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- Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Set-
tore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento 
alle Imprese Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n. 112/2017. La matrice di 
raccordo fra le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali e i capitoli di Bi-
lancio Sociale è riportata nella pagina successiva. 

-  Allegato A della DGR Regione Veneto N° 815 del 23/06/2020. Schema tipo 
e Guida per la realizzazione utili per l’adeguamento all’obbligo di redazio-
ne annuale del Bilancio Sociale da parte delle Cooperative Sociali e dei 
loro Consorzi con sede legale nella Regione del Veneto.

 Ragione sociale: Cooperativa Sociale Panta Rei

 Indirizzo: Via Vassanelli, 25 - Bussolengo - Verona

 Altre sedi:
 La Groletta, Loc. Groletta, 1 - Rivoli, Verona

 Partita Iva: 03152660233

 Codice Fiscale: 93143870231

 Forma giuridica: Cooperativa Sociale

 Data costituzione: 2001

 Telefono: 045 6717635

 Sito internet: www.cooperativapantarei.it

 Email: amministrazione@cooperativapantarei.it

 PEC: cooperativapantarei@pec.it

 Codice Ateco: 88

informazioni generali dell’ente

principi
per la relazione del bilancio sociale
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Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability che evidenzia 
l’impatto sociale che l’organizzazione (sia essa privata o ente locale) 
produce sulla collettività di riferimento e su alcuni gruppi sociali in par-
ticolare.

Per noi significa ricerca, insieme, di una storia condivisa. È un lavoro 
impegnativo che attraverso la restituzione di dati e numeri descrive in-
confutabilmente il cambiamento che quotidianamente coltiviamo nelle 
persone, nelle organizzazioni e nella comunità. 
Panta Rei ha dedicato una parte significativa del proprio tempo alla re-
dazione del Bilancio Sociale.

Narrare e descrivere il lavoro svolto è importante per due diversi 
motivi: da una parte aiuta a tenere traccia di un percorso, ad avere 
consapevolezza dei risultati raggiunti e delle difficoltà incontrate; dall’al-
tra crea un sistema trasparente di dati in grado di generare fiducia 
in tutti gli stakeholder, attori fondamentali del percorso di crescita e di 
sviluppo di una organizzazione. 

Essere consapevoli di questo strumento ha significato investire tempo 
e pensiero per garantire un percorso interno di condivisione e di ricono-
scimento e per assicurare chiarezza e trasparenza informativa.
Per questo motivo, il gruppo di lavoro nel 2020 ha investito molte ore di 
formazione e riunioni di accompagnamento per la ricerca e la definizio-
ne dei dati e per la stesura del Bilancio Sociale.

Il Bilancio sociale ha il compito di raccontare cosa è avvenuto duran-
te l’anno di ricomporre la vita dell’organizzazione, degli utenti, dei soci, 
delle istituzioni e del territorio che gravitano attorno al suo quotidiano 
agire. 

altre informazioni utili per 
comprendere il percorso di 
rendicontazione
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matrice di raccordo del Bilancio sociale con le linee guida ministeriali

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati. NA2 Informazioni generali

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di misurazione NA

Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione NA

Nome Ente Informazioni generali

Codice Fiscale Informazioni generali

Partita Iva Informazioni generali

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS Informazioni generali

Indirizzo Sede Legale Informazioni generali

Altre sedi Informazioni generali

Aree territoriali di attività Riconoscersi

Valori e finalità perseguite (mission) Riconoscersi

Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.Lgs 117/2017 Informazioni generali

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale NA

Collegamento con altri enti del terzo settore Tessere reti

Contesto di riferimento Riconoscersi

  Consistenza e composizione della base sociale/associativa Essere - Governance

Sistema di governo e controllo Essere - Governance

Aspetti sugli aspetti relativi alla democraticità interna Essere - Governance

Mappatura dei principali stakeholder e modalità di coinvolgimento Tessere reti

Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art. 11  
D.Lgs.112/2017) NA

Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente Essere - I Soci Lavoratori

Attività formativa Essere - I soci Lavoratori

Struttura dei compensi e delle retribuzioni Essere - I soci Lavoratori

Criteri di rimborso ai volontari Essere - I Volontari

Indennità di carica per la governance Essere - Governance

Compensi dei dirigenti Essere - Governance

Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori Essere - I soci lavoratori

Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi Essere - I volontari

Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari Essere - i Volontari

Pubblicazione sul sito web compensi della govenance (art.14 c.2 CTS) NA

6.2 - Informazioni generali sull’ente

6.1 - Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale

6.3 - Struttura, governo e amministrazione

6.4 - Persone che operano per l’ente

Capitoli i Bilancio SocialeArea informativa - Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali1
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Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree 
di attività, sui beneficiari diretti e indiretti

Ascoltare 
Lavorare

Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere Ascoltare
Lavorare

Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate Ascoltare - Lavorare 
Misurare

Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento Riconoscersi

Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente Riconoscersi

Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati Ascoltare
Lavorare

Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati Riconoscersi

Elenco e importo delle erogazioni deliberato ed effettuate NA

Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche NA

Numero dei beneficiari persone fisiche NA

Totale degli importi erogati alle persone fisiche NA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati Contare

Specifiche informazioni sulla raccolta fondi Contare - Fundraising

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel 
corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi Contare

Indicazioni su contenzioni/controversie in corso rilevanti ai fini del BS NA

Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale 
(D.Lgs.254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani, lotta alla 
corruzione

NA

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione Essere - Governance

Politiche di impatto ambientale

Indicatori di impatto ambientale NA

Indicatori per la gestione rifiuti NA

6.5 - Obiettivi e attività

1 Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’Art.14 c.1 D.Lgs 117/2017
2 NA= requisito non applicabile

6.5 - Informazioni specifiche per Enti filantropici

6.6 - Situazione economica-finanziaria

6.7 - Altre informazioni

6.7 - Altre informazioni ambientali
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La prima cosa che mi viene in mente, rispetto a questo 
compleanno è “Chi l’avrebbe detto?”
Chi avrebbe immaginato, vedendoci vent’anni  fa, che 
saremmo arrivati fin qui, carichi di un bagaglio enorme di 
volti, esperienze, difficoltà e soddisfazioni? 
Chi avrebbe scommesso sulla capacità di Panta Rei di 
crescere, trasformarsi, adattarsi senza perdere mai di vista 
i suoi soci, i pazienti, le comunità? 

Eppure, ancora un volta, i numeri del nostro bilancio sociale 
ci dicono che questa trasformazione e questa crescita sono 
avvenute davvero, e non potrei esserne più orgogliosa.
Questo ci dà la carica per vedere e affrontare con fiducia tutte le 
prossime sfide che ci attendono.

Mi viene in mente quella vignetta di Paperino che non si accorge che 
la strada che sta percorrendo è finita, che sta camminando nel vuoto. 
Un’immagine rocambolesca, come forse lo siamo un po’ noi; ma è 
un’immagine che dà ragione a una caratteristica speciale in Panta Rei: 
il coraggio.

Non ci siamo mai limitati a percorrere una strada già fatta, per quanto 
buona, l’abbiamo costruita, giorno per giorno, sotto ai nostri 
piedi, per garantire solidità al nostro passo.  L’abbiamo costruita 
con gioia, fatica e impavida sconsideratezza anche nei due anni di 
pandemia.

Ringrazio ogni persona, ogni singolo socio, uno ad uno ogni operatore 
per non aver ceduto alla paura, per non aver mai giocato di rimessa, di 
aver contribuito a dare concretezza ad un’idea e ad un sogno comune.

Questo bilancio sociale racconta tutto quello che è accaduto nel 2021. 
In occasione di momenti fondamentali del nostro percorso, come un 
compleanno importante come quello che stiamo festeggiando, una 
fotografia di un istante può significare una lunga storia di continui 
progressi, di incontri, di successi e di qualche inciampo. Leggetelo 
così, come il racconto di come siamo diventati grandi, in tanti 
anni di lavoro e impegno e come una nuova occasione per poter 
sognare e immaginare il futuro che ci aspetta.

Panta Rei compie 20 anni
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Ci impegnamo ogni giorno per creare una realtà che sia 
un’esperienza concreta nel mondo, un’opportunità per 
tutti di recuperare diritti e dignità, basata sulla solidarie-
tà e relazioni autentiche, in cui i limiti possano diventare 
occasione di crescita e realizzazione.

La connotazione non psichiatrica e quindi non legata 
all’identità di malato, dell’ambiente in cui si svolge l’attività, 
stimola l’appartenenza alla Cooperativa come socio lavora-
tore e non come persona malata. Il percepire una retribuzio-
ne consona alle proprie capacità lavorative e produttive 
sviluppa un’identità positiva e nello stesso tempo mette il 
soggetto a contatto con i propri limiti in maniera non distrut-
tiva. Il rimando positivo della propria famiglia e del contesto 
sociale in generale facilita un cambio di prospettiva che 
contrasta lo stigma e l’emarginazione che in genere conno-
tano la persona con disturbo psichiatrico. 

Attraverso il lavoro la persona sperimenta la 
riconnessione con il tessuto sociale, matrice 
per tutti della creazione e dello sviluppo di re-
lazioni sociali significative.

La tutela dei diritti delle persone, in partico-
lar modo i pazienti con disturbi psichiatrici, è lo 
scopo di ogni singola azione della Cooperativa: 
l’attività di inserimento lavorativo e le azioni di 
cura e riabilitazione concorrono, con modalità 
diversa, allo stesso obiettivo, e rappresentano 
due strumenti che necessariamente dialogano e 
vivono la sfida di posizionare al centro di ogni 
processo la persona.

In ogni percorso di lavoro che la Cooperativa offre 
si valutano attentamente le peculiarità della per-
sona, la necessità di riposo e cura, gli effetti della 
terapia farmacologica e la discontinuità che la pa-
tologia può comportare nella tenuta lavorativa, le 
difficoltà economiche. 

Sono tutti elementi che costituiscono il quadro 
all’interno del quale studiamo percorsi personaliz-
zati in modo che il lavoro diventi un abito sarto-
riale cucito attorno alla persona.

è il lavoro che si adatta e diventa fles-
sibile attorno alla persona e non vice-
versa.

riconoscersi
mission e vision

Panta Rei pone 
al centro le persone e 
le sue qualità e abilità
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2001 2004 2006

Nasce la 
Cooperativa 

Sociale Panta Rei 

Trasferimento sede 
a Bussolengo: 

segreteria, 
congressi, stampa 

e grafica

Avvio del 
progetto “La 

Groletta” a Rivoli 
Veronese (VR)
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2008 2009 2010 2015 2016 2018 2019 2020 2021

Apertura 
appartamento 

protetto nel 
quartiere Borgo 

Roma (VR)
  

Acquisto del 
capannone 
sede della 

Cooperativa 
e della 

lavanderia a 
Bussolengo

Avvio del 
progetto di 

gestione del 
Bar Fuori 

Luogo presso 
Villa Buri 
a Verona

Trasferimento in 
nuova sede per 

l’attività di lavanderia 
e ampliamento uffici 
presso Bussolengo 

(VR) 

Nasce 
l’Associazione 

Limen e prende 
avvio il progetto 
R.E.A.L. FOOD   

Prende il via 
il progetto 

“La Fenice” 

RecupeRo eccedenze AlimentARi Att
RAv

eRs
o i

l l
Av

oR
o

Invasà
gli

Salsa

mela co
rrett

a

la

Ci abbiamo 
preso GUSTO!
La Groletta, a 

Rivoli Veronese, il 
ristorante fuori dal 

comune!
Nuove SFIDE

Nasce il progetto 
“Le Groletterie” 
e inizia il nuovo 

servizio di pulizia 
dei piazzali di 
supermercati. 

