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PARTE INTRODUTTIVA 
 

Il Bilancio Sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità 

alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e, con 

riferimento alle imprese sociali all'art. 9 comma 2 del Decreto legislativo n. 112/2017. I destinatari 

principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Società Cooperativa Sociale Sportiva 

Dilettantistica “Stefani Sport”, ai quali vengono fornite informazioni sulla performance della 

società e sulla qualità dell’attività aziendale. 

Il Bilancio Sociale è redatto in osservanza delle “Linee guida per la redazione del Bilancio 

Sociale degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali del 4 luglio 2019. 

Con il presente Bilancio Sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento 

di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 

economici delle attività svolte dalla Società al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale 

a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta 

nel bilancio di esercizio. 

Il Bilancio Sociale si propone di: 

• fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati della società; 

• attivare un processo interattivo di comunicazione sociale; 

• favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione; 

• fornire informazioni utili sulle qualità delle attività della società per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 

• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dalla società e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 

• fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli 

impegni assunti nei loro confronti; 

• rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

• esporre gli obiettivi di miglioramento che la società si impegna a perseguire; 

• fornire indicazioni sulle interazioni tra la società e l’ambiente nel quale essa opera; 

• rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

Il presente Bilancio Sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: Assemblea dei soci; sito 

internet. Inoltre, verrà reso pubblico mediante il deposito in Camera di Commercio, secondo le 

disposizioni di legge nazionali e regionali. 

 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE 

Il Bilancio Sociale 2020 è il primo ad essere redatto da parte della cooperativa sociale sportiva 

dilettantistica “Stefani Sport”. 

Coincide purtroppo con un anno molto triste e doloroso a causa dell’emergenza sanitaria per la 

pandemia Covid-19 che ha costretto alla chiusura di tutte le attività, sia del comparto riabilitativo, sia 

di quello sportivo. 

La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che i locali e gli impianti del centro riabilitativo 

e sportivo si trovassero all’interno della struttura residenziale per persone con disabilità della 

Fondazione “Stefani” onlus, proprietaria del complesso di via Fontana 42 a Noventa Vicentina. 
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La necessità della Fondazione di proteggere gli Ospiti residenziali da ogni rischio di contagio ha 

infatti determinato l’inderogabile decisione di ristrutturare tale sede. 

In ragione di ciò, tutti i servizi aperti all’esterno, che prima dell’insorgenza della pandemia operavano 

al primo e al secondo piano della struttura, dove sono presenti gli appartamenti di Comunità Alloggio, 

hanno dovuto essere rimossi da quelle sedi e sono stati forzatamente trasferiti al piano terra. 

Tra questi servizi, dunque, anche il centro medico-riabilitativo “Stefani Sport”, per il quale è stata 

trovata temporaneamente una collocazione all’interno del palazzetto sportivo, per quanto concerne 

il centro di fisioterapia e riabilitazione, mentre le attività mediche e ambulatoriali sono state tutte 

riorganizzate nell’unico locale ancora rimasto disponibile, presso l’ingresso secondario della 

struttura (ingresso di accesso anche al palazzetto sportivo). 

Ma l’impatto non si è concluso qui. 

Tra i trasferimenti, che la Fondazione “Stefani” onlus ha dovuto attivare come misure di prevenzione 

e protezione degli Ospiti residenziali dal Covid-19, si è resa necessaria anche la ricollocazione del 

Centro diurno “Via Fontana”, la cui sede è stata spostata dal secondo piano al piano terra, presso 

la zona che prima della pandemia era utilizzata da “Stefani Sport” per le attività di ginnastica dolce, 

psicomotricità, corsi coreografici, corsi di inglese. 

La priorità, dunque, della Fondazione di dare spazio al servizio di Centro diurno per persone con 

disabilità ha ulteriormente ristretto gli spazi disponibili dove poter ricollocare le attività di “Stefani 

Sport” al piano terra della struttura di via Fontana. 

Ne è conseguito il doloroso bivio di quale destinazione assegnare agli spazi rimasti ancora 

disponibili: al centro medico-riabilitativo? Oppure a quello sportivo? 

La scelta è andata sui servizi medico-riabilitativi e questo si è tradotto nell’interramento della vasca 

ginnico-motoria, nella previsione di utilizzare quella zona per la nuova palestra riabilitativa. 

Fortunatamente la Fondazione ha reputato importante salvaguardare le attività di riabilitazione in 

acqua e questo porterà al rifacimento della vasca riabilitativa. 

Per quanto riguarda invece gli impianti di piscina ginnico-motoria, pur avendo inizialmente previsto 

di ricostruirli all’interno del palazzetto, la Fondazione si è trovata con imprevisti di spese che l’hanno 

costretta a dover prudentemente sospendere tale obiettivo, che difficilmente potrà essere ripreso e 

perseguito. 

La conseguenza sarà la perdita per “Stefani Sport”, ma anche per la Fondazione “Stefani” onlus e 

per la comunità locale del patrimonio sociale delle attività di piscina che “Stefani Sport” era riuscita 

a costruire negli anni, con soddisfazione e apprezzamento dei numerosi utenti, sia per la qualità dei 

servizi sia per il clima relazionale che vi si respirava. Oltre a questo, è da sottolineare il valore di 

inclusione sociale che tali servizi apportavano alle persone con disabilità, alla struttura e al nome 

della Fondazione “Stefani” onlus.  

Va evidenziato però che la Fondazione si sta producendo in un faticosissimo sforzo di ripresa e di 

resilienza, con ingentissime spese di ristrutturazione del fabbricato di via Fontana, che 

comprendono anche i costi di approntamento della nuova sede del centro medico-riabilitativo della 

nostra cooperativa, che dovrebbe essere pronta con la fine del 2021. 

“Stefani Sport” è dunque grata alla Fondazione “Stefani” onlus per questo impegno che consentirà 

di tenere viva una parte delle attività di servizio. 

Rimane però ancora molta preoccupazione per quella che potrà essere la sorte di alcuni soci-

lavoratori alla fine del mese di ottobre 2021, quando finiranno gli ammortizzatori sociali FIS (fondo 

integrazione salariale). 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa sta costantemente monitorando la situazione e le 

eventuali prospettive per la salvaguardia dei livelli occupazionali. 
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A tale riguardo sono attivi contatti e aggiornamenti continui sia con la Fondazione “Stefani” onlus sia 

con il Sindaco di Noventa Vicentina. 

Sempre in sinergia con la Fondazione è inoltre permanentemente attiva l’opera di sensibilizzazione 

per la ricerca di donazioni liberali a sostegno delle spese di ripresa e resilienza. 

A riguardo dei contributi, è doveroso evidenziare che nel corso del 2020 sono pervenuti sostegni 

pubblici pari a complessivi euro 18.900 dallo Stato: 

• in data 25 giugno 2020 è stato accreditato l’importo di euro 6.003,00 da parte dell’Agenzia delle 

Entrate come contributo a fondo perduto disposto dall’art.25 del decreto-legge del 19 maggio 

2020 n.34. 

• in data 26 novembre 2020 è stato accreditato l’importo di euro 12.006,00 da parte dell’Agenzia 

delle Entrate come contributo a fondo perduto disposto dall’art.1 del decreto-legge del 28 ottobre 

2020 n.137. 

 

La speranza è che il Bilancio Sociale del 2021 possa consentirci davvero di registrare importanti 

segni positivi sia in merito agli indici di ripresa delle attività sia in merito alla salvaguardia 

dell’impiego dei soci-lavoratori. 

 

NOTA METODOLOGICA 

Nella redazione del presente Bilancio Sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la 

qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute: 

• rilevanza: nel Bilancio Sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione, dell’andamento della società degli impatti economici, sociali 

e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale 

le valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

• completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono 

influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per 

consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali della 

Società; 

• trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per 

rilevare e classificare le informazioni; 

• neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 

da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione 

senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una 

categoria di portatori di interesse; 

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi 

e manifestatisi nell’anno di riferimento; 

• comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel Bilancio Sociale deve rendere possibile il 

confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto 

ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

• chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

• veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

• attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel Bilancio Sociale devono essere forniti in 

maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non 
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devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente 

documentati come certi; 

• autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di 

trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di 

formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 

autonomia e indipendenza di giudizio. 

 

Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti, 

nella redazione del Bilancio Sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard 

GBS 2013 “Principi di redazione del Bilancio Sociale”: 

 

• identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo 

alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle 

responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, 

esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione); 

• inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o 

indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni 

devono esser motivate; 

• coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e 

delle scelte del management ai valori dichiarati; 

• periodicità e ricorrenza: il Bilancio Sociale, essendo complementare al Bilancio di Esercizio, 

deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

• omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse nell’unica 

moneta di conto. 
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IDENTITÀ 

PRESENTAZIONE E DATI ANAGRAFICI 
 

Ragione Sociale Stefani Sport Società Cooperativa Sociale 

Sportiva Dilettantistica 

Partita IVA 03196950244 

Codice Fiscale 03196950244 

Forma Giuridica Cooperativa sociale ad oggetto misto 

(A+B) 

Anno Costituzione 2013 

Numero di iscrizione all’Albo delle 

Cooperative Sociali della Regione Veneto 

(sezione A/B cooperative a scopo 

plurimo) 

P-VI0153 

Associazione di rappresentanza Legacoop 

Settore Legacoop Sociale, Produzione e Servizi 

Affiliazione a Ente di promozione sportiva C.S.I. con codice n. EPSCSI03600189 

Numero di iscrizione al Registro C.O.N.I. n.8403 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE EX ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017 
b) interventi e prestazioni sanitarie; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, 

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone di cui al comma 4; 

u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 

 

MISSION, VISIONI E VALORI 

Mission, Finalità, valori e principi della cooperativa 

Ai sensi dell’art.3 del vigente Statuto, la cooperativa sociale sportiva dilettantistica “Stefani 

Sport” è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. 

Essa intende onorare la memoria dei fratelli Giulio, Luigi, Ettore-Italo e Candida Stefani 

operando con finalità umane e cristiane nel servizio alle persone e al territorio con particolare 

attenzione per le persone in situazione di disabilità e di svantaggio. 

La cooperativa nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 381/91 si propone di perseguire 

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 

attraverso: 

a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali di cui all’art. 1 lett. A) della L. 

381/91, ed in particolare l’esercizio e la promozione di attività socio-sanitarie finalizzate alla 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione funzionale e psico – fisica, nonché attività 

educative e didattiche, anche nell’ambito sportivo dilettantistico, rivolte a tutti i cittadini in ogni 

fascia d'età e nelle diverse categorie sociali, con una particolare attenzione ai minori, agli 

anziani e in generale alle persone con problematiche di disabilità e/o di svantaggio. 
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b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 1 lett. B) della L. 381/91. 

La Cooperativa si potrà configurare pertanto anche come cooperativa sociale a scopo plurimo, 

in cui l'attività di gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi è funzionalmente 

collegata con quella di inclusione al lavoro di soggetti svantaggiati, o viceversa. 

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci lavoratori continuità di occupazione 

lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, 

professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa sociale.  

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci lavoratori instaurano con la cooperativa, 

oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile. 

Come previsto dall’Art.4 dello Statuto, la cooperativa ha come oggetto: 

Nell’ambito della gestione di servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi, di cui all’art. 1 lett. 

A) L.381/91: 

- realizzare e gestire un sistema di impianti e di attrezzature sportive, motorie e ludico-motorie, 

mediche e riabilitative, di prevenzione e di promozione della salute, ludicoricreative, 

assistenziali, educative, didattiche, formative, del benessere e del tempo libero ad uso 

collettivo, in regime diurno o anche residenziale e alberghiero, accessibili e fruibili da tutti, 

specialmente dalle persone con disabilità; 

- realizzare attività sportive, motorie e ludico-motorie, mediche e riabilitative, di prevenzione e di 

promozione della salute, ludico-ricreative, assistenziali, educative, didattiche, formative, del 

benessere e del tempo libero per l'avviamento allo sport, la didattica e lo sviluppo della pratica 

sportiva e dell'attività fisica regolare, la cura, il recupero e la riabilitazione delle funzioni e delle 

autonomie psichiche e motorie, la salute e la prevenzione, l'educazione e la formazione, la 

crescita, l'inclusione e la partecipazione, il benessere e la qualità della vita di ogni singola 

persona nella sua globalità psico-fisica e sociale; 

- organizzare attività e servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, a carattere domiciliare, 

ambulatoriale, diurno, semiresidenziale oppure residenziale e alberghiero, in favore di 

particolari fasce d’età o categorie sociali quali i minori, i giovani, le persone anziane, le persone 

con problematiche di salute e/o disabilità e/o svantaggio, con specifiche finalità di tipo didattico, 

formativo, assistenziale, educativo, animativo, ludico, ricreativo, psico-motorio, medico-

terapeutico - riabilitativo, di aggregazione e di integrazione sociale e quant'altro ritenuto 

importante e necessario per i bisogni, i diritti, la tutela, le cure, lo sviluppo, la realizzazione 

individuale, la socializzazione, l’inclusione sociale, la valorizzazione, il benessere e la qualità 

di vita delle singole persone, dei gruppi di popolazione interessati, nonché dei rispettivi contesti 

familiari e sociali tra cui: 

1) gestire attività e servizi per l’infanzia e l’adolescenza persone in situazione di disabilità, 

debolezza e fragilità fisica, psichica, sociale, economica, temporanea o permanente, tra 

cui a titolo esemplificativo: Servizi e centri sanitari, socio sanitari, sociali, medici, 

diagnostici, riabilitativi, terapeutici, infermieristici, assistenziali, educativi, abilitativi, 

formativi, culturali, espressivi, ricreativi, sportivi, occupazionali, tecnico-pratici, lavorativi, 

di accompagnamento, di aiuto personale, centri diurni, centri di accoglienza, centri servizi, 

laboratori protetti, comunità terapeutiche, gruppi appartamento, appartamenti protetti, 

appartamenti assistiti, case famiglia, comunità alloggio, comunità residenziali, residenze 

sanitarie assistite, dormitori, università della terza età, case albergo, case di riposo, 

consultori, servizi di sostegno alla maternità, servizi di accoglienza e sostentamento, 

servizi di alfabetizzazione e formazione, servizi di mediazione culturale, servizi per 

l’orientamento, l’avviamento, l’inserimento o il reinserimento sociale, economico e 
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lavorativo, servizi di tipo scolastico, parascolastico o extra-scolastico, asili infantili, asili 

nido e asili aziendali, ludoteche, scuole materne, centri di lettura, biblioteche, centri gioco, 

parchi gioco, centri estivi, centri e laboratori di educazione ambientale, scientifica, 

linguistica, espressiva, artistica, psicomotoria, sportiva, culturale, informatica, tecnico 

pratica, civica, centri infanzia adolescenza famiglia, servizi di prevenzione del 

disadattamento e della dispersione scolastica, attività di recupero dei minori e dei giovani 

a rischio di devianza o marginalità, attività di vigilanza scolastica, attività di doposcuola, 

attività di supporto e orientamento scolastico, psicologico e pedagogico, servizi di 

sostegno e di educazione alla maternità e alla paternità, alla genitorialità e alla famiglia, 

scuole per genitori ed educatori, osservatori sull’educazione e la genitorialità, attività di 

alfabetizzazione, servizi di sostentamento alimentare, banco alimentare, cucina e mensa 

popolare, distribuzione abiti, mobilia, farmaci, ed ogni altra forma di attenzione, di 

solidarietà e di sostegno; 

2) gestire attività e servizi sanitari, medici, diagnostici, riabilitativi, terapeutici, infermieristici, 

assistenziali di qualunque genere previsto e consentito dalle normative vigenti, con 

progettazione e organizzazione personalizzata di tipo domiciliare, o ambulatoriale o di tipo 

diurno, semiresidenziale, residenziale, tra cui anche centri di idro-terapia, sport-terapia, 

arte-terapia, musico-terapia, terapia in ambienti agricoli e naturalistici, ippoterapia, pet-

therapy, altre terapie con l’ausilio di animali, terapia occupazionale, ergoterapia, servizi di 

telemedicina, telefono amico, sportello psicologico, pedagogico, psicoterapeutico; 

3) gestire attività e servizi di promozione della salute e di prevenzione di comportamenti e 

fattori di rischio che possano provocare patologie invalidanti o condizioni di degrado o 

svantaggio personale o sociale: progettare e organizzare attività, azioni ed interventi che, 

tendano al conseguimento di uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale 

dei singoli e della collettività o quanto meno ad evitare l’insorgenza di condizioni morbose, 

tra cui anche la progettazione e l’organizzazione di campagne di screening, di attività di 

educazione agli stili di vita sani, di lotta alla sedentarietà e di promozione dell’attività 

motoria, di educazione alimentare, di educazione alla sicurezza degli alimenti, di 

educazione alla sicurezza sul lavoro, sulla strada, in ambiente domestico, e ogni altra 

iniziativa utile di prevenzione primaria, secondaria, terziaria. 

