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L’IPAB S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) opera nella città di Padova, 
nella provincia di Padova e in altre, nei settori dell’accoglienza e dell’educazione.  

E’ caratterizzata dal senso della solidarietà e dell’impegno per alcuni particolari 
bisogni sociali, coerentemente alle sue finalità statutarie e in continuità con la sua 
secolare storia. Nelle sue attività coniuga efficienza interna ed efficacia sociale, 
consapevole che i servizi che offre a bambini, adolescenti, mamme e famiglie 
soddisfano bisogni personali, ma rappresentano anche un contributo di inclusione 
sociale per tutta la comunità. 

S.P.E.S. ha fatto della trasparenza e della responsabilità due dei suoi obiettivi 
prioritari. Per questo, con il Bilancio sociale rende conto in modo trasparente e 
verificabile, delle strategie del Consiglio di Amministrazione, delle iniziative realizzate 
dalla Direzione e dagli Uffici, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti. Lo fa 
presentando il Bilancio sociale 2015 unitamente al Bilancio di mandato 2011-2016. 

L’Ente si pone a servizio di circa 1.500 persone e delle relative famiglie a Padova e in 
altri 12 Comuni, proseguendo la crescita che lo caratterizza da anni, con una 
situazione economico-finanziaria sana e corretta, anche se la minore disponibilità di 
entrate – dovuta a una parziale riduzione dei contributi pubblici, alle difficoltà 
economiche di alcune famiglie e all’elevato carico di imposte e tasse – costringe a 
una gestione particolarmente oculata delle risorse. 

Gli obiettivi di gestione affidati e raggiunti, le periodiche verifiche e il controllo 
costante della gestione hanno permesso il contenimento dei costi e una maggiore 
redditività dal patrimonio. Nei cinque anni del mandato l’Ente è molto cresciuto in tutti 
i suoi ambiti di servizio, rispondendo alle richieste di famiglie, di Comuni e di altri 
soggetti, è diventato interlocutore ricercato da varie istituzioni pubbliche e private, 
non registra situazioni debitorie, presenta un stato economico-finanziario positivo. 
Condizioni queste, che consentono di proseguire ad ampliare e a qualificare 
ulteriormente i servizi, così importanti, erogati a persone, famiglie e comunità. 

Il Presidente  
Prof. Dino Scantamburlo  



 

S.P.E.S. ha adottato dal 2004 il Bilancio sociale, strumento che offre ai destinatari e a tutti 
gli interlocutori una verifica puntuale del proprio operato, rispetto non solo alla 
dimensione economico-finanziaria, ma anche - e soprattutto - rispetto alla capacità di 
soddisfare i bisogni della collettività. 

La versione digitale del bilancio sociale è scaricabile dal sito www.spes.pd.it 

Il Bilancio sociale è una forma di rendicontazione innovativa che rende conto della 
capacità di un’organizzazione di conseguire la propria missione sociale, tramite la 
rappresentazione delle scelte, delle risorse impiegate, delle attività svolte, dei risultati e 
degli effetti conseguiti in un dato periodo di tempo. 

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo di elaborazione, la cui solidità e accuratezza 
metodologica incide direttamente sul suo livello informativo e sulla sua efficacia 
comunicativa.  

Secondo il metodo Refe Rendersi conto per rendere conto®, il processo di rendicontazione 
si sviluppa su due versanti.  

L’analisi interna (rendersi conto) dell’identità, delle scelte e del funzionamento 
dell’organizzazione, con la verifica puntuale dei servizi e degli interventi realizzati, delle 
risorse allocate e dei risultati ottenuti.  

La comunicazione esterna (rendere conto) per far conoscere in modo trasparente, 
verificabile e comprensibile a tutti il senso e il valore  del lavoro svolto.  

  



 

 

 

 

  



 

 
S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) è un’IPAB (Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza) che si occupa di accoglienza e di educazione per l’età evolutiva e 
la famiglia. 

Costituita il 1° gennaio 2006 con Decreto della Regione Veneto, raccoglie le eredità di 
precedenti IPAB quali l’Opai e la Seef, nelle quali erano a loro volta confluite in passato varie 
IPAB di carattere assistenziale ed educativo attive a Padova nei secoli scorsi.  

S.P.E.S. opera nel territorio della Provincia di Padova, ma costituisce un riferimento anche a 
livello extraregionale per i servizi dedicati a minori e a mamme in situazioni di disagio. 

S.P.E.S. promuove il “ben-essere” di bambini e adolescenti  
e sostiene i compiti educativi e sociali delle famiglie,  
anche di quelle disagiate o in difficoltà  
nei rapporti con i figli. 

S.P.E.S. riconosce le peculiarità, le necessità  
e le potenzialità della persona, nella consapevolezza  
che la famiglia è parte di un contesto di relazioni,  
fonte di scambio e ricchezza reciproca. 

Le sue azioni sono volte a costruire  
una comunità solidale, capace di accogliere  
la persona e di favorirne lo sviluppo armonico. 



 

 

L’azione di S.P.E.S. è ispirata ai seguenti valori: 

 Accoglienza basata sulla centralità della persona, con interventi mirati a favorire un 
rapido recupero dell’autonomia 

 Solidarietà nella condivisione dei bisogni e integrando i servizi con le risorse del 

territorio 

 Globalità della persona progettando percorsi individualizzati che valorizzino le 
potenzialità, le diversità e le risorse di ciascuno 

 Professionalità degli operatori potenziandone il senso di appartenenza all’Ente e la 
condivisione di finalità e strategie, grazie anche a formazione e aggiornamento 

 Ottimizzazione delle risorse grazie a procedure e strumenti che controllino la gestione 
e la rendano sempre più efficiente. 

accoglienza residenziale  e diurna  
per adolescenti e mamme  

in situazioni di disagio  

servizi educativi  alla prima  
infanzia e scolastici 

 
e promuovere i diritti dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della famiglia 



 

S.P.E.S. dialoga e si confronta con i numerosi attori del sistema locale: enti, istituzioni e 
soggetti privati.  
 

