
 
 

 
RELAZIONE DI MISSIONE  – ANNO 2017/2018 

 

L’associazione Compagnia delle Opere - Opere Sociali (CDO Opere Sociali), nella sua finalità di 

promozione sociale, ha intrapreso e intraprende attività che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e 

l’affronto del cambiamento delle opere sociali associate, di altre opere sociali, delle persone che a 

titolo volontario o lavorativo vi sono coinvolte. 

Essa è una associazione di opere sociali e tra opere sociali, che sono protagoniste nella costruzione 

della rete di relazioni e di collaborazioni. Queste relazioni e queste collaborazioni hanno quale scopo 

lo sviluppo positivo dell’opera sociale, affinché essa possa sempre meglio rispondere al proprio 

compito, per il bene delle persone di cui si occupa e di tutte le persone che vi sono implicate. 

L’associazione Compagnia delle Opere - Opere Sociali (CDO Opere Sociali), ha una struttura 

organizzativa quasi interamente composta da persone volontarie, così articolata 

- Consiglio Direttivo 

- Comitato Esecutivo 

- Referenti Territoriali delle Sedi Locali 

 

 



 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

È composto da 21 persone di varie zone d’Italia e nell’esercizio 2017/2018 si è riunito 4 volte. Una 

riunione annuale del Consiglio Direttivo è costituita da una due giorni di formazione e convivenza, 

insieme ai Referenti Territoriali. 

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità ultima dell’Associazione, del suo indirizzo, del nesso tra le 

attività e le finalità, dell’impostazione delle attività. 

Tra i membri del Consiglio Direttivo sono attribuite deleghe e responsabilità per specifiche attività. 

Ogni persona responsabile di settori o attività è periodicamente invitata a relazionare a riguardo. 

Sono assegnate deleghe relativamente a: 

- Coordinamento delle singole Learning Community; 

- Attività formativa; 

- Rappresentanza (Presidente). 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, operano a titolo volontario e gratuito. 

COMITATO ESECUTIVO 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da altri quattro Consiglieri. 

Esso si è riunito quindicinalmente e, nell’ambito delle decisioni programmatiche prese dal Consiglio 

Direttivo, si è occupato del coordinamento delle attività, dei rapporti con le sedi territoriali e con le 

opere associate. 

REFERENTI TERRITORIALI 

I Referenti Territoriali hanno la responsabilità territoriale dell’Associazione. Sono il punto di 

riferimento della sede territoriale. In nesso con il Consiglio Direttivo nazionale, organizzano le attività 

a livello locale e curano la vita associativa. 

Curano anche la rappresentanza dell’Associazione a livello locale, anche attraverso la partecipazione a 

tavoli istituzionali. 

Tutti i Referenti Territoriali operano a titolo volontario e gratuito. Essi, nella maggior parte dei casi, 

prestano attività lavorativa all’interno delle opere sociali associate. 

Nel corso dell’anno 2017/2018, l’associazione ha svolto le seguenti attività. 

ATTIVITÀ DI CARATTERE ISTITUZIONALE E DI RAPPRESENTANZA 

CdO Opere Sociali è socia del Forum Terzo Settore, con il quale ha collaborato e collabora attivamente 

attraverso: 

- La partecipazione della propria Presidente al coordinamento del Forum Nazionale; 

- La partecipazione di propri referenti a molti Forum Territoriali; 



 
 

- Il coordinamento del Tavolo Tecnico Legislativo del Forum Terzo Settore Nazionale da parte 

della sua Presidente e la partecipazione a tale tavolo di altri suoi membri; 

- La partecipazione di propri membri ad alcune Consulte (Educazione e Scuola, Infanzia 

Adolescenza e Giovani, Economia Sociale) 

Inoltre, membri di CDO Opere Sociali sono nominati e partecipano ad alcuni Osservatori istituiti presso 

Ministeri. 

Nei giorni dal 26 al 29 ottobre, la Presidente e il Vice Presidente Stefano Gheno hanno partecipato, in 

rappresentanza dell’associazione, alle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani che si sono tenute a 

Cagliari e che hanno amesso a tema “il lavoro libero, creativo, solidale e partecipativo”. 

I Referenti di CDO Opere Sociali sono implicati in tavoli e organismi territoriali di rappresentanza del 

mondo del Terzo Settore. 

In occasione degli incontri dei Referenti Territoriali, vengono condivise informazioni e concordate 

azioni laddove si ravvisino situazioni problematiche o buone prassi da far conoscere. 