  Continua il nostro 
impegno nella 
manutenzione 

del verde. 

Sempre più 
OSPITALI!
La Groletta 

diventa anche 
un albergo, 

l’ospitalità è di 
casa.

Il nostro lato 
BUONO.

Nascono Gli 
INVASà il progetto 
R.E.A.L. Food dove 

frutta e verdura 
in eccedenza 

diventano 
un prodotto 

buono... bello e di 
eccellenza! 

crescendo
come stiamo
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novità
Gli eventi più importanti che hanno caratterizzato l’anno trascorso sono qui riportati. si trat-
ta di novità e fatti particolari di cui non vorremmo perdere la traccia, convinti che anche da 
questi piccoli dettagli si possa leggere meglio la trama del nostro lavoro e la nostra capacità 
di rinnovarci senza fermarci, anche quando la situazione è difficile.

Panta Rei nel 2021 
compie 20 anni
 
Un compleanno carico di emozioni ma anche di 
gioia e voglia di festeggiare. È stato fatto con una 
grande festa, semplice e partecipata, in cui insieme 
ai sostenitori, dei nostri amici e colleghi, abbiamo 
brindato ai primi 20 anni di attività, come si fa in 
una famiglia.

2021

I nostri primi

anni
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novità

Acquisto del Capannone 
in Via Vassanelli a Bussolengo
 
è la sede storica della Cooperativa, il luogo dove si tro-
vano gli uffici e la lavanderia di Panta Rei. 
Per la Cooperativa si tratta di un passo molto importan-
te, la prima immobilizzazione di parte del suo capitale ha 
un significato per tuti i soci molto simbolico: rappresenta 
una prova tangibile dei risultati del lavoro di ognuno.

Avvio del progetto 
“Fuori Luogo”
 
Il Bar “Fuori Luogo” è stato inaugurato 25 Aprile con un 
evento che ha presentato a tutta la comunità e alla città il 
progetto e la nuova collaborazione tra la Cooperativa 
Panta Rei e l’Associazione di Villa Buri. 
L’attività, oltre che fornire un punto ristoro a tutti i visitatori 
della villa ha organizzato alcuni eventi ed iniziative come 
concerti e spettacoli. Il Bar ha rappresentato un’importan-
te opportunità di lavoro e di relazione per molti pazienti.

e non finisce qui...
 
Nel 2021 è stata attivata la convenzione con il 
Tribunale per l’accoglienza di persone in misure al-
ternative alla pena. 

Le persone che hanno svolto lavori di pubblica utilità o che 
hanno potuto svolgere un percorso di ess alla prova sono 
state complessivamente xx. 

I percorsi di giustizia di comu-
nità permettono di ricucire i 
legami tra chi ha commesso 
reato e la comunità e rappre-
sentano una grande oppor-
tunità di crescita. 

Il 2021 è stato anche l’anno in cui tutto lo staff della Coo-
perativa si è impegnato in un percorso per potenziare e 
rendere efficaci le attività di fundraising. 

Dopo una primo percorso firmativo e di affiancamento 
consulenziale, la Cooperativa ha messo in campo una 
nuova strategia per la raccolta fondi attraverso una serie 
di attività e risorse dedicate.

2021
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essere

Panta Rei è una Cooperativa ad oggetto plurimo, che offre ai suoi utenti servizi di carattere 
socio-assistenziale (servizi di tipo A) e attività finalizzate all’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate (servizi tipo B) come previsti dalla legge n. 381/1991.

La natura plurima della Cooperativa si realizza gra-
zie alla presenza di un luogo, la Groletta, che va in-
teso come vera opportunità di incontro, come con-
dizione necessaria affinchè le cose avvengano.  
La Comunità Alloggio “La Groletta” (unità di offerta 
residenziale all’interno della filiera dei servizi di pre-
sa in carico di utenti psichiatrici), risiede negli stessi 
spazi del ristorante e albergo, dando la possibilità 
di fare esperienze di lavoro anche agli ospiti della 
Comunità. 

L’effetto positivo di questa  integrazione dei servi-
zi è stato evidente da sempre, in particolare durante 
l’emergenza sanitaria: mentre ovunque venivano per-
cepiti come emergenziali l’isolamento e la solitudine 
ai quali erano costretti tutti gli ospiti delle strutture 
residenziali, in Panta Rei la condivisione di spazi 

e attività ha permesso di combattere l’isolamen-
to e di creare, pur nel rispetto della normativa, delle 
possibilità di incontro e confronto della comunità 
alloggio con il territorio. 

Questa compresenza di attività e servizi è sempre 
stata realizzata con grande attenzione e cura, po-
nendo al centro la salute e la tutela dei pazienti, 
al punto che per tutta la durata della pandemia non si 
sono registrati casi di Covid in nessuno dei pazienti 
ospi tati nella comunità alloggio, negli appartamenti 
protetti ed in generale tra tutti i soci lavoratori della 
Cooperativa. 

La Groletta  rappresenta un luogo fulcro 
della centralità della persona.

+
Cooperativa 

tipo A
La Cooperativa gestisce 
servizi socio-sanitari in 

convenzione con la Ulss9, 
in particolare strutture 

residenziali per persone con 
patologia psichiatrica

Cooperativa 
tipo B

La Cooperativa si occupa 
di inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate

Cooperativa ad 

oggetto plurimo 

tipo P

se
rvizi socio-sanitari in conve

nz
io

ne
 p

e
r 

p
e
rs

on
e 

co
n patologie psichiatriche

in
serim

ento lavorativo di p
er

so
ne

 s
va

n
ta

g
gi

at
e 

co
n patologie psichiatrich

e



14

essere
governance

Presidente
Nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, 
dura in carica 5 anni. L’attuale presidente è al secondo mandato. 
Ha la rappresentanza della intera organizzazione. È un incarico a 
titolo gratuito.

Consiglio di amministrazione
È nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 anni e può essere 
rinnovato per due mandati. È composto da 3 componenti.
Per i membri del direttivo non è prevista nessuna Indennità di 
carica.

Assemblea dei soci
Composta da tutti i soci della Cooperativa: 41 soci di cui 30 
svantaggiati. L’assemblea si svolge due volte all’anno (Maggio e 
Dicembre) e vi partecipano mediamente l’87% dei soci.

Gli organi di governo 

L’assemblea si svolge due volte all’anno (maggio e dicem-
bre) e vi partecipano mediamente l’87% dei soci.

La partecipazione così alta è un dato costante anche negli 
anni precedenti e costituisce una caratteristica della Coo-
perativa che, nel rispetto dei suoi valori di mission e vision, 
ritiene fondamentale la presenza attiva di tutta la base so-
ciale, rendendo ciascun socio, svantaggiato e non, prota-
gonista del processo decisionale e dei risultati econo-
mici e sociali dell’intera organizzazione.

L’assemblea è vissuta non solo come momento di rendi-
conto e di pianificazione delle attività, ma come presa in 
carico, in modo responsabile, da parte di tutti dell’anda-
mento della Cooperativa e del gruppo. 

L’impegno della Governance

Il Consiglio di Amministrazione si è incontrato 9 volte. 
Per la dimensione della Cooperativa il CDA rappresenta 
un punto di riferimento nella quotidianità.

La Cooperativa non prevede nessuna indennità di carica 
per la Governance.

La presenza agli incontri vede sempre la presenza di tutti 
i componenti ed è formato da soci lavoratori. Il ruolo degli 
organi di governo è affiancata da un’intensa attività di di-
rezione, generale e di settore.

indicatori di Governance

10
Numero CdA

18
Numero incontri 

di direzione

3
Numero 

Assemblee

83%
Partecipazione 

media 
Assemblee

di cui una 
straordinaria per 

acquisto immobile
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essere
le persone

Al fine di comprendere come Panta Rei, sia dav-
vero un luogo dove la centralità della persona, 
il suo benessere e la tutela dei suoi diritti siano 
è necessario descrivere l’universo di persone 
che quotidianamente vivono gli spazi della Co-
operativa.

Il focus dell’attività della Cooperativa rimane l’in-
tegrazione lavorativa di persone svantaggiate, 
in particolare in ambito della Salute Mentale, della 
quale Panta Rei è un’eccellenza anche dal punto di 
vista quantitativo. 

Tuttavia la centralità della persona e la vocazione 
all’accoglienza fanno della Cooperativa una realtà 
particolarmente aperta al territorio che non ri-
nuncia mai a dare una opportunità a chi potrebbe 
trovare nel servizio e nella presenza in Panta Rei 
opportunità di benessere, di crescita e di incontro, 
ottenendo spesso il risultato di ricucire i legami 
per diversi motivi danneggiati tra le persone e 
la comunità. 

Per fare questo la Cooperativa, oltre ai soci lavora-
tori presenti, coinvolge nelle proprie attività nu-
merose persone con disagio mentale per dare 
loro uno spazio di senso e di dignità, dove misu-
rarsi e intraprendere un percorso per avvicinarsi al 
mondo del lavoro.

Mentre i soci lavoratori sono persone inserite all’in-
terno della Cooperativa con regolare contratto di 
lavoro, i tirocinanti sono persone che svolgono 
servizio presso la Cooperativa grazie ad una con-
venzione per l’inserimento lavorativo attiva con il 
SIL dell’Ulss 9. 

Soci 
operatori

Tirocinanti 
(Sil)

LPU - MAP

Tirocini 
curriculari

Soci 
lavoratori 
svantaggiati

Volontari 
svantaggiati

Servizio 
civile

11
2019

24
2019

-
2019

-
2019

34
2019

11
2019

1
2019

13
2020

9
2020

-
2020

-
2020

35
2020

12
2020

1
2020

14
2021

12
2021

8
2021

-
2021

43
2021

9
2021

1
2021

indicatori persone presenti in Cooperativa
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essere
le persone

Soci 
lavoratori

Tirocinanti Volontari

34
2019

1
2019

24
2019

35
2020

59
2019

56
2020

64
2021

12
2020

9
2020

43
2021

9
2021

12
2021

totale persone fragili

Per tutte le persone del territorio che non possono essere as-
sunte o per le quali non è stato impossibile attivare la conven-
zione con il SIL la Cooperativa ha pensato ad un inserimento 
come volontari, che possa permettere loro di trascorrere del 
tempo nei luoghi di Panta Rei insieme ad altri pazienti, ad ope-
ratori e agli altri volontari di Limen.

