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Nota Metodologica

Il bilancio sociale di Casa Mia Onlus giunge 
nel 2017 alla sua quinta edizione. Il proces-
so di redazione è stato impostato secondo 
le linee guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi 
dell’art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017. Le fasi 
di lavoro sono state così definite e svolte:

• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro (Creazione del 

Gruppo Guida e definizione del grado di 
coinvolgimento degli stakeholder)

• Raccolta informazioni e stesura del docu-
mento (Raccolta di dati qualitativi e quan-
titativi, sistematizzazione delle informazio-
ni con il coinvolgimento di stakeholder 
interni ed esterni).

• Approvazione e diffusione (Diffusione e 
confronto con gli stakeholder)

• Valutazione e definizione obiettivi di mi-
glioramento

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio 
chiuso al 31.12.2017, è stata dedicata parti-
colare attenzione al tema della dignità della 
persona, sia essa un ospite, un operatore o un 
familiare. Casa Mia si è dimostrata in questo 
un’organizzazione inclusiva e capace di valo-
rizzare la dignità della persona in tutti i suoi 
aspetti, co-producendo un valore aggiunto 
sociale per la struttura e per il territorio. 

www.romboliassociati.com
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Anziani e dignità

Una gran parte del dibattito sulla dignità delle 
persone fragili, e in particolare delle persone 
anziane, si concentra sulla tutela dagli abusi. 
Questo è comprensibile, alla luce della fre-
quenza con cui la cronaca ci restituisce episodi 
di gravi e gravissimi maltrattamenti che ci fan-
no inorridire e scuotono le coscienze. Tuttavia 
è opportuno ricordare che la dignità si articola 
in numerose piccole attenzioni che sono pos-
sibili solo in un contesto dove una radicata e 
intransigente cultura del rispetto per la per-
sona crea un ambiente di vita e di lavoro che 
pone un argine, potente ed invalicabile, verso 
ogni comportamento negligente o noncuran-
te. Abusi e maltrattamenti sono solo la punta 
di un iceberg, fatto d’indifferenza (verso le per-
sone) e alienazione (dei lavoratori).
Per questo motivo abbiamo voluto dedicare il 
focus del bilancio sociale 2017 al tema della 
dignità, che per noi significa anzitutto relazio-
ne. Il nostro orientamento, il nostro sforzo, è 
quello di fare della persona anziana il sogget-
to di una relazione di qualità, e non l’oggetto 
cui si applicano delle tecniche, delle manovre, 
delle cure. E’ questa consapevolezza, questa 
sensibilità, che cerchiamo di consolidare nella 
nostra organizzazione, per realizzare 
un ambiente dove ogni anziano 

possa sentirsi valorizzato 
e rispettato nella sua integrità 

di persona.

Questa attenzione alla relazione si esprime, 
nella nostra realtà, nella presenza di due ani-
matrici a tempo pieno, il cui ruolo è proprio 
quello di mettersi in relazione con gli anziani (e 
non, come alcuni erroneamente pensano, di 
“intrattenerli”), della psicologa, dei cappellani 
(una splendida coppia pastorale) e di un gran 
numero di giovani volontari che dedicano il 
loro tempo ai nostri ospiti per rendere più gio-
iosa la loro giornata. Ma si esprime anche nella 
formazione del nostro personale assistenziale 
e sanitario, capace di affiancare alle compe-
tenze tecniche il calore di un interessamento e 
di un affetto autentico.
Nel 2018, proprio per potenziare le nostre ca-
pacità di metterci in relazione con le persone 
fragili, abbiamo promosso un corso di forma-
zione sulla tecnica dell’approccio capacitante, 
che consente agli operatori di migliorare il 
livello di comunicazione con le persone più 
disorientate, e abbiamo proposto questo cor-
so anche ad altre strutture del territorio. Vi da-
remo conto di questa esperienza nel bilancio 
sociale del prossimo anno.

Vi auguriamo una buona lettura.

Il direttore
Walther Soranna
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Parte prima - CHI SIAMO

Contatti

Casa di Riposo “Casa Mia” ONLUS dell’Ente Patrimoniale dell’U.I.C.C.A

Sede legale: Lgt. Michelangelo, 7 – 00192 Roma

Sede operativa: Via E. Curiel, 53 – 47121 Forlì (FC) 

Tel. (+39) 0543-400676 – Fax (+39) 0543-1792140

info@casamiaforli.it

CF. 02974440584

www.casamiaforli.it

1 chi siamo

Casa Mia - Bilancio Sociale 20176
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Parte prima - CHI SIAMO

Profilo

Casa Mia Onlus è un’opera sociale voluta 
dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno. Il suo obiettivo è prendersi cura della 
persona anziana all’interno di un ambiente 
capace di rispondere alle esigenze e abitudi-
ni personali di ogni singolo ospite, coniugan-
do professionalità ed esperienza per garanti-
re un’offerta di servizi di eccellenza e qualità. 

A guidare l’operato di Casa Mia Onlus sono 
gli orientamenti vocazionali dell’Unione Italia-
na delle Chiese Cristiane Avventiste del Setti-
mo Giorno (UICCA), che dedicano la propria 
attività al servizio del prossimo, accogliendo 
la sfida contenuta nel mandato evangelico di 
solidarietà umana che Gesù Cristo ha affidato 
ai credenti. 

Ogni persona, specialmente l’anziano che si 
trova a vivere un periodo fragile della propria 
vita, deve sentirsi accolto come a casa pro-
pria, dove la dimensione affettiva, il senso di 
familiarità e la vicinanza ai propri cari sono 
un elemento di valore per le sue condizioni 
psico-fisiche.

