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INTRODUZIONE METODOLOGICA 

Il periodo di riferimento del secondo bilancio integrato è l’anno 2018. 

Le fasi salienti della costruzione del Bilancio Integrato: 

• Organizzazione del lavoro 

• Analisi 

• Raccolta dati 

• Redazione e comunicazione del Bilancio Integrato e valutazione finale del progetto 

• Approvazione del Bilancio Integrato 

Il lavoro è stato svolto dalla Presidente integrato dal CD per le parti riguardanti la mission e 

gli obiettivi e con la consulenza della Mag. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E POSSIBILI LINEE GUIDA 

Le linee guida a cui ci si è ispirati sono: 

• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

• Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 

• Il bilancio integrato www.magverona.it 23 

• Agenzia Nazionale per il Terzo Settore 

• Min. Solidarietà Sociale, D.M. 24 Gennaio 2008 
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SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL’ENTE 

L’Associazione Rindola Impresa Sociale si è 

costituita in data 5 febbraio 2013 ai sensi 

del D. Lgs. 155/2006 e degli art. 36 e ss. c.c. 

L'amministrazione dell'associazione è 

affidata ad un Consiglio Direttivo, a 

comporre il quale, con i poteri previsti 

dall'allegato statuto, vengono nominati: 

FERRARI ARIANNA, quale Presidente; 

COZZI FEDERICA, quale Vice Presidente; 

CAZZARI ELENA, quale Consigliere. 

BREA FRANCESCA (Nominato con atto del 

28/05/2018)  
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Gli obiettivi dell’Associazione Impresa sociale sono: 

• prevenzione primaria: organizzazione di eventi di sensibilizzazione ed educazione 

sanitaria in merito al declino cognitivo; 

• prevenzione secondaria: organizzazione di percorsi di prevenzione rivolti a persone 

over 60 per diminuire o ridurre i fattori di rischio da cui protrebbe derivare un'aumento dell' 

incidenza del declino cognitivo.  

• prevenzione terziaria: organizzazione di percorsi di riabilitazione neuropsicologica 

finalizzati alla gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali alla demenza 

o a diverse tipologie di lesione cerebrale. 

Attualmente  l’Associazione: 

• E’ facente parte del gruppo di lavoro Polo Alzheimer di Vicenza 

• È fautrice del primo percorso museale per persone affette da Alzheimer 

(MOma©) attivato presso i Musei di Vicenza  

• È facente parte del Progetto Sollievo-Regione Veneto (dgr 1873 del 15 ottobre 

2013) 

• E’ promotrice e fondatrice del Metodo di riabilitazione cognitiva integrato 

Rindola© 

• È fautrice del percorso di stimolazione della memoria Camminamente, Campo 

Marzio, Vicenza 

• È soggetto attuatore del Progetto Sollievo Intese in collaborazione con Ulss 3 

Serenissima 

• È soggetto promotore del progetto di welfare Anziani in Azione sostenuto da 

Fondazione Cariverona 
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• È promotrice di iniziative di orientamento e formazione sul territorio (centri di 

ascolto, incontri di sensibilizzazione e formazione per caregiver e operatori) 

 

L’Associazione Rindola è nata con l’obiettivo di realizzare centri di riabilitazione 

individuando un percorso riabilitativo ottimale riconosciuto e indirizzato alle persone affette 

da deficit cognitivi. 

Attualmente è impegnata nella realizzazione di un modello di “welfare responsabile” che 

si avvale del contributo strutturale ed integrato tra risorse pubbliche, private e del privato 

sociale per garantire una presa in carico continuativa di bambini, adulti o anziani e dei loro 

familiari. 

L’Associazione Rindola è impegnata, inoltre,  in un processo di sviluppo ed organizzazione 

interna orientato verso un modello di qualità nei servizi, erogati in forma ambulatoriale, 

diurna, domiciliare e residenziale che vede al centro il cittadino-utente e/o famigliare, 

senza esimersi al contempo dall’obbligo di un’attenta ed oculata gestione delle risorse. 
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SEZIONE B: STRUTTURA E GOVERNANCE 

Oggetto sociale: 

L’associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse 

generale, attraverso l’esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione 

e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale. 