La cooperativa si propone anche di svolgere le attività di cui alla L. 381/91, art. 1 Lett. B) in 

quanto funzionalmente collegate con le attività sopra indicate di cui alla lettera A), in particolare 

allo scopo di dare ai servizi socio-sanitari ed educativi della cooperativa la possibilità di 

organizzare anche opportunità di inserimento lavorativo come possibile evoluzione e possibile 

prospettiva da offrire alle persone svantaggiate seguite nei suddetti servizi socio-sanitari ed 

educativi, operando sia direttamente sia assumendo commesse in convenzione, in appalto o in 

qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, tra cui in particolare: 

1) gestire strutture, attività e servizi per lo sport, il turismo, il tempo libero, l’attività ricreativa e 

culturale, la formazione e la didattica, la promozione e la valorizzazione del territorio e del 

patrimonio sociale, culturale, artistico, scientifico, spirituale, artigianale, paesaggistico, 

naturale, rurale e forestale, tra cui a titolo esemplificativo palestre, piscine, campi sportivi, 

maneggi, ludoteche, centri gioco, parchi gioco, strutture didattiche, strutture ricettive, ed 

ogni altra attività affine o utile allo scopo; 

2) svolgere produzione, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di manufatti di 

qualunque genere; 

3) gestire fondi agrari, fattorie, orti, allevamenti, maneggi, parchi, zone naturalistiche anche con 

valenze sociali, terapeutiche, didattiche, turistiche, sportive, ricettive, scientifiche, di 

interesse ecologico e paesaggistico, di tutela e conservazione della biodiversità, di 

valorizzazione del patrimonio rurale e naturale, inclusa la gestione di attività di apicoltura, 

attività di agricoltura biologica, e di ogni attività connessa alle precedenti, tra cui attività di 
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lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione, nonché attività di 

agricoltura sociale, attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti o degli scarti da 

agricoltura, allevamento, silvicoltura a fini di produzione energetica ecocompatibile ed 

ecosostenibile; 

4) gestire attività rivolte alla ristorazione e attività ricettive in genere, con o senza 

somministrazione alimenti e bevande; 

5) organizzare e svolgere servizi di produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita, 

di prodotti di qualunque genere, tra cui prodotti sanitari, socio-sanitari, didattici, tecnologici, 

informatici, artigianali, artistici, industriali, editoriali, turistici, alimentari, enogastronomici, 

agricoli, ortofrutticoli, floreali, zootecnici, faunistici, vivaistici, forestali e ogni altra modalità 

di vendita possibile ai sensi delle norme vigenti; 

6) gestire servizi di fornitura, vendita, noleggio, riciclo, manutenzione, riparazione e riconsegna 

di ausili tecnici, attrezzature, veicoli, tra cui ausili sanitari, protesi e quanto utile e necessario 

per l’assistenza e per l’autonomia delle persone in casa, a scuola, al lavoro, negli 

spostamenti, nelle attività sportive e del tempo libero, nei vari servizi e nelle varie strutture 

di tipo sociale, socio-sanitario, sanitario, compresi anche biciclette, auto, sistemi di trasporto 

e attrezzature di ogni genere; 

7) gestire servizi di assistenza tecnica e manutenzione di strutture, impianti, attrezzature, veicoli 

in genere, compresa la manutenzione di aree verdi; 

8) gestire servizi di igiene ambientale e pulizia, assistenza e custodia in generale di strutture, 

impianti, aree, attrezzature, veicoli, animali; 

9) svolgere attività e servizi di trasporto e di accompagnamento per persone, trasporto e 

movimentazione di merci e cose in generale tra cui servizi di ambulanza, trasporto 

scolastico e assistenza su scuolabus, trasporto e accompagnamento di persone con 

disabilità, anziani e persone deboli, servizi taxi, pullman, trasporti conto terzi; 

10) gestire servizi di segreteria, amministrazione, informatica, comunicazione, promozione e 

marketing; 

11) svolgere servizi di raccolta, trasporto, sfruttamento e smaltimento rifiuti, compresa la 

raccolta, la cernita, la lavorazione, il riciclo e la valorizzazione, anche a fini energetici; 

12) organizzare e gestire tutti gli aspetti informativi, formativi e didattici, di supporto e di studio, 

di ricerca e di sperimentazione, di progettazione e di lavoro finalizzate alla realizzazione 

dell’oggetto sociale, tra cui anche attività di consulenza, attività e corsi di didattica, 

formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento, educazione continua, 

riqualificazione professionale, attività scolastiche di ogni genere e grado, compresi corsi di 

lingua, corsi universitari e post universitari, attività di orientamento, laboratori di 

apprendimento, attività di alternanza scuola – lavoro e ogni genere di attività formativa per 

l’inserimento lavorativo, compresi attività di stage, tirocinio e apprendistato, anche di 

carattere internazionale, attività di ricerca e sperimentazione in metodologie e tecnologie 

per la didattica e la formazione, convenzioni e collaborazioni con esperti, scuole, università, 

centri di formazione, centri studio e di ricerca nei diversi campi di attività dell’oggetto sociale. 

13) promuovere, indire, organizzare, patrocinare manifestazioni sportive dilettantistiche, sociali, 

culturali, artistiche, ludico-ricreative, aggregative, informative, formative, incontri, convegni, 

seminari, spettacoli, rassegne, fiere, mostre, e ogni altra iniziativa finalizzata alla 

realizzazione o al sostegno delle finalità dell’oggetto sociale; 

14) realizzare iniziative didattiche di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, culturale 

e tecnico-professionale, per le figure di operatori, istruttori, educatori, dirigenti, arbitri e 

quant'altri operino e partecipino alla realizzazione dell'oggetto sociale; 
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15) realizzare iniziative scientifiche e culturali, di comunicazione, di informazione, di formazione 

e aggiornamento professionale, di studio, di ricerca e sperimentazione, specialmente nel 

settore dello sport sotto i vari aspetti di tipo tecnico, medico, terapeutico e riabilitativo, 

educativo, didattico, sociale, economico, giuridico, finalizzate alla sensibilizzazione, alla 

promozione, alla diffusione e allo sviluppo dei valori e dei benefici dell'attività sportiva ed, 

in generale, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale. 

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di 

collaborazione, concessione e convenzione con Enti Locali, Provinciali e Regionali, Aziende 

locali socio-sanitarie, CONI, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, Società ed 

Associazioni sportive senza scopo di lucro, Istituzioni scolastiche ed ogni altra realtà pubblica o 

privata, zonale, nazionale o internazionale, interessata alla realizzazione delle finalità 

medesime. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA  

 

GESTIONE DI SERVIZI SOCIO – SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, DI CUI 

ALL’ART. 1 LETT. A) L.381/91. 

“Stefani Sport” svolge servizi di Centro Sportivo e Riabilitativo presso le strutture e gli impianti 

nella struttura residenziale per persone con disabilità di proprietà della Fondazione “Stefani” 

Onlus, in via Fontana 42 a Noventa Vicentina. 

Fino all’insorgenza della pandemia, gli impianti comprendevano una vasca piccola per attività 

assistite, una vasca grande per attività ginnico motorie, una palestra riabilitativa, una palestrina 

polivalente, un palazzetto sportivo, una palestra medica, quattro ambulatori. 

“Stefani Sport” offriva un’ampia proposta di servizi ludico-motori, sportivi e medico-riabilitativi, 

con numerose attività per neonati e bambini, per adulti e anziani e per persone con disabilità. 

Il Centro Sportivo e Riabilitativo è un luogo “cardioprotetto” essendo presente all’interno della 

struttura un defibrillatore cardiaco semiautomatico ed uno staff formato nelle procedure di primo 

soccorso di uso del defibrillatore sia per adulti (blsd) sia per bambini (blsd-p). 

In merito a tale formazione, presso la sede del Centro Sportivo e Riabilitativo viene data 

ospitalità all’attività dell’Associazione “Formazione Salvavita” che organizza corsi specifici in 

materia di blsd e di primo soccorso, con rilascio di regolari attestazioni di qualificazione. 

Nell’anno 2020, 17 dipendenti (addetti di segreteria, istruttori sportivi, fisioterapiste, addetti 

pulizie), una fisioterapista in rapporto libero professionale e tre collaboratori sportivi risultavano 

in regolare possesso del brevetto BLSD e P-BLSD (abilitazione alla defibrillazione di persone in 

età adulta e pediatrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

CENTRO SPORTIVO 

 
PROVENIENZA GENERICA DEL CENTRO SPORTIVO  

 

 
PROVENIENZA TOTALE 

Noventa Vicentina 356 

Provincia di Vicenza 433 

Provincia di Padova 299 

Provincia di Verona 41 

 
 

ATTIVITÀ IN PISCINA 

Fino all’insorgenza della pandemia Covid-19, le attività in piscina si svolgevano presso una 

vasca di dimensioni 17,40×6,30 mt, con una profondità di mt 1,20:1,40 e una temperatura di 

29°C e presso una vasca più piccola, di dimensioni 6,50×4,05 mt, con una profondità di mt 1,20 

e una temperatura di 32.5°C. 

Le attività in piscina a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno subito una prima interruzione 

dal 24 al 29 febbraio 2020 e, dopo una breve ripresa, sono state chiuse ininterrottamente a partire 

dal 9 marzo 2020 con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020. 

Non avendo potuto riprendere le attività in piscina, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 

aprile 2020, ha deliberato di organizzare note di credito per la restituzione ai clienti degli importi 

relativi alle attività pagate e non svolte a causa dell’emergenza Covid. L’importo restituito ai clienti 

per le attività in piscina è stato di euro 13.761,97. 

 

L’offerta dei corsi in acqua è stata ampia e articolata: 

− corsi di acquaticità baby dai 4 ai 12 mesi,  

− corsi di acquaticità per bambini da 1 a 3 anni  

− corsi di acquaticità per bambini dai 3 ai 6 anni. 

− corsi di nuoto per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni,  

− corsi di nuoto per adulti e anziani. 

La Cooperativa, nel corso degli anni, ha collaborato con Scuole Materne e Istituti Comprensivi 

Statali per valorizzare l’attività motoria nei bambini proponendo lezioni di acquaticità e nuoto per 

le varie classi. 
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In particolare, nell’anno 2020, sono stati attività progetti di “Nuoto Scuole” con l’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Palladio” di Poiana Maggiore (VI) per le classi della Scuola Primaria di 

Alonte (VI). Il progetto avrebbe dovuto concludersi nel mese di maggio, ma a causa 

dell’emergenza sanitaria si è dovuto interrompere in anticipo. 

 

Riepilogo attività con la Scuola Primaria di Alonte 

 

Classi N° Alunni N° Lezioni 

4^ primaria 15 4 

3^ primaria 24 4 

5^ primaria 14 4 

1^ primaria 24 2 

2^ primaria 15 2 

4^ primaria 14 2 

TOTALE 106 alunni 18 lezioni 

 

 

Il Centro Sportivo ha offerto inoltre i seguenti corsi sportivi: 

• Acqua Fitness; 

• Water Circuit; 

• Acqua Walking; 

• Acqua Dolce; 

• Nuoto Libero. 

 

Le attività in piscina sono state svolte da n.3 istruttori dipendenti soci-lavoratori (Pierangelo 

Giacomuzzo, Eva Padovan, Raffaella Rossi) e da n.10 istruttori con contratto di collaborazione 

sportiva. 

 

PROVENIENZA GENERICA DEL CENTRO SPORTIVO PISCINA 

 

 
 

PROVENIENZA TOTALE 

Noventa Vicentina 275 

Provincia di Vicenza 389 

Provincia di Padova 285 

Provincia di Verona 39 
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Corsi di acquaticità 
 
SESSO 

 

Femmine 167 bambine 

Maschi 167 bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETÀ 

 

4-12 mesi 60 bambini 

1-3 anni 94 bambini 

3-6 anni 180 bambini 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE MASCHI  FEMMINE VI VR PD 

Agugliaro (VI) 6 3 9   

Albettone (VI) 5 4 9   

Arcole (VR) 1   1  

Arqua' Petrarca (PD) 1    1 

Asigliano Veneto (VI)  1 1   

Baone (PD)  1   1 

Barbarano – Mossano (VI) 11 12 23   

Barbona (PD) 1    1 

Bevilacqua (VR) 1 1  2  

Borgo Veneto (PD) 4 7   11 

Cagnano (VI) 1 4 5   

Campiglia Dei Berici (VI) 9 12 21   

Carceri (PD) 1    1 

Casale Di Scodosia (PD)  2 1   3 

Cinto Euganeo (PD) 2 3   5 

Cologna Veneta (VR) 4 3  7  

Este (PD) 3 8   11 

Lonigo (VI) 3 1 4   

Lozzo Atestino (PD) 7 6   13 

Megliadino San Vitale (PD)  1   1 

Merlara (PD) 1    1 

Montagnana (PD) 6 1   7 



 

 

 

14 

Nanto (VI) 3 6 9   

Noventa Vicentina (VI) 35 37 72   

Orgiano (VI) 3 5 8   

Ospedaletto Euganeo (PD) 6 6   12 

Poiana Maggiore (VI) 13 12 25   

Ponso (PD) 1 1   2 

Ponte Di Nanto (VI)  1 1   

Pressana (VR)  1  1  

Rivadolmo (PD)  1   1 

Roveredo Di Gua' (VR) 2 1  3  

Rovolon (PD) 2 7   9 

Sant'Elena (PD)  2   2 

Sarego (VI) 1  1   

Sossano (VI) 15 12 27   

Urbana (PD) 2    2 

Val Liona (VI) 1 1 2   

Vicenza (VI) 1  1   

Vighizzolo D'este (PD) 3    3 

Villaga (VI)  1 1   

Vo' (PD) 10 4   14 

 MASCHI  FEMMINE VI VR PD 

TOTALI 167 167 219 14 101 

     

 

Corsi di nuoto bambini e ragazzi 
 

SESSO 

 

Femmine 93 bambine/ragazze 

Maschi 105 bambini/ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETÀ 

 

7-10 anni 125 bambini/ragazzi 

11-14 anni 58 bambini/ragazzi 

15-18 anni 15 ragazzi 
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PROVENIENZA 

PAESE FEMMINE MASCHI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 1 5 6   

Albettone (VI) 6 1 7   

Alonte (VI) 1  1   

Arquà Petrarca (PD)  1   1 

Asigliano Veneto (VI) 1  1   

Barbarano Mossano (VI) 6 4 10   

Borgo Veneto (PD) 4 8   12 

Campiglia dei Berici (VI) 2 1 3   

Cinto Euganeo (PD) 6 2   8 

Cologna Veneta (VR) 1 1  2  

Este (PD) 1 1   2 

Lonigo (VI) 3 1 4   

Lozzo Atestino (PD) 8 8   16 

Megliadino San Vitale (PD)  1   1 

Montagnana (PD) 1 1   2 

Nanto (VI)  3 3   

Noventa Vicentina (VI) 25 31 56   

Orgiano (VI) 2 5 7   

Ospedaletto Euganeo (PD) 3 7   10 

Poiana Maggiore (VI) 13 11 24   

Ponso (PD) 1    1 

Roveredo di Gua’ (VR) 1 1  2  

Rovolon (PD) 1 1   2 

Sossano (VI) 1 4 5   

Urbana (PD) 1    1 

Vighizzolo d’Este (PD)  1   1 

Villaga (VI) 1 2 3   

Vo’ Euganeo (PD) 3 4   7 

 MASCHI  FEMMINE VI VR PD 

TOTALI 93 105 130 4 64 

 

 

Corsi di nuoto adulti (corsi in gruppo, nuoto libero e lezioni individuali) 
 
SESSO 

 

Femmine 99 

Maschi 72 
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ETÀ 

 

minori di 18 anni 16 

18-50 anni 44 

50-65 anni 65 

Maggiori di 65 anni 46 

 

 
 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE FEMMINE MASCHI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 6 1 7   