Casa Mia Onlus promuove inoltre i principi 
di benessere e salute. Nell’ambito dell’assi-
stenza socio-sanitaria intende costruire un 
esempio di eccellenza attraverso l’offerta 
di servizi di alta qualità e la garanzia di costi 
equi e sostenibili, coniugando innovazione e 
tradizione.

Casa Mia - Bilancio Sociale 20178
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Parte prima - CHI SIAMO

La Vision di Casa Mia 

Casa Mia desidera realizzare un ambiente di 
vita dove la persona anziana possa sviluppa-
re la propria esistenza in serenità e pace, cir-
condata d’affetto e accudita amorevolmente, 

come in famiglia. Un luogo di attenzione e 
cura che favorisca l’incontro tra le persone e 
che soddisfi tutte le esigenze dell’età fragile.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201710
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Parte prima - CHI SIAMO

La Mission di Casa Mia

Casa Mia si prende cura delle persone anzia-
ne contribuendo a migliorare la qualità delle 
loro vite, nel rispetto delle autonomie, in un 
ambiente familiare dove ognuno possa sen-
tirsi veramente a casa e dove ogni operatore 
rappresenti, grazie all’elevata professionalità, 
una risposta certa ai loro bisogni e a quelli 
delle loro famiglie. Il rispetto della dignità 
degli ospiti è un valore che orienta le cure e 

tutte le attività che sono proposte a Casa Mia: 
personale, volontari e donatori garantisco-
no l’opportunità di stare accanto agli anziani 
non solo occupandosene, ma condividendo 
un’autentica relazione basata sul rispetto, 
attenta al recupero della memoria storica, 
orientata a condividere insieme una parte 
preziosa della propria vita.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201712
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Parte prima - CHI SIAMO

Il nostro logo: il Tetto, la Fiamma, la Casa

• Il Tetto, rappresenta il senso di ACCOGLIENZA e servizio in Cristo che Casa Mia Onlus vuole 
trasmettere.

• La Fiamma, poiché Casa Mia Onlus si identifica con la divulgazione della FEDE e del 
VANGELO, come istituzione della rete mondiale Avventista di salute.

• La Casa, in quanto l’obiettivo è creare un AMBIENTE FAMILIARE, dove ognuno possa sentirsi 
ben voluto e dove ogni operatore rappresenti, grazie alla propria professionalità, una risposta 
ai bisogni della persona e della sua famiglia.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201714
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Parte prima - CHI SIAMO

I nostri Valori

• SERVIZIO: Vogliamo assicurare un servizio 
attento, professionale e di qualità a costi equi 
e accessibili.

• PROFESSIONALITÀ: Formazione e aggior-
namento, uniti alla tecnologia più efficace e 
utile, sono gli strumenti tramite cui vogliamo 
mantenere e incrementare il livello di qualità 
delle nostre cure.

• RISPETTO: Vogliamo garantire il rispetto 
della dignità della persona in tutte le attivi-
tà di accoglienza e cura, favorendo l’uma-
nizzazione dei rapporti, la riservatezza delle 
informazioni e la tutela del benessere fisico, 
psicologico, emotivo e spirituale dell’anziano 
fragile.

• PRESENZA: Assicuriamo la presenza co-
stante di personale idoneo all’erogazione dei 
servizi di assistenza e cura, oltre alla rapida e 
adeguata risposta alle emergenze.

• PARTECIPAZIONE: Intendiamo sviluppare 
un rapporto di partecipazione degli utenti e 
dei loro familiari alle scelte gestionali, preve-
dendo momenti di confronto con la direzione 
e i responsabili dei servizi.

• TERRITORIO: Attraverso la ricerca di nuovi 
metodi di assistenza e allo stimolo della cul-
tura del dono, vogliamo rappresentare un 
punto di riferimento per la comunità che ci 
circonda.

• INNOVAZIONE: In questa epoca di cam-
biamenti, vogliamo posizionarci come attore 
innovativo e attento all’evoluzione dei biso-
gni, incrementando il nostro know-how in fa-
vore della qualità di vita dei nostri ospiti.

• COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE: Gli 
operatori, il personale sanitario, e tutti i lavo-
ratori impegnati nelle attività quotidiane sono 
le risorse più preziose di cui disponiamo. At-
traverso la loro valorizzazione e il loro coinvol-
gimento nella vita e nella gestione della strut-
tura, vogliamo conferire un valore aggiunto 
di umanità alla nostra opera di cura.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201716
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Parte prima - CHI SIAMO

Storia

Casa Mia nasce verso la fine degli anni Set-
tanta su iniziativa di un progetto concepito 
per accogliere anziani autosufficienti. Negli 
anni diverse trasformazioni hanno portato a 
un adeguamento della struttura alle condi-
zioni di sempre maggiore non autosufficien-
za degli ospiti, per rispondere alle nuove e 
crescenti esigenze del territorio. La struttura 
è stata modificata e ampliata, diventando un 
centro di riferimento per un’utenza con biso-
gni diversificati. 

Inaugurata nel 1983, la struttura ha subito 
profonde modifiche e oggi, pur mantenendo 
uno stretto legame con i propri principi fon-
danti, Casa Mia ha raggiunto una dimensio-
ne nuova, passando attraverso un processo 
di professionalizzazione e qualificazione del 
personale per garantire servizi e interventi 
adeguati alle diverse esigenze degli utenti. 

Dal punto di vista strutturale sono stati effet-
tuati quattro importanti interventi (nel 1992, 
1999, 2008 e 2014) con l’obiettivo di incre-
mentare la capacità ricettiva e adattare gli 

ambienti ai nuovi requisiti normativi e funzio-
nali del servizio. Tutto questo è stato possibi-
le grazie all’importante contributo derivante 
da una parte dei fondi dell’8X1000 che gli 
italiani hanno destinato, con le loro scelte, alla 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Gior-
no.