LA CURA DELLA RETE 

La nostra rete vede nelle figure dei Referenti Territoriali il punto centrale di conoscenza degli associati 

e della vita associativa a livello locale. 

I Referenti hanno relazioni costanti e frequenti scambi di informazioni. Per favorire la relazione tra di 

loro e con chi si occupa dell’Associazione a livello centrale, vengono organizzate delle “due giorni” di 

lavoro e convivenza nelle quali: a) si favorisce lo scambio di informazioni su quanto accade a livello 

locale; b) si propone la formazione su materie di particolare interesse, sia “fondamentali” (le forme 

giuridiche del non profit, la comunicazione, il fund raising ecc..) che di aggiornamento; c) si mettono in 

comune le principali esperienze positive delle opere associate, affinchè possano diventare patrimonio 

di tutti.  

I referenti Territoriali, nel corso dell’esercizio, hanno partecipato a due momenti  di formazione e 

condivisione, con i seguenti programmi: 

Due giorni 26 e 27 gennaio 2018 

VENERDI’ 26 gennaio, dalle ore 14:30 

-          assemblea: che cosa succede nei nostri territori e  quali difficoltà e quali opportunità stanno 

incontrando le opere sociali; 

-          la presenza territoriale: la forma; 

-          la presenza territoriale: la sostanza: gli incontri con le opere del territorio; 

VENERDI’ 26 gennaio,  ore 21 



 
 

-          referenti: la rappresentanza a livello locale  e il nesso con tutta la vita di CDO Opere Sociali 

(testimonianza) 

SABATO 27 gennaio, dalle ore 9:00 

-          relazioni istituzionali: a che punto è la Riforma del Terzo Settore e altri provvedimenti in corso; 

-          la vita di CDO Opere Sociali: cosa sta succedendo. 

Due giorni 18 e 19 maggio 2018 

VENERDI’ 18 maggio, dalle ore 14.30 

- Presentazione presenza di CdO al Meeting di Rimini (Giovanni Cattaneo)  

- Presentazione Fabbrica per l’eccellenza CDO e possibilità di coinvolgimento per le opere sociali 

(Gigi Gianola)  

- Assemblea e proposta di temi e incontri per il Meeting di Rimini 2018 

- La nuova normativa sulla Privacy (Gianluca Chiodo, cooperativa sociale Giotto) 

VENERDI’ 18 maggio, ore 21 

- Il  percorso degli ultimi anni di CDOOS – cosa siamo (Monica Poletto) 

SABATO 19 maggio, dalle ore 9 

- il nuovo servizio civile: cos’è e cosa proponiamo (Maurizio Fasani, volontario di CDO Opere 

Sociali) 

- uno strumento di rilevazione dei soci (Stefano Gheno) 

- Aggiornamenti sulle relazioni istituzionali (Monica Poletto) 

- Il mondo: l’aiuto del Banco Farmaceutico ad alcune zone del mondo (Venezuela) 

- Una panoramica sulle learning community in essere (Adele Tellarini, Giordano Pecci) 

- Le Opere Gemelle in Brasile, il metodo e il lavoro in corso: Silvio Cattarina 

ATTIVITÀ DI AIUTO TECNICO ALLA RETE 

Al fine di ovviare alla disomogeneità di professionalità in materia di Terzo Settore, da anni 

l’associazione ha creato un gruppo di “commercialisti non profit” che sono segnalati dalle realtà 

territoriali. Si tratta di professionisti provenienti da 17 Regioni e 34 province italiane. 

Nel corzso dell’anno sociale, i commercialisti non profit si sono incontrati per approfondire la Riforma 

del Terzo Settore e hanno dato disponibilità ad accompagnare glia ssociati, anche attraverso incontri 

territoriali, ad affrontare questo importante cambiamento. 

L’ultimo incontro ha visto la partecipazione di un gruppo di avvocati che si occupano di Terzo Settore, 

che hanno espresso la volontà di partecipare stabilmente al gruppo di lavoro. Il gruppo di studio avrà 

dunque un nuovo nome: “commercialisti (e avvocati) non profit”. 



 
 

LEARNING COMMUNITY 

La nostra Associazione organizza e favorisce la nascita di learning community tematiche, a cui 

partecipano lavoratori e volontari delle opere sociali associate e di altre opere sociali interessate a 

questi percorsi formativi e di condivisione, tra opere sociali. 

