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SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI

“ Vogliamo costruire, assieme, un 
servizio a misura d’uomo che possa 
permettere a tutti noi di vivere meglio 
l’anzianità, la disabilità… la vita in 
tutti i suoi tempi e nelle sue più 
diverse sfaccettature.”
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I Nostri Servizi:

Casa Don Luigi Messori.
È la struttura di Gavassa (RE), che nasce per volere di una comunità, di una Parrocchia particolarmen-
te viva e prolifica di iniziative ed attività a scopo benefico. Ha trenta posti letto rivolti ad anziani non 
autosufficienti, ha iniziato ad erogare servizi in forma privata e da circa sei anni è Accreditata con l’ASL, 
è diventata un CRA, ha ampliato i suoi posti letto ed è sede di accoglienza per stage e tirocini di Enti 
di Formazione certificati.

Casa Protetta Maria Spaggiari Boni
Per SAI è storica, è la Casa Protetta di Vetto d’Enza, anche in questo caso, la struttura operava in 
forma privata e territoriale e da circa dieci anni è Accreditata con gli Enti Locali ed è un forte punto di 
riferimento per la realtà assistenziale del territorio montano. Ospita 28 Utenti ed è caratterizzata da un 
gruppo operativo privo di turn over, moderato alla gestione dei servizi in modalità famigliare, partico-
larmente duttile alle diverse esigenze dell’Utenza.

Casa di Accoglienza Don Pasquino Borghi
È la struttura di Bibbiano (RE), caratteristica, con pochi posti letto, accogliente e con una gestione pri-
vata. È una struttura molto particolare perché nasce per il volere di una Parrocchia molto impegnata 
sull’assistenziale e sulla risposta alle problematiche specifiche del territorio. È uno fra i pochi servizi 
all’interno dei quali è ancora presente il personale religioso in supporto al gruppo operativo. Ospita 
anziani con grado di non autosufficienza parziale e da circa due anni, ha specializzato i suoi servizi di 
terapia di animazione con buonissimi risultati.

Casa delle Suore del Buon Pastore
È una struttura storica per il territorio reggiano, in realtà, ad oggi, è un luogo di assistenza per le Con-
sorelle dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore. Sostanzialmente è una struttura che accoglie unica-
mente figure religiose afferenti all’ordine. È totalmente gestita da SAI con la costante presenza di una 
direzione di riferimento dell’Istituto stesso. È un progetto sperimentale ma sortisce ottimi risultati e 
permette all’ordine stesso di avere un proprio specifico servizio di auto cura.

IDENTITÀ e MISSION

ATTIVITÀ

La cooperativa aderisce a Consorzio Domicare.