Dal 1997 Casa Mia è convenzionata con il 
Servizio Sanitario Regionale. Attualmente la 
capacità ricettiva della struttura è pari a 82 
posti in 10 camere singole, 27 camere dop-
pie e 6 triple, in grado di ospitare anziani au-
tosufficienti e non autosufficienti. 

Sicuramente non è stato facile, spesso ci 
si è scontrati e confrontati con difficoltà e 
problemi, ma fortunatamente abbiamo 
sempre voluto reagire considerando le 

complessità non come un ostacolo ma come 
sfida e stimolo al miglioramento. Siamo fieri 
di sentire i nostri residenti, i loro familiari e 
amici, e coloro che hanno collaborato con 
noi raccontare come questa nostra realtà 

venga apprezzata e stimata.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201718
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Parte prima - CHI SIAMO

Assetto istituzionale

Sono organi sociali di Casa Mia:

IL COMITATO DIRETTIVO: 
nominato dall’Assemblea Generale UICCA. Dura in carica 5 anni ed è convocato dal Presiden-
te almeno due volte all’anno. È composto da non più di 11 membri e da non meno di 7.
Presidente: Past. Stefano Paris | Segretario: Dott. Walther Soranna| Membro: Past. Giuseppe Cu-
pertino | Membro: Past. Franco Evangelisti di Ivo | Membro: Dott.ssa. Maria Olga Fava| Membro: 
Dott. Emanuele Fresa | Membro: Dag Kristian Pontvik | Membro: Dott. Gioele Muritu | Membro: 
Dott. Fabian Nikolaus | Membro: Past. Giovanni Caccamo

LA COMMISSIONE INTERNA: 
nominata dal Comitato Direttivo, è composta da un numero variabile di membri, a discrezione 
del Comitato, in numero dispari. Ha compiti consultivi in rapporto alla gestione, all’organizza-
zione e al coordinamento delle attività e dei servizi.
Presidente: Dott. Walther Soranna | Segretario: Dott. Fabian Nikolaus | Membro: Dott.ssa. Maria 
Olga Fava | Membro: Dott.ssa. Claudia Florea Lenuta | Membro: Paola Bevoni| Membro: Fabio 
Franchetto | Membro: Mirella Miglionico | Membro: Calogero Barbuscia | Membro: Salvatore 
Gelso | Membro: Silvana Barchi

IL DIRETTORE: 
nominato dal Comitato Esecutivo dell’UICCA, cura gli interessi e il buon funzionamento della 
struttura: 
Dott. Walther Soranna

L’AMMINISTRATORE/COORDINATORE: 
nominato dal Comitato Esecutivo dell’UICCA, ha gestione degli aspetti economici e assisten-
ziali:
Dott. Fabian Nikolaus

Casa Mia - Bilancio Sociale 201720
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

La struttura organizzativa

Centro diurno accreditato AUSL   10
Posti residenziali accreditati AUSL  38
Posti residenziali a mercato privato  44
Gruppi appartamenti protetti      11

2 la nostra casa

OSPITI ACCOLTI POSTI COMPLESSIVI135 103

Casa Mia - Bilancio Sociale 201722



Parte seconda - LA NOSTRA CASA
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

Centro Diurno

Struttura assistenziale a carattere semiresi-
denziale che accoglie 10 ospiti autosufficien-
ti o parzialmente autosufficienti, in regime di 
accreditamento. Il servizio è rivolto a perso-
ne di ambo i sessi over 65, che al momento 
dell’accettazione sono in condizioni di auto-

sufficienza e/o di parziale per sostenere i fa-
miliari nella gestione della quotidianità. Ai 
posti accreditati si accede tramite la lista uni-
ca tenuta dal Servizio Anziani Territoriale dei 
Comuni del comprensorio.

*9 ospiti rispondenti Questionario Qualità (dati 2016-2017 elaborati con Google Form)
**7 familiari rispondenti Questionario Qualità (dati 2016-2017 elaborati con Google Form)

LIVELLO DI QUALITÀ DEL 
SERVIZIO ASSISTENZIALE*

LIVELLO DI QUALITÀ DEGLI 
AMBIENTI E DELLA LORO PULIZIA*

MIGLIORAMENTO DEGLI OSPITI 
PERCEPITO DAI FAMILIARI**

55,6%

44,4%

66,7%

22,2%

11,1%

71,4%

26,6%
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

2017
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

Casa di Riposo

Struttura assistenziale residenziale che acco-
glie e assiste ospiti autosufficienti e parzial-
mente autosufficienti che necessitano di as-
sistenza in una struttura protetta. La struttura 
dispone di 44 posti. Il servizio è rivolto a per-
sone di ambo i sessi over 65, che al momento 

dell’accettazione sono in condizioni di auto-
sufficienza o parziale autosufficienza e che 
non abbiano possibilità di convivenza presso 
i propri familiari o in un luogo adatto alla loro 
età ed alle loro attitudini morali e spirituali.

*49 ospiti rispondenti Questionario Qualità (dati 2016-2017 elaborati con Google Form)
**26familiari rispondenti Questionario Qualità (dati 2016-2017 elaborati con Google Form)

LIVELLO DI QUALITÀ DELL’ 
ASSISTENZA MEDICO-
INFERMIERISTICA*

LIVELLO DI QUALITÀ DEI 
SERVIZI ASSISTENZIALI*

LIVELLO DI QUALITÀ DEL PIANO 
ASSISTENZA INDIVIDUALE 
PERCEPITO DAI FAMILIARI**

28,6%

57,1%

11,1%

38,5%

50%

4,5%

40,8%

40,8%

12,2%
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

2017
51
44
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

Casa Protetta

Struttura assistenziale residenziale che ospi-
ta 38 anziani non autosufficienti, anche per 
permanenze di lungo periodo, in regime di 
accreditamento secondo la normativa della 

Regione Emilia Romagna. Il servizio è rivolto a 
persone di ambo i sessi over 65. Vi si accede 
tramite la lista unica gestita dal Servizio Anzia-
ni Territoriale dei Comuni del comprensorio.

