e Secondaria di primo grado e si 
pone in continuità metodologica con le attività scolastiche. II servizio si inserisce con responsabilità 
nell’alleanza educativa tra scuola e famiglie. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

156 II servizio scolastico integrativo gestito 
presso l' Istituto Comprensivo di Ponzano 
ha visto la partecipazione di 6 ragazzi al 
Centro Educativo pomeridiano della 
scuola Secondaria e 150 alunni ai Servizi di 
entrata anticipate e post scuola presso le 
scuole primarie di Ponzano, Paderno e 
Merlengo. 

156 Beneficiari indiretti del servizio sono 
risultate le famiglie dei ragazzi, le classi e 
gli insegnanti dei plessi frequentati dagli 
iscritti durante l'orario curriculare, la 
comunità di appartenenza 

. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

I) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersion scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed 
al contrasto della povertà educativa 

 

PROGETTO" TEMPO INTEGRATO PRESSO I.C. VILLORBA-
POVEGLIANO" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Istituto Comprensivo di Villorba Povegliano Via Solferino,14 Villorba- 31020(TV) 
 
 
Tipologia di intervento: 
Formazione extra-scolastica 
 
Idea Sociale propone un servizio scolastico integrativo che ha lo scopo di arricchire l'offerta formativa 
curriculare e rispondere alle esigenze delle famiglie, realizzando attività di studio assistito pomeridiano, 
attività di supporto alla didattica , laboratori con docenti ed esperti di specifiche discipline. Il progetto si 
articola in proposte differenziate per i due cicli scolastici: scuola Primaria e secondaria di prima grado e si pone 
in continuità metodologica con attività scolastiche. II servizio si inserisce con responsabilità nell’alleanza 
educativa tra scuola e famiglie 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

142 II servizio scolastico integrativo gestito 
presso l' Istituto Comprensivo di Villorba-
Povegliano ha visto la partecipazione di 14 
ragazzi al tempo integrato pomeridiano 
presso la scuola secondaria Manzoni di 
Lancenigo, 97 alunni ai Servizi di entrata 
anticipata e 31 alunni ai Servizi di 
pomeriggi integrati presso le scuole 
primarie di Fontane, Villorba e San Sisto. 

142 Beneficiari indiretti del servizio sono 
risultate le famiglie dei ragazzi, le classi e 
gli insegnanti dei plessi frequentati dagli 
iscritti durante l’orario curriculare, la 
comunità di appartenenza. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 

I) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla 
prevenzione della dispersion scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed 
al contrasto della povertà educativa 

 

PROGETTO" TEMPO INTEGRATO PRESSO I.C. MASERADA SUL PIAVE" 
 
Progetto specifico 
 
Sede di realizzazione: 
Istituto Comprensivo di Maserada sul Piave, Via Stadio,3 Maserada sul Piave,31052(TV) 
 
 
Tipologia di intervento: 
Formazione extra-scolastica 
 
Idea Sociale propone un servizio scolastico integrative che ha lo scopo di arricchire l'offerta formativa 
curriculare e rispondere alle esigenze delle famiglie, realizzando attività di studio assistito pomeridiano, 
attività di supporto alla didattica , laboratori con docenti ed esperti di specifiche discipline. Il progetto si pone 
in continuità metodologica con le attività scolastiche. II servizio si inserisce con responsabilità nell’alleanza 
educativa tra scuola e famiglie. 
 
 

Beneficiari diretti Beneficiari indiretti 
 

91 Il servizio scolastico integrative gestito presso 
l' Istituto Comprensivo di Maserada sul 
Piave ha visto la partecipazione di 62 
ragazzi al tempo integrato pomeridiano 
presso le scuole primarie e 29 alunni ai 
Servizi di entrata anticipata. 

91 Beneficiari indiretti del servizio sono risultate 
le famiglie dei ragazzi, le classi e gli 
insegnanti dei plessi frequentati durante 
l'orario curriculare dagli iscritti, la 
comunità di appartenenza. 
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ATTIVITA’ DELL’ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
38 

RISORSE UMANE 

 

PERSONALE DIPENDENTE 
NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI 
43 
 
di cui a tempo determinato:  17   a tempo indeterminato:  26 
soci:      21   non soci:     22 
uomini:     5   donne:      38 
totale dei dipendenti svantaggiati:  0 
 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 
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RISORSE UMANE 
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RISORSE UMANE 

 

VOLONTARI 
NUMERO TOTALE DEI VOLONTARI 
1 
 
soci:      1   donne:     1 
 
 
Durante l'anno 2020 il socio volontario ha collaborato con Idea Sociale nella stesura dei progetti per la 
partecipazione ai bandi di gara. 
 
Non è stato effettuato alcun rimborso al socio volontario. 
 