Nel corso dell’ultimo triennio, nonostante le difficoltà legate alla 
pandemia, la Cooperativa ha accolto un numero sempre cre-
scente di persone fragili.

Nelle stanze della Cooperativa, oltre a pazienti, 
si incotrano diverse tipologie di persone, stu-
denti medi e universitari che grazie a con-
venzioni attivate nel temponi possono svolgere 
presso Panta Rei i loro percorsi curriculari, gio-
vani in servizio civile e volontari che svolgono 
la propria attività grazia alla collaborazione con 
l’associazione di Promozione Sociale Limen. 

A partire dal 2021 la Cooperativa si è accredi-
tata come enti di accoglienza per percorsi di 
giustizia riparativa accogliendo 8 persone che 
hanno potuto svolgere attività di pubblica utilità 
in alternativa a misure detentive per alcuni reati.

Il dato inserimenti lavorativo delle persone svantaggiate è 
per Panta Rei particolarmente significativo.

La legge 381/91 che disciplina le Cooperative Sociali stabilisce 
che il rapporto del numero di persone svantaggiate inserite nel 
ramo B di una Cooperativa, deve essere superiore al 30%, la 
media nazionale si attesta intorno al 54%.

In Panta Rei il personale svantaggiato che lavora nel ramo B 
della Cooperativa nel 2021 è stato parli all’89%.

Panta ReiLegge Media

89%30% 54%
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Servizio Civile 
Universale 

Intervista 
Chay 

Ciao Chay, vuoi raccontare brevemente in cosa consiste il servizio civile nazionale?
Il servizio civile nazionale è una grande possibilità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della 
propria vita a favore di un impegno solidaristico e sociale.

Perché hai scelto di fare il servizio civile?
Quando andavo a fare volontariato ero sempre felice di andarci, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto a 
livello umano ma anche personale e questo mi ha aiutato ad avvicinarmi di più e decidere di fare domanda!

Perché hai scelto la cooperativa Panta Rei? Avevi già avuto esperienze nel campo del sociale?
Avevo fatto volontariato presso una casa di riposo e in una struttura per i senza tetto.
Ho deciso la cooperativa sociale Panta Rei perché hanno molti servizi ed ero molto curiosa di conoscerli tutti!!
Poi due anni fa prendevo il bus la mattina e incontravo un signore che osservavo sempre, quando sono andata 
sul sito della cooperativa ho visto un video (molto bello! vi consiglio di andarlo a vedere) e c’era quel signore che 
vedevo in bus. Era un segno :)

Cosa hai fatto in quest’anno di servizio civile?
In questo anno di servizio civile che si concluderà a maggio, sono in amministrazione e sto dando una mano a 
fare le bolle della lavanderia, rispondere al telefono, mail, fare pagamenti, le fatture della parte commerciale e 
Sociale e sto imparando tante altre cose!

Hai avuto la possibilità do sfruttare altre opportunità offerte dal servizio civile? 
(Corsi di formazione, supervisione, orientamento ecc..)
Ci sono 100 ore di formazione su temi diversi per esempio: prendersi cura di sé e degli altri, come gestire un’as-
sociazione, la gestione dei conflitti e tanti altri. 

A chi consiglieresti questo tipo di percorso e cosa diresti loro per incoraggiarli a presentare il bando in 
scadenza il prossimo 26 gennaio
Lo consiglio! È un esperienza che da molto, aiuta a crescere e migliorare tanto! Si possono acquisire molte co-
noscenze e competenze e, chi lo sa,  i potrebbe scoprire il lavoro della propria vita.

Cosa diresti, in particolare della cooperativa Panta Rei?
Di panta rei mi ha colpito molto l’entusiasmo e l’impegno che ci mettono le persone nelle cose che fanno, anche 
vedere i soci lavoratori passare dall’ ristorante  alla lavanderia o dall’ufficio al bar, secondo me questa flessibilità 
e versatilità da tanta soddisfazione, permette alle persone di mettersi in gioco e acquisire nuove competenze. 
Poi Mi sono innamorata del progetto Real Food perché fa bene all’ambiente e anche alle persone.

essere
interviste
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riparativa CSV 
Verona 
Intervista 

Irene Magri

Cosa sono esattamente i percorsi di Giustizia di Comunità?
Sono percorsi dedicati a persone che devono affrontare una vicenda penale, a seguito di un reato “minore”, 
accertato o contestato. Percorsi che si inseriscono all’interno delle “misure di comunità” quali, lavori di pubbli-
ca utilità, messa alla prova e affidamento in prova al servizio sociale (solo per citare le principali). Percorsi nei 
quali viene richiesto alla persona di attivarsi per “restituire” alla comunità, attraverso un servizio con una valen-
za sociale, quanto è stato tolto o, meglio, per “riparare” al danno causato con il reato (accertato o contestato).

Che cosa devono fare le organizzazioni per poter accogliere le persone che devono svolgere questo 
tipo di attività?
Qualunque tipo di organizzazione che abbia delle attività abbastanza costanti nel corso dell’anno e che abbia 
dei volontari o degli operatori che possano gestire l’accoglienza e il servizio delle persone inserite in misure 
di comunità possono attivarsi attraverso una convenzione con il Tribunale di Verona (per LPU e MAP), oppure 
collaborando con l’UDEPE di Verona (per Affidamento in Prova). Il CSV di Verona , dal 2011, è a supporto 
degli ETS della provincia di Verona sia per la sottoscrizione della convenzione, sia per la gestione dei singoli 
percorsi. 

Panta Rei ha firmato la convenzione con il Tribunale nel 2021. Come sta andando questa esperienza?
Panta Rei, in questo primo anno di attività, ha potuto toccare con mano la diversità dei percorsi, in quanto ha 
accolto persone inserite in tutte le principali misure di comunità (LPU, MAP e AP). Ha toccato con mano anche 
la gestione “burocratica” di questo servizio, non sempre lineare. Ha, soprattutto, incrociato le storie di tutte 
le persone che ha accolto, più o meno complesse. Ed è questa complessità che, probabilmente, ha richiesto 
a Panta Rei uno sforzo ulteriore nel capire come gestire anche le situazioni più difficili. Sono esperienze che 
vanno oltre ciò che Panta Rei fa ogni giorno, ma che hanno aggiunto un pezzetto di conoscenza in più sui 
bisogni e le fragilità presenti nella nostra società!

Quali sono gli aspetti più significativi per far “funzionare” questa misura e ottenere il massimo degli 
impatti posivi?
L’aspettativa è un fattore fondamenta, sia della persona che dell’organizzazione. Quindi, la massima traspa-
renza nella fase di colloquio iniziale è fondamentale, da entrambe le parti, per poter fare il giusto incastro e 
rispondere positivamente alle reciproche aspettative. Certo, poi, la capacità dell’organizzazione di saper ac-
cogliere le persone, inserirle in attività adeguate alle loro competenze, capacità, volontà, riuscire a trasmettere 
i valori e il senso del servizio che viene richiesto di svolgere, avere una adeguata capacità di gestire eventuali 
problematiche e di saper cogliere le fragilità della persona sono elementi altrettanto importanti per creare 
impatti positivi, come ad esempio che la persona rimanga come volontario o “supporter” dell’organizzazione 
anche dopo la fine del suo servizio!

LPU (Lavoro di Pubblica Utilità) e MAP (Messa Alla Prova)
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I soci lavoratori

Tutti i lavoratori sono inseriti con il CCNL delle Coo-
perative sociali e i livelli vanno dall’A1 a C3 per quan-
to riguarda gli operai e da C2 a E2 per gli impiegati. 
La base sociale della Cooperativa corrisponde per la 
totalità con la forza lavoro. Nel 2021 il dato si è man-
tenuto in linea con quello dell’anno precedente: i soci 
al 31.12.2021 sono 48 di cui 34 svantaggiati.

I contratti di lavoro part time sono sempre prevalen-
ti: rappresentano un’importante opportunità per co-
struire forme di lavoro “tailor made” per persone 
svantaggiate.

L’inserimento dei lavoratori 
svantaggiati

La caratteristica fondamentale che definisce la mission 
e la vision di Panta Rei è, come detto, il rapporto del 
numero di persone svantaggiate inserite che nel ramo 
B della Cooperativa è intorno al 89%, contro una media 
nazionale del 54,5%.

Il focus dell’attività della Cooperativa rimane l’integra-
zione lavorativa di persone svantaggiate, in partico-
lare in ambito di Salute Mentale, della quale Panta Rei 
è un’eccellenza anche dal punto di vista quantitativo in 
cui, nel corso degli anni, spicca la preponderanza dei 
soci svantaggiati sulla forza lavoro.

Soci 
lavoratori
operatori

11
2019

30
2019

13
2020

28
2020

14
2021

34
2021

41
2019

41
2020

45
2021

totale soci

46.864
2019

-
2020

44.858
2021

totale ore lavorateSoci 
lavoratori

svantaggiati

Lavoratori 
a tempo 

pieno

10
2019

34
2019

7
2020

32
2020

6
2021

39
2021

558.209 €
2019 

494.754 €
2020

600.179 €
2021

totale costo del lavoro
Lavoratori 
part time
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I lavoratori svantaggiati e i percorsi di 
autonomia 

I soci lavoratori svantaggiati all’interno delle attività della Co-
operativa sono assunti con il Contratto Nazionale delle Co-
operative ed inseriti a tutti gli effetti nella compagine socciale 
(presenza e voto nelle assemblee, partecipazione al CdA, agevo-
lazioni dedicate ai soci, ecc..).

A compendio del contratto si redige un progetto personaliz-
zato che, partendo da un’attenta analisi delle condizioni sanita-
rie, psicopatologiche e socio economiche della persona. Questi 
elementi vengono discussi e condivisi con l’equipe di lavoro, 
con le figure del servizio inviante (psichiatra, assistente sociale, 
amministratore di sostegno), al fine di costruire un programma 
quanto più dettagliato e tarato sulle caratteristiche della persona 
(l’orario di lavoro, la sua distribuzione giornaliera, la mansione).

Tale progetto personalizzato viene sottoposto all’approvazione 
da parte del Comitato Misto Paritetico Provinciale, previa firma 
del datore di lavoro, del socio lavoratore svantaggiato e da un 
rappresentante dell’ente inviante.

Il contratto diviene un “abito sartoriale” cucito più detta-
gliatamente possibile attorno alla persona, considerando le 
multi-problematicità che spesso accompagnano la già difficile 
condizione di soffrire di una patologia psichiatrica: il con-
tatto ed il rapporto con i familiari, le necessità di cura e riposo, 
la terapia farmacologica, la discontinuità e le possibili recrude-
scenze della patologia, le difficoltà economiche, la presenza o 
meno di una invalidità civile, la difficoltà a raggiungere il posto di 
lavoro, sono solo alcuni degli elementi che si devono prendere 
necessariamente in considerazione se si intende offrire una re-
ale opportunità di lavoro, credibile e sostenibile nel tempo dalla 
persona interessata.