**26 familiari rispondenti Questionario Qualità (dati 2016-2017 elaborati con Google Form)

LIVELLO DI RELAZIONI SOCIALI 
DELL’OSPITE 
PERCEPITO DAI FAMILIARI

53,8%

38,5%

LIVELLO DI QUALITÀ DEL PIANO 
ASSISTENZA INDIVIDUALE 
PERCEPITO DAI FAMILIARI**

38,5%

50%

4%
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

2017
54
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

Appartamenti Protetti

Appartamenti protetti e residenze tempora-
nee per anziani autosufficienti.

Gli appartamenti protetti si rivolgono ad an-
ziani autosufficienti, con necessità di tipo 
abitativo e bisogni legati a situazioni di soli-
tudine o di richiesta di tutela, a fronte della 
capacità di autogestirsi nella necessità e nelle 

attività ordinarie della vita quotidiana.
Questo tipo di servizio ha come obiettivo 
quello di conciliare il bisogno di privacy e au-
tonomia dell’anziano, offrendo un ambiente 
adeguato e funzionale, con il bisogno di si-
curezza e la necessità di avere punti di riferi-
mento certi cui ricorrere in caso di necessità. 
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

2017
8
11
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TIROCINANTI 
E STAGISTI

VOLONTARI

Volontari e Tirocinanti

I NOSTRI VOLONTARI E TIROCINANTI

Una categoria molto importante di persone 
che collabora in struttura è rappresentata dai 
tirocinanti e volontari che nel corso dell’anno 

si avvicendano all’interno delle dinamiche la-
vorative quotidiane. Volontariato e tirocinio 
costituiscono un impegno che vede al suo 
interno un percorso di arricchimento, parteci-
pazione e formazione alla professione.

21 TIROCINI

Casa Mia si impegna a favorire l’esperienza di 
tirocinio nell’ambiente attraverso la messa a 
disposizione di attrezzature, reparti e servizi, 
offrendo il proprio supporto per la completa 
e costruttiva formazione accademica e pro-
fessionale, finalizzata alla sperimentazione di 
nuove modalità lavorative. 

Casa Mia intrattiene inoltre rapporti con scuo-
le ed enti di formazione, quali l’Istituto Tecni-
co Professionale Ruffilli, il CESVIP e Irecoop, 
mantenendo diverse relazioni con istituti uni-
versitari come la Facoltà Avventista di Teolo-
gia di Villa Aurora e l’Università di Bologna

Parte seconda - LA NOSTRA CASA

Albania
Colombia
Italia
Kosovo

ORE DI TIROCINIO PROVENIENZA

3.331

Algeria
Argentina
Filippine
Italia

Romania
Spagna
Venezuela

ORE DI VOLONTARIATO PROVENIENZA

10.534
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Adventist Volunteers
Programma a livello mondiale della Chiesa Avventista del Settimo Giorno che permet-
te ai ragazzi di tutto il mondo di fare un’esperienza di volontariato presso la Comunità 
Avventista di Forlì.

Servizio Volontario Europeo (SVE)
Programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea che 
offre l’opportunità di entrata in contatto con culture diverse e acquisire nuove compe-
tenze utili alla propria crescita personale e professionale. 

Volontariato Accogliere e Servire
Per i residenti di Forlì che vogliono vivere un’esperienza di volontariato 
a favore della comunità.

Servizio Civile Nazionale
Casa Mia collabora insieme al Consorzio di Solidarietà Sociale di Forlì 
nella costruzione di progetti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.

2017
4 DIVERSI PROGRAMMI DI VOLONTARIATO

Parte seconda - LA NOSTRA CASA

11

7

2

4

NUMERO DI VOLONTARI 
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Parte seconda - LA NOSTRA CASA

“Ho trovato un’accoglien-
za bellissima, c’è un’otti-
ma atmosfera e le persone 
alla fine stano bene. Di que-
sta esperienza mi porto il 
modo in cui ho imparato a 
interagire con gli anziani 
e come dare valore alle loro 
esperienze e vissuti.”

Giorgia – Volontariato Accogliere e Servire
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La dignità della persona al centro di ogni cosa

All’interno di Casa Mia il tema della dignità 
della persona è centrale e si manifesta su 
differenti livelli, comprendendo non solo la 
dignità degli ospiti, ma anche quella dei fa-
miliari, degli operatori, degli stakeholder e 
dell’ambiente circostante. 

Per quanto riguarda gli ospiti, la tutela da-
gli abusi è sicuramente uno degli elementi 
cardine e accanto a essa troviamo il rispetto 
dell’ospite nelle sue necessità di base e il sod-
disfacimento dei bisogni spirituali e relazio-
nali. Il benessere degli ospiti si riflette inevi-
tabilmente anche sui familiari e gli operatori 
che giorno dopo giorno sono a contatto con 
gli ospiti. 

Possiamo affermare di essere all’inizio di un 
nuovo modo di lavorare per affrontare il tema 
dell’abuso e siamo motivati a realizzare que-
sto lavoro per migliorare la vita di ognuno dei 
nostri ospiti avanzando verso una completa 

protezione da ogni forma di abuso. Come 
struttura che si prende cura di persone fragili 
è una nostra responsabilità e vogliamo lavo-
rare, anche con le altre realtà del territorio, 
per raggiungere questo traguardo.