La Cooperativa Sociale S.A.I. “Servizi Assistenziali Integrati”, nasce a Reggio Emilia nel 1988 e sviluppa la 
sua attività specializzandosi nell’area di intervento sugli anziani.
SAI si propone come gestore diretto di Servizi deputati all’accoglienza di Utenti non autosufficienti o 
parzialmente tali, ciò, sia in Servizi Residenziali quali Case Protette, RSA, CRA, sia verso la domiciliarità 
nelle attività, appunto, erogate verso le residenze degli Utenti, in regime di Accreditamento con gli Enti 
Locali competenti e privatamente. Siamo attenti alle nuove modalità di erogare i Servizi, al divenire dei 
bisogni ed alle nuove forme di assistenza previste dalla normativa in materia di Accreditamento, da 
questo ha origine, per esempio, la nuova attività di: RSA Aperta che consiste nell’erogazione di  servizi, 
anche specialistici, Assistenziali, Infermieristici, Medici, rivolti ad Utenti con gravi compromissioni psico/
motorie e comunque mantenuti all’interno del loro contesto abitativo.
Nelle diverse modalità di possibile applicazione delle attività, SAI, si pone anche come semplice 
fornitore di servizi specializzati e nel caso offre consulenza e formazione organizzativa mirata alla 
gestione delle attività in regime di rispetto delle normative e di ottimizzazione delle risorse. In questa 
direzione SAI, effettua interventi anche e solo a carattere di consulenza esterna con obiettivi di 
evoluzione e perfezionamento di servizi già esistenti. Ciò risulta determinate verso quei servizi che 
necessitano di sviluppare e perfezionare la loro qualità anche in direzione di possibili accreditamenti o 
rapporti di collaborazione con Enti Locali competenti.
SAI, da oltre un decennio, collabora con la Federazione Diocesana Servizi Anziani, Fe.Di.S.A. di Reggio 
Emilia e gestisce più Residenze Assistenziali ad essa afferenti. Negli anni, il lavoro di Fe.Di.S.A. e SAI, 
ha permesso alle diverse strutture assistenziali di raggiungere ottimi livelli qualitativi di erogazione dei 
servizi, di specializzarsi e di inserirsi, a pieno titolo, nel novero dei servizi Accreditati con ASL ed Enti 
Locali del nostro territorio di appartenenza.
La nostra vera specializzazione è quella sulla gestione dell’anziano non autosufficiente verso il quale, 
nel tempo, abbiamo progettato e attuato servizi anche a carattere sperimentale ed innovativo, sia per 
gli aspetti terapeutici, sia per le attività a corollario all’assistenza.
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RSA Casa Pace
Nasce con SAI nel 1999, dapprima Casa Protetta gestita dall’Istituto Sorelle della Misericordia, ora, è 
il nostro riferimento, la nostra gestione storica, con 58 posti letto, interamente Accreditata, è la strut-
tura centrale della città di Mantova. Al suo interno sono svolti servizi specialistici di Terapia della Ri-
abilitazione, Animazione ed Assistenza anche verso l’esterno. Ha una sua Direzione Sanitaria ed uno 
staff Medico di riferimento. Ha ampliato i suoi servizi aderendo alla modalità di Accreditamento della 
Regione Lombardia e esternalizzando, come da loro previsto, tutte le attività anche specialistiche, sul 
territorio di Mantova e provincia.

Servizi di Assistenza Domiciliare dei Comuni di Goito – Asola – Casalromano – Casalmoro
Sono servizi in appalto con i Comuni suindicati che, per afferenza territoriale, hanno unito le loro orga-
nizzazioni assistenziali logistiche. SAI gestisce le attività a seguito di aggiudicazione di pubblico ap-
palto, ne cura organizzazione, formazione ed aggiornamento. Sono attività complesse data la vastità 
del territorio di riferimento, ma molto ben strutturate in termini di risposta al bisogno e strumentazione 
in uso.

Servizio di Assistenza Domiciliare Città di Legnago
Da cinque anni gestiamo questa attività sulla provincia di Verona, appunto, a Legnago, con ottimi ri-
sultati di concertazione fra i servizi domiciliari e quelli di Centro Diurno. Nel 2016 abbiamo promosso il 
secondo intervento di sperimentazione sull’individuazione del potenziale anziano fragile e bisognoso 
di accudimento domiciliare, questo, col fine di dare accoglienza e prevenire situazioni di disagio e di 
difficoltà della popolazione.

Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Guidizzolo
Il servizio è gestito da SAI dal febbraio 2018 a seguito di aggiudicazione di pubblico appalto. Come 
tutti i servizi SAI ne cura organizzazione, formazione ed aggiornamento. È un piccolo servizio ma ben 
strutturato con un gruppo efficiente ed un coordinamento peculiare.

Casa Alloggio Iacopo da Pecorara
Da quattro anni gestiamo, in provincia di Piacenza, una Casa di Accoglienza per pazienti con proble-
matiche d’inserimento sociale, non specificatamente rivolta ai soli anziani. Per SAI è un’attività nuova, 
con nuove tipologie di assistiti e differenti problematiche da affrontare. Si trova in alta Val Tidone, in 
provincia di Piacenza ed è un Servizio particolarmente importante per quel territorio. La collaborazio-
ne con il Comune e con gli Enti Locali è particolarmente viva ed il gruppo operativo ha una grande 
duttilità alla continua mutazione dell’Utenza.

