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La Fondazione Opera Don Dino è stata costituita
nel novembre 1993 con il nome di Fondazione
Gesù Divin Samaritano da Don Dino Cedioli
sacerdote della Diocesi di Cesena-Sarsina nato
nel 1920, con il fine di provvedere all’assistenza in
forme idonee di persone fragili e svantaggiate.
Il Fondatore dava così forma giuridica e stabilità
all’opera svolta insieme ad alcuni collaboratori
nel decenni del suo intenso e fecondo ministero
pastorale e sociale dedicato, in molteplici forme
ed in diversi luoghi, all’assistenza e alla cura delle
persone segnate dalla sofferenza e dall’indigenza
materiale e morale e dalla emarginazione sociale.

Introduzione
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Il patrimonio sociale della Fondazione fu inizialmente costituito da Don
Cedioli con la donazione di beni propri e con quelli a lui affidati da persone
partecipi delle sue iniziative assistenziali; successivamente fu incrementato da
lasciti e donazioni.
Il Bilancio sociale ha lo scopo di mettere a conoscenza della collettività e di                             
chiunque possa avervi interesse, in modo semplice e trasparente, ciò che l’Opera ha
realizzato nel corso dell’anno.
Il Bilancio Sociale racconta l’impegno dell’Opera per realizzare gli scopi ad
essa assegnati dal Fondatore, che costituiscono ancora, e ancor più oggi, le
ragioni dell’esistenza della Fondazione.
I mutamenti sociali ed economici della società, infatti, non hanno fatto venire
meno le necessità di cura e assistenza delle persone più fragili; al contrario
hanno incrementato i bisogni e reso più acute le condizioni di disagio.
La pubblicazione del Bilancio Sociale vuole quindi rendere ragione della
propria attività alla comunità in cui si genera e si realizza in concreto il proprio
compito e nella quale svolge la propria funzione sociale.
Il Bilancio Sociale è altresì un’importante occasione per l’Opera e per tutte le
persone che a vario titolo vi sono impegnate di verifica, nella consapevolezza
dei propri limiti e nell’intento di sempre migliorare, la corrispondenza del
proprio lavoro alla missione affidatale dal Fondatore.

 
                                                                           il Presidente Giorgio Andreucci   

 



Il Bilancio Sociale è stato realizzato
da una èquipe di lavoro individuata
all’interno delle varie figure
professionali che operano all’Opera
Don Dino.
E’ stato redatto ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. n. 117/2017 e seguendo le
Linee guida del Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 4 luglio 2019.
E’ stato volutamente redatto in
forma snella per facilitarne la lettura
ed in continuità con quello redatto
l’anno precedente.
Il bilancio si è arricchito quest’anno
di immagini fotografiche per
rendere partecipe il lettore alla realtà
assistenziale ed educativa dell’Ente
e, previa autorizzazione dell’organo
di controllo, viene messo a
diposizione della collettività
attraverso la pubblicazione sul sito
web dell’Opera.

Metodologia adottata
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Opera don Dino – Onlus (già Fondazione Gesù Divin Samaritano)

Codice fiscale 90020900404

Partita Iva 03178980409

Forma giuridica: fondazione non lucrativa di utilità sociale con personalità
giuridica di diritto privato. Ente del Terzo Settore, in attesa di essere iscritta al
RUNTS.

Indirizzo sede legale: Via Comunale Sorrivoli, 585 - cap 47021 Cesena (FC)

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emila Romagna al n. 29
Iscritta all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.S.) in
data 27/10/2003

telefono 0547 21592

fax 0547 613788

e-mail: info@operadondino.it   -   Pec: operadondino@pec.it

Sito web: www.operadondino.it

Codice Ateco: 87.30.00

Informazioni
generali sull'Ente
Informazioni generali
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La Fondazione ha varie sedi operative tutte nel Comune
di Cesena.
Gli utenti afferenti ai vari servizi sono prioritariamente
provenienti dai Comuni della Valle del Savio, altri
provengono dai Comuni della Valle del Rubicone, dei
Comuni della Bassa Romagna, da Ferrara e dalla
Regione Umbria.