Nel 2017 abbiamo per questo convocato e 
accolto le strutture come le nostre del terri-
torio forlivese per costruire insieme un per-
corso che abbia come principale obiettivo 
la consolidazione di protocolli di lavoro che 
garantiscano la protezione contro ogni tipo 
di abuso. In questi tavoli di lavoro abbiamo 
parlato della dignità in quanto caratteristica 
intrinseca all’essere umano e quindi presente 
in ciascuno di noi. 

Il risultato è stato la realizzazione di una pro-
cedura condivisa che ha riassunto il lavoro 
dei tavoli ed è stato diffuso a tutte le strutture 
del nostro distretto sanitario.

3 dignità della persona
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PROCEDURE DI TUTELA 

CONSULENZA PSICOLOGICA 

ATTIVITÀ SOCIALI 

SUPPORTO SPIRITUALE

LA DIGNITÀ ATTRAVERSO:

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità attraverso le procedure di 
prevenzione e gestione degli atti di abuso

Tutti coloro che lavorano nelle strutture per 
anziani devono sostenere relazioni comples-
se, talora difficili. 

Ogni operatore entra in una complicata rete 
di emozioni e sentimenti contrastanti: il lavo-
ro in struttura favorisce da un lato legami di 
affetto con gli ospiti, ma nel tempo si posso-
no sedimentare sentimenti negativi. 

In questa dinamica, in cui l’operatore speri-
menta motivazioni, POSITIVE ed EMPATICHE 
ma anche difensive ed ambivalenti, si annida 
il pericolo di abuso e di violenza come una 

sorta di “deragliamento emotivo”. Alla luce di 
questo, gli operatori hanno bisogno di esse-
re riconosciuti nelle loro fatiche per un lavoro 
segnato dall’impegno costante con l’anziano. 

Pertanto è un principio basilare di questa 
Organizzazione rispettare e salvaguardare 
il lavoro, la dignità e il benessere degli ope-
ratori che qui lavorano. Fondamentale, nella 
prevenzione degli abusi è che l’organizzazio-
ne promuova un clima di ascolto, confronto 
e scambio tra tutti gli attori coinvolti: ospiti, 
operatori, familiari e Organizzazione, in un 
circolo virtuoso.
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PROCEDURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI DI ABUSO

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

Garantire il rispetto dei diritti degli ospiti, 
tutelandone l’integrità morale, fisica e promuovendone il benessere

Favorire una cultura preventiva

Prevenire qualsivoglia forma di abuso

Garantire percorsi di tutela e protezione
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

OSPITI
Tutti gli interventi alla 

persona sono svolti nel 
rispetto della privacy e 
della dignità personale 

dell’ospite

DIFFERENZE
I bisogni della persona 
vengono accolti nel 
rispetto delle differenze 
religiose, culturali, 
sessuali e linguistiche. 
È garantito il diritto 
all’assistenza spirituale.

TRATTAMENTI SANITARI
Sono garantite a ospiti, 

familiari, referenti 
e amministratori 

informazioni chiare, 
comprensibili e accessibili 

sui trattamenti sanitari

PROFESSIONALITÀ
Viene assicurato il 
rispetto della dignità 
dell’ospite in tutte 
le fasi del processo 
di assistenza e cura 
in modo da stabilire 
rapporti di fiducia e 
collaborazioneDIRITTI

Viene tutelata la privacy, il diritto 
all’informazione e il rispetto delle 

indicazioni dell’ospite sui dati 
sensibili

PRINCIPI 
FONDATIVI

RISERVATEZZA

INFORMAZIONI

RISPETTO

CORTESIA

TUTELA

  Casa Mia - Bilancio Sociale 2017 43



PREVENZIONE
ABUSI

approcci orientati alla tutela delle 
potenziali vittime, alle famiglie e agli 

operatori 

OSPITI FAMIGLIE

OPERATORI

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA
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FORMAZIONE

SELEZIONE FORMAZIONE

ADEGUATEZZA

VALUTAZIONE 
PERIODICA DEL 

PERSONALE
Ogni neo assunto è 
affiancato e valutato 
durante un periodo 
di prova da un tutor 

formato. Annualmente 
vengono compilate delle 
schede di valutazione del 

personale

PERSONALE
Garantito un costante 
aggiornamento formativo 
sui temi della deontologia 
professionale e attività 
di supporto psicologico 
e sostegno emotivo-
relazionale

STRUTTURE E SERVIZI
Viene garantito il diritto a spazi di 
qualità e a strutture in linea con gli 

standard di riferimento.

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA
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MONITORAGGIO
E GESTIONE

VALUTAZIONE INTERVENTI
EQUIPE DI 

RILEVAZIONI 
PERIODICHE

È presente un gruppo di 
valutazione che monitora 

annualmente, anche 
tramite sopralluoghi a 

campione, il rispetto delle 
procedure di prevenzione 

e gestione degli atti di 
abusopersonale

PROCEDURE
DI PROTEZIONE
La rilevazione precoce 
di un abuso permette di 
ridurne le conseguenze 
e la reiterazione. Sono 
previste azioni di sanzione 
e di protezione verso il 
soggetto abusato e verso 
il segnalatore. 

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità attraverso le attività sociali

Sono numerose le attività sociali cui parteci-
pano gli ospiti, non solo momenti terapeutici 
ma anche ricreativi e di divertimento. Ogni 
anno vengono sviluppate nuove proposte di 
uscite e attività. L’obiettivo è di creare un luo-
go di cura che mette al centro la dignità della 
persona e sia un luogo di vitalità e relazioni.