 
 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi l’8 settembre 2011, è formato da 5 Consiglieri - 
2 nominati dal Comune di Padova, 2 dalla Provincia di Padova e 1 dall’Ordinario diocesano 
di Padova - in carica per 5 anni.  

 

Presidente   
Dino Scantamburlo 

e Consiglio di 
Amministrazione* 

Direttore Generale 
Siro Facco 

Staff 
amministrativo 

Affari generali 
economico-
finanziario 

Risorse umane 

Tecnico-
patrimoniale  
e forniture 

Qualità e controllo  
di gestione 

Attività  
istituzionali 

Settore servizi  
alla persona 

Servizi socio-
educativi 

assistenziali 

Servizi educativo-
scolastici 

Servizi di supporto  
alla genitorialità 

Organismo Indipendente  
di Valutazione (dal 2013) 

Collegio dei Revisori 
(rinnovato nel 2013 e 2016) 

13 riunioni e  
58 deliberazioni nel 2015 
75 riunioni nel quinquennio 

314 determinazioni nel 2015 

* Composizione CdA 2011-2016: Presidente Dino Scantamburlo, Vicepresidente 
Bianca Beghin, Consiglieri Pierluigi Carron, Luisana Malfatti (che ha sostituito nel 2013 
Mario Venuleo), Matteo Segafredo. 



 

  



 

Il personale in organico al 31-12-2015 risulta sostanzialmente 
invariato sia per area di servizio, sia per titolo di studio, età e 
genere, rispetto all’anno precedente. L’acquisizione di una 
nuova gestione (“Il Pettirosso” di Ponte San Nicolò) è, infatti, 
coincisa con il termine di una precedente gestione (“L’Albero” 
di Sant’Urbano) e alla contrazione delle iscrizioni in alcune 
strutture (ad esempio al Nido “Snoopy” della Provincia di 
Padova) è corrisposto l’incremento di utenza di altre (in 
particolare del “Centro Montessori”).  

Anche il personale interessato da servizio in mansioni diverse o aspettativa a dicembre 
2015 risulta quasi pari rispetto al numero dell’anno precedente: 15 persone a dicembre 
2015 rispetto alle 17 di dicembre 2014, con una media mensile di 16 dipendenti assenti 
per aspettativa o in mansioni diverse. 

Nel quinquennio è cresciuto il numero del personale dipendente (+17 unità), il numero 
di personale passato dal tempo determinato al tempo indeterminato (da 98 a 119), così 
come l’incidenza di laureati tra il personale dipendente(da 86 a 121 laureati). 

 

Analisi per tipo di contratto Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
CCNL FISM 204 0,41 184 82,14 
CCNL EE.LL. 23 9,54 28 12,50 
CCNL ANINSEI 8 84,65 7 3,13 
CCNL DIRIGENZA 1 3,32 1 0,45 
COLLABORAZIONI 5 2,07 4 1,79 
Totale  241 100 224 100 

 

241 posti  
di lavoro  

sul territorio nel 2015 
+ 17 dal 2011 



 

 

Maschi  

Femmine  

7% 

93% 

 

Da 18 a 30  

Da 31 a 40  

Da 41 a 50 

 Superiore a 50  

14% 

39% 

25% 

22% 

 

Laurea 

Diploma 

Scuola professionalizzante 

Licenza scuola dell’obbligo  

50% 

31% 

5% 

14% 

  



 

  

Tempo indeterminato 

Tempo determinato 

49% 

51% 

  

A tempo pieno  

Part-time 

64% 

36% 

Di seguito una breve analisi del personale dipendente: 

Analisi per genere Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
Uomini 16 6,64 11 4,91 
Donne 225 93,36 213 95,09 
Totale  241 100 224 100 
 

Analisi per fascia di età anagrafica Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
Da 18 a 30 34 14,11 37 16,52 
Da 31 a 40 94 39,00 95 42,41 
Da 41 a 50 59 24,48 56 25,00 
Superiore a 50 54 22,41 36 16,07 
Totale  241 100 224 100 
 



 

Analisi per titolo di studio Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
Personale con laurea 121 50,21 86 38,39 
Personale con diploma di maturità 75 31,12 81 36,16 
Personale con titolo di scuola professionale 12 4,98 13 5,80 
Personale con licenza scuola dell'obbligo 33 13,69 44 19,64 
Totale  241 100 224 100 
 

Analisi tempo indeterminato-determinato Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
Personale a tempo indeterminato 119 49,00 98 44,00 
Personale a tempo determinato 122 51,00 126 56,00 
Totale  241 100 224 100 
 

Analisi per tempo di lavoro Al 31/12/2015 Al 31/12/2011 

 nr % nr % 
Personale a tempo pieno 155 64,00 181 81,00 
Personale a part-time 86 36,00 43 19,00 
Totale  241 100 224 100 

 



 

L’esercizio 2015 chiude il decimo anno di attività di S.P.E.S. e il secondo esercizio con il 
nuovo sistema di contabilità economico – patrimoniale. Rappresenta quindi un passaggio 
di particolare importanza sotto il profilo della consistenza patrimoniale, dell’andamento 
economico della gestione e del controllo strategico. 

Bilancio  al 31/12/2015 al 31/12/2014 Var. 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    
Ricavi delle vendite e prestazioni 5.568.733,73 5.585.747,47  
Contributi in conto esercizio 1.522.742,92 1.396.479,64  
Altri ricavi e proventi 1.243.595,80 1.255.968,38  
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 8.335.072,45 8.238.195,49  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE    
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo 469.348,10 436.302,86  
Costi per servizi 1.408.644,86 1.459.373,22  
Costo per godimento beni di terzi 20.003,95 6.774,66  
Costi del personale 5.613.019,90 5.540.979,26  
Ammortamenti e svalutazioni 213.379,33 127.560,92  
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo 

- 444,03 777,48  

Accantonamenti per rischi 0 0  
Oneri diversi di gestione 376.658,61 327.598,70  
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.100.610,72 7.897.812,14  
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 234.461,73 341.383,35  