In questi anni, con la crescita delle aree di attività produttiva, si 
sono allargate anche le opportunità per poter scegliere tipologie 
diverse di occupazione.

Il contratto di lavoro diviene 
un’abito sartoriale cucito 

piu’dettagliatamente possibile 
attorno alla persona ...

34 
Occupati

al 31.12.2021 

43 
Occupati 
nel corso 
del 2021

89% 
Svantaggiati 
sul totale del 

ramo B

indicatori di gestione lavoratori 
svantaggiati 2021
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I soci operatori

Gli operatori della Cooperativa Panta Rei sono tutti soci 
lavoratori, nel complesso lavorano nei due rami della 
Cooperativa, 14 che rappresentano circa il 30% della 
forza lavoro totale.

L’età media dei lavoratori nell’ultimo biennio si attesta 
sui 40 anni e rimane significativa la presenza di forza 
lavoro laureata. Il titolo di studio più presente è il diplo-
ma triennale di laurea denominato “TERP, Terapista della 
riabilitazione psichiatrica” con 6 lavoratori.

Professionalità e competenza

1. La formazione
L’impegno per l’aggiornamento professionale degli 
operatori e del management ha avuto anche nel 2021 
un grande  impatto nella vita della Cooperativa. 
Nel complesso sono state comunque erogate nel cor-
so dell’anno oltre 1.600 ore di formazione, svolte tut-
te durante l’orario lavorativo dei soci. 
È stato possibile realizzare attività formativa anche 
grazie alla partecipazione a bandi per il finanziamen-
to di progetti specifici dedicati alla formazione e alla 
crescita organizzativa della Cooperativa.

L’attività di Formazione rappresenta per la Cooperati-
va l’opportunità e l’impegno a migliorare continua-
mente il proprio lavoro e a creare un cambiamento re-
ale positivo nella vita dei pazienti che segue.

Oltre il 60% degli operatori è assorbito dal lavoro 
presso le strutture abitative e i servizi turistico/ricettivi 
offerti al territorio, in particolare: comunità alloggio di 
base, gruppo appartamento protetto, casa per ferie e 
ristorante. Significativo anche l’impegno della Coope-
rativa per assicurare aggiornamento professionale degli 
operatori sia per adempimenti cogenti (sicurezza) che 
per aggiornamento sulle tematiche legate al servizio.

soci lavoratori operatori

36
2019

55
2019

45
2019

64
2019

36
2019

40
2020

54
2020

46
2020

62
2020

38
2020

35
2021

40
2021

60
2021

67
2021

33
2021

% Donne

Età 
media

% Uomini

% Laureati

% Diplomati

240 
Ore formazione 

specifica in ambito 
terapeutico riabilitativo 

e inserimento
lavorativo

258 
Formazione 

cogente

1.606 
Totale

873 
Formazione 

al ruolo

235 
Formazione 

innovazione e 
management

attività formativa 2021
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2. Le riunioni organizzative interne

Oltre all’assemblea e al Consiglio di Amministrazione la 
Cooperativa organizza le proprie attività attraverso orga-
nismi di coordinamento funzionali alle aree di servizio, 
alle tipologie di inserimento lavorativo, alle necessità di 
cura dei pazienti, per questo motivo i gruppi di lavoro sono 
molteplici e sinergici e rappresentano la modalità principale 
con cui si prendono decisioni e si risolvono e le criticità. 

L’intero servizio svolto è coordinato dall’Equipe di coor- 
dinamento operativo a cui partecipano il direttore, il re- 
sponsabile lavanderia, il responsabile dell’organizzazione e 
il responsabile della Groletta. Si tratta di un impegno co- 
stante e oneroso ma che rappresenta un metodo efficacie 
per garantire il coordinamento e il benessere di tuti i soci 
della Cooperativa.

Un elemento che si è voluto sottolineare, è lo sforzo di 
coinvolgere in questi momenti organizzativi tutto il per-
sonale, anche quello svantaggiato che ha dedicato a que-
sta attività oltre 300 ore che hanno contribuito non solo a 
migliorare il lavoro ma anche e soprattutto ad accrescere 
il senso di appartenenza e a valorizzare ognuno all’interno 
del gruppo.

I membri del CTS condividono le finalità sociali della Co-
operativa ed in particolare lo spirito solidaristico che la 
ispira. Operano, pertanto, a titolo completamente gra-
tuito. Il CTS non partecipa alle scelte gestionali della Co-
operativa, le quali restano interamente in capo agli organi 
statutari della Cooperativa stessa.
Tuttavia esso si struttura in modo da garantire continuità 
di lavoro e di elaborazione, cercando di rispondere alle 
esigenze individuate su impulso del Consiglio di Ammi-
nistrazione. 
Il CTS è attualmente composto da cinque membri, nume-
ro che potrà aumentare in conseguenza dell’emergere di 
nuove esigenze e di nuove disponibilità.

Il Comitato Tecnico Scientifico

Alla fine del 2019 si è costituito il CTS - Comitato Tecnico 
Scientifico di Panta Rei che ha intensificato la sua attività 
nel 2021 riunendosi 9 volte.

La Cooperativa Panta Rei opera sia nell’ambito terapeuti-
co-riabilitativo, sia nell’ambito della creazione di posti di 
lavoro, entrambe le attività rivolte a persone provenienti 
dall’area del disagio psichico. Questa duplice caratteri-
stica rende particolarmente ampio lo spettro di competen-
ze di cui la Cooperativa deve dotarsi e a cui il CTS contri-
buisce a fornire le risposte.

Intervista 
Michele

Ciao Michele, da quanto tempo lavori in 
Cooperativa e di che cosa ti occupi?
Sono in Cooperativa da Settembre 2019, mi occupo 
di alcuni aspetti di progetti in fase sviluppo come il 
laboratorio R.E.A.L. Food, progetto di recupero e tra-
sformazione delle eccedenze alimentari che da vita 
ai nostri Invasà. Sono inoltre presidente dell’Associa-
zione Limen, realtà che affianca la cooperativa pro-
ponendo iniziative culturali, di volontariato e di sen-
sibilizzazione sui temi della salute mentale. Da poco 
mi occupo anche della comunicazione di tutti i setto-
ri della Cooperativa, dell’organizzazione di eventi al 
Ristorante La Groletta e Bar Fuori Luogo. Per finire 
ricopro anche il ruolo di operatore presso uno degli 
appartamenti protetti che gestisce Panta Rei. 
 
Sei arrivato in Cooperativa e dopo pochi mesi vi 
siete trovati dentro ad una pandemia mondiale… 
come ha impattato questo sul tuo lavoro?
L’arrivo della pandemia e le conseguenze che hanno 
investito tutta i settori produttivi della Cooperativa 
hanno richiesto una tempestiva ri-organizzazione 



23

essere
interviste

del lavoro e, talvolta dei ruoli e delle mansioni di molti soci. Questo è stato anche il mio caso, di fatto la pandemia 
ha imposto un drastico rallentamento alle attività legate allo sviluppo dei progetti già menzionanti e ha richiesto uno 
sforzo di adattamento alla situazione. Per diversi mesi quindi ho ricoperto principalmente il ruolo di educatore presso 
la comunità alloggio La Groletta, continuando comunque a tenere le fila dei progetti. Questo periodo è stato estre-
mamente importante perchè mi ha permesso di vedere dall’interno molti dei processi organizzativi ed operativi della 
cooperativa. Tutto ciò è stato fondamentale perché mi ha permesso di allargare ulteriormente la conoscenza su Panta 
Rei, sulla sua mission e sul suo modo di operare nel campo della salute mentale e della riabilitazione, conoscenze che 
per la mia attività di comunicazione sono essenziali!
 
Quindi il tuo ingresso ha permesso un graduale spostamento all’interno della Cooperativa dell’ufficio 
comunicazione che prima era esternalizzato. Ti soddisfa quello che sta avvenendo?
Si, devo dire che la gestione interna della comunicazione sta permettendo alla Cooperativa di essere molto più effica-
ce e autonoma in questo campo, oltre all’effettivo risparmio di tempo e denaro che ne consegue.  La comunicazione è 
inoltre un’attività che mi appassiona e coinvolge molto, dove posso mettere in gioco alcune delle mie attitudini legate 
al coinvolgimento delle persone e alle relazioni interpersonali. Molto interessante anche l’utilizzo di strumenti di comu-
nicazione digitali che la Cooperativa mi ha permesso di approfondire investendo sulla formazione. Mi sono occupato 
poi del nuovo progetto di Fundraising. Credo che il tema della raccolta fondi sia di fondamentale importanza per il 
sostegno delle realtà che si occupano di progetti sociali. Grazie al sostegno delle persone si possono realizzare grandi 
cose e allo stesso tempo creare un legame di appartenenza e condivisone di obiettivi comuni. Questa sarà una grande 
opportunità per la Cooperativa e di fatto si svilupperà parallelamente alle attività di comunicazione, rappresentando 
per me una nuova sfida e un’occasione di crescita personale e professionale.
 
Questo mi sembra un aspetto interessante. 
Come vine gestito il tema delle competenze e delle passioni degli operatori all’interno della Cooperativa? 
In Cooperativa c’è molta attenzione e investimento da parte della direzione a ciò che ogni socio può portare in ter-
mini di arricchimento di tutta la nostra organizzazione. Per questo motivo vengono periodicamente somministrati agli 
operatori dei questionari volti a conoscere le propensioni e le competenze specifiche di ogni socio/a, con la richiesta 
di esplicitare anche eventuali esigenze formative che possano aiutare a migliorare competenze di interesse personale 
che possono essere spese in campo lavorativo. C’è attenzione e supporto anche per quanto riguarda le passioni che 
ognuno/a di noi coltiva nella propria sfera personale. In questo senso vengono prese in considerazione le abilità dei 
soci e, quando possibile, l’impegno è sempre quello di poter rendere visibili queste qualità declinandole sul lavoro 
quotidiano. Un esempio che mi piace riportare è quello di una nostra socia molto creativa e appassionata d’arte, alla 
quale è stata affidata nel 2021 la creazione di un’immagine speciale per i nostri Invasà, in vista di una produzione 
speciale legata alla raccolta fondi per il progetto R.E.A.L. Food. Il risultato è stato strepitoso, sia a livello di resa visiva 
che come valore aggiunto per la nostra Cooperativa. 
Per concludere, sempre sul tema delle nostre passioni, dal 2019 un gruppo di soci della Cooperativa ha fondato 
Limen, un’Associazione dedicata proprio a mettere in luce aspetti culturali, legati soprattutto ai temi della salute men-
tale, con l’apporto personale di ognuno/a di noi e con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso con altre realtà del 
territorio attive nei campi della cultura, dell’arte e della musica.
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I Volontari

I volontari sono una risorsa fondamentale 
per la Cooperativa. 

