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La riorganizzazione degli uffici e di alcuni 
servizi, a cui sono seguiti diversi avvicendamenti di 
coordinamento, tra questi spiccano la riprogettazione 
della Residenza Sanitaria Disabili di Piario e la 
decisione di trasferire il Centro Socio Educativo di 
Brembate di Sopra in un luogo particolarmente 
significativo del paese, (progettualità presentata a pag 
12).

La creazione di uno sportello di orientamento 
e supporto psicologico che sarà gestito dalla Dott.
ssa Silvia Facchinetti (info a pag 11) particolarmente 
richiesto dal Gruppo Famiglie, il quale sta anche 
riflettendo sulla sua evoluzione e sulla possibilità di 
essere più rappresentativo.

Le numerose attività migliorative sostenute 
grazie alla raccolta di fondi e quelle che vorremmo 
attivare nel 2018 con il sostegno di persone singole , 
aziende e fondazioni (presentazione a pag 23.

L’ampliamento delle attività del Coordinamento 
dei Laboratori artistici pag 18.

Col prezioso e instancabile lavoro di tenuta 
della gestione economica e finanziaria, alla scrupolosa 
azione di spending review condotta dalla Responsabile 
Amministrativa Giuliana Noris, possiamo dire davvero 
di esserci gettati oltre gli ostacoli.

Auguro a tutti un 2018 pieno di soddisfazioni 
umane e professionali con la promessa che nel nostro 
agire avremo in testa e nel cuore tutte le persone che 
incontreremo specialmente le più fragili.

Editoriale

Il 2017 è stato per la nostra organizzazione 
un anno davvero ricco di cose belle e impegnative: 
infatti l’impegno rivolto all’efficientameno richiesto 
dalla fusione per incorporazionene della Servizi Isola 
Cooperativa Sociale nella Lavorare Insieme non ci 
hanno impedito di progettare tante belle novità. 
Questo numero di Coopnews ha l’ambizione di 
raccontarne alcune.

I numerosi eventi organizzati (descritti 
a pagina 4) tra i quali spiccano l’inaugurazione 
dell’appartamento polivalente di Presezzo, presso il 
quale verrà attuato il progetto territoriale di inclusione 
sociale delle persone disabili che ci vede al fianco 
dell’Amministrazione Comunale che lo ha fortemente 
voluto e delle realtà associative locali.

Da segnalare anche l’iniziativa “PORTE APERTE 
AL BERNAREGGI” a Bonate Sotto per la quale è 
stato costituito un gruppo di lavoro trasversale a più 
servizi della Cooperativa per creare un momento 
di integrazione tra i servizi ed il territorio e offrire 
un’occasione di scambio e conoscenza tra le varie 
realtà territoriali al fine di far conoscere la vitalità di 
questo luogo e delle persone che lo abitano.

Il lavoro sull’abitare (descritto a pag 6 dal 
Responsabile Pedagogico Valerio Mari, impegnato in 
prima linea sul tema) che ci ha visto coinvolti su diversi 
fronti al fine di individuare piste di lavoro e offrire 
proposte concrete alle attese che la legge 112/16 ha 
suscitato e sollecitato.

L’attenzione data ai temi del welfare aziendale, 
grazie all’impegno profuso dal Responsabile 
Risorse Umane Paolo Danese negli incontri con le 
organizzazioni sindacali ( i risultati sono raccontati  a 
pag 9).

A cura di

Giacomo Viscardi

Presidente
della Cooperativa Lavorare Insieme
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Presenza a lilliput del coordinamento laboratori artistici. Per approfondire 
l'evento, leggi l'articolo a pagina 20 di questo notiziario 16

marzo

Eventi significativi 2017
Cooperativa Lavorare Insieme

21
marzo

Il gruppo famiglie ha organizzato una serata per conososcere e capire i lasciti 
testamentari con il Dott. Claudio Ubiali

19
marzo

8
aprile

Presenza della nostra Cooperativa al convegno ABITARE LA DISABILITÀ 
prospettive di residenzialità per persone fragili del territorio

Primo torneo per la squadra di baskin nata all’interno del Centro Diurno 
Disabili Fior di Cristallo di Dalmine

13
maggio

Inaugurazione nuova sede della Koinè Cooperativa Sociale

29
aprile

14
giugno

Il Comune di Bergamo, insieme al Consorzio Sol.Co Città Aperta e a Consorzio 
Ribes, organizza il convegno "La nuova coprogettazione dei servizi per la disabilità 
a Bergamo: Presente e Futuro". L'iniziativa è rivolta a famiglie, persone disabili, 
associazioni e volontari ed intende presentare le principali novità del nuovo assetto dei 
servizi per la disabilità a Bergamo. 