Albettone (VI) 4 2 6   

Alonte (VI) 2   2   

Asigliano (VI)   2 2   

Baldaria (VR) 1    1  

Barbarano – Mossano (VI) 4 7 11   

Belvedere di Villaga (VI)   1 1   

Campiglia Dei Berici (VI) 2 2 2   

Casale Di Scodosia (PD) 1     1 

Castegnero (VI) 3   3   

Cinto Euganeo (PD) 1 2   2 

Cologna Veneta (VR) 2 2  4  

Este (PD) 4 1  5  

Lonigo (VI) 1   1   

Lozzo Atestino (PD) 2 3   5 

Megliadino San Fidenzio (PD) 1     1 

Merlara (PD)   1   1 

Montagnana (PD) 1 2   3 

Monteforte D'Alpone (VR) 1    1  

Montegaldella (VI)   2 2   

Nanto (VI) 2 1 3   

Noventa Vicentina (VI) 33 24 57   

Orgiano (VI) 3 1 4   

Ospedaletto Euganeo (PD) 3 3   6 

Poiana Maggiore (VI) 9 3 12   

Roveredo Di Gua' (VR) 2    2  

Rovolon (PD) 1     1 

Saccolongo (PD)   1   1 

Saletto (PD) 2 4   6 

San Germano Dei Berici  VI) 1   1   

Santa Margherita D'Adige (PD) 1   
  

1 

Sossano (VI) 4 3 7   

Villaga (VI) 1 1 2   

Vo' (PD) 1 3   4 

 MASCHI  FEMMINE VI VR PD 

TOTALI 99 72 123 13 32 
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Corsi di fitness in acqua (acquagym, water circuit, walking mix, acquadolce, corso gestanti) 

 

SESSO 
 

Femmine 264 donne 

Maschi 3 uomini 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ETÀ 
 

< 18 anni 5 

18 <   < 40 anni 81 

40 <   < 55 anni 95 

55 <   < 65 anni 49 

< 65 anni 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE FEMMINE  MASCHI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 6   6 

5 

4 

 

 

 

  

Albettone (VI) 5   5   

Alonte (VI) 4   4   

Asigliano Veneto (VI) 3   3   

Baone (PD) 3     3 

Barbarano Mossano (VI) 6   6   

Borgo Veneto (PD) 7     7 

Campiglia Dei Berici (VI) 16   16   

Carceri (PD) 1     1 

Casale Di Scodosia (PD) 1     1 

Castegnero (VI) 2   2   

Cinto Euganeo (PD) 2     2 

Cologna Veneta (VR) 1    1  

Este (PD) 2     2 

Gambellara (VI) 1   1   

Longare (VI) 1   1   

Lonigo (VI) 2   2   
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Lozzo Atestino (PD) 18     18 

Megliadino San Vitale (PD) 1     1 

Merlara (PD) 1 1   1 

Minerbe (VR) 1    1  

Monselice (PD) 1     1 

Montagnana (PD) 12     12 

Nanto (VI) 2   2   

Noventa Vicentina (VI) 86 2 88   

Orgiano (VI) 13  14   

Ospedaletto Euganeo (PD) 5     5 

Poiana Maggiore (VI) 19   19   

Roveredo Di Gua' (VR) 4    4  

Rovolon (PD) 1     1 

Sossano (VI) 9   9   

Urbana (PD) 6     6 

Val Liona (VI) 4   4   

Villaga (VI) 3   3   

Vo' (PD) 15     15 

 FEMMINE  MASCHI VI VR PD 

TOTALI 264 3 185 6 76 

 

 

Attività in acqua a favore di persone con disabilità esterne 

“Stefani Sport” ha come Mission l’organizzazione di attività e servizi in favore di persone con 

disabilità e/o svantaggio e/o problematiche di salute, perseguendo obiettivi di riabilitazione, 

prevenzione e inclusione sociale.  

Nel corso degli anni, il nostro Centro è diventato un punto di riferimento per le attività in acqua a 

favore delle persone con disabilità psico-fisica grazie alla possibilità di svolgere lezioni individuali o 

in gruppo con istruttori qualificati, in impianti completamente accessibili, attrezzati con sistemi di 

sollevamento di diverso tipo (a imbracatura e in seggiola), nonché con temperature d’acqua 

confortevoli. 

L’anno 2020 ha consuntivato i seguenti dati: 

Numero Utenti in situazione di disabilità Numero Appuntamenti 

21 135 

 

PROVENIENZA 

PAESE Numero VI VR PD 

Agugliaro (VI) 1 1   

Baone (PD) 1   1 

Barbarano Mossano (VI) 1 1   

Casale di Scodosia (PD) 1   1 

Cinto Euganeo (PD) 1   1 

Cologna Veneta (VR) 2  2  

Este (PD) 1   1 

Lonigo (VI) 1 1   

Lozzo Atestino (PD) 3   3 

Monselice (PD) 1   1 

Montagnana (PD) 2   2 

Noventa Vicentina (VI) 2 2   
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Orgiano (VI) 2 2   

Ponso (PD) 1   1 

Santa Margherita d’Adige (PD) 1   1 

  VI VR PD 

TOTALI 21 7 2 12 

 

Attività in acqua con gli utenti della Fondazione Stefani onlus (Gennaio-Febbraio 2020) 

La Fondazione “Stefani” Onlus, socio della Cooperativa, è la prima struttura per Persone con 

disabilità con cui Stefani Sport ha collaborato per organizzare attività specifiche in acqua per i 

propri utenti in età adulta, individuali e in gruppo.  

Nel 2020 i dati dei servizi resi sono i seguenti: 

12 utenti 7 lezioni in gruppo 

6 utenti 36 lezioni individuali 

 

 

Riepilogo attività in acqua con gli utenti della Fondazione IREA Morini Pedrina (Gennaio-

Febbraio 2020) 

La Fondazione IREA Morini Pedrina di Este (PD) ha scelto da diversi anni il nostro Centro come 

punto di riferimento per l’organizzazione di attività motoria in acqua specifica per i propri utenti, 

in età adulta, con disabilità psico-fisiche. 

Nel 2020 i dati dei servizi resi sono i seguenti: 

n. 7 incontri n.12 Utenti 

 

 

ATTIVITÀ IN PALESTRA 

Durante l’anno 2020, limitatamente ai primi mesi dell’anno, prima della chiusura per emergenza 

Covid-19, presso il Centro sportivo “Stefani Sport” sono state organizzate attività presso la 

Palestrina polivalente e presso il Palazzetto, proponendo attività di gruppo. 

La conduzione è stata svolta con l’impiego di n.2 istruttrici dipendenti socie-lavoratrici (Raffaella 

Rossi, Maria Michela Xotta) e n.3 istruttori con contratto di collaborazione sportiva. 

 

Le attività in palestra a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno subito una prima interruzione 

dal 24 al 29 febbraio 2020 e, dopo una breve ripresa, sono state chiuse ininterrottamente a partire 

dal 9 marzo 2020 con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020. 

Stefani Sport a partire dal mese di Aprile 2020, vista l’impossibilità di promuovere l’attività sportiva 

presso i propri locali a causa delle misure di prevenzione emanate dal Governo, ha avviato il progetto 

di “Fitness Online” in collaborazione con le istruttrici Michela Xotta, Natacha Luise e Maria Lodovica 

Boggian. Il progetto ha previsto un totale di 62 lezioni gratuite trasmesse in diretta sulla pagina 

Facebook “Stefani Sport”. Le lezioni, oltre ad essere fruibili in diretta, sono state salvate per poter 

essere seguite anche on-demand. 

Non avendo potuto riprendere le attività in palestra, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 

6 aprile 2020, ha deliberato di organizzare note di credito per la restituzione ai clienti degli importi 

relativi alle attività pagate e non svolte a causa dell’emergenza Covid. L’importo restituito ai clienti 

per le attività in palestra è stato di euro 1.5280,44. 

 

 



 

 

 

20 

PROVENIENZA GENERICA DEL CENTRO SPORTIVO PALESTRA 

 

 

 

PROVENIENZA TOTALE 

Noventa Vicentina 81 

Provincia di Vicenza 44 

Provincia di Padova 14 

Provincia di Verona 2 

Per le donne in gravidanza è stato organizzato il Corso di Ginnastica Dolce per Gestanti, 

un’attività di ginnastica in palestra e in piscina, specifica per effettuare un lavoro mirato alla 

particolare condizione della gestante. 

Grazie alla formazione della socia-lavoratrice Raffaella Rossi, che dispone della qualifica di 

istruttrice A.I.M.I. (Associazione Italiana Massaggio Infantile), è stata organizzata l’attività di 

Massaggio Neonatale, che prevede 5 incontri per neogenitori per l'apprendimento delle 

sequenze e dei benefici del massaggio per il neonato. 

Per i bambini dai 4 ai 10 anni è stata organizzata l’attività denominata ABC Sport 

(Alfabetizzazione Motoria), che ha come obbiettivo l’accrescimento del bagaglio di esperienze 

motorie, come apprendimento di competenze di base su cui potranno fondare le future scelte di 

attività sportive più specifiche. Nell’anno 2020 ha visto iscritti un totale di 11 bambini fino a 

febbraio 2020. 

L’attività di ABC Sport è stata promossa anche presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. 

Fogazzaro” di Noventa Vicentina (VI) organizzando, da settembre a dicembre 2019 3 lezioni 

gratuite per classe di Alfabetizzazione Motoria nelle classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria “M. 

Bertapelle” di Noventa Vicentina. Da gennaio 2020 il progetto, forte del gradimento ottenuto, è 

proseguito a pagamento e nello specifico ha interessato n.6 classi per un totale di n.34 lezioni 

nel periodo Gennaio-Febbraio.  

Riepilogo attività ABC SPORT presso la Scuola Primaria di Noventa Vicentina 

Classi N° Lezioni 

1°A 6 lezioni 

1°B 5 lezioni 

1°C 5 lezioni 

2°A 6 lezioni 

2°B 6 lezioni 

2°C 6 lezioni 
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Sul fronte della promozione dell’attività motoria per la prima infanzia, “Stefani Sport” ha 

mantenuto anche nel 2020 contatti e relazioni con il “Centro di ricerca per lo sviluppo motorio 

del bambino” dell’Università di Verona (prof. Guido Fumagalli e prof.ssa Patrizia Tortella). 

Durante l’estate del 2020, nel rispetto delle misure di prevenzione dettate per il Covid-19, grazie 

all’impegno fattivo del Vicepresidente Nicola Dotto, “Stefani Sport” ha organizzato per i bambini 

dai 5 ai 14 anni il Centro Ricreativo Estivo, che si è dimostrato un servizio importante per le 

famiglie e per i bambini, dopo il lungo periodo di chiusura delle scuole.  

Tale servizio si è svolto presso la sede generosamente concessa dalla locale sezione Alpini “U. 

Masotto”, non essendo disponibile la sede tradizionale della struttura di via Fontana a causa 

della riorganizzazione che in essa si è resa necessaria a causa della pandemia. 

L’organizzazione si è svolta nel rispetto dei protocolli di prevenzione nazionali e regionali, 

suddividendo i bambini in piccoli gruppi di 5-6 bambini ciascuno, distinti per età, affidando ogni 

gruppo ad un animatore di riferimento. La programmazione si è svolta dal lunedì al venerdì, dalle 

7.30 alle 13.00. 

Dal 29 giugno al 31 luglio 2020 hanno complessivamente partecipato n.17 bambini. 

Dal 31 agosto all’11 settembre 2020, il Comune di Noventa Vicentina, utilizzando appositi fondi 

ministeriali, ha organizzato il Centro Estivo Ricreativo di fine estate, avvalendosi anche di 

“Stefani Sport” con Determina n. 427 del 13 agosto 2020. Anche per questo periodo, “Stefani 

Sport” si è avvalsa della Sede degli Alpini del Gruppo “U. Masotto” di Noventa Vicentina. 

All’iniziativa hanno aderito 22 bambini per la prima settimana, mentre per la seconda si sono 

iscritti 23 bambini, compresi tra i 6 e i 10 anni d’età. 

Il Centro Estivo ha inoltre beneficiato dell’iniziativa Confindustria Vicenza per il progetto “Centri 

Estivi metodo STEM”. Un progetto che ha consentito di organizzare presso la sede del Centro 

Estivo una serie di Laboratori di Chimica, Ambiente, Meccanica, Geologia, Ingegneria, Robotica, 

Matematica e Fisica, molto apprezzati dai bambini partecipanti. 

 

Per quanto concerne gli adulti, “Stefani Sport” ha organizzato in palestra le seguenti attività: 

• Pilates; 

• Yoga; 

• Olit; 

• Jazzercise; 

• Zumba; 

• Ginnastica Preventiva e di Mantenimento; 

 

 

Corsi di palestra (Pilates, Yoga, Olit, Jazzercise, Zumba) 
 
SESSO 
 

Femmine 95 

Maschi 3 
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ETÀ 
 

Minori di 18 anni 9 

Tra i 18 e i 45 anni 39 

Maggiori di 45 anni 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE          FEMMINE MASCHI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 5 1 6   

Asigliano Veneto (VI) 3   3   

Baone (PD) 1     1 

Barbarano – Mossano (VI) 1   1   

Borgo Veneto (PD) 2     2 

Cagnano (VI) 1   1   

Campiglia Dei Berici (VI) 6   6   

Cinto Euganeo (PD) 1     1 

Cologna Veneta (VR) 1    1  

Lozzo Atestino (PD) 5     5 

Montagnana (PD)   1   1 

Nanto (VI) 1   1   

Noventa Vicentina (VI) 55 1 56   

Orgiano (VI) 3   3   

Poiana Maggiore (VI) 3   3   

Roveredo Di Gua' (VR) 1    1  

Sossano (VI) 3   3   

Vo' (PD) 3     3 

 FEMMINE MASCHI VI VR PD 

TOTALI 95 3 83 2 13 

 

 

Corsi di Ginnastica Dolce 
 
SESSO 
 

Femmine 41 

Maschi 2 
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ETÀ 
 

Minori di 65 anni 11 

Maggiori di 65 anni 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE FEMMINE MASCHI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 3  3   

Barbarano Mossano (VI) 1  1   

Noventa Vicentina (VI) 23 2 25   

Orgiano (VI) 1  1   

Poiana Maggiore (VI) 10  10   

Saletto (PD) 1    1 

Sossano (VI) 2  2   

 FEMMINE MASCHI VI VR PD 

TOTALI 41 2 42  1 

 

Attività per Persone con disabilità 

Anche per le attività in palestra “Stefani Sport” ha rivolto un’attenzione speciale in favore delle 

persone con disabilità. 

In particolare, nel 2020 sono state organizzate regolarmente lezioni di attività motorie di gruppo 

per gli utenti della Fondazione Stefani Onlus.  

Sempre a favore degli ospiti della Fondazione Stefani, sulla base di un progetto avviato nel 2019 

in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “U. Masotto”, nel 2020 “Stefani Sport” ha 

organizzato l’attività di BASKIN (Basket Inclusivo). Nel periodo gennaio-febbraio il progetto ha 

compreso: 

 

N. Utenti TOTALI N. Lezioni TOTALI 

21 21 

 

 

Sempre su fronte disabilità, “Stefani Sport” ha in atto dal 2017 un rapporto di collaborazione con 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM Onlus sezione di Padova, per l’organizzazione 

di lezioni di Attività Fisica Adattata (AFA) a favore degli utenti di questa associazione, al fine di 

prevenire le complicanze dell’immobilità e prolungare i benefici della riabilitazione. Tale attività 

è resa possibile grazie alla specifica qualifica della socia-lavoratrice Maria Michela Xotta. 

Nel corso del 2020 era stato programmato un corso di n.10 lezioni per n.7 utenti, con partenza 

nel mese di marzo 2020. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, il programma è stato 

sospeso. 
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Attività per Persone Anziane 

Al fine di promuovere l’attività fisica, nonché di migliorare la qualità della vita nelle persone 

anziane, dal 2018 “Stefani Sport” ha attivato una partnership con l’Università Adulti Anziani di 

Noventa Vicentina (VI), organizzando per gli iscritti di tale università corsi di Ginnastica 

Preventiva e di Mantenimento, che hanno luogo presso la sede del centro sportivo della 

cooperativa. 