Nel 2019, dalla volontà di alcuni operatori è nata Limen, 
un’Associazione di volontari che ha lo scopo di coadiuva-
re l’attività della Cooperativa e di svolgere sul territorio un 
lavoro di sensibilizzazione e di cultura sui temi della salute 
mentale. 

Limen è per noi soprattutto uno spazio da attraversare, 
per far entrare chi può rimanere fuori dalla comunità a cau-
sa del suo disagio, ma anche, al contrario, per permettergli 
di uscire nel mondo della vita senza la paura del pregiudizio 
e della esclusione. 

Ogni confine, anche quello dello spazio che vorremmo, è 
fatto sempre per essere attraversato nei due sensi, perché 
tutti abbiamo bisogno di sentirci ospiti graditi e protetti, ma 
anche liberi di metterci in gioco nel mondo. È in gioco la 
soggettività, spesso mortificata dalle istituzioni psichiatri-
che, di chi soffre, ma anche la nostra, se desideriamo una 
vita di relazioni autentiche e di apertura all’altro con corag-
gio e curiosità. 

Il tema della sofferenza mentale ha bisogno di un ritorno 
al sociale, attraverso approcci nuovi, di iniziative innovati-
ve e un dibattito condiviso, aperto e ambizioso.

incontra

un macello di idee

Un luogo rivolto a tutti i cittadini per migliorare la co-
noscenza e la comunicazione sui temi della salute 
mentale, al di là degli stereotipi e dei pregiudizi che 
ancora circondano questo argomento così importante 
per il benessere di tutti. Un luogo, quindi, di inizia-
tive culturali, di approfondimento e sensibilizzazione, 
aperto al contributo di chiunque condivida con noi i 
valori del rispetto, della difesa dei diritti e del pen-
siero critico.

Uno spazio che sia un laboratorio di idee e proget-
ti aperti al contributo di quanti, dal mondo dell’arte 
a quello della cultura, dello spettacolo, dello sport 
desiderino aiutarci.

Un luogo per favorire la conoscenza e la collabo-
razione tra le realtà del territorio che si impegnano 
nella promozione sociale e nel contrasto di vecchie 
e nuove forme di esclusione ed emarginazione. Un 
luogo per condividere risorse e buone pratiche, espe-
rienze e conoscenze.

presenta

L’Associazione Limen insieme agli utenti dei Servizi 
di Salute Mentale, ai loro familiari, a tutti gli operatori 
di questo settore e a tutti i cittadini più sensibili a que-
sti temi, offre l’occasione di avvicinarsi in forma attiva 
tramite iniziative di volontariato e di partecipazione 
alle attività statutarie e lo fa in tre modi:
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Ciao Liana, tu sei una volontaria dell’associazione Limen. 
Come sei arrivata qui?
Attraverso una cara amica. Con lei avevo fatto altre esperienze di volontariato negli anni scorsi e mi ha coinvolto 
anche in questo... quando uno è volontario non può restare “disoccupato” a lungo, io ho fatti sempre volonta-
riato. Avevo concluso la mia attività presso una associazione e stavo cercando qualche altra organizzazione a 
cui dedicare il mio tempo. Ho iniziato ad andare a Villa Buri, al bar Fuori Luogo dove ho fatto la volontaria per 
un po’, poi chiacchierando con Elena abbiamo pensato che la Groletta sarebbe stato un luogo dove potevo 
rendermi più utile, dove potevo mettere le mie competenze a servizio dell’organizzazione e quindi dei pazienti.

Di che cosa ti occupi in Groletta?
Mi occupo della produzione degli Invasà insieme a tutti gli ospiti della comunità e i pazienti dell’organizzazione. 
Qualche volta lavoro anche con Michele che si occupa di comunicazione. Sono laureata in scienze della comu-
nicazione e se posso metto a disposizione tutto quello che so.

Come ci si sente ad essere volontari in una associazione così varia e complessa?
Per me tutto è molto naturale, mi sento a mio agio e mi piace quello che faccio. Penso che non tutti siano adatti 
a fare volontariato ovunque. Anche il volontariato è, per usare una metafora cara a Panta Rei, un abito cucito 
su misura. Ogni contesto in cui sono presenti delle fragilità richiede di verificare se sono in grado di misurarsi 
con il nostro modo di affrontare la vita. Abbiamo partecipato alla formazione per volontari tenuta dal Dott. Ricci.

Cosa ti colpisce di Panta Rei?
Il Suo aspetto imprenditoriale mi colpisce tantissimo. È uno spirito che si coniuga perfettamente con la sua 
mission, che la Cooperativa ha il pregio di non perdere mai di vista. Quando il tuo obiettivo è un faro e tutto ciò 
che fai va verso quella luce, allora va bene! E in Panta Rei questo accade tutti i giorni. Panta Rei in questo è 
un modello che purtroppo non hanno ancora compreso pienamente dalle istituzioni. È una cosa che succede 
spesso quando si guarda troppo in là. Un altro aspetto importantissimo è che la Cooperativa ha un’idea di 
lavoro come un abito creato su misura per ognuno. In altre realtà non succede. Questo accade non solo per la 
natura della Cooperativa ma anche dalla visione di chi la dirige.

Qual è secondo te l’effetto di questo lavoro sartoriale?
Funziona. È efficace e intelligente soprattutto dal punto di vista della produttività. Non è frutto di uno sguardo 
tenero e pietoso, ma una scelta consapevole che mette al centro la dignità delle persone e la sostenibilità di 
tutto il sistema.

Intervista a
Liana Bonfrisco
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Panta Rei gestisce in convenzione con 
i Servizi una Comunità alloggio (CA) e 
due Appartamenti protetti (GAP) 

Al 31.12.2021, erano presenti nelle strutture com-
plessivamente 23 utenti.
 
Ciò che da sempre ha caratterizzato la Cooperati-
va nel tempo è stata la sua disponibilità e capa-
cità di accogliere le persone fragili al di là dei 
contributi e delle convenzioni con l’ente pubblico, 
rispondendo con responsabilità alle richieste del 
territorio. 

Per questo motivo, al dato delle accoglienze nei 
GAP e nella Comunità alloggio va aggiunto però 
quello delle persone che a diverso titolo sono ac-
colte negli spazi della Cooperativa, in due partico-
lari modalità che abbiamo chiamato “accoglienze 
diurne” e “accoglienze supportate”. 

Per questo tipo di servizio non è prevista nessun 
tipo di convenzione e contributo da parte dell’ente 
pubbli- co ma sono una riposta doverosa che la 
Cooperativa si è sentita di dare ad un bisogno reale 
e non soddi- sfatto del territorio.

Nel 2020 e nel 2021 l’emergenza sanitaria ha reso 
impossibile soddisfare questo bisogno e il numero 
delle persone accolte extra convenzione si è ridot-
to.

fare

13
Utenti totali accolti 

in convenzione 
nella CA

2021

12
Utenti totali 

accolti nei GAP
2021

25
Totale utenti in 
convenzione

2021

753
Giornate di 
accoglienza 

diurna
2021

12
2019

20
2019

8
2019

1.644
2019

13
2020

24
2020

9
Utenti totali in 
accoglienza 
supportata

2021

6
2019

6
2020

11
2020

867
2020
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Molte delle attività, soprattutto quelle inserite nel settore del 
turismo e della ricettività, hanno subito un rallentamento a 
causa dell’emergenza sanitaria. La capacità della Coope-
rativa di adattarsi al contesto, la rapidità nel cercare nuove 
soluzioni e nuovi mercati, la disponibilità di tutti i lavoratori 
a modificare le proprie mansioni e di reinventare il pro-
prio ruolo hanno permesso di contenere i numeri di questa 
flessione.

Persone svantaggiate coinvolte

»

fare

Piccola
Manutenzione
2021

159 18.926 90.000
Carrelli spostati
2021

Mq sfalciati
2021

Gestione e manutenzione del verde, 
piccola manutenzione e pulizie

Il personale esperto e specializzato della Cooperativa svolge 
anche attività di manutenzione di parchi pubblici e giardini 
con- dominiali e privati. Si tratta di un lavoro svolto in gruppo, 
in un continuo scambio relazionale e un quotidiano contatto 
con la natura.

Nel 2021 gli indicatori che si riferiscono a questo ramo di 
attività rilevano un andamento simile a quelli dell’anno pre-
cedente.
L’attività di pulizia dei piazzali dei supermercati è aumenta-
ta durante l’emergenza sanitaria a causa di una richiesta un 
incremento del personale non solo per la pulizia ma anche 
per il garantire rispetto della normativa sul distanziamento e 
la capienza dei locali. Questo ha comportato l’avvio di nuovi 
cantieri che la cooperativa ha saputo mantenere anche nel 
2021.

Gestione del verde, piccola manutenzione e pulizie

164
2020

22
Lavoratori

5
Tirocinanti

0
LPU MAP

1
Volontari

28
Totale

27
svantaggiati

179
2019

19.518
2020

100.000
2020

12.100
2019

110.000
2019
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Lavoratore
Panta Rei

Intervista 
Simone 

Ciao Simone! Da quanto tempo lavori in Panta Rei, e di che cosa ti occupi?
Lavoro in cooperativa da 4 anni, e mi occupo della pulizia, sorveglianza e della direzione del traffico bei 
parcheggi dei supermercati. Ho fatto anche altri lavori, ma ho problemi di schiena e quindi questo che sto 
facendo è più adatto a me.

Come sei arrivato a Panta Rei?
Io sono perito agrario, affondare le mani nella terra mi ha sempre fatto stare bene. Ho lavorato a lungo nel 
settore enologico, dove avevo un ruolo e una posizione importante. Quando le cose sono un po’ cambiate ina 
azienda non sono riuscito ad adeguarmi alla nuova organizzazione e il mio tremore non va d’accordo con il 
mio bel curruculum. Poi si è accesa la luce di Panta Rei!

E adesso, come ti trovi qui?
Si, per due motivi: dopo molto tempo ho smesso di sentirmi un rifiuto della società, qui ogni giorno mi dicono 
che “gli obiettivi raggiunti sono merito tuo” e questo mi rende felice. Ho ritrovato la speranza. Mio figlio  mi 
diceva che non ridevo mai, da un anno, invece, rido.

E il secondo motivo?
Ho capito molto sulla salute mentale. Ho capito l’importanza di sensibilizzare tutti su questo tema. Anche 
io, prima di stare male, ero tra quelli che non capivano e giudicavano gli altri. Adesso il mio atteggiamento è 
cambiato. Questo mi ha portato ad avere anche nuove amicizie. Prima non uscivo mai, adesso esco con i miei 
colleghi, anche se la confusione non mi piace tanto e sono sempre un po’ stanco.