LA NUOVA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI 
PER LA DISABILITÀ A BERGAMO: PRESENTE E FUTURO
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Incontro sul tema ISEE organizzato dal gruppo famiglie con il dott. Maurizio 
Motta20

giugno

24
giugno

Vacanza Residenza Sanitaria Disabili Bonate Sotto.
Grazie Zeus Racing Team

7
luglio

Il Servizio Territoriale Disabili "Stare in Valle" cambia casa per continuare a 
stare accanto alle persone fragili all'interno del territorio. Ora si trova in viale Vittorio 
Veneto a Sant'Omobono Terme.

Inaugurazione  dell'appartamento polifunzionale a Presezzo.
Saremo al fianco dell'amministazione comunale di Presezzo che ha fortemente 

voluto questo progetto.

•Il nostro Kandiskij al Cento Socio Educativo Padre Ubiali 16\9
•Spettacolo teatrale di raccolta fondi con la compagnia CIT’57 il 17\9
•Porte aperte al bernareggi  il 23\9
•Molte Fedi in Valle Imagna 13-18-25\10 8\11
•15° Camminata solidalmente il 24\9

Autunno
ricco

27
luglio
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"Abitare è la disposizione concreta 
che nell’esistenza ci fa coniugare corpo, 
anima e spirito. Così abitare un luogo non 
è semplice stare, appoggiarsi, occupare 
uno spazio e un tempo.

Abitare è conoscere, gustare, 
curare, coltivare, trasformare, costruire, 
farsi innanzitutto abitare da quel luogo, da 
quello spazio e da quel tempo. Mettersi in 
sintonia. Abitare è trasformarsi. Abitare è 
relazione. Simbolo e significato. "

Nel momento in cui si fa riferimen-
to alle risposte abitative per persone con 
disabilità, solitamente si parla di “dopo di 
noi”. 

Le espressioni più comuni infatti 
sono tema del “dopo di noi”, “questione 
del dopo di noi”, la problematica del 
“dopo di noi” o in maniera meno politi-
camente corretta del “quando noi non ci 
saremo più”.

Sicuramente si è cercato di far 
evolvere il concetto del “dopo di noi”, alla 
forma del “durante noi”, affermando con 

determinazione la necessità di riferirsi 
a questo tema non solo nella fase  ma 
provando a preparare il terreno….

Lo sguardo del dopo di noi è uno 
sguardo che legittimamente affronta la 
questione abitativa per le persone con 
disabilità dalla prospettiva delle famiglie e 
non da quella delle persone con disabilità.

Parlare di abitare, significa invece 
prima di tutto, porsi lo sguardo dalla pros-
pettiva delle persone. 

Oggi, come si diceva la necessità di 
focalizzare che tipo di soluzioni possano 
essere messe in campo, è una neces-
saria articolazione del lavoro educativo e 
progettuale che quotidianamente viene 
portato avanti, in quanto la dimensione 
abitativa, rappresenta uno dei pilastri 
fondamentali dell’esistenza di tutte le 
persone. 

Se fino a non molto tempo fa’ la 
scelta di una vita autonoma era riservata 
esclusivamente a persone con disabilità 
fisica, e i percorsi per le persone con 

Le dimensioni 
dell’Abitare

A cura di

Valerio Mari

Responsabile pedagogico 
della Cooperativa Lavorare Insieme

6 COOPNEWS - 01.2018

facebook.com/cooplavorareinsieme.it



disabilità cognitiva erano  indirizzati quasi 
esclusivamente a finalità riabilitative, as-
sistenziali e in parte di controllo sociale; 
potremmo fare l’esempio delle comunità 
psichiatriche, delle comunità alloggio, e 
delle casa-famiglia che comunque hanno 
rappresentato una decisa evoluzione 
rispetto agli istituti e alle grandi strutture 
di accoglienza per tutti coloro che non 
trovavano specifica collocazione.

