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Società Cooperativa Sociale

Presentazione della Cooperativa anno 2019 

Un po’ di storia 
Orchidea è una cooperativa sociale di tipo A che si occupa di servizi socio-sanitari, educativi ed 

assistenziali e il territorio nel quale opera è la provincia di Treviso.

Orchidea nasce nel 1988, da un gruppo di persone con il desiderio di intraprendere una nuova 

esperienza lavorativa all'interno di un'impresa autogestita. Si trattava per lo più di donne: alcune 

espulse da una grossa azienda della zona di Valdobbiadene che chiuse i battenti; altri erano invece 

infermieri professionali disoccupati per il blocco di assunzioni dell'Azienda Ulss.  Fu quindi 

intercettando le nuove esigenze degli enti locali e delle comunità, che nacque l'esperienza di 

Orchidea. 

L’esperienza lavorativa iniziò quindi nel 1988 sulla base di una convenzione con il Comune di 

Valdobbiadene e Orchidea, che prevedeva l’avvio di un padiglione anziani non autosufficienti 

all’interno dell’ospedale. Nel corso del tempo, dopo che il servizio è stato trasferito all’ Ipab Istituti 

San Gregorio, i servizi per Orchidea sono cresciti e nel 1994 e 1996 ci sono state le prime 

esperienze in salute mentale con la gestione di una struttura denominata Villa Lauri e una RSA. Nel 

tempo si è maturata una significativa esperienza che ha permesso di poter avere nel 2002 la prima 

convenzione con la ex Azienda Ulss 8 per la gestione di una comunità alloggio denominata 

“Casetta” e sempre in questi anni Orchidea insieme ad altre cooperative, ha costituito il Consorzio 

Restituire  per la gestione di alcune Comunità residenziali dopo l’entrata in vigore della legge 

Basaglia che prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici.

Un settore che Orchidea ha sviluppato particolarmente negli anni è stato quello sanitario ed in 

particolare quello infermieristico. Nel 2002 è iniziato una importante collaborazione con un Centro 

di Servizi di Treviso ( ISRAA )  sperimentando la gestione di una parte del servizio infermieristico di 

questo Ente. Successivamente il servizio si è diffuso ed è così che si è deciso di dar vista ad una 

cooperativa infermieristica ; Orchidea Infermieri. A Dicembre 2018 è stata fatta la fusione per 

incorporazione di Orchidea Infermieri in Orchidea. 

Da singola Cooperativa alla Rete Orchidea 
Lavorando con persone in stato di disagio, Orchidea si è posta ben presto il problema di creare 

soluzioni lavorative e occupazionali per gli utenti delle strutture che gestiva. Nel 2000 è stata 
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avviata Cantieri, una cooperativa sociale di tipo B che si occupa di offrire servizi alle aziende profit 

e non, da lavorazioni conto terzi, assemblaggio, pulizie civili e industriali e servizi alle aziende 

vitivinicole, alla trasformazione di prodotti agricoli in confetture, succhi ecc. 

Nel 2012 Orchidea si è impegnata in un importante progetto di riqualificazione di una area in 

disuso nel territorio Montebelluna.  Attraverso una co-progettazione con il comune di Montebelluna 

e l’ex Azienda Ulss 8 è stato realizzato un nuovo centro diurno per persone con disturbi mentali  e 

due gruppi appartamento protetti.  Per la gestione delle aree di pertinenza degli edifici, è stata 

costituita la Cooperativa Sociale Agricola Montelletto che si occupa di agricoltura sociale occupando 

persone svantaggiate. 

Le Aree di Intervento 
Il lavoro di cura con la disabilità e il disagio va oltre la mera assistenza poiché sceglie di “prendersi 

cura” delle persone. “Prendersi cura” significa rispondere ai bisogni delle persone, compreso quello 

dell’integrazione sociale. Siamo convinti che la quotidianità dei gesti di accoglienza, cura e 

assistenza non siano routine ma, al contrario, l’espressione di un cammino fatto di piccoli passi da 

monitorare e verificare. Riflettere sui risultati con le persone diventa il gesto di “guardare indietro”, 

al  fatto che si è percorso un tratto di strada insieme.

Orchidea è certificata ISO 9001 e accreditata con la Regione Veneto per la gestione di vari servizi 

diurni e residenziali della salute mentale e disabilità.  Ad oggi gestisce i seguenti servizi: 

 Area Salute Mentale 
Territorio di Valdobbiadene AULSS 2 Marca Trevigiana : 

 1 RSA 40 utenti, Convenzione con Istituti San Gregorio

 1 CTRP 14 Utenti , Convenzione con Istituti San Gregorio

 1 CA di Base 8 utenti Convenzione con Aulss 2  

Territorio di Montebelluna AULSS 2 Marca Trevigiana: 

  2 Gap 8 utenti, Convenzione con Aulss 2

 1 CD 18 Utenti Convenzione con Aulss 2

Territorio di Mogliano Veneto AULSS 2 Marca Trevigiana: 

 1 CA estensiva 15 Utenti  convenzione con Aulss 2

 Area Anziani 
Territorio di Valdobbiadene AULSS 2 Marca Trevigiana: 

  2 Nuclei per anziani non autosufficienti all’interno di un centro servizi , 52 Utenti 

(Convenzione con Istituti San Gregorio)

 1 Residenza per anziani autosufficienti 52 utenti ( Convenzione Istituti San Gregorio)

Area Disabilità 
Territorio di Mogliano Veneto AULSS 2 Marca Trevigiana: 

 1 RSA disabili 30 utenti Convenzione con Aulss2

  1 Comunità Alloggio 12 utenti  Convenzione con Aulss2

Assistenza Primaria 
Territorio di Montebelluna e Caerano San Marco AULSS 2 Marca Trevigiana: 

 Gestione di servizi socio sanitari non medico di una Medicina di Gruppo Integrata e una 

Medicina  di Gruppo. Convenzione con i medici.