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Il piazzale è un luogo dove posso aiutare e rendermi utile. La gratitudine è una seconda paga per me. E poi si 
possono fare incontri interessanti...

Tipo?
Una signora, si è rivolta a me con una domanda semplice, voleva sapere se mi pagavano per il mio lavoro. 
Sono rimasto colpito. Perché qualcuno mi aveva notato. Potevo essere visto e non sentirmi più escluso dal 
mondo.

lavorare
interviste
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»

fare

Kg lavati
2021

Numero consegne
2021

59.625 1.941

Lavanderia

Nella sede di Bussolengo la Cooperativa gestisce da ol-
tre 10 anni un servizio di lavanderia. Si tratta della prima 
storica attività di inserimento lavorativo del- la Co-
operativa, che impiega circa 15 persone di cui 13 soci 
svantaggiati

Nel 2020 i dati di questo settore di attività si sono ridotti 
significativamnte rispetto al 2019, ma grazie ad un inten-
so lavoro con gli stakeholder, si è riusciti a mantenere la 
produzione in linea con i numero del 2018. I motivi della 
riduzione risidono nella tipologia di clienti della lavande-
ria che sono principalmente alber- ghi e strutture turisti-
che che hanno azzerato la propria attività nel corso del 
2020 a causa della pandemia.

Nel 2021 la lavanderia ha ripreso a lavorare a ritmi serrati 
aumentando di oltre il 10% i volumi dell’anno precedente

Gestione della lavanderia

16
Lavoratori

4
Tirocinanti

4
LPU MAP

3
Volontari

27
Totale

24
svantaggiati

53.462
2020

1.282
2020

72.140
2019

1.782
2019
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Servizio 
Fuori Luogo 

Intervista 
Silvia 

Ciao Silvia! Allora come sei arrivata a Panta Rei?
Tramite il SIL. Ero in un momento della mia vita di disperazione totale dal punto di vita lavorativo.
Facevo da due anni l’aiuto cuoco in una scuola ma avevo porprio la sensazione di non avere nessuna spe-
ranza di futuro. Non stavo bene. Il SIL, dopo mie infinite insistenze mi ha proposto il Bar Fuori Luogo e Panta 
Rei. Ho accettato subito perché avevo gia avuto esperienze come barista, anche se non erano andate bene 
perché io non ho mai voluto raccontare dei miei problemi… ho fatto il colloqui, la presidente, Elena, mi è pia-
ciuta subito e il posto è bellissimo.

Come è stato cambiare lavoro?
L’inizio molto bello, ho buoni rapporti con tutti. Lavoro con coetanei (ho 40 anni). E il lavoro ha uno scopo, si 
percepisce la motivazione forte che trascina tutti. Io mi sentivo uno stigma appiccicato addosso e invece, fin 
dal primo minuto qui le persone mi hanno accolta, mi hanno vista. E questo aspetto incredibilmente invetiva 
tutti quelli che incrociavo operatori, pazienti, volontari, LPU (lavori di pubblica utilità). Ho dimenticato di essere 
fuori luogo in alti luoghi. Ho iniziato a stare meglio.

In che senso?
Mi sono passate le crisi dissociative che prima avevo ogni sera. Ho trovato amicizie bellissime. Nonostante 
le difficoltà.

Che cosa non è stato semplice in questi mesi?
La fatica. È stato molto faticoso. Era come se non fossi allenata a vivere e quindi riprendere a vivere è stato 
anche difficile, oltre che bellissimo. Il lavoro e le relazioni sono state il mio allenamento, mi hanno attivato. 
Qualche anno fa non avrei mai pensato di riuscire a stare così…
Adesso riesco a parlare con tutti, anche con la mia famiglia delle mie difficoltà.

Cosa è successo quando è terminata la stagione del Fuori Luogo?
Mi hanno proposto un contratto e di lavorare in Groletta, il ristorante della cooperativa. Ho accettato, anche 
se il Fuori Luogo è il mio primo amore e non vedo l’ora di ritornare. Ma anche in Groletta non sono mancate le 
sorprese: sono riuscita a fare la cameriera (ho ancora qualche difficoltà con il tablet per le comande) e il lavoro 
in lavanderia mi piace tantissimo!

Come mai?
E che ne so io!
Forse perché imparare cose nuove è bellissimo. È un vero allenamento alla vita.

lavorare
intervista
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La Groletta

La Groletta, è una struttura ricettiva, composta da un risto-
rante con la possibilità di ospitare fino a 140 persone, e un al-
bergo con 12 stanze, un ampio spazio esterno e una piscina 
a disposizione degli ospiti.
Il ristorante è attivo dal 2009 mentre l’attività alberghiera ha pre-
so avvio nel 2015. Presso la Groletta nel 2020 hanno lavorato 16 
persone di cui 13 soci svantaggiati. 

Nel 2020 l’attività di Catering che si era sviluppata particolar- 
mente nel corso del 2019 ha avuto un drastico stop a causa del-
la emergenza sanitaria.  Per ovviare a questa difficoltà la Coope-
rativa ha implementato le attività con il porgetto Pic Green, che 
ha consentito l’apertura al pubblico del parco, con una formula 
innovativa, in linea con le nuove abitudini indotte dall’emergen-
za sanitaria: il servizio ri storativo si trasferisce sul prato del par-
co, su comode coperte, con un gradevole allestimento in legno 
realizzato da reverse- Cooperativa sociale ed un menù adatto 
alle tasche di tutti. Visto il successo del progetto la cooperativa 
lo ha replicato nel 2021. 

Persone svantaggiate coinvolte

»11
Lavoratori

5
Tirocinanti

2
LPU MAP

4
Volontari

Pasti serviti
2021

Clienti albergo
2021

Numero catering
2021

Camere vendute
2021

10.079 2.016 40 946

Gestione della Groletta

7.830
2020

1.583
2020

0
2020

858
2020

15.831
2019

1.811
2019

24
2019

1.125
2019

22
Totale

19
svantaggiati
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Gli Invasà

Nel 2020 l’attività di trasformazione 
dei prodotti nei laboratori della gro-
letta si è ulteriormente sviluppata, 
al marchio R.E.A.L. Food (Recupero 
Eccedenze Alimentari attraverso il 
Lavoro) si è affiancato quello degli 
INVASà, che hanno contribuito si-
gnificativamente alla diffusione del 
brand della Cooperativa. 

Nel 2021 il progetto è diventato uno dei servizi 
della cooperativa, e la trasformazione dei frutta e 
verdura in prodotti da commercializzare è inseri-
to a sistema tra le attività di tipo B di Panta Rei.

Dati sulla produzione degli Invasà

Invasà
gli

I progetti, quelli buoni!

Vasetti venduti
2021

6.969 7.882 1.631 241
Kg materie prime 
recuperate
2021

Kg prodotti
2021

Numero Clienti
2021

3.655
2020

19.518
2020

100.000
2020

100.000
2020

RecupeRo eccedenze AlimentARi A
ttR

Av
eR

so
 il

 l
Av

oR
o
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Fuori Luogo

Il 2021 per il settore B di Panta Rei è stato un 
anno sfidante, per l’avvio della nuova attività di 
gestione del Bar presso Vill Buri. 

Di seguito i principali dati del risultato commerciale del bar nel 
primo semestre di attività.

I dati rivelano anche una nuova tipologia di entrate, non prevista 
in fase di progettazione, costituita dalla fornitura di pasti per 
bambini dei centri estivi, emblematica di come la presenza in 
un luogo fulcro di reti e contatti può aprire ad opportunità nuove 
efficaci per generare valore nella cooperativa ma anche nelle 
organizzazioni delle reti che si instaurano.

Presso il Fuori Luogo sono state realizzate molte attività che 
hanno consentito a molte persone di frequentare per la prima 
volta il parco e gli spazi di Villa Buri. 

Caffe 
venduti

Birre Aperitivi Cibo
N. pietanze

3.221 5.017 2.947 2.750

Gelati Pasti per 
catering

Pasti per 
grest

4.532 1.926 1.427
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Ogni volta che Panta Rei inizia una nuova 
attività o un servizio la sua priorità è cre-
are opportunità di integrazione e socia-
lizzazione, esperienza di benessere e di 
inserimento lavorativo ai pazienti di cui si 
prende cura.

Anche l’attività di impresa sociale sviluppata dal bar 
Fuori Luogo ha questo imprescindibile obiettivo e per 
questo motivo nell’analizzare i risultati del primo seme-
stre di attività diventa strategico capire quale impatto la 
gestione del bar ha generato per le persone che gravi-
tano attorno alla cooperativa.

Le modalità di coinvolgimento delle persone, in parti-
colare di quelle svantaggiate è molteplice: inserimenti 
lavorativi, tirocini e dore di volontariato che i pazienti 
hanno svolto presso il bar.

152
278

596

420,5
369

1.652,75

Ore 
volontariato

Ore 
volontariato 
svantaggiati

Ore 
LPU

Ore 
tirocinio

Ore lavoro 
operatori

Ore lavorate 
da lavoratori 
svantaggiati

La presenza di lavoratori svantaggiati all’inter-
no del progetto del Fuori Luogo è un elemento 
fondamentale per misurare il successo nell’ini-
ziativa. 

Durante i 6 mesi di attività hanno lavorato con 
regolare contratto 10 soci persone svantaggiate, 
8 lavoratori già assunti che normalmente erano 
impiegate presso il ristorante la Groletta, di cui 3 
assegnati stabilmente nel semestre al Fuori Luo-
go e 5 saltuariamente. 

Oltre a questi e sono stati fatti 2 nuovi contratti 
di lavoro ad hoc, che alla fine del semestre sono 
stati stabilizzati grazie all’inserimento delle per-
sone in altre attività della Cooperativa.

Soci lavoratori svantaggiati 
coinvolti

3 soci 
svantaggiati abituali

5 soci 
svantaggiati saltuari

300 ore lavorate

Nuovi contratti per le attività 
del Fuori Luogo

2

Stabilizzazioni

2
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Tra gli esiti di impatto più significativi vi è sicuramente, la creazione di nuove opportunità condi-
vise: nel corso del primo mese del 2022 Villa Buri Onlus ha presentato un progetto CariVerona 
in partnership con Panta Rei ed altri attori, valorizzando e moltiplicando il va- lore della colla-
borazione avviata. 

Sono stati individuati alcuni indicatori che possono restituire lo sforzo organizzativo che questi 
primi mesi di hanno richiesto per coordinare le attività.

Incontri con 
Associazione Villa Buri

Organizioni 
socie con cui si è 

collaborato

Organizzazioni 
non socie con le quali 

si è collaboato

Nuovi progetti a cui si è 
aderito come partner

5 9 12 1 con capofila 
Villa Buri

Incontri organizzativi 
con Villa Buri Onlus

8 incontri
18 ore

27 incontri
320 ore 

(80 per operatore)
4 operatori coinvolti

12 incontri organizzativi
3 incontri di formazione

30 ore di attività 
di pianificazione e 

formazione per ogni 
volontario

4 operatori coinvolti

n. ore di programmazione 
interna delle attività

Numero incontri di 
pianificazione con i Volontari
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La comunicazione non è solo la trasmissione dei con-
tenuti o delle informazioni è anche la possibilità di tra-
sferire uno stile e un modo di essere. 