Aree territoriali di operatività

Valori, finalità perseguite e oggetto sociale
Nel nostro lavoro quotidiano, a contatto con persone

con svariate fragilità ma altrettante potenzialità
cerchiamo di farci guidare dai valori del nostro

fondatore Don Dino Cedioli.
Unicità e dignità della persona

Uguaglianza
Coinvolgimento

 

OGGETTO SOCIALE
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in
particolare ha lo scopo di svolgere attività di assistenza, anche tramite servizi
domiciliari, a favore di persone diversamente abili, di tossicodipendenti, di
anziani autosufficienti e non, di minori, di persone in condizione di disagio
psichico, familiare e sociale, prioritariamente residenti nei Comuni dell’Azienda
USL di Cesena.
L’attività di assistenza, ferma restando la libertà di coscienza, si ispira ai valori
della religione cattolica e deve caratterizzarsi per il rispetto assoluto della
persona e per la rigorosa professionalità degli operatori. (art. 2 dello Statuto).
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La Fondazione nata nel 1993 assume dal 2009 la
gestione diretta dei servizi assistenziali e da allora,
attenta ai bisogni ed alle emergenze del territorio,
cerca di dare una risposta competente nel rispetto
dei principi ispiratori del Fondatore.

I servizi residenziali svolti nel 2021 e tutt’ora attivi
rivolti a presone adulte diversamente abili sono i
seguenti:
- Centro Socio Riabilitativo Residenziale Corallo,
offre 18 posti letto e si trova presso la sede legale;
- Gruppo Appartamento Smeraldo, offre 6 posti
letto e si trova presso la sede legale;
-Gruppo Appartamento Rubino, offre 6 posti letto e
si trova in centro a Cesena in Piazza Almerici, 10
int.9;
-Gruppo Appartamento Diamante, offre 6 posti
letto e si trova in centro a Cesena in Piazza
Almerici,10 int.11;
-Gruppo Appartamento Ametista, offre 6 posti letto
e si trova in centro a Cesena in Via Mura Giardino
64;

Attività svolte

Proseguono i servizi a favore delle persone senza
fissa dimora attraverso:
- appartamento in co-housing che offre fino a 7
posti letto;
- servizio Unità di Strada Via delle Stelle per portare
aiuto alle persone in strada.
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I servizi svolti a favore dei minori svolti nel 2021 e tutt’ora
attivi:
 
 -centro educativo pomeridiano presso la Parrocchia di
San Domenico a Cesena, aperto due pomeriggi a
settimana;
-centro educativo pomeridiano presso Istituto
Comandini a Cesena, aperto tre pomeriggi a settimana;
-centro Aperto presso Istituto Comandini, aperto due
pomeriggi alla settimana.

I centri accolgono anche studenti in provvedimento di
sospensione da scuola e inseriti nelle attività
pomeridiane come aiuto agli educatori.
Dal 2021 è attivo il PCTO (percorso per le competenze
trasversali e l’orientamento) in collaborazione con il
Liceo Righi di Cesena.
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Villa Brazzetti a San Carlo di Cesena, in locazione pluriennale alla Comunità
Papa Giovanni XXIII che gestisce un centro di recupero per
tossicodipendenti;
Casa Alloggi a San Carlo, composta da n.11 alloggi dati in locazione a canone
agevolato ed in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle del Savio
e la Fondazione per la promozione dei Contratti di Locazione;
Villa Bianchi e due piani del Residence Don Dino dati in locazione
pluriennale ad una Azienda agricola.

Gestione di immobili di proprietà non utilizzati direttamente:
ATTIVITÀ SECONDARIE SVOLTE

Nel 2021 è stato eseguito il censimento di tutti gli alberi di Villa Brazzetti e
Casa Alloggi e programmata la loro manutenzione per preservarne salute e
bellezza!