Nell’ultimo decennio un lento, 
ma progressivo movimento culturale, di 
cui grossa parte del merito è ascrivibile 
all’associazionismo, ha contribuito alla pro-
duzione  della Dichiarazione delle Nazione 
Unite sui diritti delle persone con disabil-
ità, a cui molti atti formali e leggi nazionali 
si sono richiamati per provare a modificare 
le politiche sociali e gli interventi a favore 
delle persone disabili.

Su questo filone si colloca lo 
spunto normativo della L.112 del 2016, 
che però, specifichiamo con le parole di 
Giovanni Merlo, non ha risolto affatto i 
nodi critici della sostenibilità economica e 
della costruzione di risposte adeguate per 
persone con disabilità grave, ma ha avuto 
comunque il merito di portare con forza al 
centro del dibattito delle politiche sociali, 
la dimensione dell’abitare. La Legge 112, 
nonostante le grandi aspettative gener-
ate, non potrà dunque fornire tutte le 
risposte ai bisogni abitativi delle persone 
con disabilità, allo stesso tempo possiamo 
sbilanciarci nell’affermare che solamente 
la riscoperta di una alleanza generativa 
come quella rappresentata in passato  
dalla cooperazione sociale, dalle famiglie 
e dal terzo settore (enti pubblici), potrà in 
futuro garantire risposte personalizzate, 
qualitativamente valide, in grado di met-
tere al centro i bisogni e i desideri delle 

persone. In questo senso l’impegno della 
Cooperativa Lavorare Insieme rispetto 
alla dimensione abitativa per persone con 
disabilità continua a rimanere molto forte.

Questo impegno potrebbe essere 
riassunto in tre punti:

1) Lo sviluppo di un pensiero sulla 
dimensione abitativa che sappia superare 
le attuali categorie dei servizi residenziali, 
e sappia progettare risposte sempre più 
flessibili e articolate.

2) La realizzazione di esperienze 
residenziali mirate sui territori, in rete ad 
altre esperienze del terzo settore.

3)Il ripensamento progettuale 
delle esperienze più istituzionalizzate, e 
connotate dal punto di vista assistenziale e 
sanitario (come per esempio le Residenze 
Sanitarie Disabili).

Passare dall’ottica della residenzi-
alità a quella dell’abitare vuol dire dunque 
saper cogliere l’importanza e la necessità 
di un ragionamento che si costruisca in pri-
mis sulla persona, sui  bisogni e desideri, 
nonché sulle reali possibilità. Vuol dire in-
terrogarsi sulla maniera di coniugare tutte 
le dimensioni della persona, in relazione 
al suo bisogno abitativo, facendo in modo 
che il ragionamento non venga condizion-
ato dalle urgenze e dalle attuali forme di 
risposta.

La cooperativa Lavorare Insieme ha 
aderito ad un percorso di riflessione e ap-
profondimento progettuale proposto dalla 
cooperativa Namastè, e sostenuto dal 
Consorzio RIBES, sullo sviluppo dei temi 
relativi all’abitare. 

Questo percorso si propone, 
attraverso la partecipazione soggetti ap-
partenenti a mondi diversificati (famiglie, 
ATS, cooperazione sociale, esperti,etc.) 
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di provare a pensare e a progettare delle 
soluzioni diverse rispetto ai canonici servizi 
residenziali potendo anche  avvalersi della 
consulenza di alcuni esperti di CSA-COESI.

Questa riflessione diventa molto 
importante specie se rapportata e col-
legata ai ragionamenti che il Consorzio La 
Cascina sta sviluppando in questi mesi, 
insieme ovviamente alla Lavorare Insieme 
e agli altri soci del Consorzio, relativi ad un 
ripensamento della propria mission origi-
naria e collegati al tema dell’abitare…

Rispetto alla concreta attivazione 
di progettualità, con altri soggetti dei ter-
ritori, la Cooperativa Lavorare Insieme ha 
attivato una serie di cantieri interessanti 
rispetto al tema degli appartamenti per la 
vita autonoma.

