Faiberica s.c.s. è una cooperativa sociale che da quasi quarant’anni si occupa di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari nel territorio di Vicenza.
Nasce nel 1981 dalla volontà di alcuni operatori sociali vicentini, con l’obiettivo di dare sollievo alle famiglie
in ambito assistenziale domiciliare.
Oggi conta circa 190 dipendenti, tra cui operatori socio sanitari, infermieri, psicologi, assistenti sociali,
impiegati amministrativi, educatori, terapisti occupazionali, logopedisti, fisioterapisti, di cui 115 socilavoratori.
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VISION
Faiberica nasce principalmente come servizio di assistenza domiciliare nel territorio di Vicenza; nel corso degli
anni si sono aggiunti numerosi servizi rivolti a persone dagli 0 ai 100 anni.
Il riferimento che da sempre guida le scelte della Cooperativa e che caratterizza lo stile dei nostri servizi è
l’idea che la persona sia al centro e che quindi siano i servizi ad essere adattati ad ogni tipologia di utente
che ne usufruisce, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e dei loro specifici bisogni.
Grande attenzione è rivolta al tema delle pari opportunità, del rispetto dell’altro e al coinvolgimento attivo
dei soci in molti degli aspetti che riguardano la Cooperativa. Crediamo, infatti, che lo spirito di appartenenza
e la condivisione di responsabilità, possano essere ingredienti indispensabili per il nostro obiettivo.
MISSION
Faiberica oggi si occupa di:
Assistenza Domiciliare, un servizio orientato a contribuire alla qualità di vita
della persona non autosufficiente nella propria casa. I nostri Operatori Socio
Sanitari intervengono nella cura e nell’igiene della persona, nella
mobilizzazione, nell’aiuto all’assunzione di terapie farmacologiche, nella
gestione della casa e nelle attività di sostegno psicosociale e relazionale.
Integrazione Scolastica, un servizio di supporto scolastico, in aula e
domiciliare, ad alunni con disabilità fisiche, motorie e difficoltà
comportamentali. I nostri Operatori Socio Sanitari lavorano all’interno delle
scuole con l’obiettivo di garantire l’inclusione in classe, tenendo conto, al
contempo, della loro fragilità specifica.

Assistenza Domiciliare

Asili Nido comunali, i quali offrono un servizio educativo rivolto a bambini dai 3 ai 36 mesi.
Casa di Riposo, struttura residenziale che Faiberica gestisce dal 2018, sita nel nostro bellissimo centro storico.
Ospita una cinquantina di donne anziane semi-autosufficienti e non auto-sufficienti. Obiettivo primario della
struttura è offrire la migliore qualità di vita possibile alle ospiti, garantendone la vicinanza ai familiari e al
territorio e creando progetti individualizzati che tengano conto della specifica condizione psico-fisica di
ognuna.
Sportello Psicologico, uno spazio di ascolto e sostegno aperto a soci, dipendenti e a tutti i cittadini del
territorio di Vicenza.
Servizio Infermieristico, un servizio sanitario che fornisce prestazioni di natura preventiva, curativa e di
educazione sanitaria a domicilio, sia per esigenze acute che croniche.
Nell’erogazione dei servizi, particolare attenzione è rivolta all’aspetto della territorialità e del “fare rete”.
Negli anni siamo diventati partner di quasi cinquanta Enti Pubblici afferenti alle Ulss vicentine (ex 7
Pedemontana e 8 Berica). La costante presenza nel territorio vicentino ci ha consentito, inoltre, di costruire
relazioni e collaborazioni continuative, sviluppando un’ottima integrazione territoriale e un network
professionale che ha permesso di accrescere la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni sociali. Per questo
la cura della professionalità dei nostri operatori è una delle nostre priorità.
“Fare rete” per noi si traduce anche nelle numerose partecipazioni a progetti, legati al territorio di Vicenza,
tra cui:
Rigenerarte, un progetto realizzato in collaborazione con il
Comune di Arcugnano. Si tratta di un laboratorio artistico
che vede come artisti principali ragazzi e adulti con
disabilità.
Parole di Casa, un laboratorio teatrale tematico, in
collaborazione con Ex-Vuoto teatro, che vede come attrici
protagoniste le ospiti della nostra struttura residenziale.
Centro Sollievo, un progetto dell’associazione Avmad, con
cui Faiberica collabora nella gestione di gruppi di anziani
semi-autosufficienti, con l’obiettivo di coinvolgerli in
piccole attività quotidiane, sollevando per qualche ora le
famiglie dalla gestione dell’anziano
Rigenerarte 2017

Obiettivi del progetto “Sociale/Reale”
Faiberica possiede una buona conoscenza del territorio vicentino e delle sue dinamiche legate ai servizi sociosanitari ed educativi, in particolar modo riguardanti la popolazione anziana e disabile. Attraverso
l’inserimento nell’equipe di un tirocinante si vuole partire da queste risorse della cooperativa per accrescerle
dando vita ad un settore, ad oggi completamente mancante, di controllo di gestione, ricerca finanziamenti e
progettazione. Progettazione che non dovrà riguardare le attività “classiche”, ma sperimentazioni ad esse
collegate. Lo stimolo dato da questo nuovo settore – e relativa figura professionale – ci consentirà di
migliorare ed aggiungere risposte ai cittadini di cui ci occupiamo

Profilo del tirocinante
1) Laurea in Economia Aziendale e Management.
Pensiamo ad un laureato in grado di conoscere e comprendere le dinamiche aziendali, nonché
affrontare con rigore di metodo le problematiche economico-manageriali, in particolare inerenti alla
struttura e al funzionamento delle imprese, anche sociali.
Competenze richieste:
• conoscenza dei sistemi giuridici di finanziamento
• management sociale
• progettazione (capacità di scrittura)
• fundraising
• sistemi di rendicontazione.
2) Laurea in Scienze Politiche e Sociali
Pensiamo ad un laureato in grado di comprendere e analizzare le dinamiche proprie delle società
moderne in un contesto politico e sociale che, come quello attuale, assume una notevole
significatività.
Competenze richieste:
• conoscenze di tipo giuridico (nazionali e sovranazionali),
• conosce di tipo sociologico
• conoscenze di tipo economico - quantitative e politologiche