Servizio di RSA aperta Residenzialità Assistita
Fa riferimento alle attività in Accreditamento con ATS di Mantova e della sua provincia. Casa Pace è il 
suo quartier generale e l’attività si articola su una costante erogazione di Servizi a carattere Domicilia-
re. Sono servizi mirati alla prevenzione del disagio, al controllo sulla fragilità ed al monitoraggio delle 
già compromesse condizioni di non autosufficienza parziale. È un’attività innovativa che consente ai 
Servizi di una RSA come Casa Pace, di potersi esternalizzare sul domicilio e poter portare al paziente 
la specializzazione clinica, diagnostica ed assistenziale di un Centro Residenziale. Permette ai pazienti 
di permanere, il più a lungo possibile, nel loro luogo di residenza, nel loro contesto e di mantenere le 
loro relazioni sociali ed il loro tessuto di rapporti quotidiani. Evita traumi da sradicamento e favorisce la 
riabilitazione dell’Utente che permane nel proprio ambito.

Privatassistenza Agenzia di Servizi
Gli Uffici sono allocati nella RSA Casa Pace in Mantova. È un’agenzia di servizi alle famiglie, l’attività si è 
accreditata con l’Ente Locale ATS sempre in Mantova e fornisce servizi Assistenziali, Medici e Sanitari 
in genere, a famiglie con criticità gestionale del paziente al domicilio. Privatassistenza è una rete di 
servizi e la nostra Cooperativa ne ha acquisita la licenza marchio per il territorio di Mantova e provin-
cie limitrofe. È un servizio in continuo divenire anche grazie al rapporto proficuo e costante con ATS. 
Si rivolge ad Utenti di diversa caratteristica, non essenzialmente anziani, anche adulti e/o portatori 
di Handicap. I servizi sono molteplici; dall’assistenza tutelare domiciliare fino ad arrivare ai trasporti, 
accompagnamenti a visita, gestioni di assistenza notturne ed attività, anche a carattere immediato, di 
risposta a bisogni di varia natura.

Casa Protetta San Giacomo Cadé
Da otto anni gestiamo questa piccola struttura caratterizzata da  una forte identità famigliare e locale. 
È situata nell’immediata adiacenza alla Chiesa di San Giacomo di Villa Cade’ a Reggio Emilia ed ha un 
piccolo parco antistante luminoso e tranquillo.

È costituita di due Nuclei operativi: uno di Casa Protetta con posti letto per Utenti Anziani con grado di 
non autosufficienza medio grave ed uno di Casa di Riposo con posti letto per Utenti anziani con grado 
medio lieve di non autosufficienza.
È una struttura interamente gestita da Coop SAI in ogni suo servizio; Cucina, gestione Infermieristica 
e Assistenziale, pulizie e tutto quanto ruota attorno alla quotidianità dell’Utente, attività di Animazione 
e Fisioterapia comprese.
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GOVERNANCE
e DIMENSIONE SOCIALE

SOCI DELLA 
COOPERATIVA

età > 50
39%

9%
uomini

soci 
lavoratori

145

Assemblea  
soci

PRESIDENTE

NEL CORSO DEL 2018 
SONO STATE CONVOCATE

25% Partecipazione 
media  

1

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

3 persone 
fisiche

Il Consiglio di Amministrazione, 
è composto da

Il Presidente della cooperativa è 

Caffagni Gianni,
in carica da 14 anni (5 mandati)

91%
donne 

età tra 31 e 50
56%

età < 30
5%



5Bilancio Sociale 2018

LAVORATORI

14o
tempo 

indeterminato

FORMAZIONE

260 ore
di formazione

Seminario sull’incontro con i familiari; Divulgazione 
dei processi d’informazione; Feed back dei singoli; 
Comunicare e creare spazio; Disfagia; Il rapporto fiduciario; 
Accompagnamento alla morte; Demenze a ambiente; 
Infezioni in RSA.