C) RISULTATO DELL’AREA FINANZIARIA    
Proventi finanziari 57.859,04 43.807,63  
Interessi e altri oneri finanziari 1.846,40 322,98  
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 56.012,64 43.484,65  
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
Proventi straordinari 0 797,60  
Oneri straordinari -3.050,14 -679,72  
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -3.050,14 117,88  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 287.424,23 383.986,16  
22) IMPOSTE    

a) Irap 151.468,00 145.895,00  
b) IRES 117.716,00 125.296,00  

23) UTILE (O PERDITA) 17.690,23 112.794,88  



 

Ricavi 

 

 

 

1.584.848,60 

1.256.353,50 

369.785,00 
163.426,00 

1.413.307,07 

651.516,00 

107.059,78 20.255,00 

Ricavi per
rette asili nido

Ricavi per 
rette scuola 
dell’infanzia 

Ricavi per
rette scuola

primaria

Ricavi per
quote di

iscrizione
scuole

Ricavi da
gestione in

convenzione

Ricavi per
rette di

accoglienza
socio

assistenziali

Altri ricavi
delle

prestazione
educative

Ricavi per
attività

ricreative

420.770,91 398.599,48 

703.372,53 

Contributi c/esercizio
Ministero Istruzione

Contributi c/esercizio
Regione Veneto

Contributi c/esercizio
Comune di Padova

44.140,47 11.502,00 76.525,70 

905.890,01 

74.160,02 112.051,42 
15.711,18 

Concorsi
recuperi ed

entrate varie

Sopravvenienze
attive ordinarie

Affitto fondi
rustici

Affitto fabbr. non
strumentali

Canoni
concessioni
patrimoniali

Recuperi per
gestione

condominiale

Altri proventi
attività non

caratteristica



 

Costi 

 

261.932,99 

61.185,14 42.285,23 62.039,46 

7.005,36 6.675,42 13.481,66 6.758,08 

Alimentari
c/acquisti

Materiali di
consumo

Materiali di
pulizia

Materiale
didattico

Beni diversi Materiale
sanitario

Materiali per
manutenzioni

Indumenti da
lavoro

445.080,8
9 

17.783,41 

Servizi assistenziali Servizio mensa esterna

97.730,54 

19.406,38 

108.990,16 

19.599,50 

Spese per fornitura
energia elettrica

Spese telefoniche Gas e riscaldamento Fornitura acqua



 

Equilibrio della gestione  
L’Ente chiude il Bilancio 2015 con un utile pari a 17.690 euro, un risultato importante, in 
particolare se rapportato al Bilancio preventivo che partiva da un dato negativo di circa 
€100.000, dovuto al computo degli ammortamenti, pienamente recuperato a fine 
esercizio. 

Sul fronte dei ricavi si registra nel 2015 un aumento dei contributi da Enti Pubblici - 
Ministero e Regione - anche se il valore pro-capite è in calo rispetto alle annualità 
precedenti.  

Permane la difficile condizione del mercato immobiliare e degli affitti, che ha determinato 
la mancata occupazione di alcuni appartamenti. Si conferma comunque la necessità di 
intervenire, con più ampie risorse, nella manutenzione di condomini e di alcune abitazioni 
che si trovano su aree di campagna in locazione o sfitte, in modo da aumentare 
l’attrattività locatizia. 

Nell’ambito dell’accoglienza, che si conferma un’area strategica per l’Ente, al pari di quella 
educativo-scolastico, i posti dei servizi sono stati mediamente coperti, seppure con 
qualche temporaneità o precarietà. 

I servizi educativi hanno visto un sostanziale mantenimento del numero complessivo degli 
utenti precedenti e un aumento determinato soprattutto dall’ampliamento delle sezioni 
infanzia, velocemente coperte in particolare nell’area montessoriana.  

397.075,14 376.767,20 361.616,90 349.657 420.771 

229.211,79 269.312,24 317.472,49 325.809 
398.599 

693.696,34 690.437,66 683.395,66 716.020 
703.373 

2011 2012 2013 2014 2015

Da Ministero dell’Istruzione Da Regione Veneto Da Comuni



 

Si evidenzia quindi un equilibrio sia nella gestione dell’attività di carattere istituzionale, sia 
nella valorizzazione dei beni immobili disponibili.  

 

Per quanto riguarda i costi, ha pesato la rilevante imposizione fiscale (+333 mila euro per 
l’Imu e 58mila euro per Ires tra 2011 e 2015) e il costo del personale non operativo che 
grava interamente sull’Ente.  

L’incidenza dei costi complessivi del personale è piuttosto elevata e questo è dovuto 
anche alle caratteristiche dei servizi erogati.  Si evidenziano l’utilità e l’efficacia 
dell’applicazione periodica dei report di gestione, che registrano il coinvolgimento degli 
operatori dei diversi Uffici. I report saranno applicati sia in fase di definizione del Bilancio 
preventivo, sia in quella di composizione e verifica del Bilancio d’esercizio e di 
elaborazione del Bilancio sociale. La collaborazione diretta e responsabile, individuale e 
organizzativa, degli operatori nelle diverse fasi procedurali permetterà a ciascuno di 
verificare i risultati del proprio lavoro e l’apporto dato al miglioramento dell’Ente, 
avanzando suggerimenti e proposte. 

In conclusione, la situazione dell’Ente si mantiene economicamente sana, capace di 
dialogare e di cooperare con altri soggetti pubblici, in particolare i Comuni e in condizioni 
di poter continuare ad ampliare e a qualificare tutte le attività in risposta alle sue 
importanti ed elevate finalità statutarie. 

5.066.317 5.237.330 5.416.090 5.310.364 5.464.463 

937.190 766.246 844.640 815.121 761.072 
690.677 1.024.208 990.448 

474.945 579.327 
755.961 819.569 990.448 

1.297.587 1.300.645 

2011 2012 2013 2014 2015

Servizi educativo scolastici Servizi di  accoglienza Patrimonio Altre spese



 

S.P.E.S. ha tenuto la contabilità analitica nel rispetto delle disposizioni regionali contenute 
nella DGR 780/2013 per centri di costo. A metà di ciascun anno è stata effettuata la 
verifica infra-annuale dell’andamento di gestione con il report del controllo di gestione. 
Le situazioni di criticità sono state costantemente monitorate dagli uffici amministrativi 
con l’obiettivo di garantire l’incasso dei crediti registrati.  