Questa partecipazione “orizzontale” e condivisione tra associati è una delle caratteristiche della CDO 

Opere Sociali, che soprattutto nell’esperienza delle learning community esprime la propria natura di 

luogo di aiuto vicendevole e crescita nella responsabilità. 

Nel corso del 2017/2018, sono state particolarmente significative e partecipate: 

- Il percorso “non esistono ragazzi impossibili”, organizzato da un gruppo di responsabili 

educativi di opere sociali che si occupano di ragazzi in condizione di abbandono, fuorusciti dal 

carcere, affetti da dipendenze da sostenze o da gioco.  

Questa learning community si è data il nome de “i fuoriclasse” (ovvero, coloro che educano 

fuori dalla classe, dai percorsi educativi tradizionali) e ha coinvolto chiunque volesse iniziare 

un serrato confronto sul rapporto educativo con questi ragazzi.  

Nel corso del 2017/2018, la formazione ha avuto carattere itinerante e si è dunque svolta 

presso opere sociali ospitanti, che erano responsabili del contenuto formativo. 

Gli incontri si sono tenuti: 

o Il 15/11/2017 a Vimodrone (MI), presso l’associazione Kayros ONLUS  (tema, 

multiculturalismo); 

o Il 16/01/2018 a Rodengo Saiano (BS), presso la cooperativa sociale Pinocchio (tema, 

l’affronto unitario della persona con patologie) 

o Il 13/03/2018 a Castelbolognese (RA), presso la Fondazione Novella (tema, 

l’educazione all’affettività); 

o Il 09/05/2018 a Torino, presso la Fondazione Piazza dei Mestieri (tema, la ricerca del 

lavoro). 

Il persorso, che vede il proprio punto caratterizzante nel contestuale lavoro di paragone sia 

con esperti che tra le diverse opere sociali, si è pertanto arricchito del racconto dell’esperienza 

e del paragone sul metodo con l’opera sociale ospitante. 

- Il percorso dei fundraiser delle opere sociali. Si tratta di un mestiere sempre più importante, 

soprattutto in periodo di crisi e di contrazione di risorse locali. Anche in questo caso il metodo 

di lavoro coinvolge esperti e lascia un grande spazio al mutuo apprendimento, attraverso 

successi e insuccessi condivisi nella loro metodologia e nel loro esito. 

- La learning community sull’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che vede tra i propri 

partecipanti soprattutto cooperative sociali di tipo B e che, insieme, sta affrontando le 

principali problematiche e opportunità legate al tema dell’insertimento al lavoro di soggetti 

svantaggiati, soprattutto in relazione a:  

a.  tipi di lavoro adatti alle diversi patologie e situazioni di svantaggio;  



 
 

b. rapporti con aziende che esternalizzano parte del lavoro a favore di cooperative sociali;  

c. evoluzioni normative, quali il nuovo codice degli appalti. 

- La learning community “Giovani protagonisti: al lavoro nelle opere sociali”. Si tratta di un 

gruppo di giovani impegnati, con vari gradi di responsabilità, in opere sociali. Questi giovani 

hanno manifestato l’interesse di avere un proprio ambito in cui formarsi e paragonarsi, anche 

attraverso l’accompagnamento di persone con più grande esperienza. da qui è nato un primo 

momento di formazione – un “episodio pilota” – i giorni 10 e 11 novembvre 2017 presso 

l’Abbazia di Mirasole. Da questa due giorni di confronto è scaturito un persorco più articolato, 

che si è in parte già svolto e in parte si svolgerà, 

con il seguente programma: 

23-24 marzo 2018 
o Lavorare, guidare, delegare – dialogo 
con Bernhard Scholz 
o Mettersi il vestito giusto: l’organizzazione al 
servizio dello scopo – dialogo con Adriano Gaved 
(Rio de Janeiro) 
15-16 giugno 2018 
o I numeri e la realtà: la lettura del bilancio 
come aiuto alla conduzione – dialogo 
con Monica Poletto 
o Prevedere, prevenire, improvvisare: gli 
strumenti del controllo – dialogo con Gianni 
Bonfatti, esperto in Management Consulting, 
con focus su Opere sociali 
12-13 ottobre 2018 
o Ti dico chi sono: strumenti e metodi di 
comunicazione 
o Dal progetto all’azione: quando, come e 
perché progettare 

 

- La learning community degli educatori che si occupano di disabilità, che ha organizzato 

momenti di dialogo e formazione dal titolo “il limite e l’orizzonte: la relazione educativa e le 

persone con disabilità”, con il seguente programma: 