Formazione sui maltrattamenti nelle  strutture dedicata ai 
coordinatori delle strutture. 

“I CARE” famigliari e anziani in casa di riposo, mantenere 
forte la relazione.

Formazione sulla corretta pulizia degli ambienti e degli 
arredi per evitare la trasmissione delle infezioni .

Supervisione dell’equipe, aspetti psicologici. 

Formazione sulla corretta alimentazione degli anziani, 
rivolta al personale oss, cuoche, infermieri.

Gestione e controllo delle principali infezioni nelle CRA .

Formazione sulla gestione degli ospiti con patologie 
psichiatriche. 

Formazione sul Burnout. 

Formazione sulle Emozioni e sulla gestione del lutto. 

16

10

15

3

18

6

3

12

3

9

9
uomini 

145
donnepart time

55

full time

9914
tempo 
determinato
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UTENTI ENTI DI FORMAZIONEENTI LOCALI
Principali destinatari 
della Mission della 
cooperativa.

Irecoop per l’aggiornamento e/o la 
formazione dei soci lavoratori.

Azienda Asl di Reggio E. (accreditamento 
N.5 posti nella Struttura Casa Protetta Maria 
Spaggiari Boni); ATS Della Val Padana ( accre-
ditamento N. 53 posti presso RSA Casa Pace); 
Comune di Mantova. 

PROGETTI SOCIO EDUCATIVI

1

2

3

4

ANIMAZIONE “I NOSTRI  FILM DEI RICORDI”

“IL TEMPO DELLE BAMBOLE” 
OSPITI CON DEMENZA GRAVE-SEVERA

MANI IN PASTA 2018 - Laboratorio di manipolazione pane-dolci

ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO - Progetto ortovasi

Il linguaggio multimediale racchiude molteplici potenzialità di sollecitazione, che influiscono 
sulle funzioni percettive, affettive, emotive e cognitive; infatti le immagini e i suoni suscitano 
emozioni, rievocano memorie e sensazioni sopite, rallegrano l’animo quando l’umore è triste, 
ed attirano l’attenzione con il fascino offerto da paesaggi, musiche e personaggi.

Il linguaggio multimediale racchiude molteplici potenzialità di sollecitazione, che influiscono 
sulle funzioni percettive, affettive, emotive e cognitive; infatti le immagini e i suoni suscitano 
emozioni, rievocano memorie e sensazioni sopite, rallegrano l’animo quando l’umore è triste, 
ed attirano l’attenzione con il fascino offerto da paesaggi, musiche e personaggi.

Obiettivi:
   contrastare il decadimento cognitivo
   migliorare/mantenere le abilità manuali, l’attenzione, l’osservazione, la fantasia e la creatività
   ricordare usi e abitudini di una volta e il confronto con le attuali
   offrire spazi ed esperienze che facilitino uno stato di benessere e la socializzazione
   coordinare i movimenti, eseguendo compiti con indicazioni ben precise, secondo corrette  
   azioni sequenziali.

Obiettivi:
   stimolare le abilità di memoria
   stimolare la motricità fine
   promuovere la creatività
   stimolare la scoperta e l’utilizzo di vario materiale
   mantenere e consolidare le competenze acquisite nel tempo
   contrastare il decadimento delle abilità di base, fortificando le risorse
   migliorare l’autostima
   stimolare le sensazioni uditive, olfattive e visive

SOCI STAGISTI, BORSE LAVORO, SERVIZIO CIVILE
Sono coloro che partecipano 
alla gestione dell’impresa e ne 
determinano la mutualità.

Borse di studio e stagisti che hanno svolto per brevi periodi mansioni 
socio assistenziali e amministrative.