Nel periodo gennaio-febbraio 2020 l’attività ha compreso: 

 

N. Utenti TOTALI N. Lezioni TOTALI 

26 8 

 

 

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO 
  

Il Centro Medico Riabilitativo si suddivide nel Centro di Fisioterapia, in cui operano n. 2 

fisioterapiste dipendenti e n.1 massoterapista in regime di partita iva, e nel Centro Medico che 

ospita n.14 professionisti di area sanitaria, in regime di partita iva. 

  

Centro di Fisioterapia 
 

Il Centro di Fisioterapia “Stefani Sport”, autorizzato all’esercizio con prot. n.0019452 del 

10.10.2016 – Rinnovo - rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune di Noventa 

Vicentina Cod.B5/5 – Ambulatorio di medicina fisica, riabilitazione, recupero e rieducazione 

funzionale (L.R. 16.08.2002 n.22 – D.G.R. n.2501 del 06.08.2004), è l’unico Centro di 

Riabilitazione che nel territorio sia dotato di una vasca dove poter svolgere sedute di 

riabilitazione in acqua (idrokinesiterapia). 

La Direzione medica è affidata al dott. Marco Conti. 

Presso la vasca riabilitativa, realizzata parzialmente fuori terra, di dimensioni 6,50×4.05 mt, con 

una profondità di mt 1,20 e una temperatura di 32.5°C, è possibile seguire il percorso di 

riabilitazione in acqua sia con attività di gruppo sia con attività individuali, prevedendo dove 

necessario la presenza in acqua del terapista. 

Per le persone con difficoltà motorie, la vasca è accessibile con sistemi di sollevamento di 

diverso tipo, a seggiola e a imbracatura, a seconda delle condizioni specifiche del paziente. 

 

Il Centro di Fisioterapia a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 ha subito una prima interruzione 

dal 24 al 29 febbraio 2020 e, dopo una breve ripresa, si è interrotto nuovamente a partire dal 9 marzo 

2020 con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020. 

A partire dal 23 marzo 2020, le fisioterapiste dott.ssa Stefania Trentin e dott.ssa Elisa Crivellaro 

hanno attivato un servizio gratuito di consulenza fisioterapica online. Il servizio ha previsto la 

possibilità di contattare via mail lo staff fisioterapico in modo da esporre le proprie problematiche e 

organizzare percorsi di riabilitazione autogestiti a casa. Inoltre, le fisioterapiste sono rimaste sempre 

in contatto e reperibili per i pazienti che avevano in trattamento prima della chiusura in modo da 

poter garantire loro il corretto proseguimento del percorso riabilitativo, anche a distanza. 

La riapertura del Centro di Fisioterapia è iniziata dal 20 aprile 2020, prevedendone la 

riorganizzazione al piano terra della struttura di via Fontana, non essendo più accessibili i locali 

ubicati ai piani dove si trovano le residenze degli ospiti della Fondazione Stefani, ai quali devono 

essere garantite le misure di prevenzione dal Covid-19. 

La ripresa del servizio di fisioterapia si è svolto con misure di prevenzione, quali: sedute individuali 

con inserimento di un paziente ogni ora per poter igienizzare e arieggiare l’ambiente; non 
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compresenza delle fisioterapiste ma turni individuali; comunicazione ai pazienti di arrivare puntuali 

all’orario concordato, dotati di mascherina e di misurare la temperatura prima di partire da casa 

assicurandosi di non avere febbre (temperatura non superiore ai 37,5°C); igienizzazione di mani e 

suole delle scarpe; autodichiarazione relativa alla prevenzione; predisposizione di armadietto per 

ciascuna fisioterapista con due scomparti (uno per gli indumenti puliti da usare esclusivamente 

durante il turno di lavoro e l’altro dove mettere gli indumenti con i quali si è arrivati da fuori); dotazione 

quotidiana per le fisioterapiste di mascherine, pettorine e guanti monouso. 

A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 la riabilitazione in acqua si è svolta solo fino alla 

prima settimana di marzo. 

Nel 2020,  per quanto possibile rispetto alle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, oltre ai 

trattamenti fisioterapici in acqua, il Centro di Fisioterapia “Stefani Sport” ha svolto anche trattamenti 

di terapie fisiche e manuali, che fino all’insorgenza della pandemia sono stati erogati presso la 

palestra ubicata al primo piano della struttura di via Fontana e attrezzata con apparecchiature 

elettromedicali (laser ad alta potenza, diatermia, elettroterapia, magnetoterapia, magnetobox, 

ultrasuono, elettrostimolatore e biofeedback per pavimento pelvico) e macchinari di rieducazione 

funzionale (tapis roulant, bike, recline, upper body trainer, ercolina, leg press e leg extension). 

Il Centro di Fisioterapia è convenzionato con i fondi assicurativi PreviMedical e UniSalute. 

Nel dettaglio, l’offerta delle prestazioni è stata la seguente: 

Terapie Manuali e Rieducazione 

• Rieducazione per patologie ortopediche 

e traumatologiche; 

• Rieducazione propriocettiva e training 

al passo; 

• Rieducazione posturale; 

• Rieducazione respiratoria; 

• Rieducazione senologica; 

• Riabilitazione maschile e femminile del 

pavimento pelvico con bio-feedback; 

• Riabilitazione neurologica e 

neuromotoria; 

• Diatermia Analgesica (Tecarterapia); 

• Massoterapia (schiena, colonna 

cervicale, colonna lombare); 

• Pompage cervicale; 

• Linfodrenaggio (metodo Vodder); 

• Applicazione taping chinesiologico e 

linfatico; 

• Consulenza fisioterapica. 

Terapie con mezzi fisici 

• Laserterapia ad alta potenza; 

• Elettrostimolazioni muscolari; 

• Magnetoterapia; 

• Ultrasuonoterapia; 

• Correnti diadinamiche; 

• Correnti interferenziali; 

• Ionoforesi; 

• Tens. 

 

 

Per i pazienti più gravi e che si fossero trovati nell’impossibilità di recarsi presso la struttura, è 

stata offerta la possibilità del servizio di fisioterapia a domicilio. 

Per il trattamento di Magnetoterapia, è stato reso disponibile il servizio di noleggio 

dell'apparecchio Magnetobox per svolgere le terapie presso la propria abitazione. 

Sono state inoltre proposte attività di riabilitazione in gruppo:  

• Ginnastica Posturale Antalgica di gruppo per adulti, un’attività proposta ai pazienti con 

patologie lievi o per tutti coloro che vogliono prevenire future problematiche; 

• Pilates Therapy per adolescenti, un’attività ideata per gettare le basi per una corretta 

impostazione posturale. 
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A consuntivo 2020, i dati dettagliati dell’utenza del Centro di Fisioterapia sono stati i seguenti:  

 

SESSO 
 

  Femmine 355 

  Maschi 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETÀ  

 

 

 

PROVENIENZA 

PAESE MASCHI FEMMINE VI VR PD 

Agugliaro (VI) 8 10 18   

Albettone (VI) 6 7 13   

Alonte (VI) 4 2 6   

Arcugnano (VI)  1 1   

Asigliano Veneto (VI) 4 5 9   

Baone (PD)  1   1 

Barbarano Mossano 

(VI) 

10 10 20   

Bolzano Vicentino (VI) 1  1   

Borgo Veneto (PD) 3 11   14 

Campiglia dei Berici 

(VI) 

9 13 22   

Carceri (PD)  1   1 

Casale di Scodosia 

(PD) 

2 6   8 

Castegnero (VI) 1 1 2   

Cerea (VR)  1  1  

Cinto Euganeo (PD) 1 2   3 

Cologna Veneta (VR) 1 1  2  

Este (PD) 4 8   12 

Longare (VI) 1 1 2   

Lonigo (VI) 3 7 10   

Lozzo Atestino (PD) 8 9   17 

Megliadino San Vitale 

(PD) 

1 3   4 

Monselice (PD) 1 1   2 

FEMMINE ETÀ MASCHI 

7 
Under 

14 
3 

9 

Dai 14 

ai 18 

anni 

4 

240 

Dai 18 

ai 65 

anni 

169 

99 
Over 

65 
78 
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Montagnana (PD) 14 15   29 

Montecchio Maggiore 

(VI) 

1  1   

Montegalda (VI)  1 1   

Nanto (VI) 3 1 4   

Noventa Vicentina (VI) 90 129 219   

Orgiano (VI) 14 10 24   

Ospedaletto Euganeo 

(PD) 

1 8   9 

Padova (PD)  1   1 

Poiana Maggiore (VI) 20 36 56   

Ponso (PD) 1 4   5 

Pressana (VR) 1 4  5  

Roveredo di Gua' 

(VR) 

4 3  7  

Rovolon (PD)  3   3 

San Bonifacio (VR) 1   1  

Sarego (VI)  1 1   

Selvazzano Dentro 

(PD) 

 1   1 

Soave (VR)  1  1  

Sossano (VI) 10 15 25   

Teolo (PD)  1   1 

Terrazzo (VR) 2 1  3  

Torri di Quartesolo 

(VI) 

1  1   

Urbana (PD) 3 1   4 

Val Liona (VI) 8 7 15   

Veronella (VR) 1   1  

Vicenza (VI)  1 1   

Vighizzolo D'Este 

(PD) 

1    1 

Villaga (VI) 2 2 4   

Vo' (PD) 8 11   19 

 MASCHI FEMMINE VI VR PD 

TOTALI 254 355 453 21 135 

 

 
 

PRESTAZIONI SVOLTE 

 

Terapie Manuali e Rieducazione  3687 sedute 

Idrokinesiterapia  709 sedute 

Terapie Fisiche  595 sedute 

Attività di gruppo  486 sedute 
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Più nel dettaglio: 

 

Trattamenti di Terapie Manuali e Rieducazione 
Rieducazioni Funzionali 

2145 sedute 

Massoterapia 793 sedute 

Diatermia (tecarterapia) 495 sedute 

Palestra Riabilitativa 169 sedute 

Rieducazione del Pavimento Pelvico 60 sedute 

Linfodrenaggio 25 sedute 
 

 
 

Trattamenti di Terapie Fisiche 
Laser 418 sedute 

Magnetoterapia 115 sedute 

Tens 23 sedute 

Ultrasuonoterapia 23 sedute 

Elettrostimolazioni 16 sedute 
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Terapie a secco a favore di pazienti con disabilità 

 

10 pazienti 250 sedute 

 

PROVENIENZA 
 

PAESE UTENTI VI VR PD 

Agugliaro (VI) 1 1   

Barbarano Mossano (VI) 2 2   

Lozzo (PD) 1   1 

Longare (VI) 1 1   

Monselice (PD) 1   1 

Noventa Vicentina (VI) 1 1   

Ospedaletto Euganeo (PD) 1   1 

Sossano (VI) 1 1   

Vo’ Euganeo (PD) 1   1 

 UTENTI VI VR PD 

TOTALI  6  4 

 

Terapie in acqua a favore di pazienti con disabilità 
 

6 pazienti 41 sedute 

 

PROVENIENZA 
 

PAESE UTENTI  VI VR PD 

Alonte (VI) 1 1   

Monselice (PD) 1   1 

Noventa Vicentina (VI) 1 1   

Poiana Maggiore (VI) 1 1   

San Bonifacio (VR) 1  1  

Vo’ Euganeo (PD) 1   1 

 UTENTI VI VR PD 

TOTALI  3 1 2 
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Terapie a secco a favore di utenti della Fondazione Stefani Onlus 

 

14 pazienti 294 sedute 

 

 

Convenzione con PREVIMEDICAL 

Nell’anno 2020 il Centro di Fisioterapia ha preso in carico n. 11 pazienti provenienti dal fondo 

PreviMedical, con cui è attiva una convenzione, per un totale di n.95 prestazioni erogate, pari 

ad entrate per € 2.925,00 

 

Convenzione con UNISALUTE 

Nell’anno 2020 il Centro di Fisioterapia ha preso in carico n. 1 paziente proveniente dal fondo 

UniSalute, con cui è attiva una convenzione, per un totale di n.50 prestazioni erogate, pari ad 

entrate per € 936,00. 

 

 

AMBULATORI SPECIALISTICI MEDICI E TECNCI-SANITARI 
Gli Ambulatori Specialistici Medici e Tecnici Sanitari sono ospitati presso la sede del Centro 

Riabilitativo “Stefani Sport” e vengono gestiti dai singoli professionisti sanitari. 

A causa dell’emergenza Covid-19 i servizi ambulatoriali hanno subito un’interruzione a partire dal 9 

marzo 2020 con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020. 

L’attività ambulatoriale è ricominciata dal 16 aprile 2020 in modo graduale con l’apertura 

dell’Ambulatorio Podologico del dott. Riccardo Mantovani e dal 21 aprile 2020 dalla podologa 

dott.ssa Alice Luna Stefanelli. 

La sede degli ambulatori, che prima dell’emergenza Covid-19 era situata al primo e al secondo piano 

della Struttura, a causa della pandemia è stata trasferita al piano terra, con un’entrata riservata. 

A tutti i medici e tecnici sanitari è stato consegnato e fatto firmare un protocollo di accesso che 

prevedeva una serie di punti da rispettare (il personale dotato di propria mascherina; all’entrata in 

struttura obbligo di igienizzazione delle mani e delle suole delle scarpe, misurazione della 

temperatura e compilazione del modulo di autodichiarazione). 

È stato concordato di fissare gli appuntamenti in modo distanziato così da poter arieggiare e 

disinfettare il locale dopo ogni appuntamento ed evitare l’incrocio tra pazienti in sala d’attesa. 

 

Ambulatorio Oculistico e Ortottico: 

• visite oculistiche; 

• visite ortottiche; 

• campo visivo; 

• OCT; 

• pachimetria; 

 

L’Ambulatorio Oculistico e Ortottico è stato attivato a partire da Luglio 2020 in collaborazione con 

l’oculista dott.ssa Arianna Sbabo e l’ortottista dott.ssa Maria Frigo. 

 

Ambulatorio Podologico: 

• escissione ipercheratorisica cutanea (problematiche di calli e duroni); 

• ortesi divaricatore (per problematiche di conflitto tra le dita); 

• ortesi divaricatore e ipercheratosi interdigitale (per problematiche di “occhi di pernice” callo 

interdigitale); 

• trattamento per onicopatia (problematiche di malattia dell'unghia); 

• trattamento per onicogrifosi (problematiche di unghie ispessite); 
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• trattamento per onicofosi (problematiche di calli sul bordo delle unghie); 

• intervento per onicocriptosi (problematiche di unghia incarnita); 

• rieducazione ungueale con ortonixia (trattamenti volti alla correzzione della forma di lamine 

ungueali alterate); 

• ciclo di trattamento verruca plantare. 

 

Ambulatorio Fisiatrico: 

• visite mediche fisiatriche; 

• trattamenti di infiltrazione. 

 

Ambulatorio Ginecologico e Uroginecologico: 

• visite specialistiche ginecologiche, ostetriche, uroginecologiche (per problemi di 

incontinenza urinaria); 

• pap test; 

• servizio di diagnosi e terapia della incontinenza urinaria. 

 

Ambulatorio Cardiopneumologico: 

• visite cardiologiche con elettrocardiogramma; 

• visite cardiologiche con ecocardiogramma colordoppler. 

 

Ambulatorio Audioprotesico: 

• somministrazione di prove di valutazione protesica; 

• test audiometrici; 

• adattamento, controllo dei presidi protesici, informazioni sulla fornitura degli ausili uditivi per 

gli aventi diritto tramite ASL o INAIL; 

• collaborazione con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione 

delle sordità mediante l'addestramento all'uso dei presidi protesici. 

 

Ambulatorio Dietistico: 

• elaborazione, formulazione ed attuazione di diete; 

• attività didattico-educativo e di informazione finalizzata alla diffusione di principi di 

alimentazione corretta. 

 

Servizio di Psicomotricità e Neuropsicomotricità per l’età evolutiva 

La Psicomotricità è una disciplina (preventiva, educativa e terapeutica) volta a favorire, 

attraverso il movimento ed il gioco, il naturale percorso evolutivo del Bambino/Bambina nella 

sua globalità. 

 

Il Servizio di Terapia Riabilitativa Neuropsicomotoria dell’età evolutiva è rivolto a Bambini e 

Ragazzi a partire da un anno di età fino ai 18 anni che presentino ad esempio: 

• disturbi neurologici; 

• disturbi generalizzati dello sviluppo; 

• disturbi sensoriali e disturbi neuromotori; 

• disturbi della coordinazione motoria; 

• disturbi dello spetto autistico; 

• ritardi psicomotori e cognitivi; 

• disturbi da iperattività e da deficit dell’attenzione; 

• disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento 

• sindromi genetiche. 
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Nell’anno 2020 il servizio di Psicomotricità si è interrotto alla fine di febbraio a causa 

dell’emergenza sanitaria. Riconoscendo quanto questa attività fosse utile ai bambini e alle loro 

famiglie, la Cooperativa, in collaborazione con i psicomotricisti dott. Denis Visentin e dott.ssa 

Andrea Serena Spanevello, hanno riorganizzato le attività rispettando le misure di prevenzione 

e contenimento del contagio da Covid-19. 