Nel 2021 si è conclusa la manutenzione del viale di accesso alla
sede dell'Opera Don Dino e la realizzazione dello stradello
pedonale per facilitare gli spostamenti in sicurezza degli Ospiti e
le passeggiate!
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Giorgio Andreucci: Presidente, prima nomina come consigliere il
16/03/2010, nominato Presidente il 05/02/2018, scadenza mandato
30/04/2023. Nominato dal Parraco della Parrocchia di Formignano o da
chi ne fa le veci, rimane in carica quattro anni.
Don Pier Michele Altieri: Vice Presidente, prima nomina 28/12/1998,
nominato dal Vescovo della Diocesi dei Cesena Sarsina, non decade.
Fausto Aguzzoni: Consigliere, prima nomina 04/06/2015, scadenza
mandato 30/04/2023, viene nominato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena dura in carica quattro anni.
Michela Donini: Consigliera, prima nomina 05/02/2018, scadenza
mandato 30/04/2023, viene nominata dagli Enti ad ispirazione cattolica
di Cesena, Fondazione Don Baronio e Fondazione Maria Fantini, rimane
in carica quattro anni.
Liviana Siroli: Consigliera, prima nomina 30/04/2019, nominata dal
Vescovo della Diocesi de Cesena Sarsina, non decade.

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da
cinque membri, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Tutti I membri sono volontari, senza limiti di mandato e svolgono il loro
servizio a titolo gratuito.

Solitamente il Consiglio di Amministrazione si riunisce 3 o 4 volte all’anno.
Nel 2021 nonostante le restrizioni legate allo stato di emergenza il Consiglio
si è riunito  3 volte.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Struttura, governo
e amministrazione
Sistema di governo
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 Anna Maria Neri: Presidente, prima nomina 07/03/2000, scadenza
mandato 30/04/2024, nominata dal Vescovo della Diocesi di Cesena
Sarsina.
Ilde Buratti: Sindaco Revisore, prima nomina 07/03/2000, scadenza
mandato 30/04/2024, nominata dalla Fondazione cassa di Risparmio di
Cesena.
Antonio Rocco Iuliano: Sindaco Revisore, prima nomina 19/09/2012,
scadenza mandato 30/04/2024, nominato dagli Enti ad ispirazione cattolica
di Cesena, Fondazione Don Baronio e Fondazione Maria Fantini.

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri, ha compiti di vigilanza sulla
gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione. Tutti i membri sono
volontari, senza limiti di mandato e svolgono il loro servizio a titolo gratuito.

Il Collegio si riunisce ogni tre mesi, nel 2021, nonostante le restrizioni legate allo
stato di emergenza, il Collegio si è riunito regolarmente ed ha partecipato a
tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE
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Ospiti/Utenti: vengono coinvolti assieme ai loro famigliari e/o tutori alla
realizzazione dei loro progetti individualizzati e alle attività della Casa
Enti Pubblici: collaborano attraverso i loro incaricati alla realizzazione dei
progetti individualizzati degli Ospiti, supervisionano il servizio svolto dalla
Fondazione attraverso accessi liberi ai servizi, propongono momenti di
condivisione con le realtà assistenziali del territorio per definire nuovi
progetti e/o per individuare azioni di miglioramento
Minori e loro famiglie: i bambini e ragazzi sono coinvolti nelle attività
ricreative proposte e hanno spazi individuali e di gruppo di confronto con
gli educatori; le famiglie sono coinvolte nei percorsi individuali pensati per i
propri figli attraverso momenti di confronto sia di persona che telefonici.
Scuole: i Dirigenti collaborano con monitoraggi periodici scritti e telefonici
circa l'andamento del progetto; gli insegnanti di riferimento e quelli di
sostegno hanno contatti diretti e frequenti con gli educatori per collaborare
nella progettazione dei percorsi e verificarne l'andamento.

CLIENTI

PERSONALE E VOLONTARI
Partecipano con coinvolgimento alle riunioni periodiche di équipe, ai momenti
formativi, per alcuni dei quali propongono i contenuti, e ai momenti ricreativi.

FORNITORI
La Fondazione ha instaurato nel corso degli anni rapporti di fiducia con i propri
fornitori che, attraverso le loro competenze e professionalità specifiche,
collaborano nella realizzazione di un servizio di qualità.