STAKE HOLDER
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PROGETTI SOCIO EDUCATIVI

5

7

8

9

6

ATTIVITÀ ASSISTITA CON IL TRENO DEI RICORDI”

“PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE DEMENZE” 
 ospiti con demenza grave-severa

“AMICI A QUATTRO ZAMPE” - Progetto assistito con gli animali

PROGETTO “STANZA MULTISENSORIALE” 
Ospiti con demenza grave-severa

“ATTIVITÀ ASSISTITA CON LA SABBIA” - Ospiti con demenza grave-severa

L’attività si prefigge di ridurre i disturbi comportamentali e dell’umore, prevede di simulare il 
viaggio in treno e di proiettare dei video di località che possono essere state parte della vita 
dei pazienti; in uno specifico contesto che valida la percezione del movimento, in un viaggio 
virtuale.

Le persone anziane con deterioramento cognitivo grave- severo, necessitano di assistenza 
e stimolazioni adeguate nelle attività di cura, alimentazione e igienico sanitarie mediante un 
intervento specifico in sostegno anche dei care-giver. Pertanto sono state progettate precise 
indicazioni, in luoghi mirati con l’ausilio di materiali necessari allo svolgimento della Stimola-
zione Basale, sensoriale, Validation e Gentle Care.
L’ambiente e lo spazio confortevoli costituiscono, opportunità di relazione, incoraggiano lin-
guaggi non verbali risposte con ripetizioni e frasi sconnesse che nella quotidianità non sempre 
sono possibili. Pertanto la camera da letto o l’angolo della casa appartato diventa un luogo 
adatto per creare uno spazio di ascolto visibile a operatori e familiari.
Il progetto si rivolge alle ospiti gravemente deteriorante con espressione verbale ridotta, vo-
calizzazioni, ecolalie, afasia, sguardo senza direzione, occhi chiusi, tendenza a dormire postu-
ra in ipertono, mani chiuse, posizione fetale.
È importante ricordare sempre che la persona con demenza ogni giorno è un nuovo giorno: è 
necessario adattare le proprie strategie e comportamenti secondo le mutate necessità.

L’intervento assistito con animali, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie ed è impiegato su 
pazienti affetti da differenti e molteplici patologie, con l’obiettivo primario di migliorare qualità 
della vita a un livello soddisfacente.
L’attività assistita con gli animali ha preso una connotazione sempre più di terapia non farma-
cologica con risultati benefici non solo sulle ospiti ma con i famigliari e operatori e tutti coloro 
che vi ruotano attorno.
L’animale svolge il ruolo di facilitatore sociale, diventa un ponte comunicativo fra il soggetto 
e la realtà che lo circonda, perfino un ausilio per alcuni meccanismi sensoriali e psicologici, 
perché l’animale non fa discriminazioni, non vede la disabilità, ricerca l’affetto in modo disinte-
ressato e incondizionato.
I cani che parteciperanno al progetto rispettano tutte le linee guida della normativa in vigore.

Obiettivi specifici:
   migliorare la reattività agli stimoli sensoriali
   validare la comunicazione delle ospiti con gravi difficoltà espressive e verbali, utilizzare nuo- 
   ve forme di comunicazione non-verbale, con gesti, carezze, mimica facciale,.
   favorire un canale di comunicazione condiviso da operatori e parenti per riuscire compren-     
   dere il valore degli sguardi, dei suoni emessi e delle parole sconnesse
   favorire l’espressione di emozioni positive legate alla vitalità di ogni singola ospite attraverso   
   la stimolazione sensoriale
   abbassare il livello di disturbo comportamentale
   condividere i progetti con le famiglie
   sostenerle in situazioni critiche, nelle quali le capacità d’interazione e di adattamento sono                                               
   sensibilmente ridotte, limitate o compromesse in modo definitivo.

L’attività si prefigge di ridurre i disturbi comportamentali e dell’umore, prevede la stimolazione 
sensoriale in grado di sensibilizzare creatività e psiche.
L’attività assistita con la sabbia, si avvale del contributo integrato delle metodologie di Valida-
tion Terapy, Gentle care e gli spunti dì’intervento possono essere applicati nella quotidianità 
come il bisogno di andare a casa.

STAKE HOLDER
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Con il gruppo S. Sebastiano di marmirolo 
mn in collaborazione da molti anni, esibi-
zioni canti natalizi.