All’interno della struttura sono presenti la sala 
parrucchiera, la sala attività motorie, la sala 
lettura e una biblioteca.

Casa Mia si affaccia inoltre sul Parco delle 
Stagioni, di proprietà del Comune di Forlì, 
offrendo agli ospiti la possibilità di godere 
dell’area verde circostante e delle iniziative 
che vengono svolte al suo interno. Sono infat-
ti presenti un campo bocce, il percorso “Vita” 
e due gazebo.
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Festa di Carnevale
Festa della Donna
Festa di Natale
I Pasqualotti
Cena Vegana

Gite al mare
Gite all’ippodromo

Uscite in gelateria
Appuntamento 
con le castagne

Attività di cucina
Laboratorio di creatività
Laboratorio di cucina
Laboratorio di Cucito Creativo

Manicure
Massaggi di sfioramento

Musicoterapia
Psicomotricità

feste

gite

benessere

attività

{

{
{

{
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità attraverso la Consulenza Psicologica

Quando l’anziano entra in Casa di Riposo il 
suo mondo relazionale si amplia, ne conti-
nuano a fare parte i familiari ma si arricchisce 
di tutto il personale così come degli altri ospi-
ti con cui condivide tempi e spazi.

Ecco perché, per poter promuovere il benes-
sere e la salute degli ospiti di Casa Mia, è fon-
damentale mettersi in loro ascolto e rivolgersi 
anche a tutti coloro che sono in relazione con 
l’anziano: i familiari e il personale.
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“Mi chiamo Agnese Paolini, sono una psicologa 
e psicoterapeuta e collaboro con Casa Mia. Mi 
occupo del servizio di consulenza psicologica, 
rivolto agli ospiti, ai familiari e agli operatori. 
Per promuovere il benessere è infatti 
importante essere attenti a tutti gli attori che 
sono coinvolti nel mondo relazionale della 
persona anziana.”

Dr.ssa Paolini – Psicologa e psicoterapeuta
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità attraverso il Supporto Spirituale

II servizio di cappellania consiste nell’assisten-
za spirituale e morale degli ospiti. Essa viene 
espletata attraverso degli incontri di gruppo 
il cui scopo è quello di meditare su brani tratti 
dalla Bibbia e attraverso incontri individuali 
aventi lo scopo di offrire in modo più diret-

to sostegno spirituale e morale ai residenti di 
Casa Mia. 
La funzione è affidata a una coppia di  Pasto-
ri messi a disposizione della nostra struttura 
dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno da cui Casa Mia prende vita.

“Assieme a mio marito, il pastore Giovanni Caccamo, 
svolgo il compito di cappellana presso la Casa di ripo-
so. Un compito che ho preso con gioia ma soprattutto 
con il cuore. Mi sono posta l’obiettivo di conoscere il più 
possibile le caratteristiche dei singoli ospiti, le loro espe-
rienze di vita, le loro difficoltà e le loro speranze. Credo 
sia importante conoscerli e cercare di incoraggiarli 
nei loro momenti di solitudine. Essere di supporto nel 
momento del bisogno, ma soprattutto una voce amica. 
Le loro storie sono per me un patrimonio così impor-
tante che mi arricchisce ogni volta che le sento.” 

Monica De Paolis
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“Svolgo attività pastorale da oltre 
26 anni e sono cappellano della 
casa di riposo Casa Mia di Forlì 
dal settembre 2017. Il mio primo 
obiettivo è il servizio di assistenza 
morale e spirituale alla persona. Il 
lavoro del cappellano è un adeguar-
si alle sensibilità di tutti, cercan-
do in primis di offrire sia agli 
ospiti, sia agli operatori, amicizia 
e comprensione, per mezzo dell’a-
scolto e del dialogo. La sfida che 
raccolgo come cappellano è di lot-
tare contro ogni forma di rassegna-
zione. L’anziano in struttura deve 
sentirsi utile, amato e valorizzato, 
anche per quel po’ che può offrire.”

Pastore Giovanni Caccamo
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“Tutela da ogni abuso”“Riservatezza e accompagnamento”“Ascolto e disponibilità”“Uguaglianza”“Spiritualità e affettività”
“Rispetto”

“Relazione”“Aiuto pratico”“Amore e calore”“Sensibilità”
Casa Mia - Bilancio Sociale 201754
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

Politiche sulla sicurezza e formazione

La garanzia di offrire servizi di qualità ed ec-
cellenza parte prima di tutto dalla professio-
nalità e dalle competenze del nostro organi-
co. Saper valorizzare le capacità individuali 
e preparare correttamente il personale è un 
preciso dovere di Casa Mia.

Il personale assistenziale e i volontari che 
prestano opera continuativa all’interno della 
struttura sono adeguatamente formati per 
assicurare un intervento tempestivo durante 
tutto l’arco della giornata. 
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

2017
9 INFORTUNI

FORMAZIONE

DURATA COMPLESSIVA INFORTUNI

PERCENTUALE INFORTUNI

sul totale 
dei lavoratori 

10,5%{ {

401
ore

57

1368

15,91

27.900€

Corsi di formazione
(53 nel 2016) 

Ore di formazione totali 
(250 nel 2016)

Ore medie pro-capite
(13 nel 2016) 

Investimento a budget 
(26.544€ nel 2016)
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La voce dei sindacati

“Ci siamo trovati a COLLABORARE con questo luogo di lavoro in 
maniera proficua e attiva. Assieme ai rappresentati di UIL e CISL 
abbiamo portato avanti con la direzione di Casa Mia un accordo 
sindacale di secondo livello, un accordo che non ha solo una valenza 
economica ma una VALENZA QUALITATIVA per il personale che 
lavora qui dentro. Questa casa di riposo è un punto di eccellenza per 
questa comunità. Noi sindacati abbiamo il dovere morale di collaborare 
affinché in questi posti ci sia sempre un MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DEGLI OPERATORI E DEGLI OSPITI. Secondo me 
questa struttura è un FIORE ALL’OCCHIELLO PER LA NOSTRA 
CITTÀ, lo dico anche come cittadino. E’ lodevole quello che si fa qui 
dentro, è lodevole ciò che fanno i dipendenti qui dentro.”