L’associazione, in particolare, opera nei settori dell’assistenza sociale, 

dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza socio-sanitaria, della formazione professionale, ai 

sensi e nei limiti del D.Lgs. 155/2006, art. 2, c. 1, ll. a), b), c), d), con particolare riferimento 

alle problematiche di persone affette da deficit cognitivi e psicologici, allo scopo di 

arrecare benessere a questi soggetti ed ai loro familiari. 

Per raggiungere tali finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 

a) attività clinica, attraverso diagnosi, riabilitazione neuropsicologica e 

trattamento psicoterapico, rivolta a tutte le fasce d’età (bambini, adulti, anziani), anche in 

collaborazione con enti pubblici e realtà private; 

b) formazione professionale e scientifica in campo socio-sanitario, attraverso 

l’organizzazione e la promozione di percorsi di formazione 

di tutti gli operatori sanitari e parasanitari e di ogni figura professionale 

coinvolta nel campo della ricerca e dell’assistenza in ambito 

neuropsicologico e psicoterapico; 

c) ricerca scientifica, tramite il sostegno della stessa in campo neuropsicologico in tutte le 

sue forme e modalità, anche con la possibilità di sostenere progetti di studio e borse di 

studio; 

d) realizzazioni di studi, manuali, testi, software, anche in collaborazione con altre realtà 

pubbliche o private, sulla patologia cognitiva e psicologica; 

e) attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione della popolazione, attraverso 

l’organizzazione di eventi finalizzati a favorire la diffusione di una corretta informazione 

scientifica e clinica inerente 

alle principali patologie e problematiche di cui l’Associazione si occupa. 
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Cozzi Federica 
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Ferrari Arianna, Cozzi Federica, Cazzari Elena, Brea Francesca  
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Gli stakeholders 

Sono i “portatori di interesse”, ovvero tutti gli individui o gruppi 

che hanno un interesse diretto o indiretto nell’operato dell’Ente. 
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Collaborazioni con 

associazioni 

Associazione AIMA  

Associazione Alzheimer Uniti 

Associazione Alzheimer Zanè 

Associazione Anap- 

Confartigianato 

Confcommercio  

Apindustria  

Associazione Giovani Industriali Vi 

Associazione Unisolidarietà 

(unicredit) 

Atletica Vicentina 

Collaborazioni realtà locali  

Regione Veneto 

Comune di Vicenza 

Comune di Mira 

Comune di Mirano 

Comune di Vigonovo 

Comune di Spinea 

Comune di S.Maria di Sala 

Comune di Pianiga 

Comune di Fossò 

Comune di Fiesso D’Artico 

Comune di Strà 

Comune di Campagna Lupia 

Comune di San Vito di Leguzzano 

Comune di Schio 

Comune di Marano Vic 

Comune di Sarcedo 

Comune di Thiene 

Comune di Valli del Pasubio 

Comune di Malo 

Comune di Scorze’ 

Collaborazioni fondazioni 

Fondazione Unicredit Foundation 

Fondazione Vignato per l’arte 

Fondazione Oasi 

Fondazione Cariverona  

Collaborazioni Aziende sanitarie 

Ulss 8 Berica  

Polo Assistenziale Alzheimer  

Ulss 7 Pedemontana 

Ulss 3 Serenissima 
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I nostri servizi  Missione, 

principi e 

governance 

Aree di impegno e 

stakeholders 

Rapporto con 

Ass. Rindola 

Istanze  

Centro medico 

polispecialistico 

neurologia e psicologia, 

Vicenza 

 

Alzheimer Caffè Alto 

Vicentino  

 

Sportello Anziani in azione  

(Comune di San Vito di 

Leguzzano, Comune di 

Thiene, Comune di Schio) 

 