Per questo motivo molto è stato investito nella ricerca di una immagi-
ne, una veste grafica per prodotti che fosse effettivamente uno stru-
mento per raccontare una identità forte, in cui riconoscersi e con cui 
raccontare anche attraverso la bellezza un mondo, quello del disagio 
psichico in modo creativo e gioiso.

Nel 2021 è stata data continuità al lavoro di implementazione e qua-
lificazione della comunicazione avviata nell’anno precedente.

L’attività si è ulteriormente arricchita delle azioni necessarie a far cre-
scere e sviluppare una nuova strategia di fundraising che, assoluta 
novità per Panta Rei, è diventata una stimolante occasione di crescita. 

Gli obiettivi perseguiti e raggiunti sono stati principalmente i seguenti:

∙ attraverso le campagne social: andare a coprire in poco tempo 
il maggior numero di utenti potenzialmente interessati ai contenuti, 
così da poter individuare nicchie di pubblico profilate.

∙ il posizionamento SEO ha puntato alla corretta indicizzazione del 
sito internet per una maggior riconoscibilità sui motori di ricerca.

∙ il contenuto redazionale, invece, mirava a posizionare meglio pa-
role chiave che si dimostrano più stra tegiche per il business della 
Cooperativa.

In media le newsletter sono state aperti da 1 utente su 4, una 
buonissima media soprattutto dato che gli argomenti erano stret-
tamente riferiti agli acquisti delle Groletterie come regalo di Natale.

Accessi al 
sito

Il totale degli utenti 
unici che sono 
entrate nel sito 

Percentuale di accessi 
al sito in cui l’utente ha 
visitato una sola pagina, 
senza proseguire in altre 
sezioni della piattaforma

Media delle pagine 
visualizzate per sessione 
sul sito web

Interesse verso i 
contenuti 

Frequenza di 
rimbalzo

Pagine/ 
Sessione

Durata media
sessione
(min)

1.500

55.39%

2.60

1.58

Numeri della comunicazione
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Per quanto riguarda la comunicazione sui social 
Panta Rei ha organizzato la comunicazione con tre 
diverse pagine facebook: uno per Panta Rei, uno 
specifico per il Ristorante la Groletta, e uno at-
tivato a Dicembre per promuovere la neonata as-
sociazione Limen. I dati per le pagine sociale del 
Bar Fuori Luogo sono stati registrati a  partire da 
Aprile 2021.

Tutti gli indicatori evidenziano un continuo incre-
mento e diffusione della attività di comunicazione, 
suddivisi per e diverse pagine gestite dalla coope-
rativa. 

Il dato sulle pagine del Fuori Luogo è solo del 
2021 perché l’attività è stata avviata nell’Aprile di 
quest’anno.

Panta Rei

Post 
Facebook
2021

Post 
Instagram
2021

Totale
uscite
2021

76 38 114

71
2020

22
2020

63
2019

17
2019

La Groletta

Post 
Facebook
2021

Post 
Instagram
2021

Totale
uscite
2021

120 60 180

79
2020

34
2020

35
2019

26
2019

Limen

Post 
Facebook
2021

Post 
Instagram
2021

Totale
uscite
2021

16 8 24

6
2020

8
2020

2
2019

2
2019

Fuori Luogo

Post 
Facebook
2021

Post 
Instagram
2021

Totale
uscite
2021

114 57 171
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Nel 2021 l’intensificarsi delle attività sui social della Cooperativa 
hanno significato anche un importante aumento delle persone 
raggiunte da questo tipo di comunicazione: 

Per molte delle iniziative realizzate durante l’anno si è cercata 
una copertura anche sui media locali, con l’obiettivo di crea-
re una maggiore consapevolezza sul territorio sui temi cari 
alla Cooperativa, con un approfondimento maggiore rispetto agli 
strumenti web e social, realizzata attraverso 7 uscite stampa nel 
2021.

Panta Rei La Groletta Limen Fuori Luogo
855 906 361 568

Panta Rei La Groletta Limen Fuori Luogo
2.616 2.288 350 3.036

Visitatori per post Facebook

Visitatori per story Instagram

21.227
visitatori

totali

60.019
visitatori

totali

2.175
visitatori

totali

11.963
visitatori

totali

comunichiamo
come
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La Coopertiva Panta Rei prima del 
2021 non aveva mai dedicato tem-
po ed energie al tema della Raccolta 
Fondi.

Grazie ad un percorso formativo e di consulenza 
realizzato grazie alla collaborazione con Funda-
raiser per passione, gli operatori hanno iniziato 
a sviluppare competenze in questo settore e a 
realizzare iniziative e campagne che sono sta-
te molto utili per sostenere le attività.

Il percorso per potenziare e rendere efficaci le 
attività di fundraising  si è sviluppato nel corso 
del 2021 in attività e momenti diversi:

• Un percorso formativo e consulenziale 
per tutti gli operatori della Cooperativa che 
ha avuto come esito l’individuazione di una 
persona dedicata e l’avvio di un tirocinio con 
una professionista che si è occupata solo di 
questo.

•	 La creazione di una nuova campagna e 
per il 5x1000 l’organizzazione di una serie 
di iniziative di raccolta fondi e di campagne 
dedicate a progetti specifici.

fundraishing
il percorso

incontri ore di 
formazione 
per lo staff

tirocinio 
avviato

17 60 1

il percorso fundraising

il risultato delle campagne fundraising

Campagna
5x1000

Campagna
Natalizia 
INVASà

Cena “Giusto 
con Gusto”

Campagna 
“20 anni di noi”

INVASà

Campagna 
Pasqua
INVASà

Donazioni 
spontanee

-

€ 3.972

€ 9.770

€ 940

€ 1.650

€ 500
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Intervista 
Stefania toaldo 

Nel 2021 La Cooperativa Panta Rei ha contattato fundraiser per passione per iniziare un percorso di 
sviluppo della propria attività di Raccolta Fondi. Che organizzazione avete trovato?
Abbiamo trovato un’organizzazione pronta e consapevole della necessità di rivedere il proprio Modello di 
Business implementando con  l’attività strutturata di Raccolta Fondi in modo da dotare l’organizzazione di 
un altro asset di sostenibilità. Un’organizzazione in grado, sin da subito, di mettersi in discussione per il 
bene di tutti i portatori di interesse. Abbiamo potuto vivere personalmente come Panta rei sia in grado di 
produrre Valore Condiviso per il Bene Comune.

Quali sono i punti di forza e quali le difficoltà per una cooperativa come panta rei nelle attività di 
raccolta fondi?
I punti di forza  rispetto all’attività specifica di raccolta fondi sono la consapevolezza della scelta fatta, da 
determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, la loro predisposizione a stare su differenti mercati e le 
competenze in merito di marketing e comunicazione capitalizzate in tutti gli anni di attività. La rete e i volon-
tari sono un punto di forza strategico oltre che operativo. Il maggior punto di debolezza resta la dicotomia 
che l’organizzazione vive, tra dono e mercato, la difficoltà di caricare di valore simbolico i prodotti che pro-
ducono ma, questo punto di debolezza, quando si manifesta, viene trasformato in una sorta di tensione al 
miglioramento continuo rispetto al tema del dono: ogni cosa che fanno e che producono porta con sé una 
carica simbolica enorme è solo questione di scegliere e fare diventare questo punto di debolezza un’oppor-
tunità e ci stanno riuscendo con un certo successo.

Come ha trasformato, secondo te, questa attività di fundrising l’assetto organizzativo della coope-
rativa?
L’organizzazione sin da subito ha compreso che dotarsi di una funzione stabile di Raccolta Fondi, avrebbe 
impattato su tutta l’organizzazione in termini di carico di lavoro e di conseguenza di assetto organizzativo: 
avrebbero dovuto implementare la funzione ma anche efficientare i processi in essere per poter avere il 
massimo ritorno. Il Capitale Organizzativo è cresciuto sia in termini di risorse umane che in termini di pro-
cessi. Pantarei ha sempre curato molto la comunicazione ma il Fundraising ha costretto l’organizzazione a 
dare ruoli, domini e responsabilità più puntuali per poter seguire bene il processo di Branding fondamentale 
sia per le attività istituzionali che per quelle orientate alla Raccolta Fondi.

fundraishing
intervista
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Intervista 
Michela 

Ciao Michela, di che cosa ti occupi? da quanto collabori con Panta Rei?
Mi occupo di comunicazione e marketing e collaboro con Panta Rei da fine 2016 circa.

Che tipo di lavoro svolgi per loro?
Seguo tutta la parte creativa dei vari materiali di comunicazione di Panta Rei e di tutti i suoi servizi e progetti 
(La Groletta, Fuori Luogo, Gli Invasà, l’Associazione Limen, ecc ecc.)… un 360 gradi direi. 

Quali sono gli aspetti più significativi di questo rapporto professionale?
La prima cosa è che mi diverto. Non capita sempre di divertirsi lavorando. Con Elena e con tutto lo staff 
succede questo. La definisco “magia”. 
Elena poi ha una dote rara: il dare veramente valore alle persone e farle sentire parte del tutto generando 
coinvolgimento, entusiasmo e voglia di fare BENE... collaborando con Panta Rei è inevitabile sentirsi parte 
di una grande famiglia e questo agevola molto il mio lavoro perchè è più facile comunicare quando credi, 
senti e “sposi” pienamente il progetto! 
E questa “magia” rende il rapporto lavorativo ogni giorno sempre più stimolante e bello!

Sfruttiamo la creatività, se pensi a Panta Rei, quale immagine ti viene in mente?
Se penso a Panta Rei la prima immagine che mi appare è un grosso albero dalle possenti radici e forti rami 
che si aprono verso il cielo e raccolgono una folta chioma di foglioline, dalle quali nascono bellissimi frutti 
e sui rami spesso si posano degli uccellini, alcuni ci fanno un nido, altri una sosta di passaggio perché li si 
sentono bene, sentono l’abbraccio e la possibilità di “essere” e “appartenere”.
Ecco l’immagine che mi viene in mente :)

fundraishing
intervista
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misurare
come

Ma da questo impegno quale valore 
aggiunto si genera?
Per tentare di dare una risposta al quesito la Coope-
rativa ha attivato diversi processi di misurazione, 
alcuni legati a progetti di ricerca a lungo termine e 
altri più immediatamente analizzabili.

Per misurare la qualità del suo lavoro attraverso i 
feedback dei principali stakeholder la Cooperativa si 
è dotata di tre questionari di soddisfazione rivolti ai 
pazienti e ai soci lavoratori svantaggiati.