Marzia Montanari – CGIL Forlì
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“Come CISL crediamo che la COLLABORAZIONE COSTRUTTIVA 
sia un elemento fondamentale. Sicuramente non è semplice e più di 
una volta ci siamo confrontati, abbiamo discusso. Per scegliere il me-
todo del confronto e della collaborazione serve TRASPARENZA E 
FIDUCIA RECIPROCA. Gli operatori che lavorano qui sono i primi 
che possono testimoniare queste cose e dimostrare che GLI PIACE 
IL LORO LAVORO E CHE QUI SI TROVANO BENE”

Michele Dallara – FISASCAT CISL
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità nel rapporto con i nostri 
portatori d’interesse (stakeholder)

Nel campo del Management si definisce la 
parola stakeholder come un soggetto (o un 
gruppo di soggetti) influente nei confronti di 
un’iniziativa economica, sia essa un’azienda o 
un progetto. Il seguente grafico cerca di rap-
presentare tutti gli enti e le associazioni che 
hanno un rapporto sia diretto che indiretto 
con la casa di riposo.

Nel gruppo esterno troviamo tutti quelli che 
hanno un rapporto indiretto, ma comunque 

strategico, con le attività socio-assistenzia-
li della casa di riposo, ad esempio l’UICCA, 
l’AUSL e la Regione Emilia Romagna.

Il secondo gruppo è costituito invece da tut-
ti quelli che hanno un rapporto diretto con 
Casa Mia, che sono coinvolti nelle attività 
giornaliere della casa di riposo; sono quel-
li che partecipano alla vita quotidiana della 
struttura, come gli assistiti, il personale, i fami-
liari e i donatori.
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Istituto Ruffili
Associazione Rete Magica Onlus

Università Avventista di Montemorelos
Servizio Volontariato Europeo

   Adventist Volunteers Service
 Servizio Civile Nazionale 
Libertas Danza 
Advent Care

Università di Bologna
Advent Care Network
  Iacb Facoltà di Teologia

  Consorzio Solidarietà Sociale
     Università Avventista del Plata

Enti Pubblici
Terzo Settore

Comune di Forlì

Collettività

Ausl

Techne

Irecoop

Osa

Agenfor

Ospedali

assistiti
familiari

volontari
medici

comitato direttivo
personale

collaboratori
donatori

Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

Il nuovo pulmino

Grazie allo stretto rapporto con i nostri sta-
keholder, da alcuni mesi è disponibile il nuo-
vo pulmino attrezzato, conferitoci in como-

dato d’uso gratuito da alcune aziende del 
territorio. 
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“Noi abbiamo un sogno.  Il 
sogno di portare i nostri 
anziani al mare durante la 
stagione estiva più spesso 
di quello che usiamo fare. 
Avendo a disposizione un 
nostro mezzo, potremo 
farlo con una frequenza 
maggiore. Insomma, avremo 
la possibilità di aiutare gli 
ospiti della casa di riposo in 
maniera più efficace e offrire 
loro un servizio nuovo.”

Walther Soranna - Direttore Casa mia.

“Il pulmino è fondamentale 
perché gli anziani devono 
trovarsi bene, trovarsi bene 
non solamente per il fatto di 
essere ospiti in una casa come 
questa, che è molto bella, ma 
anche potersi spostare per 
andare nel territorio, andare 
in vacanza al mare o anche, 
per una giornata, visitare 
una mostra.”

Raoul Mosconi 
Assessore al Welfare del Comune di Forlì
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

Casa Mia forma parte della rete europea Av-
ventista di istituzioni che si occupano della 
salute, The Advent Care Network. Il network 
nasce con l’obiettivo di offrire sostegno e 
competenze ai leader delle strutture sanitarie 
rispondenti ai principi della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno. 

Nel 2017 Casa Mia ha ospitato presso le sue 
strutture il meeting annuale del network con 
un incontro dal titolo “Reach Up, Reach In and 
Reach Out as Leaders”.

Dal 26 al 29 gennaio si è svolto l’incontro dell’ 
”Advent Care” presso la sede della Casa di Ri-
poso “Casa Mia” a Forlì. Si tratta del secondo 
incontro organizzato dalla suddetta organiz-
zazione, nata con l’intento di sviluppare una 
rete di supporto ai manager di istituzioni che 
cooperano nel campo socio-sanitario in con-
formità col messaggio sulla salute predicato 
dalla Chiesa Avventista e per condividere 
l’amore di Dio seguendo l’esempio del mini-

stero di Gesù, cioè la guarigione e il benesse-
re fisico, mentale, sociale e spirituale di ogni 
persona.

Erano rappresentate, oltre all’istituzione ospi-
tante, altre 10 istituzioni: Skogli in Norvegia; 
La Ligniere, Du Relais Fundation e Alters – 
und Plegeheim Oertlimatt in Svizzera; Mara-
natha in Spagna; DieArche in Germania; Kiev 
in Ucraina; Herghelia in Romania; Herghelia 
in Moldavia; Lapi in Portugal.