COLLETTIVITÀ
La Fondazione partecipa a momenti pubblici di sensibilizzazione e dedicati alle
persone in condizione di fragilità (Io Valgo, giornata della disabilità – La notte
delle stelle, giornata della margilalità, tavolo Regionale di contrasto alla
povertà) inoltre promuove attraverso il proprio sito web ed i canali social
(Instagram e facebook) la cultura dell’inclusione e della cura della persona nella
sua unicità.

I nostri stakeholder
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I nostri dipendenti, in prevalenza Operatori Socio
Sanitari ed Educatori, sono       (16 dei quali provenienti
da Agenzia interinale). Di essi 6 sono uomini e 37 donne.
L'età media è di 40,8 anni.  
L'anzianità di servizio è di 5,8 anni.

Persone che
operano per l'ente

Caratteristiche del personale

Informazioni sull'occupazione

Ai dipendenti è applicato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
UNEBA (Unione nazionale Istruzioni e Iniziative di Assistenza Sociale)
Il rapporto tra la retribuzione lorda massima e minima dei
dipendenti rispetta i limiti della riforma del terzo settore.

Dipendenti 
a tempo indeterminato

(di cui 3 part-time)

Dipendenti 
a tempo determinato

 

Il 2021 è stato caratterizzato da un significativo turnover legato alla richiesta di
personale socio-sanitario da parte delle strutture pubbliche. Abbiamo
effettuato 13 assunzioni, le cessazioni sono state 8. Dei nostri lavoratori 2 sono
stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato.

Non abbiamo dipendenti con svantaggio certificato; per tipologia di attività siamo
esonerati.
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1 infermiere
1 fisioterapista
2 psicologhe

Lavorano con noi anche:

Causa il protrarsi dell'emergenza sanitaria l'attività dei volontari è stata rimandata
al 2022.

Formazione del personale

La formazione ai lavoratori  è uno strumento per
rinnovare le energie e trovare nuovi spunti per rendere il
lavoro maggiormente gratificante, nell'anno 2021 sono
stati offerti 4 eventi formativi, 3 dei quali in presenza, per
un totale di 21 ore. Le presenze totali sono state di 40
lavoratori 

L'impegno profuso dal personale nel mantenere la serenità degli ospiti e
dei loro familiari ed amici è stato premiato anche quest'anno dal Consiglio
di Amministrazione con un compenso economico supplementare.
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Nel 2021 complessivamente hanno abitato in forma stabile o per
ricoveri di sollievo 40 persone nel CSRR Corallo e 27 persone nei
vari Gruppi Appartamento.

 
OBIETTIVI
Si è cercato con più mezzi possibili di gestire al meglio la situazione sanitaria:
l’uso dei cellulari per effettuare la video-chiamata degli Ospiti con le proprie
famiglie ha un po' lenito il dolore della distanza fisica dai propri cari. Si sono
stimolati gli Ospiti a creare oggetti di propria produzione da poter regalare ai
propri cari nel momento in cui si sarebbero potuti finalmente incontrare. Tale
iniziativa ha creato un filo psicologico affettivo costante con la famiglia e/o
con gli amici.

Obiettivi e attività
Disagio psico-fisico

RISULTATI
Il mantenimento della stanza dell’isolamento ha
rassicurato gli ospiti affinché qualora si fossero
ammalati non sarebbero andati all’ospedale ma
sarebbero rimasti all’Opera per essere curati col
calore degli operatori . 
Si sono accolti durante il periodo primavera-estate
10 inserimenti temporanei di sollievo che hanno
portato ulteriore gioia e movimento nella casa.
E’ stata data anche nell’anno 2021 la possibilità di
andare al mare a Pinarella in una zona sicura e
tutelata dai grandi affollamenti, pertanto tutti gli
Ospiti hanno potuto godere di benessere e salute.
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Si è superato l’impatto della mascherina diventata ormai un elemento
“naturale”. Gli Ospiti non la notano più nei visi degli operatori e delle altre
persone che incontrano. Sono stati capaci di affrontare questa situazione così
pesante in maniera positiva (pochissime le lamentele sulle nuove regole covid)
e con grande forza (affrontato con coraggio le varie malattie) e solarità (il
sorriso è sempre stato sui loro visi).