Nel pieno rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa regionale, il 2015 si è 
caratterizzato da adempimenti significativi per quanto attiene la gestione contabile.  

In particolare sono stati approvati: 

 Stato Patrimoniale iniziale alla data del 1/1/2014, data di decorrenza del nuovo 
sistema economico-patrimoniale 1 

 Bilancio dell’esercizio 2014 primo bilancio economico – patrimoniale2 
 Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2016 e i Documenti di 

programmazione 2016-2018 3 

 

                                                                 
1 deliberazione CdA n. 23 del 24/6/2015 
2 deliberazione CdA n. 31 del 27/6/2015 
3 deliberazione CdA n. 55 del 23/12/2015 



 

Ex Colonia “Principi  
di Piemonte”  
ad Alberoni (VE) 

Oltre agli edifici ad uso istituzionale proprio a Padova e Mestrino, S.P.E.S. possiede: 

 terreni con destinazione quasi esclusivamente agricola, per circa 150 ha con alcune 
abitazioni economico-rurali, nei Comuni della provincia di Padova 

 3 condomini con 50 appartamenti, alcuni negozi e 1 Chiesa 

 aree locate per strumenti di telecomunicazione. 

Tutti gli stabili non adibiti ad usi istituzionali sono concessi in locazione a terzi: famiglie, 
ULSS, Università, cooperative e soggetti privati. 

Ricavi da gestione patrimoniale  2015 

Affitto fondi rustici € 76.526,70 
Affitto fabbricati non strumentali € 905.890,01 
Canoni concessioni patrimoniali € 74.160,02 
Recuperi per gestione condominiale € 112.051,42 
Altri proventi attività non caratteristica € 15.711,18 
Totale € 1.184.338,03 

Alienazioni 
 
 
 
 
Interventi effettuati grazie ai ricavi realizzati Costo in € di cui contributi 

Acquisto e completamento Centro d’Infanzia Mestrino 1,65 mln 180 mila 
Ristrutturazione Centro d’Infanzia “Regina Elena” 1,2 mln 466 mila 
Adeguamento edificio a Centro d’Infanzia Montessori 1,6 mln 300 mila 
Costruzione Asilo Nido a Curtarolo 1,3 mln 703 mila 
Costruzione Scuola d’Infanzia a Casalserugo 1,5 mln 200 mila 
Riqualificazione uffici di S.P.E.S. 190 mila   
Riqualificazione scuola Moschini 500 mila   
Adeguamento delle scuole a norme antincendio 81 mila   
Rifacimento tetto e finestre sede Ognissanti  691 mila   
Manutenzione immobili via Due Palazzi, Tribano, Benini 284 mila   

7,1 mln di euro +  

1,8 mln di contributi che  
hanno permesso di realizzare: 



 

Interventi sul patrimonio 
 
 
 
 
 
 
Tra i principali Costo  

Centro d’Infanzia Aporti: ristrutturazione scuola e costruzione asilo nido € 755.000 

Centro d’Infanzia “Regina Elena”: ristrutturazione completa del fabbricato € 1.200.000 

Centro Montessori per Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, via Tiepolo € 1.600.000 

Costruzione Asilo Nido nel Comune di Curtarolo € 1.300.000 

Acquisto Centro d’Infanzia a Mestrino e completamento lavori € 1.650.000 

Asilo Nido di Rubano: anticipo costruzione per conto del Comune € 1.196.000 

Oratorio Santa Maria delle Grazie: restauro tetto, facciata e campanile € 200.000 

Complesso centrale di via Ognissanti: rifacimento di parte del tetto € 691.000 

Area residenziale a Rubano: esecuzione opere di urbanizzazione € 100.000 

Interventi a Tribano per Casa in gestione all’Associazione “Sine modo” € 350.000 

Interventi a Padova, via Due Palazzi: Recupero immobile € 422.000 

Interventi di riqualificazione energetica condominio di via Venier € 280.000 

Interventi di adeguamento a norma prevenzione incendi immobili S.P.E.S. € 133.000 

Progettazione e interventi di riqualificazione esterna Ognissanti € 55.000 

Progettazione ristrutturazione edificio Moschini € 500.000 

Interventi di manutenzione straordinaria scuole € 400.000 

Interventi sul patrimonio residenziale € 150.000 

 

11 mln di euro  
di interventi  
realizzati  
tra 2011 e 2015 



 

  



 

2011 2015 2011 2015 2011 2015 

Minori accolti  
nelle comunità

Mamme accolte con i loro 
bambini (da 19 a 26)

Famiglie accompagnate 
all’autonomia

2011 2015   

Bambini iscritti ai nidi  
e alle scuole dell’infanzia  

  2011 2015 

Bambini che frequentano  
la scuola primaria 

2011 2015    

Famiglie che hanno frequentano 
il Centro famiglie

Donne e 78 bambini nel 
Centro multiculturale

2011 2015 

Comuni serviti oltre  
alla Provincia di Padova 



 

S.P.E.S. offre accoglienza a ragazze tra 
gli 11 ed i 17 anni (le adolescenti 
vengono segnalate dai Servizi del 
Territorio, quando la famiglia non è 
grado di offrire loro la cura e protezione 
di cui hanno bisogno o in seguito 
all’intervento del Tribunale dei Minori, 
che decreta la necessità di allontanare la 
minore dalla famiglia), inoltre l’Ente offre 
accoglienza a nuclei mamma/bambino, 
sempre su segnalazione dei Servizi 
Territoriali, quando per scelta dei Servizi 
o del Tribunale per i minori, il nucleo o il 

bambino si trovano in situazioni di 
rischio. Le donne possono essere anche 
minorenni o gestanti. 