Si è lavorato principalmente con presentazio-
ni e workshop al fine di studiare e approfon-
dire principi biblici e linee guida riguardanti 
la gestione di tali strutture; oltre alla condivi-
sione di testimonianze e messaggi spirituali. 
E’ stata una bella iniziativa che si spera cresca 
con il tempo in modo da poter mostrare e 
condividere l’amore di Dio a un numero sem-
pre maggiore di persone attraverso il servizio 
e la salute
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Parte terza - DIGNITA’ DELLA PERSONA

La Dignità e l’ambiente

Casa di Riposo Casa Mia da diversi anni è im-
pegnata in un’ottica di risparmio energetico, 
perché la tutela dell’ambiente non ha solo 
benefici nel presente, ma è un modo per di-
fendere anche le generazioni future.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Oltre ad ottemperare alle vigenti normative 
in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti 
speciali, Casa Mia si impegna nella raccolta 
differenziata degli imballaggi e dei prodotti 
derivanti dall’attività della mensa e degli uffi-
ci. Questi interventi rappresentano una scelta 
di attenzione all’ambiente, raccomandati da 
vari organismi internazionali e sollecitati an-
che dall’Assemblea Amministrativa dell’Unio-
ne Italiana delle Chiese Avventiste nel 2005.

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE 
DI ACQUA CALDA
Dalla metà degli anni Novanta è operativo un 
sistema di riscaldamento dell’acqua per uso 
domestico attraverso 14 pannelli solari. Nel 
2011 l’impianto di produzione di acqua calda 
e la centrale termica sono stati sostituiti con 
un sistema a condensazione e con pannelli 
per il solare termico di nuova generazione, 
che consentono un risparmio energetico fino 
al 25% annuo. La cifra investita da Casa Mia è 
stata di 105.000€

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Per questi motivi, dal 2006 Casa Mia è dotata 
di un impianto fotovoltaico per la produzio-
ne di energia elettrica. I 110 pannelli collo-
cati sul tetto della struttura producono circa 
17.000 kilowatt ogni anno, con un risparmio 
energetico che supera il 20% del fabbiso-
gno complessivo.

Casa Mia - Bilancio Sociale 201766



110
pannelli 
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4 contabilità sociale

CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI

Fondo Regionale 
per la Non 

Autosufficienza

575.382€{ {
Fondo Sanitario 

Regionale

135.028€{ {
Comune 
di Forlì 

30.989€{ {

contributo per le rette 
degli utenti accreditati 

ospitati in struttura

rimborso per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie che la struttu-

ra effettua per conto dalla AUSL

sostegno della parte di retta che 
rimane in carico agli utenti, per gli 

utenti che non sono in grado di 
farvi fronte con le proprie risorse

Casa Mia ospita, nei suoi 38 posti accredita-
ti, utenti provenienti dalla Lista unica gestita 
dalla AUSL Romagna e dal Comune di Forlì.
Questi ospiti beneficiano di aiuti pubblici che 
vengono erogati alla struttura alla scopo di 

fornire loro assistenza personale e sanitaria 
e, nei casi valutati meritevoli dal Comune, un 
aiuto economico per la parte di retta che ri-
mane a carico degli utenti.
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2017
11.141€ 331.486€ RISULTATO D’ESERCIZIO TRIBUTI

13,10% 
del FATTURATO

PROVENTI

ONERI

IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI

IRAP

27.700€{ {
INAIL

14.803€{ {
IGIENE 

AMBIENTALE

14.355€{ {

INPS

265.515€{ {
IVA

9.131€{ {1.813.066€

632.709€

52.772€

48.752€

2.548.299€

2.332.620€

210.927€

15.893€

2.559.440€

RICAVI 
di gestione

RICAVI 
diversi

RETTIFICHE ai 
ricavi di gestione

TOTALE 
PROVENTI

SPESE
di personale

Altre SPESE 
di gestione

SPESE
amministrative 

e di gestione

AMMORTAMENTI

TOTALE 
ONERI
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L’8XMille

Grazie al contributo dell’8xmille è stato fatto 
molto per i beneficiari di casa mia.

In particolare negli ultimi anni è stato possibi-
le realizzare un ampliamento della struttura. 
L’intento è stato quello di migliorare la quali-
tà di vita di ospiti e operatori con una nuova 
e moderna sala da pranzo, una luminosa e 
accogliente hall d’ingresso, utilizzata anche 
come sala conferenze per la realizzazione di 
seminari e incontri sia da parte della Casa di 
Riposo che da parte dalle istituzioni sociali 
del territorio forlivese. Infine, sono stati co-
struiti nuovi spogliatoi per il personale dipen-

dente e la struttura è stata dotata di un nuovo 
ascensore e un monta lettighe.

L’8xmille rappresenta un reale vantaggio an-
che per ogni singolo ospite di Casa Mia, poi-
ché in ogni fattura mensile emessa l’anziano 
ritrova una voce denominata “Sconto 8xmil-
le”. Quest’ultima detrae dal costo comples-
sivo del servizio la quota di ammortamento 
della struttura costruita attraverso il dono dei 
contribuenti che hanno assegnato l’8xmille 
delle proprie imposte alla Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno.

Parte quarta - CONTABILITÀ SOCIALE

SCONTO
8X1000 

203.265€{ {Sconto complessivo di cui 
hanno usufruito  gli ospiti di 

Casa Mia Onlus nel 2017
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Il 5XMille

Donazioni Liberali

Il 5xmille contribuisce alla realizzazione di 
progetti e iniziative che hanno la finalità di as-
sistere e di prendersi cura delle persone an-

ziane, implementando servizi diversamente 
non realizzabili.

Parte quarta - CONTABILITÀ SOCIALE

2017

9.667€{ {Donazioni liberali 
ricevute da privati DONAZIONI

LIBERALI
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