Area Riabilitazione
Territorio di Valdobbiadene AULSS 2 Marca Trevigiana: 

 Gestione di una  Unità Riabilitativa Territoriale  25 utenti Convenzione con Istituti San 

Gregorio

Area Accoglienza diffusa dei richiedenti Asilo 
Territorio di Roncade ,AULSS 2 Marca Trevigiana: 
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 Gestione di  una comunità 8 persone. Convenzione con Prefettura 

Territorio di Onè di Fonte , AULSS 2 Marca Trevigiana:  

 Gestione di una comunità da 40 persone Convenzione con la Prefettura

I rapporti con i sistemi e le reti del Territorio
La Cooperativa Orchidea ritiene fondamentale lavorare in partnership con altre realtà territoriali e 

far parte di Sistemi e Reti del Terzo Settore. Negli anni hanno infatti rafforzato ed esteso la 

partecipazione, a diversi livelli e a diversi organismi, certi che solo mettendosi in rete sia possibile 

perseguire il benessere generale della comunità. Oggi Orchidea fa parte di: 

Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane): è un'organizzazione di rappresentanza, 

assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle Imprese Sociali. Promuove la diffusione di 

principi e valori cooperativi e lo sviluppo della cooperazione in Italia. Si articola in 9 Federazioni, 

che rappresentano il punto di riferimento per tutte le problematiche specifiche di ciascun settore 

della cooperazione. 

Federsolidarietà: è la Federazione di Confcooperative che si occupa della rappresentanza politico-

sindacale delle cooperative sociali. Rappresenta le proprie associate sul piano istituzionale e le 

assiste sul piano sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura, inoltre, la 

promozione e il potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e diffuso sistema 

consortile. 

All’interno di Federsolidarietà è nato nel 1987 il Gruppo Cooperativo CGM, che costituisce la più 

grande rete italiana di imprese sociali. Le tre cooperative vi aderiscono tramite il Consorzio 

territoriale In Concerto. Cgm interviene per lo sviluppo di cooperative attraverso la promozione e il 

consolidamento dei consorzi. Dal 2009  è operativo il Fondo di mutualità e sviluppo, istituito per 

sostenere azioni nelle aree che presentano situazioni di fragilità. Cgm si occupa inoltre di finanza di 

sistema (aiuta i consorzi ad accedere a finanziamenti), di formazione etico-manageriale e tecnico-

professionale, di ricerca e sviluppo.

Consorzio In Concerto: è un Consorzio territoriale, della Azienda A.U.L.S.S. n. 2 e n. 15, a cui 

aderiscono 22 cooperative sociali e il Consorzio di scopo Quartieri della Solidarietà. Il Consorzio, 

nato nel 2002 da un percorso evolutivo della cooperativa Incontro di Castelfranco, della 

Cooperativa Orchidea di Valdobbiadene e  della Cooperativa Nuova Vita di Camposampiero.

 Negli anni ha visto vai via ampliare il numero delle realtà aderenti. Oggi raggruppa 5 cooperative 

sociali di tipo A (tra cui Orchidea e Orchidea Infermieri) e 16 cooperative sociali di tipo B (tra cui 

Cantieri).

Consorzio Restituire: è un consorzio di scopo, nato nel 1999, che raggruppa 13 cooperative che 

operano nell'area del distretto di Treviso e che si occupano di psichiatria. 

Consorzio Veneto in Salute: è un consorzio di recente costituzione che si occupa della 

progettazione, gestione e sviluppo di servizi in ambito sanitario. Raggruppa 20 Cooperative Sociali 

distribuite nella Regione Veneto

Elementi identificativi della Cooperativa Sociale Orchidea  
Ragione sociale: ORCHIDEA società cooperativa sociale ONLUS

Sede: Montebelluna via 18 Giugno n 41 
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Telefono 0423/975686

Fax 0423/971730

e-mail info@cooperativaorchidea.net

Sito internet www.cooperativaorchidea.net

Data di costituzione 04/03/1988

Presidente Licini Oscar 

Forma Giuridica Società Cooperativa Sociale ONLUS

Tipo  Cooperativa Cooperativa di tipo “A”

Principale Attività esercitata Servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali 

Numero soci Ordinari e 
Volontari

260

Albo Nazionale Società 
Cooperative

N. A148672  Sezione: cooperative a mutualità prevalente di diritto
Categoria: Cooperative Sociali

Albo  Regionale delle 
cooperative sociali L.R. 
23/2006

Sezione A – TV/0002

Cooperative collegate in Rete Cantieri Società Cooperativa Sociale di tipo “B” per l’inserimento lavorativo di 
persone in situazione di disagio. 
Montelletto Cooperativa Sociale Agricola di tipo B per l’inserimento di 
persone in situazione di disagio attraverso l’agricoltura sociale .

Fatturato ultimi tre esercizi 

2016 £ 3.838.011,00

2017 £ 4.677.011,00

2018 £ 5.794.829,00

Figure Professionali 

OSS 100

Infermieri 90

Educatori 10

Fisioterapisti 7
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Psicologi/Psicoterepauti 5

Assistenti di Studio 8

Impiegati 4

Medici 1

Quadri  2

Coordinatori 10

Altro 5

13/06/2019 