I servizi di questo ambito sono le 
comunità per adolescenti: “Casa 
Stefania Omboni” e le comunità per 
mamme con bambini: “Casa delle 
mamme degli Ognissanti”. Le strutture si 
propongono come luoghi educativi, di 
accoglienza, di relazione e condivisione 
di esperienze improntate ad uno stile 
familiare. 

Strutture 
Struttura  Utenza Servizio 

Casa Stefania 
Omboni 

Minori abbandonati o in 
situazione di bisogno 
temporaneo  

Comunità educativa 

Casa delle mamme 
Ognissanti  

Donne sole o con figli, anche 
straniere 

Comunità residenziale con  
pronta accoglienza 

Casa delle ragazze  
Stefania Omboni 

Mamme con bambini e 
gestanti, anche minorenni Comunità residenziale 

Casa Aurora, Casa 
nuova, Casa Arianna, 
Casa Franciska 

Mamme e bambini 4 Appartamenti di sgancio e prima 
autonomia 

Casa Battisti Famiglie monogenitoriali  
con figli minori 

Accoglienza temporanea di 
famiglie in emergenza abitativa o 
con parenti ospedalizzati 

 



 

Dagli obiettivi ai risultati 
Rafforzare l’accoglienza residenziale di adolescenti e di mamme in comunità, 
assicurando servizi di qualità 

Sviluppare il sostegno all’autonomia 

Integrare l’accoglienza con percorsi individualizzati di recupero e con attività di 
integrazione sociale, culturale, lavorativa 

Aumentare l’efficienza del servizio e ridurre il deficit 

La comunità per minori ha accolto ospiti 
provenienti sia dai Servizi sociali del 
territorio regionale ed extra regionale sia 
dalla Giustizia minorile. Le ragazze 
hanno iniziato o proseguito un percorso 
di studio o sono state inserite in 
progetti specifici contro la dispersione 
scolastica, mediante stage presso 
aziende o liberi professionisti o la 
partecipazione ad attività sportive o di 
volontariato. Per ciascuna, in 
collaborazione con i servizi sociali e 
sanitari di riferimento, è stato 
sottoscritto un progetto educativo 
individuale. In estate la Comunità ha 
organizzato soggiorni a Rimini, Jesolo, 
Rosolina Mare.  

Continui e molto numerosi: 

 Colloqui con i servizi sociali e 
sanitari di riferimento delle minori 

 Colloqui con le istituzioni 
scolastiche, la Provincia di Padova e 
i tutor aziendali 

 Colloqui con le unità valutative 
multi-dimensionali o tavoli di lavoro 
inter-servizi 

 Convocazioni presso i Tribunali per i 
Minorenni. 

La comunità collabora con i Servizi Asl e 
comunali e con le famiglie delle minori 
accolte che incontrano le figlie in spazi 
appositi. Sono proseguiti i progetti di 
mediazione culturale, familiare e di 
autonomia al raggiungimento della 
maggiore età delle ospiti.  

 

 



 

Presenze 2011 2012 2013 2014 2015 
Minori accolti 16 16 18 13 15 

di cui con decreto  
del Tribunale 11 13 10 11 13 

di cui stranieri 12 3 5 2 2 
Nuovi ospiti 9 11 9 6 7 
Dimessi nell’anno 7 5 9 6 7 

Presenze 2011 2012 2013 2014 2015 

Mamme accolte 15 14 15 12 16 
Bambini accolti 19 18 20 16 26 
Nuclei dimessi nell’anno 6 6 8 6 8 

Giorni di permanenza 3.820 3.780 3.820 2.368 3.125 
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Negli appartamenti di sgancio, oltre all’ 
osservazione della relazione mamma-
bambino, si favorisce l’autonomia 
genitoriale e personale della mamma, 
per cui è fondamentale il lavoro di rete 
con i servizi sociali e specialistici del 
territorio e con le realtà del pubblico e 
privato sociale che permettono all’ 
adulto di ricercare una situazione 
lavorativa o abitativa stabile: nel 2015 
86 gli incontri effettuati con i servizi 
sociali, 12 le unità valutative 
multidimensionali e Tavoli di lavoro 

effettuati, numerosi gli 
accompagnamenti ed i contatti con le 
agenzie formative ed interinali ed 
agenzie immobiliari del territorio. I 2 
nuclei dimessi hanno fatto rientro nella 
propria abitazione o presso 
un’abitazione reperita attraverso un 
lavoro capillare in rete con gli altri 
servizi. I bambini degli appartamenti 
hanno frequentato le scuole S.P.E.S. o 
del territorio e hanno partecipato ad 
attività ricreative e sportive.  

 

Presenze 2011 2012 2013 2014 2015 

Nuclei accolti 5 6 4 9 4 
Nuclei dimessi nell’anno 3 2 1 4 2 
Giorni di permanenza 1318 1324 1322 1390 1322 
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“Casa Battisti” è stata inaugurata il 12 
Giugno 2014 nell’ ex comunità mamma-
bambino “Casa Moschini” in via C. 
Battisti, 227.  La Cooperativa E-sfaira 
gestisce la struttura tutti i giorni 24 ore 
su 24: 5 stanze per l’accoglienza 
alberghiera e 2 stanze a disposizione 
dell’ Ente per famiglie in situazione di 

emergenza abitativa o con parenti 
ospedalizzati. Nel 2015 i 9 posti letto 
sono stati costantemente coperti. 

Presenze 2015 

Ospiti accolti 673 

Donne della comunità 
residenziale coinvolte 

18 

 

Il servizio si avvale anche di donne della 
Comunità residenziale di S.P.E.S. che  
hanno partecipato a iniziative formative: 
lingua italiana, corso per addette alle 
pulizie, per accoglienza, corso 
informatico di gestione sito e procedure 
web. Le donne hanno partecipato tutti i 
giorni della settimana, coordinate 
quotidianamente da un’educatrice 
professionale. 