5 Centri Sollievo in 

collaborazione con Ulss 3 

Serenissima  

(Comune di Spinea, 

Comune di Vigonovo, 

Comune di Mira, Comune 

di Mirano, Comune di 

Scorzè) 

 

2 servizi diurni dedicati a 

persone affette da 

demenza 

 

Centro di formazione  

L’associazione, che non 

ha scopo di lucro, si 

propone di realizzare 

finalità di interesse 

generale, attraverso 

l’esercizio di attività 

economiche 

organizzate al fine della 

produzione e dello 

scambio di beni e servizi 

di utilità sociale. 

L’associazione, in 

particolare, opera nei 

settori dell’assistenza 

sociale, 

dell’assistenza sanitaria, 

dell’assistenza socio-

sanitaria, della 

formazione 

professionale, ai sensi e 

nei limiti del D.Lgs. 

155/2006, art. 2, c. 1, ll. 

a), b), c), d), con 

particolare riferimento 

alle problematiche di 

persone affette da 

deficit cognitivi e 

psicologici, allo scopo 

di arrecare benessere a 

questi soggetti ed ai 

loro familiari. 

Persone affette da 

declino cognitivo 

 

Persone con disturbi 

psicologici 

 

Minori affetti da disturbi 

del linguaggio e 

dell’apprendimento 

 

Famiglie 

 

Soci lavoratori e 

collaboratori 

 

Professionisti  

 

Comunità territoriale e 

scientifica 

 

Comuni 

 

Ulss 

 

Regione Veneto 

 

Fondazioni 

 

Privati 

 

Società Scientifiche 

 

Media 

 

Fornitori  

Miglioramento della 

qualità di vita 

 

Gestione del 

disturbo attraverso 

strategie o terapia 

 

Supporto e 

orientamento 

 

Supporto al processo 

di crescita 

e sviluppo dei talenti 

 

Supporto e 

supervisione nella 

formazione continua 

 

Creazione di un 

servizio a misura dei 

bisogni in 

collaborazioni con 

enti locali sia 

pubblici che privati 

 

Sensibilizzazione e 

creazione di una 

cultura 

 

 

qualità del servizio 

 

possibilità di interazione 

 

equità prezzo 

 

rispondenza alle esigenze 

 

trasparenza 

 

pari opportunità 

 

conciliazione 

 

giusta remunerazione 

 

crescita professionale 

 

senso del lavoro 

 

Qualità e attualità delle 

tematiche trattate 

 

interazione con le finalità 

dell’Associazione 

 

affidabilità 

 

remunerazione 

 

equità costo beneficio 

 

promozione e sostenibilità 

 

capacità di ascolto e 

promozione della filosofia 

d’intervento 

 

regolarità pagamenti 

 

interazione con le finalità 

dell’Associazione 
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Co-progettazione nello sviluppo di impresa 

Nell’Associazione Rindola I.S. tutti i soci sono anche parte del consiglio direttivo. Da ciò 

discende che tutte le decisioni vengono prese in plenaria. Gli utenti dell’Associazione sono 

comunque coinvolti nella gestione delle politiche di qualità attraverso colloqui o 

compilazioni di questionari costruiti ad hoc. Inoltre di prassi, l’Associazione propone delle 

pratiche di verifica attraverso procedure dettate dai criteri di autorizzazione e 

accreditamento (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 Regione Veneto) o attraverso l’adozione di 

strumenti scientifici appropriati all’ambito. 
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Nel corso di codesta annualità presso l’Associazione è stato adottato un questionario per 

monitorare la qualità dei servizi offerti. 

Analisi dei questionari 2018 

 Il questionario somministrato è del tipo “quantitativo- standardizzato”, cioè basato solo su 

domande chiuse a risposta singola, che precedono un ventaglio di risposte definite a priori 

che consentono una facile interpretazione delle risposte per la stesura dell’analisi finale.  

Il questionario è stato distribuito direttamente agli ospiti o, nei casi di incapacità, ai loro 

familiari di riferimento (caregiver principale).  