 

 

Mentre il dato sulla soddisfazione dei soci lavoratori 
è in aumento rispetto all’anno precedente (dove il 
17% si era definito soddisfatto e l’82 molto soddi-
sfatto), la soddisfazione di pazienti ospitati presso la 
comunità e gli appartamenti protetti sembra essere 
calata. Il dato probabilmente un effetto secondario 
generato dalla Pandemia, che sono a distanza di 
tempo ha creato malessere e attutito quell’effetto po-
sitivo dato dalla sensazione di sicurezza vissuta in un 
luogo protetto e che in un primo momento e cha ha 
lasciato spazio ad un po’ di insofferenza e fatica.

L’attenzione per i risultati raggiunti, fortemente con-
nessi agli obiettivi di mission della Cooperativa ha sem-
pre contraddistinto Panta Rei. 

Nel Corso del 2021, coerentemente con questo modo 
di intendere la trasparenza e l’accountability Panta Rei 

ha sperimentato un nuovo strumento per veri-
ficare l’impatto dei propri progetti. Ha fornito 
il destro l’avvio del progetto Fuori Luogo.
I dati utilizzati per questa restituzione sono sia di tipo 
quantitativo che di tipo qualitativo: sono stati utilizzati 
dati di gestione che restituiscono il successo dell’atti-
vità commerciale del bar, dati di tipo qualitativo rilevati 
attraverso dei questionari e delle interviste. 

Sono stati raccolti secondo modalità differenti con lo 
scopo di creare una narrazione il più possibile esaustiva 
per raccontare di come la presenza del Fuori Luogo 
all’interno di Villa Buri abbia generato valore per tre 
differenti tipologie di stakeholder: 

 I soci svantaggiati e i pazienti con disturbi psi-
chiatrici che hanno potuto trovare nel Fuori Luogo 
un’opportunità di lavoro ed impegno. 

 L’Associazione Villa Buri e le organizzazioni socie. 

 La comunità e cittadini che hanno potuto godere 
di nuovi servizi realizzati.

Rientrano qui anche i volontari, un elemento di grande 
valore che ha costituito invece un elemento fondamen-
tale non solo per la sostenibilità del progetto ma anche 
per la sua qualità. 

Soddisfazione soci 
lavoratori

Soddisfazione utenti 
servizio di tipo A

10%0

40%18%

90%

42%

La soddisfazione degli utenti

l ’attenzione nel raccogliere i feedback
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contare
diamo i numeri

Per Panta Rei entrate, uscite e riparti-
zioni del budget sono l’occasione per 
raccontare ancora una volta una storia 
di crescita e di cambiamento. I dati eco-
nomici sono uno degli indicatori che ci 
dicono quali obiettivi sono stati raggiunti 
e pongono le condizioni di realtà per pro-
gettare il futuro.

Il dettaglio dei dati contabili è descritto nel Bilancio 
economico della cooperativa, qui se ne estraggono 
solo i più significativi perché i numeri che contano 
non sono solo quelli economici. 

Il dato più significativo in questo senso è la bilancia 
che indica la dipendenza della cooperativa da fonti 
pubbliche e la sua trasformazione e “ribaltamento” 
a partire dal 2018. Si tratta di un dato che racconta 
anche per i difficili anni della pandemia la qualità del 
lavoro e dei servizi offerti da Panta Rei e dai suoi soci 
lavoratori e della spinta innovativa.

A patire dal 2018 questa progressione verso una 
sempre maggiore indipendenza della Cooperativa 
dal finanziamento pubblico è cresciuta sempre di 
più e nel  2021 ha superato il 60%.

Nel corso degli ultimi 7 anni la dipendenza da ricavi de-
rivanti da convenzionamento con enti pubblici si è ridot-
ta sempre di più. 

Nel 2018 la Cooperativa ha ottenuto il significativo risul-
tato di rovesciare la bilancia, per cui per la prima volta 
i ricavi da fonti private hanno superato quelli da fonti 
pubbliche derivanti da convenzioni a valere esclusiva-
mente sul settore A della cooperativa. 

Il 2021 conferma e migliora questa tendenza, regi-
strando un incremento delle entrate da fonti pubbli-
che che ora sono circa il 40% del totale.

Percentuali di entrate da fonti pubbliche 
(2015/2021)

2015
2016 2017

2018
2019 2020

2021

459.950
Ricavi da fonti 

pubbliche
707.107
Ricavi da fonti 

private

61%

39%
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contare
diamo i numeri

Qui di seguito è riportato uno schema che 
riassume le diverse provenienze dei ricavi. 

Oltre ai ricavi provenienti dalle convenzioni 
per il settore A, il restante dei ricavi prove-
niente dal settore B è stato suddiviso nei di-
versi settori in cui opera la Cooperativa. 

Quest’anno oltre ad una divisione comples-
siva dei ricavi si è deciso di afre un appro-
fondimento sulle entrate esclusivamente 
della parte B per monitorare l’apporto dei 
vari servizi all’andamento della sostenibilità 
economica della Cooperativa 

39%
Ricavi da 
convenzione

2%
Altri 
ricavi

13%
Ricavi 

lavanderia

18%
Ricavi 

sorveglianza e 
manutenzione

7%
Ricavi bar 

Fuori Luogo

22%
Ricavi La Groletta 
ristorante e casa 

per ferie

Analisi dei 
ricavi 2021

39%
Ricavi da 
convenzione

2%
Altri 
ricavi

23%
Ricavi 

lavanderia

29%
Ricavi 

sorveglianza e 
manutenzione

12%
Ricavi bar 

Fuori Luogo

36%
Ricavi La Groletta 
ristorante e casa 

per ferie

Analisi 
dei ricavi 
parte B

2021
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contare
diamo i numeri

L’andamento dei costi è in linea con gli ultimi anni 
e vede il 64 % del totale impiegato per il costo del 
personale.

Il costo del lavoro nell’ultimo quinquen-
nio 2015-2019 è aumentato di circa il 
19% passando da 469.000 € a circa 
606.000 €. 

Nel contesto del Bilancio Sociale il dato è utile, in 
quanto evidenzia il mantenimento di una politica di 
sostegno occupazionale che mette al centro i lavo-
ratori e la mutualità prevalente.

11%
Servizi e 
consulenze

15%
Produzione

5%
Manutenzione 

e gestione 
attrezzature

5%
Affitti e canoni

64%
Costo lavoro

Analisi dei 
costi 2021
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reti
tessere

In questa sezione del bilancio sociale ab-
biamo voluto raccogliere tutti gli enti con 
cui nel corso de 2021 abbiamo dialogato 
per tessere reti e per costruire insieme 
progetti ed opportunità per l’utenza e la 
comunità.

Abbiamo distinto le diverse tipologie di enti sulla 
base della loro natura giuridica per far emergere 
come Panta Rei si sia posta l’obiettivo di lavora-
re con ogni tipologia di organizzazione, dall’ente 
pubblico, all’azienda con l’obiettivo costante di ge-
nerare valore ed innovazione sul territorio di riferi-
mento. 

Si è voluto inoltre creare una particolare categorie di 
enti con i quali è attiva una interlocuzione significative 
e altamente specialistica sui temi della salute men-
tale e una categoria di enti che ci hanno scelti per 
portare l’esperienza ed i contenuti di Panta Rei all’in-
terno di loro percorsi formativi e di approfondimento. 

Quest’ultima attività è sempre più frequente e testi-
monia come il territorio riconosca, sempre più, alla 
Cooperativa un ruolo di competenza e di riferimen-
to nel campo della salute mentale, della coopera-
zione e di nuove ed innovative soluzioni organiz-
zative e progettuali.

Anche la costante attenzione nell’attivare reti generative 
e di valore è funzionale al raggiungimento dei principali 
obiettivi di mission: garantire benessere e diritti alle 
persone affette da disturbi di natura psichiatrica e 
contribuire a creare comunità accoglienti. 
In particolare, l’attenzione volta a generare redditività, 
assicurare inserimento lavorativo, abolire gli stigmi sono 
tre azioni che si realizzano in funzione della capacità di 
tessere e mantenere adeguate reti sociali sul terri-
torio per generare fiducia e contrastare il vuoto sociale. 

In quest’ottica la rete degli stakeholder si allarga e il mo-
nitoraggio e il confronto di tutti i portatori d’interesse 
diventa un aspetto strategico che va sostenuto e cor-
rettamente mantenuto.

nella pagina seguente sarà rappresentata 
la mappa degli Enti e organizzazioni in rete 
con Panta Rei

Ogni volta che 
Panta Rei 

vende 
un servizio o 
un prodotto

genera 
redditività

promuove 
conoscenza e 
sensibilità sul 

territorio rispetto 
al tema della 
psichiatria

assicura 
inserimento 
lavorativo
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reti
tessere

Le Aziende

Enti del Terzo Settore

incontri di settore specifico 
Salute Mentale

Enti e 
Organizzazioni 

in rete con 
Panta Rei

Fondazione Cattolica
Contagiamoci - Fondazione Cattolica
Coop. Fratello Sole - impatti ambientali
Coop. Hermete
CSV Verona
Fondazione San Zeno
Coop. Vale un Sogno
Progetto y-Med
Acli Verona
Acli Nazionale
Associazione Radio Cooperativa Padova
Fondazione Veronesi
Ass. Verso
Ass. Villa Buri
Ass. Marchio del baldo

Ass. Parole Ritrovate (Veneto e Nazionale)
Coordinamento Salute Mentale Federsolidarietà VR
Coordinamento per la Conferenza Nazionale Salute Mentale
Ass. Cerchio Aperto
Co.Ve. Sa.P

Maxi D
Vecomp
Sartori vini
Deltaland
Greenyard
Zaupa
Sportler
Aurora Fruit
Aldi
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reti
tessere

i numeri della rete

incontri con le P.A.

incontri ai quali abbiamo 
partecipato come relatori

Organizzazioni con 
cui si è collaborato

Incontri di enti a 
cui si è intervenuto 

come relatori

Aulss 9
Piano di zona
Comitato dei Sindaci distretto 4
Comune di Negrar
Comune di San Martino
Comune di Rivoli
Casa Circondariale vr
Proloco Caprino e Rivoli v.se
Coldiretti

Turismo inclusivo
Irecoop veneto
Fondazione Cattolica - incontro con studenti
Solco - fundraising
Parole ritrovate veneto
Limen - rassegna di presentazione di libri
Agorà della mondialità
Psichiatria democratica
Conferenza Nazionale Salute mentale
Acli - Recupero eccedenze “Eccediamo”
Rivoli v.se
Master post laurea Tn
Cambio di rotta (Ass. villa buri?)
Forum sulle disuguaglianze

Organizzazioni attive 
nel campo della 

salute mentale con 
cui si collabora

38

14

5
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Cooperativa Sociale Panta Rei
Via P. Vassanelli, 25

37012 Bussolengo (VR)

coop.pantarei@gmail.com

Seguici su

www.ristorantelagroletta.itwww.cooperativapantarei.it 