A partire da settembre sono quindi ripartite le attività individuali e le attività che precedentemente 

erano svolti in gruppi più numerosi sono state riorganizzate in “mini-gruppi” da 3 bambini. 

Il servizio ha visto iscritti, tra attività individuale e in gruppo, 26 bambini e 9 bambine. 

 

Nell’anno 2020 sono inoltre rimaste attive le collaborazioni per i progetti di psicomotricità presso 

le scuole dell’infanzia con: 

• Scuola dell’Infanzia di Villa del Ferro (VI) con 60 alunni coinvolti; 

• Scuola dell’Infanzia di Colloredo (VI) con 20 alunni coinvolti; 

• Scuola dell’Infanzia di Saline (VI) con 48 alunni coinvolti; 

• Scuola dell’Infanzia “Vita Gioiosa” di Noventa Vicentina (VI) con 74 alunni coinvolti; 

 

Servizio di Psicologia dell’età evolutiva 

• consulenza psicologica per bambini e adolescenti; 

• consulenza per genitori e famiglie che affrontano difficoltà scolastiche o educative; 

• colloqui psicologici; 

• sostegno psicologico per bambini, adolescenti e famiglie per problemi relazionali, 

comportamentali e di comunicazione. 

 

Servizio di Psicologia  

• consulenza psicologica; 

• colloqui psicologici. 

 

Servizio di Musicoterapia. 

Un’attività clinica che pone al centro della sua attenzione la relazione sonoro-musicale che si 

sviluppa tra musicoterapista e paziente per facilitare i processi emotivi, incrementare le abilità 

comunicativo-relazionali e favorire importanti cambiamenti sul piano comportamentale e 

dell’interazione sociale. 

I suoi ambiti applicativi sono: 

• Disabilità infantile e Psicopatologia dello Sviluppo; 

• Disabilità adulta; 

• Ambito neurologico; 

• Ambito psichiatrico e disturbi mentali; 

• Ambito malattia degenerative. 

 

Servizio di Logopedia 

Il servizio propone la valutazione e il trattamento di: 

• Ritardi e disturbi specifici di linguaggio; 

• Disturbi di apprendimento; 

• Disturbi della fluenza; 

• Deglutizione deviata e squilibrio muscolare oro-facciale; 

• Disfonie infantili; 

• Disturbi legati a sordità ed ipoacusia; 

• Disturbi della voce. 
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Ambulatorio Medico Specialistico Numero Visite / Sedute 

Ambulatorio Cardiopneumologico 63 

Ambulatorio Fisiatrico 29 

Ambulatorio Oculistico 324 

Ambulatorio Ginecologico 80 

Ambulatorio Tecnico Specialistico  

Ambulatorio Audioprotesico  

Ambulatorio Dietistico 66 

Ambulatorio Podologico 533 

Psicomotricità di gruppo 256 

Psicomotricità individuali 17 

TOTALE 1.368 

  

 
 

ALTRE ATTIVITÀ SEMPRE IN AMBITO DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO – 

SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI, DI CUI ALL’ART. 1 LETT. A) L.381/91. 
 

La Cooperativa Sociale Stefani Sport svolge inoltre numerose attività educative esterne al 

contesto sportivo o riabilitativo. 

 

Corso Educativo di Lingua Inglese 

A partire da ottobre 2017, la Stefani Sport ha stretto un rapporto di collaborazione con 

l’Associazione Culturale Welcome di Montagnana (PD), realtà che da anni si occupa di corsi di 

lingua inglese e di viaggi studi per bambini e ragazzi. 

Presso la nostra cooperativa è nato quindi un gruppo di bambini della Scuola Primaria, classe 

che si è mantenuta negli anni seguenti, compreso il 2020 che ha visto iscritti 7 bambini. 

A causa della pandemia di Covid-19, le lezioni del corso sono state prima interrotte e poi riprese 

in modalità online a distanza. 

 

PROVENIENZA 
 

PAESE UTENTI  

Este (PD) 1 

Nanto (VI) 1 

Noventa Vicentina (VI) 4 

Poiana Maggiore (VI) 1 
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Attività Educative di Scuola Comunale di Musica 

In un’ottica di ampliamento delle attività di servizio alla collettività, la cooperativa ha risposto 

all’Avviso Pubblico che il Comune di Noventa Vicentina ha emesso l’1 agosto 2019 per 

manifestazioni d’interesse inerenti l’appalto del Servizio di Scuola Comunale di Musica per 

l’anno 2019-2020, tramite trattativa diretta. A seguito della presentazione di una proposta 

progettuale e di una offerta economica, in data 21 agosto 2019 è pervenuta dal Comune di 

Noventa Vicentina la comunicazione di aggiudicazione di questa trattativa di appalto alla Società 

Cooperativa Stefani Sport per l’anno accademico 2019-2020, con sede presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina. 

L’offerta didattica, svolta sotto la direzione artistica del prof. Gianni Romagna, ha previsto i corsi 

individuali o di coppia di chitarra classica o elettrica (prof. Cesare Martinello, prof.ssa Sella 

Claudia), batteria (prof. Lorenzo Sabadini), pianoforte, tastiera e canto (prof. Nicola Di Ioia, prof. 

Gianni Romagna, prof. Lorenzo Baricolo), violino (prof. Matteo Travaglia), flauto traverso (prof. 

Maurizio Leone). 

La scuola di musica 2019-2020 ha visto iscritti un complessivo di n.89 allievi di cui n.81 

minorenni e n.8 maggiorenni. 

Purtroppo, a causa della pandemia, le lezioni hanno potuto svolgersi solo fino al 21 febbraio 

2020 e non sono più riprese. 

A partire dal mese di agosto 2020, vista l’impossibilità di riprendere le lezioni e d’accordo con la 

segreteria del Comune di Noventa Vicentina, si è iniziato a restituire gli importi riferiti alle lezioni 

non usufruite dagli allievi per un importo complessivo di euro 7.064,68. 

 

Attività Educative di Scuola Genitori 

La Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica, in collaborazione con la 

Fondazione Stefani Onlus, promuove dal 2014 “L’osservatorio permanente sull’educazione e 

sulla genitorialità dell’area berica”, denominato “ISTRUIRE… EDUCARE… FAR CRESCERE… Le 

Sfide Educative in un mondo complicato”, con la direzione scientifica del prof. Giuliano 

Brusaferro (Psicologo – Psicopedagogista - Docente Filosofia e Scienze Umane presso IIS 

“Masotto” Noventa Vicentina, già Docente a contratto di Didattica Speciale presso Università di 

Padova). 

Il progetto ha da sempre goduto del patrocinio del Comune di Noventa Vicentina ed inoltre, per 

l’anno 2020, aveva attivato la collaborazione con il CPP Centro PsicoPedagogico per 

l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. 

La Scuola Genitori 2020 prevedeva n.2 incontri:  

• il primo si è svolto il 5 febbraio 2020 presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina 

dal titolo “Ce la faccio, sono capace! Le tappe evolutive infantile e adolescenziali” con 

relatore il psicoterapeuta e collaboratore CPP Claudio Riva. 

• il secondo, dal titolo “Organizzati e felici. Come organizzare l’educazione dei figli” con 

relatore il pedagogista e direttore CPP Daniele Novara, si sarebbe dovuto svolgere il 18 

marzo, ma è stato annullato a causa dell’emergenza Covid-19. Questo secondo 

appuntamento è stato recuperato in data 17 settembre 2020 presso il Duomo di Noventa 

Vicentina, con il titolo:“La Scuola come occasione di rinascita per tutti. Partire col piede 

giusto è possibile.”  

La Scuola Genitori 2020 ha visto il sostegno di numerosi sponsor: Carpenteria Morari srl di 

Campiglia dei Berici, Giacomuzzi Centro Contabile di Noventa Vicentina, Giacomuzzi Centro 

Paghe srl di Noventa Vicentina, GPZ srl di Albettone, Paghe e Lavoro srl di Noventa Vicentina 

e VTN Europe spa di Noventa Vicentina. 

 

Progetto di sostegno alla genitorialità 
Nel 2020 è stato attivato in collaborazione con Laura Carta (consulente del portare, educatrice 
prenatale e neonatale, consulente del neonato) un ciclo di incontri per futuri mamme e papà, 
neomamme e papà. 
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Il progetto ha visto svolgersi quattro incontri: 

1. Sabato 11 gennaio 2020: “Il dolore e la paura nel parto” 

2. Sabato 25 gennaio 2020: “Babywearing, ovvero l’arte del portare in fascia” 

3. Sabato 8 febbraio 2020: “Il sonno del bambino da 0 a 3 anni” 

4. Sabato 22 febbraio 2020: “Terrible two or wonderful two?” 

In totale, i partecipanti sono stati un totale di 22 iscritti. 

 

Formazione Salvavita 

Anche nell’anno 2020 Stefani Sport ha mantenuto la collaborazione con l’Associazione 

Formazione Salvavita di Noventa Vicentina. FORMAZIONE SALVAVITA è una Associazione che 

ha come scopo sociale il divulgare la conoscenza delle corrette manovre di primo soccorso in tutti 

gli ambienti “sensibili”, come le comunità e i luoghi di aggregazione in genere (scuole, centri 

sportivi, luoghi di cura, luoghi di lavoro…). Il focus è l’addestramento di persone e personale all’uso 

del defibrillatore, alla somministrazione dell’ossigeno e all’impiego di attrezzature specifiche. 

ATTIVITÀ DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI O DI SERVIZI - 

FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI 

CUI ALL’ART. 1 LETT. B) DELLA L. 381/91. 
Nell’anno 2020, per quanto concerne le attività di cui all’art.1 lett. B) della Legge 381/91, “Stefani 

Sport” ha svolto servizi di manutenzione commissionati dalla Fondazione “Stefani” onlus. 

In tale comparto è proseguito il progetto di integrazione lavorativa che vede assunta e valorizzata 

lavorativamente una persona in situazione di disabilità, seguita in sinergia con la Fondazione 

stessa. 

 

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 
La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a Noventa Vicentina, territorio in cui ha 

sede e dove si è creata una rete di utenti molto forte. 

Negli anni è riuscita a mantenere un rapporto di fiducia sia con i privati che con le istituzioni, grazie 

all'efficienza dei servizi e alla professionalità dei collaboratori. Questo ha dato modo alla 

Cooperativa di attrarre utenti da paesi limitrofi non solo della provincia di Vicenza ma anche della 

provincia di Padova e Verona. 

 

REGIONI 
Veneto 

 

PROVINCE 
Vicenza, Verona, Padova 
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SEDE LEGALE  
La sede legale della Cooperativa coincide con la sede amministrativa e operativa. 

 

Indirizzo Via Fontana, 42 

Comune Noventa Vicentina 

CAP 36025 

Provincia Vicenza 

Regione Veneto 

Telefono 0444-760801 

Fax 0444-760817 

E-Mail segreteria@stefanisport.it 

Sito Internet www.stefanisport.it 

 

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE   
Il 10 dicembre 2004 la Fondazione “Candida Stefani e Fratelli” onlus costituisce la "SOCIETA' 

SPORTIVA DILETTANTISTICA STEFANI SPORT S.r.l.- Unipersonale", di cui è unica socia, con 

l’obiettivo prioritario di promuovere e sviluppare servizi e attività di tipo educativo, abilitativo e 

riabilitativo per le persone con disabilità ospiti dei centri diurni e residenziali della Fondazione 

stessa, nonché in favore delle persone con disabilità o fragilità del territorio, tramite la gestione a 

ciò finalizzata delle strutture di palestra e di piscina, che la suddetta Fondazione ha affidato 

“Stefani Sport” in comodato d’uso gratuito per il perseguimento di tali finalità senza scopo di lucro. 

Il 14 maggio 2013 la "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA STEFANI SPORT S.r.l." viene 

trasformata, con atto Repertorio n. 87.213 - Raccolta n. 17.728 del notaio Dott. Enrico Mele di 

Vicenza, in “Stefani Sport società cooperativa sociale sportiva dilettantistica”. In accordo con la 

stessa Fondazione “Stefani” onlus, la cooperativa ha attivato presso i summenzionati impianti 

di palestra e piscina anche una serie di servizi di tipo riabilitativo, educativo, preventivo, aperti 

mailto:segreteria@stefanisport.it
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alla cittadinanza, con finalità di promozione della salute, prevenzione all’insorgenza di patologie 

invalidanti, trattamento di patologie croniche, attraverso lo svolgimento di attività motorie, con 

particolate attenzione ai bambini, fin dalla prima infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità 

in generale (oltre a quelle già utenti dei centri diurni e residenziali della Fondazione “Stefani” 

onlus), alle persone con patologie croniche, secondo la visione e gli obiettivi del Programma 

nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari”, approvato dal Governo con 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 4 maggio 2007, e del Piano Regionale per la 

Promozione dell’Attività Motoria, approvato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.1563 

del 26.08.2014. 

Per tali fini sociali di promozione della salute attraverso la promozione dell’attività motoria si è 

coniugato lo statuto di cooperativa sociale con quello di cooperativa sportiva dilettantistica, 

potendo così procedere all’affiliazione all’ ente di promozione sportiva C.S.I - Centro Sportivo 

Italiano (codice affiliazione n. EPSCSI03600189), e di conseguenza all’iscrizione al n.8403 del 

Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito presso il registro 

del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

Con modifica dello statuto in data 1° luglio 2016, con atto n.137.713 di Repertorio e n. 29.751 di 

Raccolta del notaio Dott. Proc. Beniamino Itri, la cooperativa si è trasformata a scopo plurimo 

così da poter collegare funzionalmente alle attività riabilitative, abilitative, educative per persone 

con disabilità (attività delle cooperative sociali di tipologia A) anche attività lavorative di pulizie 

e manutenzioni generiche, rientranti nell’ambito delle cooperative sociali di tipologia B, che 

rendano possibile l’inserimento lavorativo e la promozione umana e sociale di persone in 

situazioni di disabilità o svantaggio, permettendo così di realizzare ancor più compiutamente la 

mission di promozione umana e di solidarietà sociale. 

Con specifica attenzione alle persone in situazione di disabilità e svantaggio, la configurazione 

della cooperativa sociale a scopo plurimo consente infatti di realizzare importanti sinergie tra le 

attività e le professionalità dei comparti di tipologia A e quelle della tipologia B, favorendo 

opportunità per qualificare servizi e percorsi di inclusione: 

• L’ambito di tipologia A, nel quale operano le figure specializzate di fisioterapisti, educatori, 

istruttori ed esperti in scienze motorie preventive e adattate, consente di seguire, monitorare, 

accompagnare con maggiore appropriatezza, efficienza ed efficacia il percorso di inclusione 

lavorativa delle persone svantaggiate inserite al lavoro nelle attività di tipologia B, offrendo 

un contesto attrezzato e competente, con professionalità qualificate in ambito di educazione, 

prevenzione e promozione della salute; 

• Il comparto B, sia per quanto concerne le attività di pulizie e di manutenzioni generiche, sia 

per nuove attività che dovessero essere eventualmente sviluppate in futuro, rappresenta un 

contesto di concretezza funzionalmente collegato e collegabile alle attività di tipologia A, che 

potranno così disporre di importanti prospettive di esperienza e di inclusione socio-lavorativa 

da mettere a disposizione di persone con disabilità o svantaggio. 

 

PARTECIPAZIONE 

Sistema di governo 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da tre a nove; il numero 

sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli 

amministratori è scelta tra i soci. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1435_allegato.pdf
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I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono 

nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio. 

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data 

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro 

carica. 

Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione. 

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio secondo 

criteri deliberati dall'assemblea dei soci e nel rispetto dell'art. 90 della legge 289/2002 che vieta 

la distribuzione indiretta di utili. 

Gli amministratori sono tenuti a rispettare: 

• il divieto di ricoprire cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive nell'ambito della 

medesima disciplina; 

• il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice civile. 

 

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti 

previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli 

amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente 

e da un Consigliere. Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le 

materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di 

esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. 