Sono state inoltre avviate e realizzate 
positive esperienze di collaborazione 
con la Provincia di Padova e con la 
Cooperativa E-Sfaira a favore delle 
donne ospiti della comunità: 

 10 Borse lavoro con la Provincia e 
la Cooperativa E-Sfaira, tramite il 
Fondo di solidarietà Cariparo. Le 
borsiste sono state coinvolte in 
attività di stage presso la struttura 
ricettivo – turistico - sociale “Casa 
Battisti”, le strutture educative, gli 
uffici amministrativi e un laboratorio 

di sartoria gestito dalla Cooperativa. 
Dal 22 aprile 2016 il servizio è stato 
esteso nella “Casa Prato della Valle”, 
con 16 posti letto, con le medesime 
modalità della “Casa Battisti”. 

 Centro multiculturale per Donne, 
gestito con la Cooperativa E-Sfaira 
per sostenere l’autonomia 
personale, la crescita professionale 
e la genitorialità delle donne “più 
vulnerabili”. Beneficiarie del 
progetto: donne italiane e straniere, 
con disagio socio-economico e 
difficoltà nel percorso di 
integrazione lavorativa e/o un 
bisogno di sostegno nel ruolo di 
genitori. Nel 2015 hanno 
frequentato gratuitamente:  
- 5 corsi di italiano: 67 mamme 

straniere, con l’accoglienza dei 
figli dagli 0 ai 12 anni durante il 
tempo delle lezioni 

- Laboratori creativi: 24 donne 
- Laboratori di sartoria: 17 donne 



 

- Laboratori turistico-alberghieri: 
10 donne 

- Laboratori web: 2 donne 
- Gruppi di discussione, incontri 

informativi con specialisti per 
sviluppare le competenze nella 

cura e  nell’educazione della 
prima infanzia 

- Percorsi di avvio al lavoro e 
formazione: 179 donne e 78 
bambini. 

Il servizio del personale di assistenza 
continua ad essere in parte 
esternalizzato e ciò consente un 
discreto contenimento dei costi. 

Il deficit strutturale delle spese per le 
comunità di accoglienza è stato coperto 
in buona parte con il ricavo dalle 
locazioni di fabbricati e terreni. La 
tabella evidenzia il peso negativo del 
servizio di accoglienza mamma-

bambino. Tuttavia, in considerazione 
dell’importanza che le attività socio-
assistenziali rivestono a livello statutario 
e considerata la finalità dei lasciti 
patrimoniali dell’800 - nell’interesse delle 
mamme e dei bambini non sono state 
modificate le tariffe a carico dei 
soggetti istituzionali invianti, 
assicurando i livelli di qualità dei servizi.  

 

 

-197.682 
-138.292 

-212.488 
-304.096 

-472.031 

20152014201320122011

Risultato economico dei servizi 2011 2012 2013 2014 2015 
Comunità mamme -456.931 -310.606 -228.057 -138.805 -191.418 
Casa ragazze Omboni -38.545 -30.852 -25.511 -46.592 -26.678 
Appartamenti per l’autonomia 23.445 37.362 41.080 47.105 20.413 
Totale  -472.031 -304.096 -212.488 -138.292 -197.682 

Più che  
dimezzata  

la perdita sui servizi  
di accoglienza 



 

Strutture 
I servizi educativi comprendono: Asili 
nido, Scuole dell’infanzia e la Scuola 
primaria. 

I servizi si svolgono in strutture di 
proprietà dell’Ente o in convenzione con 
Comuni, Provincia di Padova e altre 
Amministrazioni pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura Modalità Numero Utenza 

Centri d’Infanzia (Asili nido 
e Scuole d’Infanzia) S.P.E.S. 6 0 - 6 anni 

Scuola primaria S.P.E.S. 1 6 -11anni 

Scuola infanzia 
in convenzione con  
Fondazione Breda  
e una Parrocchia 

2 3- 6 anni 

Asili nido 
in convenzione con i Comuni,  

uno con la Provincia di Padova  
e con una Parrocchia 

13 0- 3 anni 

  

S.P.E.S. gestisce  
20 Asili nido,  
8 scuole dell’infanzia e  
1 scuola primaria con 7 classi 



 

Dagli obiettivi ai risultati 
Sviluppare i servizi educativo-scolastici di Asilo nido, Scuole dell’infanzia e Scuola 
primaria 

Avviare il Centro scolastico “Montessori” in via Tiepolo e adozione del “Metodo 
Montessori” in alcune scuole 

Assicurare la qualità pedagogico, didattica e scolastica dei servizi senza  
aumentare le rette 

I servizi di Asilo Nido in convenzione con 
i Comuni sono aumentati da 4 nell’anno 
educativo 2007/2008 a 12 nel 
2015/2016. L’iniziativa proseguirà, con 
attenzione a mantenere la sostenibilità 
economica dei servizi. 

Per dare risposta alle nuove richieste, è 
in costruzione il nuovo Asilo Nido a 
Curtarolo che sarà in funzione da 
Settembre 2016. 

S.P.E.S. ha assunto nel 2016 l’impegno a 
costruire e gestire la nuova Scuola 
dell’Infanzia di Casalserugo.  

+22% i bambini iscritti nelle strutture 
S.P.E.S. nel corso del mandato: 

 
 

Struttura Utenza 2011 2012 2013 2014 2015 

Centro Montessori Scuola 
Primaria Paritaria “Maria 
Montessori” 

6-11 
anni 111 116 116 106 117 

Centro Montessori – Scuola 
Infanzia e Asilo Nido “Maria 
Montessori” 

0-6 
anni 51 55 80 118 153 

Centro d’Infanzia “Regina Elena” 0-6 
anni 159 180 188 195 201 

1.231 1.308 1.386 1.396 1.503 

2011 2012 2013 2014 2015



 

Centro d’Infanzia  
“L. Meneghini Carraro” 

0-6 
anni 163 171 173 167 164 

Scuola d’infanzia e Nido 
Integrato “F. Aporti” 

0-6 
anni 159 165 173 163 159 

Scuola d’infanzia e Nido 
Integrato Casa dei Bambini “G. e 
C. Moschini” 

0-6 
anni 106 108 108 106 113 

Centro d’Infanzia di Mestrino 
“Arcobaleno” 

0-6 
anni 67 91 123 119 123 

Scuola d’infanzia e Nido 
Integrato “A. Breda” 