IMPATTO GENERATO 

Servizi alla marginalità

OBIETTIVI

Accogliamo in modo stabile ed in collaborazione con i Servizi Sociale del
Comune persone senza fissa dimora.
Forniamo, con la preziosa collaborazione di volontari, beni di prima necessità a
chi vive in stada e proviamo a fornire informazioni che potrebbero aiutarli.
Nonostanze l’emergenza sanitaria le attività non si sono mai interrotte. I
volontari hanno potuto riprendere la loro attività nel secondo semestre 2021.

L’appartamento in co-housing permette alle persone accolte di uscire dalla
strada e di iniziare un percorso di reintegrazione sociale.
L’Unità di strada Via delle Stelle porta aiuto attraverso la consegna di
prodotti di prima necessità (cibo, vestiario, mascherine, coperte ecc..)
fornendo le informazioni sulla rete sociale di aiuti presente nel territorio.
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L’appartamento ha accolto in regime residenziale ed in periodo differenti n.
8 uomini senza fissa dimora 1 dei quali è uscito rendendosi autonomo sia in
termini economici che di alloggio.
l’Unità di Strada nel 2021 ha fatto n. 93 interventi in strada per un totale di
116 persone contattate.

RISULTATI

Trasformare l'emarginazione sociale da problema a risorsa per la comunità.
Evitare emergenze socio-sanitarie che sarebbero più difficili da affrontare se
trascurate.

Offriamo attività di sostegno didattico e interventi psico-educativi per minori
dai 6 ai 16 anni che hanno difficoltà di vario tipo ( DSA, Bes, alfabetizzazione,
difficoltà comportamentali e relazionali ) Particolare attenzione è rivolta alla
difficile situazione legata all'emergenza Covid per bambini e ragazzi.

IMPATTO GENERATO 

Servizi per i minori

OBIETTIVI
Le attività ( socializzazione, progetti educativi personalizzati, recupero materie)
hanno l'obiettivo di fornire occasioni educative stimolanti, coinvolgenti e
rispondenti ai bisogni dei ragazzi che accedono ai servizi, fornire alle famiglie
un servizio educativo a sostegno del percorso formativo e scolastico dei loro
figli; proporre opportunità di apprendimento, socializzazione, comunicazione,
scambio, convivenza e crescita con coetanei. Le attività vengono svolte in
collaborazione con le famiglie e le scuole.

RISULTATI
Nel 2021 abbiamo sviluppato progetti con 62 adolescenti, 27 dei quali di
nazionalità straniera e 12 con disturbi dell’apprendimento.
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IMPATTO GENERATO 
Diminuire il rischio di abbandono scolastico, limitare gli effetti dell'isolamento e
promuovere le potenzialità e le risorse dei ragazzi nei rapporti con la società e
nella costruzione del loro futuro.
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Forniamo 11 alloggi con ampia area verde a canone agevolato per
persone segnalate dai servizi sociali del Comune di Cesena. La gestione
della Casa è svolta in collaborazione con la Fondazione per la
promozione dei contratti di locazione.

Casa Alloggi

OBIETTIVI
Offrire una casa in un ambiente protetto a chi per ragioni economico-sociali
non può accedere al mercato immobiliare

RISULTATI
Nel 2021 hanno vissuto stabilmente 15 persone adulte e 6 bambini

IMPATTO GENERATO 
Ridurre l'emergenza abitativa, sopperire alla grande carenza di case popolari.
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Situazione                           
 economico-finanziaria
Provenienza delle risorse economiche 2021

Nel 2021 non sono state fatte campagne di raccolta fondi.
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Nel 2021 è stata elaborata una istruzione operativa per la corretta
gestione e differenziazione dei rifiuti anche a seguito dell'aumento
dell'uso di DPI a causa del protrarsi della pandemia.

Già nel 2020 è stato ampliato il parco automezzi dell'Ente
prediligendo veicoli a minor impatto ambientale.

Altre informazioni
Informazioni di tipo ambientale

Monitoraggio svolto
dall'Organo di Controllo

Il Collegio Sindacale dell'Opera don Dino, organo di
controllo, attesta che il Bilancio Sociale è stato
predisposto in conformità al Decreto del 4 luglio 2019 e
successive modificazioni del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
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