  

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva alla decisione dei soci. 

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 

del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al 

Vicepresidente o ad altro consigliere. 

Spetta, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione: 

• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

• redigere il bilancio; 

• compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 

• deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 

• deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi; 

• deliberare circa il recesso dei soci; 

• deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinari e straordinaria 

amministrazione relative alle attività che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione 

soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate 

all'assemblea. 

 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni 

indicate nella seguente tabella: 

 

N. Data Sintesi 

1 9/01/2020 
1-Incarico Organismo di Vigilanza anno 2020; 2-Incarico RSPP anno 

2020; 3-Varie ed eventuali. 

2 14/01/2020 

1-Ratifica contratti compenso sportivo anno 2020;  

2-Ordinativo magliette per il personale; 3-Polizza R.C. Amministratori; 

4-Corso di Formazione fisioterapiste; 5-Varie ed eventuali. 

3 05/02/2020 
1-Ratifica incarichi per manutenzioni preventive programmate e 

forniture di servizi anno 2020; 2-Rinnovo abbonamento esercizi per 
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riabilitazione neuro-cognitiva; 3-Sponsorizzazione rassegna 

Cinematografica Parrocchiale Cinema Famiglia; 4-Progetto Scuola 

Genitori ed Educatori; 5-Sottoscrizione Convenzione con dott. Conti 

per la Direzione Sanitaria del Centro di Riabilitazione; 6-Varie ed 

eventuali. 

4 21/02/2020 

1-Fornitura materiale piscina per corsi di acquaticità e acquafitness; 

2-Incarico di verifica strumentale e rilascio certificato di collaudo 

impianto fotovoltaico; 3-Varie ed eventuali. 

5 24/02/2020 
1-Chiusura per emergenza coronavirus dal 24 al 29 febbraio 2020 e 

accesso alla cassa integrazione in deroga; 2-Varie ed eventuali. 

6 05/02/2020 
1-Accordo sindacale ai sensi degli articoli 29 e 30 Dlgs n.148/2015 

per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale; 2-Varie ed eventuali. 

7 09/03/2020 
1-Chiusura totale attività per emergenza coronavirus dal 9 marzo 

2020; 2-Varie ed eventuali. 

8 06/04/2020 

1-Ratifica Accordo sindacale ai sensi degli articoli 29 e 30 Dlgs 

n.148/2015 per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale; 2-

Servizio gratuito di consulenza fisioterapica online; 3-Accordo 

economico con Natacha Luise e Maria Lodovica Boggian a svolgere 

dirette Facebook con lezioni olistiche e di fitness; 4-Note di credito per 

attività pagate e non svolte; 5-Varie ed eventuali. 

9 16/04/2020 

1-Sottoscrizione preventivo di spesa n. 411 del 03/04/20 per 

l’acquisto del Kit pads bambino per defibrillatore DCF E 100/110 ditta 

Sunnext srl; 2-Ripresa attività ambulatorio podologico con dott. 

Mantovani Riccardo e dott.ssa Stefanelli Alice Luna; 3-Ripresa 

parziale ufficio segreteria; 4- Varie ed eventuali. 

10 18/04/2020 
1-Preventivo di spesa per acquisto mascherine; 2-Ripresa attività 

Centro di Fisioterapia; 3- Varie ed eventuali. 

11 26/04/2020 

1-Proseguimento corso di inglese online; 2-Ripresa attività 

ambulatorio fisiatrico con dott. Barbetta; 3- Ripresa attività 

psicomotoria con dott. Visentin; 4-Varie ed eventuali. 

12 08/05/2020 1-Ripresa attività ambulatori; 2- Varie ed eventuali. 

13 12/05/2020 1-Acquisto macchina sanificazione; 2- Varie ed eventuali. 

14 16/05/2020 
1-Incarico COVID MANAGER; 2-Contratto per fornitura gas ed 

energia elettrica; 3- Varie ed eventuali. 

15 26/05/2020 

1-Incarico di verifica strumentale funzionamento e corretta 

manutenzione impianto fotovoltaico; 2-Preventivo di spese per 

intervento straordinario di manutenzione per impianto fotovoltaico; 3-

Preventivo di spesa per ritiro e smaltimento rifiuto speciale Ipoclorito 

di calcio contenente sostanza pericolose; 4-Varie ed eventuali. 

16 28/05/2020 
1-Redazione bozza di bilancio consuntivo al 31.12.2019; 2- Varie ed 

eventuali. 

17 12/06/2020 

1-Revisione biennale dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali; 2-

Centri Ricreativi Estivi; 3-Inizio attività con dott.ssa Arianna Sbabo; 4-

Varie ed eventuali. 

18 30/06/2020 
1-Contributo a fondo perduto D.L. 19 maggio 2020 n. 34; 2-Varie ed 

eventuali. 

19 30/07/2020 

1-Esito positivo a richiesta di Revisione biennale dell’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali; 2-Inizio attività dott.ssa Arianna Sbabo; 3-

Versamento 3% sull’utile; 4-Varie ed eventuali. 



 

 

 

40 

19 30/07/2020 

1-Esito positivo a richiesta di Revisione biennale dell’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali; 2-Inizio attività dott.ssa Arianna Sbabo; 3-

Versamento 3% sull’utile; 4-Varie ed eventuali. 

20 17/08/2020 
1-Attivazione Centro Estivo con il contributo del Comune di Noventa 

Vicentina; 2-Inizio attività dott.ssa Maria Frigo; 3- Varie ed eventuali. 

21 10/09/2020 
1-Accordo sindacale per la proroga all’accesso al Fondo di 

Integrazione Salariale; 2-Varie ed eventuali. 

22 09/10/2020 1-Annullamento contratto polizza infortuni; 2-Varie ed eventuali. 

23 13/10/2020 
1-Accorso sindacale per la proroga all’accesso al Fondo di 

Integrazione Salariale; 2-Varie ed eventuali. 

24 28/10/2020 
1-Preventivo di spesa della ditta MTO ENERGIA srl; 2- Varie ed 

eventuali. 

25 30/10/2020 

1-Quadro della Cooperativa a seguito emergenza sanitaria Covid-19; 

2-Clausola di esclusione automatica dei soci alla risoluzione del 

rapporto di lavoro; 3- Varie ed eventuali. 

26 26/11/2020 

1-Preventivo CLE ELETTROMEDICALI; 2-Preventivo MTO ENERGIA 

srl per manutenzione programmata impianto fotovoltaico; 3-Incarico 

Vigilanza Sanitaria anno 2021; 4-Contributo a fondo perduto per 

ristoro emergenza Covid-19; 5-Varie ed eventuali. 

27 24/12/2020 
1-Incarico Organismo di Vigilanza anno 2021; 2-Incarico RSPP e 

Covid Manager anno 2021; 3-Varie ed eventuali. 

 

 

L’Organismo di Vigilanza 

“Stefani Sport”, con delibera del Consiglio di Amministrazione risalente al 26 maggio 2015, ha 

provveduto ad approvare e adottare il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. 

231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società, compreso il Codice Etico, e ad 

istituire l’Organismo di Vigilanza (OdV) con i compiti di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento, come previsto all’art. 6 co. 1 lett. b) 

D.Lgs. 231/01. 

Pertanto: 

• il MODELLO 231 (Modello di organizzazione e gestione D.Lgs 231 e art. 30 D.Lgs 81/08) 

risulta aggiornato in revisione 1 dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 

2018; 

• il CODICE ETICO risulta aggiornato in revisione 2 dal Consiglio di Amministrazione in data 

26 marzo 2019; 

• l’ORGANIGRAMMA risulta essere stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 11 ottobre 2019 e successivamente, dopo la chiusura dell’esercizio 2020, in data 12 

febbraio 2021. 

Con la seduta del 09/01/2020 il Consiglio di Amministrazione della Stefani Sport Società 

Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica ha deliberato di confermare nell’anno 2020, e per la 

durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, l’Organismo di Vigilanza composto in forma 

collegiale, affidando l’incarico di componenti di tale Organismo di Vigilanza all’Avv. Maria Silvia 

Rettore (Presidente OdV) ed al dott. Maurizio Simionato (componente OdV), esperto in materia 

di sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione. Il compenso per tale incarico è stato 

determinato per ogni componente dell’OdV nella somma di euro 1.000,00 annui oltre a oneri 

fiscali e spese di trasferta, mettendo a disposizione un budget di spesa di euro 1.000,00 annui 

per permettere di svolgere le attività di vigilanza con indipendenza ed autonomia, anche di 

spesa, da ogni altro organo e funzione. 

L’incarico prevede: 
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• dotare l’Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, disponendo che 

detti poteri siano esercitati nei confronti di tutti gli organi e funzioni della Società, compreso 

l’Organo Dirigente stesso, e così pure di tutto il personale dipendente ed altresì di ogni altro 

soggetto esterno configurabile nella categoria dei c.d. sottoposti; 

• riconoscere all’Organismo di Vigilanza ampi poteri per svolgere le attività di ispezione e 

controllo ed il libero accesso a luoghi, documenti, la facoltà di interfacciarsi liberamente con 

persone, soggetti od entità che svolgano servizi, consulenze, operazioni in outsourcing per 

l’ente e che in qualsiasi modo rientrino nelle attività o nelle aree a rischio reato presupposto; 

• mettere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale per 

permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza ed autonomia anche 

di spesa da ogni altro organo e funzione. All’occorrenza, per esigenze particolari, 

l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere all’Organo Dirigente integrazioni del budget di 

spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna; 

• prevedere che il componente dell’Organismo di Vigilanza sia rieleggibile; 

• prevedere che in caso di scadenza l’Organismo stesso continui ad operare in regime di 

prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo; 

• riconoscere all’Organismo di Vigilanza per le materie di carattere specialistico quali 

sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e problematiche contabili e di rendicontazione o 

informatiche, nell’ambito dell’esercizio autonomo dei poteri di iniziativa e di controllo, la 

facoltà di fare ricorso a professionisti, consulenti e/o esperti esterni; 

L’OdV ha svolto n.3 visite nel corso del 2020, in data 17.03.2020, 30.07.2020, 04.11.2020 ed ha 

prodotto in data 12 gennaio 2021 la Relazione annuale dell’organismo di Vigilanza ex artt.6-7 

D.lgs. 231/2001. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

La Cooperativa ha designato a partire dal 1° gennaio 2020 quale Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione il Sig. Sofia Antonio di Ecoconsult Risk & Management srl di Vicenza. 

I compiti di tale incarico, come previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81: 

• individuazione dei fattori di rischio; 

• valutazione dei rischi; 

• individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto 

della normativa vigente; 

• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei 

sistemi utilizzati in esito alla valutazione dei rischi, nonché al controllo di tali misure; 

• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli 

adempimenti relativi a lavori in appalto all’interno dell’azienda o unità produttiva, di cui all’art 

26 D. Lgs. 81/08; 

• proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• informazioni ai lavoratori su: 

a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale; 

a) misure e attività di protezione adottate; 

b) rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, normative di sicurezza e 

disposizioni aziendali in materia; 

c) pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede 

dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

d) procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei 

lavoratori; 

e) nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 

competente; 
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f) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 

81/08. 

• Effettuazione di sopralluoghi periodici secondo un calendario programmato congiuntamente 

con predisposizione dei verbali degli incontri e dei sopralluoghi effettati. 

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 1° comma lett. a) 

del D.Lgs. 81/08 con i contenuti di cui all’art. 28 2° comma del medesimo decreto. 

• Verifica e aggiornamento del Piano di gestione delle Emergenze. 

 

Covid Manager 

Il 16 maggio 2020, con riferimento alla introduzione da parte della Regione Veneto della figura 

del Covid-Manager nelle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro 

non sanitari” del 29/04/2020 e successivo “Manuale per la ripresa delle attività produttive” 

approvato con DGR n. 602 del 12/05/2020, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

affidare al RSPP Antonio Sofia l’incarico di Covid Manager, attribuendogli le funzioni di 

coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anti-contagio da 

COVID19 e come principale referente aziendale con le strutture del Sistema Sanitario Ragionale 

e gli enti di controllo. 

In dettaglio al Covid manager sono stati attribuiti le seguenti funzioni e servizi: 

• referente unico per l’attuazione delle misure di prevenzione e punto di contatto per le 

strutture del Sistema Sanitario Regionale; 

• responsabile dell’attuazione del piano di intervento coronavirus. All’interno del piano, 

saranno definite le attività e i lavoratori che riprenderanno il lavoro, sulla base delle priorità 

aziendali e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori; 

• sopralluogo in sito e raccolta dati;  

• incontro con la direzione aziendale per decidere le misure da inserire nel piano di intervento 

Covid;  

• stesura del Piano di intervento COVID19;  

• stesura dei Protocolli per la riapertura;  

• realizzazione di tutte le valutazioni dei rischi specifici necessari;  

• coordinamento con il medico competente per gli eventuali test (sierologici o tamponi); 

• formazione specifica dei lavoratori  

• audit periodici sul rispetto della compliance e sui comportamenti corretti. 

 

 

Medico Aziendale 

La Cooperativa ha sottoscritto un contratto con la ditta LIS Lavoro in Sicurezza srl di Mestre per 

l’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria per l’anno 2020. Il Medico nominato ad 

assumere l’incarico è la Dott.ssa Cristiana Lanzi. 
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ORGANIGRAMMA 
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RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO 
 

Il consiglio di amministrazione è composto da: 

• Andrea Bonato, Presidente in carica dal 14/05/2013 

• Nicola Dotto, Vice-Presidente in carica dal 14/05/2013 

• Ilenia Faggion, terzo membro del CdA in carica dal 28/09/2016 

 

 

FOCUS SU PRESIDENTE E MEMBRI DEL CDA 
 

Presidente e legale rappresentante in carica 

Nome e Cognome del Presidente Andrea Bonato 

Durata Mandato (Anni) 3 

Numero mandati del Presidente 5 

 

Consiglio di amministrazione 

Numero mandati dell’attuale CdA 2 

Durata Mandato (Anni) 3 

Numero componenti persone fisiche 3 

Maschi 2 (66,67%) 

Femmine 1 (33,33%) 

Fino a 40 anni 1 (33,33%) 

Da 41 a 60 anni 2 (66,67%) 

Nazionalità Italiana 3 (100,00%) 

 

PARTECIPAZIONE 
 

Vita associativa 

I soci della Stefani Sport (personale amministrativo, fisioterapiste, istruttori, addette alla pulizia) 

vengono a vario titolo coinvolti nell'attività della Cooperativa. 

La cooperativa mira ad un coinvolgimento completo dei soci-lavoratori e dei soci-volontari e, più 

in generale di tutti i collaboratori, cercando di mettere a conoscenza delle iniziative e delle attività 

portate avanti dalla Stefani Sport e di coinvolgere il più possibile nella valutazione delle 

problematiche e delle necessarie scelte di continuo miglioramento. 

La partecipazione democratica dei soci è garantita non solo dalle Assemblee ordinarie e 

straordinarie, tipiche della forma cooperativistica, ma anche da riunioni periodiche che vedono i 

soci protagonisti attivi della vita sociale e delle scelte operative nei diversi settori, discutendo dei 

vari temi (bisogni emergenti, analisi dell’andamento delle attività, strategie aziendali di 

miglioramento della tipologia e della qualità dei servizi erogati). 

La Cooperativa, inoltre, promuove e garantisce l'aggiornamento continuo del personale al fine 

di conseguire un accrescimento delle competenze dei lavoratori, riconoscendo alla formazione 

un ruolo importante che permette di operare in maniera efficiente ed efficace e di mantenere alti 

standard qualitativi delle prestazioni erogate in favore dei clienti. 