 

Sono state escluse, ovviamente, le persone che 

non hanno desiderato partecipare all’indagine. 

Sono stati distribuiti 150 questionari.  Ne sono stati 

restituiti 123 (82%). 

 

Alta la percentuale di partecipazione all’indagine 

da parte dei familiari (75%), peraltro giustificata da un’utenza minorenne (Rindola Junior) o 

spesso declinata verso alti gradi di non autosufficienza (Rindola Senior).  

 

Il livello di gradimento rilevato, pertanto, è molte 

volte quello del parente e non quello del fruitore 

primo del servizio. Del resto, appurato questo 

aspetto, va considerato che il giudizio della persona 

che frequenta il Servizio è comunque fortemente 

influenzato dai familiari di riferimento. 

90; 90%

10; 10%

Qualità del servizio

ottimo

buono
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Questi, in conclusione, diventano i reali valutatori e il loro parere non può essere trascurato, 

soprattutto se rapportato all’importanza che esso assume al momento della scelta del 

percorso per i propri familiari. 

Grande apprezzamento è stato espresso per la 

professionalità, l’umanità, la cortesia e la 

disponibilità del personale, tutte qualità 

equamente suddivise tra le varie figure 

professionali.  

E’ fattore di grande soddisfazione, per l’Associazione Rindola, che le capacità individuali e 

certi “valori” degli operatori siano così apprezzati dall’utenza perché sta a significare che il 

grande lavoro svolto per formare e sensibilizzare il personale sta dando frutti egregi. 

Anche l’accessibilità della struttura e gli ambienti sono stati oggetto di valutazioni positive. 

CONCLUSIONI L’altissimo apprezzamento espresso dall’utenza sul servizio gratifica il lavoro 

compiuto dall’Amministrazione dell’Associazione Rindola alla ricerca di un servizio di 

sempre maggiore qualità. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Come valuta l’attenzione che Le ha dedicato il …

Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni ricevute…

 Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni ricevute…

 Qual è il Suo giudizio sul rispetto della riservatezza durante…

Qual è il Suo giudizio in merito alla gentilezza e alla cortesia…

Personale e prestazioni

buono sufficiete
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SEZIONE C: OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 

La sede storica dell’Associazione Rindola è sita nella città di Vicenza, dove a partire dal 

2006 viene implementato il Centro medico polispecialistico Rindola. 

Fin dall’inizio l’Associazione Rindola si 

propone come modello di confronto per 

la realizzazione di percorsi specifici per 

persone affette da declino cognitivo 

attraverso corsi di formazione specifici 

anche accreditati ECM attraverso il 

settore Rindola Formazione. 

Nel 2018 i Centri Sollievo di Ridola sono 5: 

Vigonovo, Spinea, Mirano, Mira, Scorzè.  

Il 2018 vede l’Associazione Rindola 

partecipare a 4 bandi:  

• Bando Welfare e famiglia- 

Fondazione Cariverona 2 parte  

• Bando Chiesa Valdese con 2 

proposte:  

“ Io leggo…tu parli e sorridi” 

dedicato ai bambini parlatori 

tardivi 

“ Active aging” 

• Bando Ricerca e Sviluppo per anno 

2018 

• Bando per la concessione di contributi per l’utilizzo di tecnologia 4.0. 
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Il 2018 vede l’Associazione Rindola beneficiario di 5 bandi: 

• Bando Welfare e famiglia- Fondazione Cariverona per progetto Anziani in Azione  

• Bando Chiesa Valdese: “La famiglia come luogo di self care e home care. 

Percorso per familiari” 

• Bando Ricerca e Sviluppo per anno 2016 

• Bando FondCoop “Proposta per riorganizzazione strutturale Centro Rindola” 

• Bando per la concessione di contributi per 

l’utilizzo di tecnologia 4.0. 