0-6 
anni 132 59 62 55 46 

Nido comunale di Rubano 
“Mariele Ventre” 

0-3 
anni 62 72 60 57 59 

Nido Provinciale  
“Snoopy” 

0-3 
anni 48 51 52 46 33 

Nido Comunale di Conselve “Il 
Girasole” 

0-3 
anni 35 40 40 32 36 

Nido Comunale di Vigodarzere  
“Il Piccolo Principe” 

0-3 
anni 39 40 35 37 36 

Nido Comunale di Ficarolo 
“Peter Pan” 

0-3 
anni 6 7 19 17 11 

Nido Comunale di Sant’Urbano 
“L’Albero” 

0-3 
anni 6 19 19 13 - 

Nido Comunale di Cadoneghe 
“Aldo Moro” 

0-3 
anni 47 44 46 50 50 

Nido Comunale di S. Angelo di 
Piove  
“Il sorriso del bambino” 

0-3 
anni 14 26 27 21 36 

Nido Comunale di Tribano “Il 
grillo Parlante” 

0-3 
anni 26 19 20 16 34 



 

Nido Comunale di Piazzola 
s/Brenta  
"Primi passi" 

0-3 
anni - 45 45 45 43 

Nido Comunale di Torreglia “La 
Piccola Camelot” 

0-3 
anni - - - 22 29 

Nico Comunale di Pozzonovo 
“La Casa sull’Albero” 

0-3 
anni - - - 11 13 

Asilo Nido Comune di Ponte San 
Nicolò “Il pettirosso” 

0-3 
anni - - - - 47 

Totali 1.231 1.308 1.386 1.396 1.503 

Con l’Asilo Nido “Maria Montessori” già 
funzionante, è attivo da settembre 2015 
in via Tiepolo un ciclo scolastico 
completo (Nido, Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria) secondo il metodo 
pedagogico montessoriano.  
 

Oltre al Centro Montessori permane la 
scuola G.e C. Moschini (Asilo Nido e 
Scuola d’Infanzia) con 112 bambini. 
Complessivamente i bambini che 
fruiscono del metodo Montessoriano 
sono 382.

Conseguito in data 07/08/2013 e 
rilasciato dall’Organismo di 
Certificazione TUV Austria Cert GMBH, il 
Certificato per il sistema di gestione 

secondo la disciplina EN ISO 9001:2008 
e UNI 11034:2003. Accreditati inoltre gli 
Asili nido ai sensi della L.R. 22/2002 con 
il punteggio di 100/100. 

.  



 

Dagli obiettivi ai risultati 
Ampliare e qualificare l’attività del Centro per le Famiglie, coinvolgendo più genitori 

Aumentare il numero di bambini frequentanti le attività integrative 

Sviluppare le attività del Centro multiculturale per Donne, favorendo l’inserimento sociale 
e lavorativo delle stesse 

Il Centro Famiglie svolge attività per 
bambini e famiglie nei tempi 
extrascolastici e attività di consulenza e 
indirizzo psicopedagogico e didattico 
per genitori.  

Nel 2015 è stato realizzato il progetto 
“Sollievo” a favore delle famiglie con un 
figlio disabile ed è proseguita l’attività 
dei tirocini formativi. 

Principali attività svolte dal Centro: 

CasAmica: attività di laboratorio per 
bambini dai 6 agli 11 anni. 

Spazio Neutro: assicura il diritto di 
bambino e adolescente a mantenere 
relazioni con adulti significativi, anche in 
caso di separazioni conflittuali. Il 
servizio è messo a disposizione dai 
Servizi Sociali territoriali. 435 gli incontri 
nel corso del 2015, alla presenza di 
personale specializzato.  

Genitori insieme: iniziative ricreative per 
le famiglie del territorio e attività di 
socializzazione genitori-figli: feste al 
parco; Bottega del racconto una volta 
alla settimana; feste di compleanno; 
Leggere è familiare. 

“Una valigia di diritti”: realizzate 
iniziative dal 16 al 20 novembre volte a 
creare una cultura inclusiva, in 
occasione dell’anniversario della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia. Le 
attività, rivolte a bambini, genitori e 
insegnanti, hanno privilegiato il diritto 
all'inclusione, alla partecipazione e 
all'istruzione: 

 2 seminari “Una valigia di diritti – 
pensieri e riflessioni sull’inclusione”  

 Mostra Mercato del libro per 
bambini e genitori 

 Letture animate per bambini e 
genitori  

 Spettacolo teatrale “Le streghe di 
Venezia”  



 

 4 laboratori sui temi dell’inclusione 
nelle Scuole Infanzia Regina Elena e 
Casa dei Bambini. 

Sportello di Consulenza Nutrizionale: 
attivo dal 2013 in collaborazione con 
l’ULSS 16– Servizio di Igiene Alimenti e 
Nutrizione, è un punto di accoglienza e 
sensibilizzazione che offre risposta ai 
bisogni dei genitori, del personale 
educativo e delle cuoche. 

Conversazioni educative: 6, rivolte alle 
famiglie di bambini frequentanti le 
strutture S.P.E.S.. 

Punto Ascolto genitori: è proseguito, su 
richiesta delle famiglie dei bambini 
frequentanti o ex frequentanti le scuole 
S.P.E.S., il servizio di accoglienza, 
sostegno, consulenza. 

Centri estivi: attivati in 3 strutture 
S.P.E.S. (Aporti, Carraro, Solecheride) 
per 4 settimane con 217 partecipanti. 

Settimana verde: soggiorno presso la 
Casa Zeleghe (Cesuna - VI) per gli alunni 
della scuola primaria, dal 15 al 19 
giugno 2015 con 57 alunni e 3 
insegnanti. 

 



 

Dal 2011 
2011 Nasce il Centro Educativo CasAmica, rivolto a tutte le famiglie con 

bambini dai 6 ai 13 anni. Propone luoghi di crescita e contesti educativi 
stimolanti a favore di genitori e figli. 

Promosse le iniziative “Le avventure del  Signor Iodio” e “Genitori da 
Favola”. 