 

Numero aventi diritto di voto: 22 

 

Numero di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione: 1 

PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLE ASSEMBLEE 

Data Assemblea: 16/07/2020 

N. Partecipanti (fisicamente presenti): 13 
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N. Partecipanti (con conferimento di delega): 8 

Indice di partecipazione: 95,45% 

 

Mappa degli stakeholder  
 

PORTATORI DI INTERESSI INTERNI 

 

Amministratori Gestione della cooperativa 

Soci Lavoratori 

Partecipazione alla vita associativa, nomina 

degli organi della società, approvazione del 

bilancio e prestazioni lavorative 

Collaboratori Prestazioni lavorative 

Volontari Prestazioni di volontariato 

Organismo di Vigilanza Attività di controllo sulla Cooperativa 

 

PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI 

 

Cittadini e società 
Creazione di posti di lavoro, sostegno ad 

attività sociali 

Fruitori di servizi (utenti) 

Cittadini, tra cui persone in situazione di 

disabilità o svantaggio, bambini, famiglie, 

adulti, anziani che usufruiscono dei servizi 

erogati dalla Cooperativa 

Fornitori 
Fornitori di beni e servizi necessari alla 

cooperativa 

Comune di Noventa Vicentina (VI) 

Committente della Scuola Comunale di 

Musica e dei Centri Estivi 

Patrocinante le iniziative del progetto "Scuola 

Genitori: osservatorio permanente 

sull'educazione e sulla genitorialità dell'area 

Berica" 

Istituto Comprensivo Statale "A. Fogazzaro" 

di Noventa Vicentina (VI) 

Committente dei progetti di 

neuropsicomotricità e attività motoria 

Istituto Comprensivo Statale "Ramiro 

Fabiani" di Barbarano Mossano (VI) 

Committente dei progetti di 

neuropsicomotricità 

Istituto Comprensivo Statale "A. Palladio" di 

Poiana Maggiore (VI) 

Committente dei progetti di 

neuropsicomotricità 

Scuola dell'Infanzia "Vita Gioiosa" di 

Noventa Vicentina (VI) 

Committente dei progetti di 

neuropsicomotricità 

Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" 

di Noventa Vicentina (VI) 

Convenzione per progetti di alternanza 

scuola-lavoro 

Istituto d'Istruzione Superiore "IIS Euganeo" 

di Este (PD) 

Convenzione per progetti di alternanza 

scuola-lavoro 

Istituto Tecnico Agrario "A. Trentin" di 

Lonigo (VI) 

Convenzione per progetti di alternanza 

scuola-lavoro 

Università degli Studi di Verona (VR) 
Convenzione per progetti di tirocinio e 

orientamento 

Università degli Studi di Padova (PD) 
Convenzione per progetti di tirocinio e 

orientamento 

Università degli Studi di Ferrara (FE) 
Convenzione per progetti di tirocinio e 

orientamento 
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Associazione Culturale Welcome di 

Montagnana (PD) 

Collaborazione per l'erogazione del corso 

educativo di lingua inglese 

AISM Associazione Italiana – sezione di 

Padova 
Committente di AFA (attività fisica adattata) 

Fondazione Stefani Onlus di Noventa 

Vicentina (VI) 

Proprietaria e Concessionaria dei locali e 

degli impianti del centro riabilitativo e sportivo 

nella struttura di via Fontana 42 a Noventa 

Vicentina; 

Committente di servizi e attività di tipo 

riabilitativo e sportivo per le persone con 

disabilità ospiti delle strutture diurne e 

residenziali 

Committente di servizi di manutenzione 

Fondazione Irea Morini Pedrina di Este 

(PD) 

Committente di servizi di riabilitazione in 

acqua 

Fondazione Università Adulti Anziani di 

Noventa Vicentina (VI) 

Committente di progetti di attività sportiva per 

adulti anziani 

CMS srl di Villaga (VI) 
Collaborazione per visite mediche sportive 

non agonistiche 

Formazione Salvavita di Noventa Vicentina 

(VI) 

Collaborazione per corsi di primo soccorso e 

BLSD (uso del defibrillatore sull’adulto e sul 

bambino) 

CONI - Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano 

Rappresenta l'organismo di governo dello 

sport in Italia a cui “Stefani Sport” è iscritta a 

mezzo del Centro Sportivo Italiano CSI 

CSI - Centro Sportivo Italiano 

Ente di promozione sportiva a cui è iscritta la 

Cooperativa per lo svolgimento di attività 

sportive 

Lega Coop 
Rappresenta l'associazione di appartenenza 

cui è iscritta la Cooperativa 

Previmedical 
Convenzione con gli iscritti all'ente 

assicurativo per le attività riabilitative 

UniSalute 
Convenzione con gli iscritti all'ente 

assicurativo per le attività riabilitative 

Unicredit Private Bank 
Rapporti di finanziamento e tenuta conto 

corrente 

Giacomuzzi Centro Paghe srl di Noventa 

Vicentina (VI) 

Collaborazione di sponsorizzazione per il 

progetto "Scuola Genitori: osservatorio 

permanente sull'educazione e sulla 

genitorialità dell'area Berica" 

Paghe e Lavoro srl di Noventa Vicentina 

(VI) 

Sponsor per il progetto "Scuola Genitori: 

osservatorio permanente sull'educazione e 

sulla genitorialità dell'area Berica" 

Giacomuzzi Centro Contabile srl di Noventa 

Vicentina (VI) 

Sponsor per il progetto "Scuola Genitori: 

osservatorio permanente sull'educazione e 

sulla genitorialità dell'area Berica" 

Carpenteria Morali srl di Campiglia dei 

Berici (VI) 

Sponsor per il progetto "Scuola Genitori: 

osservatorio permanente sull'educazione e 

sulla genitorialità dell'area Berica" 



 

 

 

47 

G.P.Z. srl di Albettone (VI) 

Sponsor per il progetto "Scuola Genitori: 

osservatorio permanente sull'educazione e 

sulla genitorialità dell'area Berica" 

VTN Europe spa di Noventa Vicentina (VI) 

Sponsor per il progetto "Scuola Genitori: 

osservatorio permanente sull'educazione e 

sulla genitorialità dell'area Berica" 
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SOCIALE: PERSONE, OBIETTIVI, ATTIVITÀ 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI SOCI 
 

Vantaggi di essere socio 

• Partecipare alle scelte aziendali 

• Scopo mutualistico: assicurare lavoro ai soci 

NUMERO E TIPOLOGIA DI SOCI 

Soci Ordinari 17 

Soci Volontari 5 

FOCUS TIPOLOGIA DI SOCI 

Soci Lavoratori 17 

Soci Svantaggiati 0 

Soci Persone Giuridiche 1 

FOCUS SOCI PERSONE FISICHE 
Genere 

Maschi 7 (33,00%) 

Femmine 14 (67,00%) 

 

Età 

Fino a 40 anni 4 (19,05%) 

Da 41 ai 60 anni 15 (71,43%) 

Oltre i 60 anni 2 (9,52%) 

 

Nazionalità 

Nazionalità italiana 21 (100,00%) 

 

Studi 

Laurea 5 (31,25%) 

Scuola media superiore 11 (52,38%) 

Scuola media inferiore 5 (23,81%) 

ANZIANITÀ ASSOCIATIVA 

Da 0 a 5 anni 11 (52,38%) 

Da 6 a 10 anni 10 (47,62%) 

Da 11 a 20 anni 0 (0,00%) 

Oltre 20 anni 0 (0,00%) 

 

 

OCCUPAZIONE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI 
 

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 

Nel periodo di rendicontazione, il numero degli occupati consiste in n. 18 unità. 

Il comparto A ha registrato complessivamente 16 unità, così impiegate: 

• N. 4 occupati in segreteria 
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• N. 4 occupati nel reparto sportivo 

• N. 2 occupati nel reparto fisioterapico 

• N. 6 occupati nel reparto pulizie 

 

A questi dipendenti è applicato il contratto di lavoro UNEBA. 

 

Il contratto di lavoro UNEBA prevede l’obbligo di iscrizione dei propri dipendenti al Fondo di 

Assistenza Integrativa Unisalute, con cui Stefani Sport è tra l’altro convenzionata con il Centro 

di Fisioterapia e l’Ambulatorio Fisiatrico. 

Dal primo luglio 2020 il contributo economico mensile da versare al Fondo è così ripartito: 

• € 6,00 mensile per 14 mesi per dipendente a carico di Stefani Sport; 

• € 1,00 mensile per 14 mesi a carico del dipendente. 

 

Il comporta B ha registrato complessivamente 2 unità, entrambe occupate nel reparto delle 

manutenzioni, ai quali è applicato il contratto di lavoro delle Cooperative Sociali. 

 

Numero Occupati: 18 di cui Numero Occupati Svantaggiati: 1 

 

SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

Fin dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, la Cooperativa si è attivata subito per 

richiedere l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale a sostegno del personale, costretto a 

rimanere a casa per il lockdown. 

• Il 6 marzo 2020, a seguito di un appuntamento tra il Presidente della Cooperativa Andrea 

Bonato e il Consulente del Lavoro dott. Giuseppe Giacomuzzi e il Sindacato Fisascat Cisl di 

Vicenza rappresentato dalla sig.ra Maristella Zambon, è stato sottoscritto un accordo 

sindacale ai sensi degli articoli 29 e 30 Dlgs n.148/2015 al fine di accedere al Fondo di 

Integrazione Salariale per il periodo 24 febbraio – 3 aprile 2020. 

• Il 27 marzo 2020, sempre con il Sindacato Fisascat Cisl di Vicenza, è stato sottoscritto un 

nuovo accordo al fine di accedere al Fondo di Integrazione Salariale per ulteriori 9 settimane 

dal 6 aprile al 7 giugno. 

• L’11 settembre 2020 si è reso necessario sottoscrivere con lo stesso Sindacato un ulteriore 

accordo per prorogare l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale – assegno ordinario per 

gestione emergenza Covid19 per ulteriori 9 settimane per il periodo 13 luglio al 13 settembre 

2020, come disposto dall’art. 1 comma 1 del D.L. n.104 del 14 agosto 2020 (prime n.9 

settimane del decreto agosto). 

• Il 14 ottobre 2020, sempre con il Sindacato Fisascat Cisl, si è proceduto a sottoscrivere 

l’accordo per prorogare l’intervento dell’accesso al Fondo di Integrazione Salariale per 

ulteriori 9 settimane per il periodo 14 settembre – 15 novembre 2020, come disposto dal D.L. 

n. 104 del 14 agosto 2020 (seconde n.9 settimane del decreto agosto)  

• Il 16 novembre 2020 è stato sottoscritto l’accordo sindacale per prorogare l’intervento 

dell’assegno ordinario FIS per ulteriori 6 settimane per il periodo 16 novembre – 31 dicembre 

2020, come previsto dall’art. 12 comma 1 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (decreto ristori).   

• Il 2 febbraio 2021 è stato sottoscritto l’accordo sindacale per prorogare l’intervento 

dell’assegno ordinario FIS per ulteriori 12 settimane per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 

2021, come previsto dall’art. 1 commi 299-305 e 312-314 della Legge 178 del 30 dicembre 

2020 (Legge di Bilancio).   

• Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto l’accordo sindacale per prorogare l’intervento dell’assegno 

ordinario FIS per ulteriori 28 settimane per il periodo 01 aprile fino a massimo il 31 dicembre 

2021, come disposto dall’art. 8 comma 2 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (D.L. Sostegni).        
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OCCUPATI SOCI E NON SOCI 
Genere 

Occupati soci Maschi 4 

Occupati soci Femmine 13 

Occupati NON soci Maschi 1 

Occupati NON soci Femmine 0 

 

Età 

Occupati soci fino ai 40 anni 4 

Occupati soci dai 41 ai 60 anni 12 

Occupati soci oltre i 60 anni 1 

Occupati NON soci fino ai 40 anni 0 

Occupati NON soci dai 41 ai 60 anni 1 

Occupati NON soci oltre i 60 anni 0 

 

Nazionalità 

Occupati soci con Nazionalità italiana 17 

Occupati soci con Nazionalità Europea non italiana 0 

Occupati soci con Nazionalità Extraeuropea 0 

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana 1 

Occupati NON soci con Nazionalità Europea non italiana 0 

Occupati NON soci con Nazionalità Extraeuropea 0 

 

Istruzione 

Occupati soci con Laurea 4 

Occupati soci con Scuola media superiore 8 

Occupati soci con Scuola media inferiore 5 

Occupati soci con Scuola elementare 0 

Occupati soci con Nessun titolo 0 

Occupati NON soci con Laurea 0 

Occupati NON soci con Scuola media superiore 0 

Occupati NON soci con Scuola media inferiore 1 

Occupati NON soci con Scuola elementare 0 

Occupati NON soci con Nessun titolo 0 

 

VOLONTARI E TIROCINANTI (SVANTAGGIATI E NON) 

Volontari Svantaggiati Maschi 0 

Volontari Svantaggiati Femmine 0 

TOTALE VOLONTARI SVANTAGGIATI    0 

 

Volontari NON Svantaggiati Maschi 3 

Volontari NON Svantaggiati Femmine 1 

TOTALE VOLONTARI NON SVANTAGGIATI  4 

 

Tirocinanti Svantaggiati Maschi 0 

Tirocinanti Svantaggiati Femmine 0 

TOTALE TIROCINANTI SVANTAGGIATI    0 
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Tirocinanti NON Svantaggiati Maschi 0 

Tirocinanti NON Svantaggiati Femmine 0 

TOTALE TIROCINANTI NON SVANTAGGIATI   0 

 

Attività svolta dai Soci Volontari  

I soci-volontari della cooperativa svolgono attività di amministrazione, di gestione e di manutenzione. 

OCCUPATI SVANTAGGIATI SOCI E NON SOCI 

Occupati svantaggiati soci Maschi 0 

Occupati svantaggiati soci Femmine 0 

Occupati svantaggiati NON soci Maschi 1 

Occupati svantaggiati NON soci Femmine 0 

TOTALE OCCUPATI SVANTAGGIATI 1 

 

Fino ai 40 anni 0 

Da 41 a 60 anni 1 

Oltre i 60 anni 0 

TOTALE   1 

 

Laurea 0 

Scuola media superiore 0 

Scuola media inferiore 1 

Scuola elementare 0 

Nessun titolo 0 

TOTALE  1 

  

Nazionalità italiana 1 

Nazionalità europea non italiana 0 

Nazionalità extraeuropea 0 

TOTALE   1 

 
Detenuti ed ex detenuti - Tirocinio 

0 

Detenuti ed ex detenuti - Contratto 

0 

Detenuti ed ex detenuti - Altro 

0 

Disabili fisici - Tirocinio 

0 

Disabili fisici - Contratto 

0 

Disabili fisici - Altro 

0 

Disabili, psichici e sensoriali- 

Tirocinio 

0 

Disabili, psichici e sensoriali - 

Contratto 

1 

Disabili, psichici e sensoriali - Altro 

0 

 

Minori (fino a 18 anni) - Tirocinio 

0 

Minori (fino a 18 anni) - Contratto 

0 

Minori (fino a 18 anni) - Altro 

0 

Pazienti psichiatrici - Tirocinio 

0 

Pazienti psichiatrici - Contratto 

0 

Pazienti psichiatrici - Altro 

0 

Tossicodipendenti/Alcolisti 

(dipendenze patologiche) - Tirocinio 

0 

Tossicodipendenti/Alcolisti 

(dipendenze patologiche) - Contratto 

0 

Tossicodipendenti/Alcolisti 

(dipendenze patologiche)- Altro 

0 

TOTALE           1 (Disabili, psichici e sensoriali – Contratto) 

Totale organico nel periodo di rendicontazione: 18 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI 

• Contratto UNEBA per i dipendenti della parte A 

• Contratto delle Cooperative sociali per i dipendenti della parte B 

• Contratto di Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Contratto di Collaborazione Sportiva 

 

Per tutti i dipendenti o collaboratori che lavorano a stretto contratto con i minori, la Cooperativa, ai 

sensi del dlgs n.39/2014, richiede il certificato penale al casellario giudiziale. 

 

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno 0 (0,00%) 

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time 18 (36,73%) 

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno 0 (0,00%) 

Dipendenti a tempo determinato e a part time 0 (0,00%) 

Collaboratori continuative 8 (16,33%) 

Lavoratori autonomi 3 (6,12%) 

Altre tipologie di contratto 20 (40,82%) 

TOTALE 49 

STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE INDENNITÀ EROGATE 

Retribuzione annua lorda massima Retribuzione annua lorda minima Rapporto 

€26.860,96 €15.768,76 1.70 

Il Rapporto Legale Limite tra Retribuzione annua lorda massima e Retribuzione annua lorda minima 

deve essere di massimo 8.00. Pertanto il rapporto 1.70 rispetta tale limite. 