28 novembre 2017  
o Esperto di te: lle caratteristiche del lavoro educativo e il nesso con la psicologia 

13 febbraio 2018  
o Faccio l’educatore o faccio le attività?  Il nesso tra attività ed educazione 

 Martedì 17 aprile 2018  
o La famiglia che non c’è, che c’è, che c’è troppo: il rapporto con le famiglie 

 Martedì 5 giugno 2018 
o Assemblea finale  sui contenuti del percorso 



 
 

- La learning community di responsabili di comunità “mamma bambino”, che ha approfondito 

in particolar modo il cambiamento delle persone accolte, le necessarie nuove professionalità, 

la disciplina e i rapporti con le istituzioni. 

- Le learning comunity locali: a livello locale, le opere sociali si incontrano periodicamente, sulla 

base di calendari autonomamente redatti dalle singole sedi, per affrontare questioni più 

afferenti il livello locale, quali:  

a. relazioni istituzionali locali;  

b. b) rapporti con imprese e finanziatori locali;  

c. aiuto reciproco (reperimento e formazione di volontari, eventi di raccolta fondi, particolari 

momenti di difficoltà di persone e opere sociali).  

Queste relazioni tra opere sociali dello stesso territorio sono rese possibili dalla presenza e 

dall’azione volontaria dei Referenti Territoriali. 

ATTIVITÀ FORMATIVE PROPRIAMENTE DETTE 

- Nel corso dell’anno l’associazione si è concentrata soprattutto nella formazione relativa alla 

Riforma del Terzo Settore, proponendo: 

o giornate di formazione organizzate direttamente, o in nesso con le CdO locali; 

o partecipazione a convegni e momenti divulgativi e formativi organizzati da altre 

organizzazioni, con cui si condivide il percorso e si collabora. 

Elenchiamo di seguito alcuni degli eventi che ci hanno ocinvolti: 

data luogo tipo 

06-ott-17 Trento Convegno organizzato con il Forum Terzo Settore 

17-nov-18 Vercelli Convegno organizzato da CSV Vercelli e Confcooperative 

30-nov-18 Milano Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali 

06-dic-18 Roma Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali 

11-dic-18 Milano Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali 

16-dic-18 Bari Convegno organizzato da CVS San Nicola 

11-gen-18 Palermo Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali e CDO Palermo 

20-gen-18 Udine Formazione - organizzato da CSV FVG e Forum Terzo Settore FVG 

20-feb-18 Varese Formazione - organizzato dal Consiglio Notarile di Milano 

23-feb-18 Bologna 
Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali, CDO Emilia Romagna 
e CSV Bologna 

26-mar-18 Catania 
Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali, CDO Sicilia Orientale 
e ODCEC Catania 

12-apr-18 Torino Formazione - organizzato da Bluacqua 

08-mag-18 Roma Formazione - organizzato da Caritas Italia 

25-mag-18 Cosenza Formazione - organizzato da CSV Cosenza 

14-giu-18 Potenza Formazione - organizzato da CDO Opere Sociali e CDO Basilicata 

05-lug-18 Milano Formazione - organizzato da CINI (Coordinamento Nazionale ONG) 

 



 
 

- Gli altri percorsi formativi sono organizzati a livello locale e tenuti da esperti, meglio se 

formatisi direttamente in opere sociali; vengono organizzati dai Referenti o da gruppi di opere 

sociali sui temi richiesti dalle sedi, quali:  

a. sostenibilità, comunicazione e fund raising;  

b. gestione di una associazione;  

c. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;  

d. responsabilizzazione delle persone implicate nell’opera e passaggio generazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ 

- L’associazione fa da punto di risonanza delle iniziative di sostenibilità realizzate dalle opere 

sociali, diffondendole presso i canali di informazione propri e quelli della associazione 

Compagnia delle Opere e, pertanto, permettendo la loro conoscenza da parte del mondo 

imprenditoriale. Vengono anche organizzate iniziative di comunicazione in particolari 

circostanze, quali la “vetrina di Natale” messa a disposizione sugli strumenti di comunicazione 

della associazione per le opere sociali che vogliono pubblicizzare i prodotti realizzati, in 

occasione del Natale, per il proprio autofinanziamento. 



 
 

 

 

COMUNICAZIONE 

L’associazione si è dotata di pochi strumenti di comunicazione, che però risultano essere sufficienti e 

molto apprezzati dagli associati.  