2012 Aperto il Centro Multiculturale per donne, destinato al sostegno 
dell’autonomia personale, della crescita professionale e della genitorialità 
delle donne “più vulnerabili”: donne sole emigranti, con particolare 
attenzione per le mamme. 

Avviati i progetti mamme sole-borse lavoro S.P.E.S. e Borse lavoro 
CARIPARO. 

Promosse iniziative con il Centro per le Famiglie “Momenti di 
socializzazione per i bambini e le loro famiglie” tramite le iniziative “Feste 
di compleanno” e “Genitori da Favola”.  

2013 Attivata tra S.P.E.S. e l’ULSS 16 di Padova – Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione una collaborazione per l’attivazione di uno sportello di 
Consulenza nutrizionale a favore delle famiglie di bambini frequentanti le 
Scuole S.P.E.S. e del territorio, al fine di informare e dare spazio al 
confronto sui temi della nutrizione dei bambini a scuola e in famiglia. 

2014 Ampliamento dell’offerta del Centro per le Famiglie con il progetto 
Sollievo” attivato a favore delle famiglie di bambini (età 3-11 anni) con 
Bisogni Educativi Speciali. Il Progetto ha previsto la realizzazione di una 
ludoteca con educatori esperti per offrire alle famiglie la possibilità di 
beneficiare di un momento di “sollievo” e della possibilità di partecipare 
ad incontri su tematiche specifiche condotti da personale specializzato. 
Avviata a Torreglia la gestione dell’asilo nido La Piccola Camelot “Un nido 
verde: primi passi per la formazione di un uomo responsabile”, con 
approccio metodologico laboratoriale con specificità didattica legata 
all’ambiente e alla natura.  



 

Al 2015 

La Convenzione tra l’Ente e l’Università degli Studi di Padova coinvolge le strutture in un 
progetto sperimentale di insegnamento precoce della lingua inglese ai bambini delle 
sezioni Nido. Il progetto coinvolge 110 bambini e 22 educatrici. 

S.P.E.S. ha partecipato al progetto UNI.QU., promosso  dall’Università degli Studi di 
Padova – Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, al fine di creare una rete di qualità 
tra i servizi nido presenti nelle città e l’Università.  

Il Piano formazione 2015 ha offerto al personale la partecipazione a iniziative per 
educatrici, insegnanti di scuola infanzia e primaria, coordinatrici, personale ausiliario e di 
cucina. Le proposte sono state 17 su diversi temi tra i quali: sviluppo della metodologia 
laboratoriale e Metodo Montessori, alimentazione nell’infanzia,  psicomotricità, didattica 
ambientale, inclusione e insegnamento della lingua inglese al nido. I partecipanti sono 
stati  374. 

Oltre alla Convezione con l’ Università di Padova per il progetto Bilinguismo precoce, è in 
fase di definizione, a seguito di collaborazione iniziata nell’anno 2015, la convenzione con 
l’Associazione “Uniti per crescere” che permetterà la realizzazione di 2 progetti con la 
scuola Primaria Maria Montessori di S.P.E.S.: 

 Specialmente fratelli: incontri rivolti ai fratelli dei bambini con disabilità certificata 
per dar voce ai loro sentimenti.  

 Inclusione alla scuola Primaria “Maria Montessori”: l’Associazione mette a 
disposizione personale specializzato per formazione/informazione ai bambini, alle 
insegnanti e alle famiglie dei bambini con disabilità certificata e/o Bisogni Educativi 
Speciali. 



 

A seguito di Convenzioni stipulate tra S.P.E.S. - Istituti Superiori - Associazioni e con 
l’Università di Padova nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, l’Ente ha 
accolto 27 tirocinanti nel periodo gennaio/giugno 2015. 

Rilasciata il 07/08/2013 dall’Organismo di Certificazione TUV Austria Cert GMBH la 
certificazione per il sistema di gestione secondo la disciplina EN ISO 9001:2008 e UNI 
11034:2003 nella “progettazione ed erogazione di servizi di asilo nido, centro infanzia, 
scuola dell’infanzia nonché di servizi complementari a supporto della famiglia”. 

La certificazione ha validità triennale con scadenza 06/08/2016 ed è soggetta a 
sorveglianza annuale. La seconda verifica di sorveglianza, effettuata il 30/09/2015, si è 
conclusa con esito confermativo e completa validità della certificazione di qualità. 

Coerentemente alla normativa vigente sul Sistema Nazionale di Valutazione, dal 2014/15 
si è costituito per la scuola Primaria il gruppo “Unità di Autovalutazione”.  Allo scopo, è 
stato predisposto un progetto denominato “Qualità per la scuola Primaria Montessori”. 

  



 

Da settembre 2016 S.P.E.S. è avviata a gestire: 

 nuovo Asilo Nido di proprietà nel Comune di Curtarolo, 
 Centro d’Infanzia (Asilo Nido e Scuola d’Infanzia) in città, in convenzione con una 

Parrocchia,  
 Asilo Nido in convenzione con un Comune della provincia di Venezia.  

 
In più, l’Ente.  

 ha assunto impegni con il Comune e la Parrocchia di Casalserugo per costruire e 
gestire la Scuola d’Infanzia in quel Comune, 

 è impegnato alla qualificazione ulteriore dell’offerta formativa nelle varie strutture di 
accoglienza e di educazione, 

 è attento alla formazione continua e all’aggiornamento del personale dipendente, 
 è impegnato nel coinvolgimento sempre più ampio di famiglie e di istituzioni 

pubbliche e private operanti a Padova e nei Comuni nei quali S.P.E.S. eroga servizi, 
 è attivo nella ricerca di forme di redditività permanente del proprio patrimonio, 
 si impegna nel controllo di gestione e  nell’adozione degli atti stabiliti dalla legge 

relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 

Tutto ciò in continuità ideale con le forme di assistenza erogate nel passato – fin dalla 
Ruota degli Esposti – ma proiettandosi con progetti e azioni oculate e lungimiranti nei veri 
bisogni personali e sociali di oggi.  
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