 

Organo di amministrazione e controllo 

Nominativo Tipologia Importo 

Presidente: Andrea Bonato Compenso €0,00 

Vice Presidente: Nicola Dotto Compenso €0,00 

Terzo Componente del CDA: Ilenia Faggion Compenso €0,00 

 

Volontari 

Importo dei rimborsi complessivi annuali Numero volontari che hanno usufruito del rimborso 

€0,00 0 

 

TURNOVER 

• Entrati nell’anno di rendicontazione (Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)   0 

• Usciti nell'anno di rendicontazione (Tutte le cessazioni, dimissioni, licenziamenti, 

pensionamenti, ecc. avvenute al 31/12)        0 

• Organico medio al 31/12                   18 

 

Malattia e infortuni 

• Infortuni professionali          0 

• Malattie professionali          0 
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FORMAZIONE 
Tipologia e ambiti corsi di formazione 

• Formazione professionale specifica 

• Formazione obbligatoria in materia sicurezza e prevenzione 

 

Formazione ambito formativo SANITARIO 
CRIVELLARO ELISA (fisioterapista) ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

• “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” (Corso 

FAD) -18 marzo 2020 per n. 16 ore - Crediti formativi: 20,8 

• “Meralgia Parestesica – Valutazione e Trattamento” (Corso FAD) - 23 marzo 2020 per n. 1 ore 

• “Innervazione del ginocchio e tecniche fasciali – Sede mediale superiore” (Corso FAD) - 15 

aprile 2020 per n. 2 ore 

• “Fisioterapia respiratoria: introduzione e principi generali” (Corso FAD) - 15 aprile 2020 per n. 2 

ore  

• “Idrokinesiterapia – Introduzione alla terapia in acqua” (Corso FAD) - 15 aprile 2020 per n. 1 ore 

• “La Nutraceutica nella prevenzione delle malattie dismetaboliche, cardiovascolari e 

neurodegenerative” (Corso FAD) - 7 settembre 2021 per n. 50 ore - Crediti formativi: 50 

• “Approccio Neuro Muscolo Articolare nei disordini temporomandibolari” - 18-19-20 settembre 

2020 per n. 25 ore - Crediti formativi: 38,4  

Totale ore di formazione: 97 

TRENTIN STEFANIA (fisioterapista) ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

• “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” (Corso 

FAD) - 18 marzo 2020 per n. 16 ore - Crediti formativi: 20,8 

• “L’esame neurologico dell’arto superiore” (Corso FAD) - 24 aprile 2020 per n. 3 ore 

• “Progetto A.B.C.D.E. Attenzione! Burnout Compassion Fatigue Disturbo post traumatico da 

stress... E oltre” (Corso FAD) - 21 maggio 2020 per n. 6 ore - Crediti formativi: 10,4 

• “L’esame neurologico dei nervi cranici” (Corso FAD) - 11 giugno 2020 per n. 2 ore 

• “La Nutraceutica nella prevenzione delle malattie dismetaboliche, cardiovascolari e 

neurodegenerative” (Corso FAD) - 7 settembre 2021 per n. 50 ore - Crediti formativi: 50 

• “Approccio Neuro Muscolo Articolare nei disordini temporomandibolari” - 18-19-20 settembre 

2020 per n. 25 ore - Crediti formativi: 38,4 

Totale ore di formazione: 102 

Ore di formazione specifica in ambito sanitario complessivamente erogate 

nel periodo di rendicontazione: 109 

Formazione ambito per i servizi per l’infanzia 

NICOLA DOTTO (impiegato e coordinatore Centri Ricreativi Estivi), LEONARDO RONDON 

(collaboratore sportivo), VALENTINA MARCHETTO (collaboratrice sportiva), VALENTINA 

PIERANTONI (collaboratrice sportiva), MATTEO TAGLIAFERRO (collaboratore sportivo), 

FRANCESCO FARDIN (collaboratore sportivo) hanno partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

• “Misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 nei servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza”, organizzato in forma e-learning dalla Regione del Veneto e la 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica a Giugno 2020. 
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Formazione obbligatoria in materia sicurezza e prevenzione 

Nel corso dell’anno 2020, non sono stati effettuati corsi di formazione in materia di sicurezza e 

prevenzione in quanto il personale dipendente della Cooperativa risultava già formato regolarmente 

con il corso di sicurezza Accordo Stato Regioni svolto nell’anno 2019 con scadenza di rinnovo entro 

i 5 anni dalla formazione. 

Inoltre, in materia di formazione antincendio, tutto il personale dipendente risulta completo di 

formazione del corso base.  

 

 

IMPATTI DELL’ATTIVITÀ 
Ricadute sull’occupazione territoriale 

Il valore della Cooperativa in merito alla rilevanza occupazionale sul territorio è evidenziato dalle 

seguenti tabelle, distinte tra personale dipendente, soci-volontari, collaboratori sportivi, 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

Albettone (VI) 2 

Campiglia dei Berici (VI) 1 

Montagnana (PD) 2 

Noventa Vicentina (VI) 11 

Orgiano (VI) 2 

TOTALE 18 

 

SOCI VOLONTARI 

Noventa Vicentina (VI) 3 

Montegaldella (VI) 1 

TOTALE 4 

 

COLLABORATORI SPORTIVI 

Caldogno (VI) 1 

Casale di Scodosia (PD) 2 

Grisignano di Zocco (VI) 1 

Mossano (VI) 2 

Nanto (VI) 1 

Noventa Vicentina (VI) 10 

Poiana Maggiore (VI) 2 

Vicenza (VI) 1 

TOTALE 20 

 

MEDICI SPECIALISTI E TECNICI SANITARI 

 
 Medici Tecnici 

Sanitari Barbarano - Mossano (VI) 1 
 

1 

Bovolone (VR) 1  1 

Castegnero (VI) 1  1 

Cinto Euganeo (PD) 1  1 

Cologna Veneta (VR) 1   

Este (PD) 1 1  

Noventa Vicentina (VI) 3 1 2 
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Poiana Maggiore (VI) 1  1 

San Martino Buon Albergo (VR) 1  1 

Schio (VI) 1  1 

Soave (VR) 1 2  

Thiene (VI) 1  1 

Vicenza (VI) 1  1 

TOTALE 15 4 11 

 

COLLABORATORI MUSICALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 

Castel d’Ario (MN) 1 

Noventa Vicentina (VI) 6 

Vicenza (VI) 1 

TOTALE 8 

 

Andamento occupati nei 3 anni 

Media occupati – anno 2020 Media occupati – anno 2019 Media occupati - anno 2018 

18 18 18 

 

Andamento occupati Svantaggiati nei 3 anni 

Media occupati – anno 2020 Media occupati – anno 2019 Media occupati - anno 2018 

1 1 2 

 

Rapporto con la collettività 

“Stefani Sport” ha fondato nel 2014 il progetto di Osservatorio permanente sull’educazione e la 

genitorialità dell’Area Berica, con la direzione scientifica del prof. Giuliano Brusaferro (Psicologo 

– Psicopedagogista - Docente Filosofia e Scienze Umane presso IIS “Masotto” Noventa Vicentina, 

già Docente a contratto di Didattica Speciale presso Università di Padova).  

Obiettivo del Progetto è quello di promuovere incontri formativi per i genitori, insegnanti e tutti coloro 

che hanno cuore i temi dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni in una società 

complessa qual è quella in cui viviamo. 

Nel 2020 il progetto è giunto al sesto anno. 

È stata attivata una collaborazione con il CPP - Centro Psico-Pedagogico per la Pace di Piacenza, 

diretto dal Prof. Daniele Novara, con cui sono stati organizzati due eventi formativi per Genitori e 

Insegnanti. 

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 20,30, presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, è 

intervenuto il dott.Claudio Riva (psicoterapeuta e collaboratore CPP) sul tema “Ce la faccio, sono 

capace!” Le tappe evolutive infantili e adolescenziali. 

Mercoledì 18 marzo, sempre alle ore 20,30, presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, 

sarebbe stata in programma la serata con il prof. Daniele Novara (pedagogista e direttore CPP) sul 

tema “Organizzati e felici” come organizzare l’educazione dei figli. 

A causa dell’emergenza Covid-19 l’appuntamento del 18 marzo è stato annullato. 

Giovedì 17 settembre 2020 – alle ore 16.45 presso il Duomo di Noventa Vicentina, nel rispetto 

delle vigenti misure di prevenzione e contrasto al Covid-19, a recupero dell’appuntamento annullato 

il 18 marzo, è stata organizzata una conferenza dibattito per gli insegnanti dei diversi ordini di 

Scuola con il prof. Daniele Novara (pedagogista e direttore CPP) sul tema: “La Scuola come 

occasione di rinascita per tutti. Partire col piede giusto è possibile.”  

Il progetto ha beneficiato del patrocinio del Comune di Noventa Vicentina. 
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A sostegno delle spese di questi appuntamenti hanno contribuito come sponsor le ditte Giacomuzzi 

Centro Paghe, Paghe e Lavoro srl, Giacomuzzi Centro Contabile, GPZ, Carpenteria Morari, 

VTN. 

Presso la propria sede, “Stefani Sport” accoglie inoltre l’attività dell’associazione FORMAZIONE 

SALVAVITA che organizza corsi di formazione al primo soccorso e all’uso del defibrillatore. 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione  

“Stefani Sport” è in ottimi rapporti con l’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina, 

la quale assicura da anni il patrocinio al progetto di Osservatorio permanente sull’educazione e 

la genitorialità dell’Area Berica e concede per tale iniziativa l’utilizzo gratuito del Teatro 

comunale. 

Sempre con il Comune di Noventa Vicentina è stata attivata dal 2019, per l’anno accademico 

2019-2020, la convenzione per la gestione della Scuola Comunale di Musica. 

 

Impatti Ambientali 

La Cooperativa Stefani Sport esprime il proprio impegno a ridurre gli impatti ambientali attraverso: 

• Raccolta differenziata dei rifiuti interni, seguendo le modalità indicate dal Comune di Noventa 

Vicentina per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 

• Raccolta dei rifiuti speciali sanitari, affidata alla ditta Ecorex srl (nell’anno 2020 alla stessa ditta 

Ecorex srl è stato affidato lo smaltimento di due fusti di ipoclorito di calcio, sostanza rientrante 

nella categoria “Rifiuti speciali” e risultante stoccata nel vano tecnico delle piscine, senza 

previsione di essere usata in considerazione della soppressione degli impianti). 

• Utilizzo di energia fotovoltaica. La “Stefani Sport” ha in gestione un impianto fotovoltaico di 

proprietà della Fondazione Candida Stefani Onlus. L’impianto è installato sul tetto del palazzetto 

sportivo del complesso di via Fontana a Noventa Vicentina. Composto da 228 moduli di potenza 

di 230 Wp per modulo, pari ad una potenza complessiva di 52.440 Wp, nel 2020 ha prodotto 

67.439 Kwh equivalenti ad un risparmio di emissioni di CO2 pari a 45,79 tonnellate. Per la 

produzione di questo impianto, la Cooperativa ha ricevuto nell’anno 2020 dal GSE (Gestore dei 

Servizi Energetici) un contributo di complessivo di € 19.882,08. 

 

PROSPETTIVE 
Le prospettive della cooperativa sociale sportiva dilettantistica “Stefani Sport” sono al momento 

molto difficili da poter definire. 

La sede e gli impianti della struttura di via Fontana, che la Fondazione “Stefani” onlus aveva affidato 

in gestione alla cooperativa prima dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono stati tutti messi in 

discussione dalla ristrutturazione che la Fondazione stessa si è trovata purtroppo a dover 

intraprendere per riorganizzare la struttura residenziale, ospitante anche il comparto di centro 

riabilitativo e sportivo. 

La Fondazione “Stefani” onlus aveva inizialmente puntato a realizzare un progetto di nuovo centro 

riabilitativo e sportivo, con costruzione di nuove piscine, ma la stima delle spese per tali opere è 

risultata eccessiva. 

La scelta della Fondazione si è pertanto orientata a prospettare solo la realizzazione della nuova 

sede di centro di riabilitazione, con nuovi spazi di palestra e ambulatori e con una nuova vasca per 

attività assistite di riabilitazione e acquaticità. 

È stata sospesa invece ogni ipotesi di nuova piscina ad uso ginnico-motorio. 

Ciò significherà dunque la perdita delle attività di didattica di nuoto. 
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Si cercherà almeno di salvaguardare nella vasca assistita l’attività di acquaticità per i neonati. 

I lavori sono ipotizzati a conclusione per fine 2021, con la riserva di imprevisti che potrebbero far 

slittare il termine delle opere. 

 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
Nel 2020 l’economia mondiale è stata fortemente impattata dalla pandemia COVID -19, che partita 

dalla Cina, si è diffusa in tutto il mondo causando milioni di morti e l’interruzione di molte attività 

economiche. 

Tutti i paesi hanno dovuto progressivamente chiudersi all’interno dei propri confini con conseguente 

forte impatto su tutte le attività. 

Le successive e ripetute chiusure forzate delle attività locali hanno visto ridurre se non azzerare il 

fatturato di quasi tutti i settori economici. 

La società si è prontamente attivata attingendo agli ammortizzatori sociali messi a disposizione del 

governo come la cassa integrazione per il personale dipendente e garantendo la salubrità dei luoghi 

di lavoro. 

Si è pertanto stabilito un protocollo di azione volto da un lato alla loro sanificazione, dall’altro alla 

ridefinizione dei processi lavorativi e alla diffusione dell’utilizzo di DPI. 

Le prospettive per il 2021 sono di ripresa soprattutto per quei settori che hanno subito le maggiori 

restrizioni, ma tutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia. 

Tutto ciò si riflette sui numeri sotto riportati in quanto le attività proposte dalla cooperativa hanno 

subito un forte contraccolpo. 

 

ATTIVO PATRIMONIALE, PATRIMONIO PROPRIO, UTILE DI ESERCIZIO 

FATTURATO 322.138,28 euro 

ATTIVO PATRIMONIALE 304.232 euro 

PATRIMONIO PROPRIO 125.609 euro 

UTILE DI ESERCIZIO (32.046,92) euro 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Valore della produzione anno 

di rendicontazione 

(anno 2020) 

Valore della produzione anno 

di rendicontazione anno -1 

(anno 2019) 

Valore della produzione anno 

di rendicontazione anno -2 

(anno 2018) 

361.194,00 euro 662.062 euro 666.625 euro 

 

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

COMPOSIZIONE DEL 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

(DERIVAZIONE DEI RICAVI) 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

RIPARTIZIONE %  

DEI RICAVI 

Ricavi da Pubblica 

Amministrazione 
10.822,42 euro 3,00% 

Ricavi da azienda profit 19.864,03 euro 5,50% 
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Ricavi da organizzazione del 

terzo settore e della 

cooperazione 

32.086,62 euro 8,88% 

Ricavi da persone fisiche 258.420,51 euro 71,55% 

Ricavi da aziende partecipate 

al 100% dallo Stato 
268,70 euro 0,07% 

Contributi in conto capitale 

GSE 
19.613,38 euro 5,43% 

Altri ricavi 2.109,34 0,58% 

Ristori per Covid-19 18.009,00 euro 4,99% 

TOTALI 361.194,00 euro 100% 

 

FATTURA PER SERVIZIO (ex attività di interesse generale ex. Art. 2 D.Lgs. 

112/2017) 

 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, 

della legge 8 novembre 2000, n. 238, e successive 

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e 

successive modificazioni; 

 

b) Interventi e prestazioni sanitarie; 169.142,98 euro 

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2021, e successive 

modificazioni; 

 

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi 

della legge 28 marzio 2003, n.53, e successive modificazioni, 

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa; 

 

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 

miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 

dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

 

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n.42, e successive modificazioni; 
 

g) Formazione universitaria e post-universitaria;  

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale:  

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 

di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
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volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al 

presente articolo; 

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi 

dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 

successive modificazioni; 
 

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 

sociale, culturale o religioso;  

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 

alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa; 

 

m) Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo 

settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta 

per cento da imprese sociali o da altri entri del Terzo settore; 
 

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 

2014, n.125, e successive modificazioni;  

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, 

di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di 

marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere 

del commercio equo e solidale, da intendersi come un 

rapporto commerciale con un produttore operante in un’area 

economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via 

di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata 

finalizzata a promuovere l’accesso del produttore al mercato, 

e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di 

sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle 

normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere 

ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di 

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il 

contrasto del lavoro infantile; 

152.995,30 euro 

p) Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel 

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al 

comma 4; 
 

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni 

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi 

o lavorativi; 

 

r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
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s) Microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni:  

t) Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 

agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;  

u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  

v) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati 

alla criminalità organizzata.  

TOTALE  322.137,48 euro 

 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della Società 

Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica “Stefani Sport” nella seduta del 27 luglio 2021. 

 

 