Nel 2018 Rindola è partner nel progetto MEET - Progetto 

di gemellaggio con il Comune di Niepolomice (Polonia) 

con il comune di Vigonovo (Ve) come Associazione 

dedicata alla cura e presa in carico di persone affette 

da declino cognitivo.  

 

 

L’associazione inoltre durante la seconda 

semestralità risulta impegnata 

nell’implementazione di Anziani in azione, che 

prevede l’implementazione di un modello di 

“welfare responsabile” centrato sulla persona 

che si avvale del contributo strutturale ed 

integrato tra risorse pubbliche, private e del 

privato sociale per sostenere le lavoratrici e i 

lavoratori divisi tra lavoro, figli e gestione 

dell'anziano cognitivamente fragile. 

Il progetto conta già su una rete di circa 20 partner tra cui il Comune di Schio, di Thiene, di 

San Vito di Leguzzano, di Malo, di Marano Vicentino, di Santorso e di Valli del Pasubio; 3 



BILANCIO INTEGRATO 2018    Pag. 18 a 27   
 

Associazioni di categoria: Confartigianato mandamento di Schio, di Thiene e di Malo; 

Ascom mandamento di Schio e di Thiene e Apindustria.  

 

Il 2018 vede l’Associazione impegnata anche da un  punto di vista scientifico. 

 

Il Settore Rindola Junior scrive e pubblica tre studi che vengono presentati nel corso del 

Congresso Nazionale AIRIPA:  

• Il ruolo dei genitori nel disturbo del linguaggio: un percorso per l’integrazione del 

trattamento logopedico a casa 

• Deficit di lettura: efficacia di un ciclo di trattamento sublessicale integrato con 

training visuo-percettivo attraverso l’utilizzo del tachistoscopio: primi risultati. 

• Il ruolo delle emozioni e della motivazione nel trattamento dei disturbi 

dell’apprendimento. 

Il settore Senior pubblica sia a livella nazionale che internazionale:   

• Person-centered approach and the development of the inclusion community: 

the In.Te.S.E. Project, Alzheimer Europe, Berlino 

• Dementia Community Friendly: quando la condivisione dei saperi parte dalla 

comunità dei professionisti che si dedicano ai pazienti con demenza (studio 

pilota). Istituto Superiore di Sanità 

Inoltre presenzia al convegno nazionale sul Parkinson con una relazione intitolata “Progetto 

In.Te.S.E., la malattia oltre la persona” 
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SEZIONE D: ESAME SITUAZIONE FINANZIARIA 

GLI INDICATORI 

Sono l'espressione numerica dell'impatto sociale dell’associazione, 

partendo dagli obiettivi sociali della stessa. 

Vengono integrati con grafici, che permettono una lettura più tempestiva e un confronto 

immediato (soprattutto se vengono affiancati più anni). 

  



BILANCIO INTEGRATO 2018    Pag. 20 a 27   
 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO A: 

•  Personale: Vengono 

rendicontate in questa parte 

le remunerazioni destinate 

alle persone che prestano la 

loro attività professionale a 

favore dell’Associazione. 

Nell’esercizio 2018 le Risorse 

Umane (Personale) costituiscono il più remunerato tra gli 

stakeholder dell’Associazione, avendo ottenuto la maggior quota 

di riparto del Valore Aggiunto, pari al 91,42%del totale distribuito.  

 

• la Pubblica 

Amministrazione: Questa 

voce raccoglie le imposte 

dirette e indirette che sono 

state versate, al netto delle 

sovvenzioni in conto esercizio 

eventualmente percepite. La 

distribuzione a favore della 

98,05

91,42
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90,00
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Pubblica Amministrazione nel 2018 è pari allo 0.29%. 

• all’Impresa: 

complessivamente le 

riserve da reinvestire nelle 

attività sociale della 

stessa risultano essere pari 

al l’8,29% del Valore 

Aggiunto distribuito.  