- La newsletter viene inviata con cadenza quindicinale a circa 5.000 indirizzi. La percentuale di 

lettura è ampiamente al di sopra di quella media delle news letter associative. La fidelizzazione 

è data dal fatto che essa contiene:  

a. notizie sulle attività degli associati degne di nota, in quanto innovative o particolarmente 

importanti;  

b. novità istituzionali e normative;  

c. bandi;  

d. iniziative di enti e organizzazioni a favore degli enti di Terzo Settore; 

e. la sezione “breaking news riforma” che ha lo scopo di informare gli associati sui lavori in 

corso relativi alla Riforma del Terzo Settore. 

- Il sito internet è il principale strumento di comunicazione delle iniziative e delle novità. Viene 

anche utilizzato per il lancio di campagne o iniziative di particolare valore sociale degli 

associati. 

PROGETTI 

L’associazione è partner di due progetti, finanziati dai fondi di cui al D.Lgs 117/2017: 

- Il progetto Capacit’azione, che vede come capofila il Forum del Terzo Settore del Lazio e che 

ha lo scopo di formare formatori in materia di Riforma del Terzo Settore; 

- Il progetto Community for Young, che vede come capofila l’Associazione Santa Caterina da 

Siena e  ha quale focus l’inserimento al lavoro di ragazzi svantaggiati 

IL MONDO! 

Da alcuni anni sono in corso rapporti costanti tra l’Associazione, alcune opere sociali associate e 

opere estere, soprattutto del Brasile, Cile, Argentina, Paraguay, Venezuela, Perù, Spagna, Portogallo, 

Romania. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi rapporti ci aiutano a capire come il mondo sta cambiando, ad aprire la mente, a confrontarci e 

ci fanno incontrare per strada tanti nuovi amici. 

Da questi rapporti sono nati i progetti “opere gemelle”, che consistono in gemellaggi finalizzati allo 

scambio di esperienze e mutuo apprendimento, che confluiscono in giornate formative tra opere 

estere e opere sociali italiane. 

Nel 2014 l’associazione ha realizzato la settimana formativa di chiusura del progetto Opere Gemelle 

in Perù, presso l’Università Sedes Sapientiae di Lima. Questo percorso formativo è stato pubblicato 

sotto il titolo “manuale di gestione delle opere sociali – i fondamentali”, edizione CDO Opere Sociali. 

Nel 2015 le giornate formative si sono realizzate in Portogallo.  

Nel 2016 ha avuto inizio un nuovo progetto Opere Gemelle, che è terminato con giornate di lavoro in 

Argentina, a Buenos Aires, dal 28 marzo al 2 aprile 2017. Il tema di questo progetto era “imparare il 

lavoro attraverso il lavoro”, e ha coinvolto opere sociali italiane e latino americane implicate 

nell’inserimento al lavoro di persone svantaggiate ed emarginate. 

Il rapporto con queste realtà estere, che spesso operano in condizioni difficilissime, in contesti 

violenti e in cui il degrado dell’umano raggoiunge livelli di disumanità, senza la protezione dello Stato 

né dei suoi livelli locali, è di grande aiuto per le opere sociali italiane, che in questi progetti 

“esportano” il loro metodo ed “importano” idee, creatività, nuove energie e motivazioni. 

Attualmente è in corso il progetto Opere Gemelle Brasile, che coinvolge opere sociali italiane e opere 

sociali di: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Brasilia, Belo Horizonte e Manaus. 



 
 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati i gemellaggi e sono state avviate le call, con l’ausilio di un 

traduttore e alla presenza del tutor. Da queste call sono emerse le esigenze formative, che 

formeranno oggetto del programma delle giornate di formazione che si terranno a fine settembre in 

Brasile. 

LA VITA ASSOCIATIVA 

Queste attività sono esempi della vita associativa di CDO Opere Sociali, che però in esse non si 

esaurisce, proprio perché è una vita. Questa vita è fatta di relazioni costanti, che si coltivano sia a 

livello locale che a livello nazionale, di aiuto reciproco nell’affronto dei problemi e nel sostegno delle 

persone che sono affidate alle singole opere, di visite, di momenti di paragone, di formazione 

reciproca dei giovani.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Uno degli appuntamenti di ritrovo annuale di CDO Opere Sociali è il Meeting per l’amicizia tra i Popoli 

di Rimini, all’interno del quale vengono sempre organizzati incontri ed eventi tra e per le opere 

sociali. 

 

Per Associazione CDO Opere Sociali 

Il Presidente 

(Monica Poletto) 