Distribuzione ai soci di voucher da spendere per l’ac-
quisto di beni e servizi.

Musiche e canzoni  in occasione della 
festa e della mamma e della cena 
sotto le stelle.

CORO DI NATALE WELFARE AZIENDALE

IL CANTANTE MAURIZIO

Suzzara che si esibiscono a tema in 
primavera e in autunno per le feste dei 
nonni e della mamma.

Bonomi Mazzolari, stage estivo. “Stiamo 
insieme”, con i ragazzi di  quarta superiore

Ricorrenze durante le quali si organizzano feste e pranzi ospitando i familiari, aperte alle comunità locali con il coin-
volgimenti in attività di animazione assieme al personale delle strutture: con l’obiettivo di migliorare l’aspetto psico-
sociale ed intellettivo degli ospiti , si organizzano momenti conviviali con l’ascolto di musica e la visione di spetta-
coli  coinvolgendo artisti  (accademia della scuola di danza di reggio emilia), musicisti (fisarmonicisti e armonicisti 
accompagnati da cori professionisti)con  la riscoperta dei sapori tipici delle stagioni (dalle caldarroste in autunno 
al gnocco fritto in estate). Tali momenti di condivisione e relazione hanno dato in taluni casi  riscontri positivi sul 
miglioramento delle funzioni cognitive degli anziani.

Con i ragazzi di seconda superiore: “canto di 
natale”, evento natalizio con cori e canti insie-
me alle ospiti.

GRUPPO BALLERINI MANTOVA  
E I BALLERINI “THE FLOVERS”

SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

ANNIVERSARI

BONOMI MAZZOLARI

INIZIATIVE SOCIALI

Con i ragazzi del dopo cresima, 
“TOMBOLIAMO INSIEME” gioco tombola e 
preparazione regali semplici per le ospiti.

Mostra di piccoli manufatti in ottone realizzati 
dal Sig. Sergio Ruberti, in memoria, a due anni 
dalla sua morte.

Ridi che ti passa, barzellete esibizioni canore a 
tema con il coinvolgimento del gruppo ospiti.

Di Elio e Marina , con l’esibizione 
di canzoni e melodie attuali e del 
passato.

Con la soprano, Vivktoria Tckachuck, accompagnata dalla fisarmonica del maestro Sergio Gelmetti, in ricordo del 
Sig. Ferriccio Bolognesi e la moglie ospite in RSA, Carla Bolognesi, sostenitore e benefattore di iniziative culurali, in 
collaborazione con il conservatorio di Mantova.

Con amici e parenti per la presentazione 
del libro “Vita e vitto d’altri tempi” quattro 
chiacchiere con l’autrice Giovanna Tanelli.

PARROCCHIA DEL DUOMO

“PORTAMI IN MOSTRA”

GRUPPO CLOWN 
DI MANTOVA

SUONI E MUSICHE 
CON LA BALALAIKA

EVENTO MUSICALE

VERNISSAGE
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DIMENSIONE ECONOMICA

Capitale sociale

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 

PATRIMONIALIZZAZIONE

TIPO A

PERSONE ASSISTITE

CONTO ECONOMICO

Totale riserve

Risultato netto di esercizio

Totale patrimonio netto

123.915

36.422

€

€

41.114

23.502

188.531

Anziani

99%

660

220

7

4

Assistenza domiciliare sociale 
(AD)

Anziani - Strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie

Mensa sociale

Trasporto sociale

Altro
1%



SOCIETÀ COOPERATIVA S.A.I. - 
SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI
COOPERATIVA DI TIPO A
SOCIO ASSISTENZIALI GENERICHE

SEDE LEGALE 
Via Emilia Ospizio, n.19
42122 - Reggio nell’Emilia (RE)

0522 175 1846

info@coopsai.it

www.coopsai.it

PARTITA IVA
01593870353

NUMERO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
COOPERATIVE SOCIALI
A114873

in collaborazione con