  

0

2

4

6

8

10

2017 2018

Distribuzione valore aggiunto: 
Impresa
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PROSPETTO VALORE AGGIUNTO 

Di seguito viene riportata la distribuzione del valore aggiunto che è 

operativamente utile nella misurazione del valore prodotto nell’esercizio 

e, in particolare, nell’evidenziare la sua distribuzione tra gli stakeholder. 

Dal prospetto si desume che la maggior parte della ricchezza prodotta 

è stata dedicata al lavoro, in particolare: 

• migliorare le condizioni delle socie  

INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SUL VALORE DELLA 

PRODUZIONE:  

totale valore aggiunto ai dipendenti/ valore della produzione 

77.49% 

 

La maggior parte dei ricavi di Rindola, viene, come indicato 

dall’indice, riconvogliata a favore degli operatori stessi al fine della 

loro retribuzione. 

La preponderanza della distribuzione di ricchezza alle lavoratrici è 

coerente con le finalità di Rindola ossia: 

-rispondere ad un desiderio autoimprenditivo;  

-investire sul lavoro qualificato per garantire qualità degli interventi 

che sono la mission dell'impresa sociale. 
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ASS. RINDOLA IMPRESA SOCIALE 2018 

  

COSTRUZIONE VALORE AGGIUNTO 

    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €   162.463,10  

b) Proventi diversi  €          895,99  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)  €   163.359,09  

    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

a) Per materiali  €       3.536,03  

b) Per servizi  €     70.172,07  

c) Per godimento di beni di terzi (affitti passivi)  €     18.268,86  

d) Oneri diversi di gestione  €       7.158,04  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)  €     99.135,00  

    

1) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)  €     64.224,09  

  
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

a) Proventi diversi -€             0,27  

b) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

 €              
612,51  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)  €          612,24  

    

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

a) Proventi straordinari  
b) Oneri straordinari  
TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI D)                    -    

  
2) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (1+C+D)  €     63.611,85  

  
E) RETTIFICHE DI VALORE  
a) Ammortamenti e svalutazioni di beni  €       8.624,33  
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b) Altri accantonamenti  
c)Svalutazioni finanziarie  
    

3) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (2+E)  €     54.987,52  

    

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

    

I) AI DIPENDENTI   

a) Salari e stipendi  €     79.007,81  

b) Rimborsi spese dipendenti  €     11.154,56  

c) Oneri sociali  €     21.707,80  

d) Trattamento di Fine Rapporto  €       5.581,46  

e) Formazione  €       9.135,49  

TOTALE V. A. AI DIPENDENTI  €   126.587,12  

    

V) ALL'ENTE PUBBLICO   

a) Tasse e imposte (al netto degli oneri sociali)  €          405,13  

b) Altri oneri  €                -    

TOTALE V. A. ALL'ENTE PUBBLICO  €          405,13  

    

VII) ALL'IMPRESA   

a) Riserva legale  €                -    

b) Riserva indivisibile  €     11.477,96  

TOTALE V. A. ALL'IMPRESA  €     11.477,96  

    

4) TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA O TRATTENUTA (I+II+III+IV+V+VI+VII)  €   138.470,21  

  

  

SALDO DEL VALORE AGGIUNTO   

  
5) DIFFERENZA RICCHEZZA PRODOTTA E DISTRIBUITA (3-4) -       83.482,69  

  
6) PRELIEVO DALLA COMUNITÀ  
a) Contributi pubblici in conto esercizio  
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b) Contributi pubblici in conto capitale  
c) Contributi privati in conto esercizio         83.482,69  

d) Contributi privati in conto capitale  
TOTALE PRELIEVO DALLA COMUNITÀ         83.482,69  

  
7) SALDO FINALE (5+6)                    -    

 

  



BILANCIO INTEGRATO 2018    Pag. 27 a 27   
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

o Settore comunicazione: implementazione di un nuovo sito 

internet e miglioramento del canale Facebook; 

o Implementazione della tipologia utenze del Centro Medico; 

o Implementazione della rete territoriale in collaborazione con 

l’Impresa  

 

 

 

 

 

 

 