Nel territorio di Dalmine, attra-
verso la collaborazione con il Comune  e 
con la Cooperativa La Solidarietà (nonché 
valorizzando la presenza dell’ATI insieme 
al Consorzio La Cascina e alla Cooperativa 
Namastè), ha avviato un ragionamento 
legato alla gestione di un appartamento 
in cui possano andare a vivere persone 
con discrete autonomie funzionali, con 
il supporto della figura di una assistente 
famigliare, e la regia di un educatore a 
supervisione generale dell’esperienza.

Della stessa tipologia, ma con al-
cune differenze rispetto alla specificità ter-
ritoriale, è il “progetto dell’appartamento 
Carnevale”; l’idea iniziale di fa partire 
questa esperienza era stata seguita dalla 
Cooperativa, insieme alla famiglia Car-
nevale, salvo poi decidere di mandare 
avanti il Consorzio La Cascina, per le ben 
note fatiche della fusione con la coopera-
tiva Servizi Isola.

Il progetto ha previsto l’acquisto 
dello stabile di proprietà di uno dei fratelli 
della famiglia Carnevale, a Bergamo, per 

la realizzazione di un altro appartamento 
protetto; questo appartamento andrà 
ad inserirsi nella rete di risposte abita-
tive della città di Bergamo inscritto nella 
co-progettazione alla disabilità adulta tra 
Comune  e Consorzi sociali RIBES e SOLCO 
Città Aperta.

Esiste poi, da circa un paio di anni, 
lo sforzo continuo e costante di provare 
a ripensare e ri-progettare le residenze 
sanitarie per disabili (RSD) di Piario e di 
Bonate. Nel momento in cui la Lavorare 
Insieme ha accettato la sfida di inserire 
dentro la filiera di risposte alla disabilità 
adulta anche questa tipologia di servizio 
era consapevole che sarebbe andata 
incontro ad un notevole impegno proget-
tuale, di risorse umane ed economiche, 
che si declina nella sfida di garantire 
percorsi di vita qualitativamente alti, il più 
possibile personalizzati e autodeterminati, 
anche a persone che necessitano di presidi 
sanitari e assistenziali altissimi.

La scommessa è inoltre quella 
di poter coinvolgere i gruppi di lavoro 
in un fatico percorso ma significativo di 
ridefinizione delle progettualità interne 
ed esterne, del modo di vivere la quo-
tidianità all’interno di questa tipologia di 
contesti, del clima che vi si sviluppa, della 
definizione del concetto di cura educativa 
e dei rapporti con il territorio.

Per concludere possiamo affer-
mare che l’impegno che si concretizza 
nella filiera di risposte ai bisogni/desideri 
abitativi delle persone disabili che la 
Lavorare Insieme incontra nei vari territori 
della nostra Provincia assume significato 
solo se saremo in grado di far  inter-agire i 
progetti mettendo sempre al centro le per-
sone, continuando a sperimentare nuovi 
modelli e non smettendo mai di ripensare 
quelli esistenti. 
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Welfare 
aziendale 

La direzione di Lavorare Insieme sta muovendo i primi passi verso misure di 
Welfare aziendale davvero innovative. In primavera ha sottoscritto un accordo azien-
dale con le Organizzazioni Sindacali che permette ai/alle lavoratori/trici di scegliere 
liberamente e volontariamente di utilizzare l’Elemento Retributivo Territoriale quale 
welfare aziendale per due tipologie di spesa: rimborso per le prestazioni per i servizi 
di educazione e istruzione dei figli oppure rimborso per le  prestazioni e i servizi di 
previdenza e assistenza.

A cura di

Paolo Danese 

Responsabile risorse umane
della Cooperativa Lavorare Insieme
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I Quarantaquattro dipendenti che 
hanno optato liberamente e volontari-
amente di aderire a questa sperimen-
tazione utilizzando in toto la somma 
derivante dall’applicazione dell’ERT 2016 
in conto welfare aziendale, verrà ricon-
osciuta una somma pari a € 240,00 pro 
capite in ragione dei singoli regimi orari 
e delle presenze riscontrate nel corso 
dell’anno 2016 invece dei 196,00 previsti 
dal Contratto Integrativo Territoriale. 

Inoltre in data 13/10/2017 è 
stato sottoscritto un accordo sindacale 
aziendale per la conciliazione vita profes-
sionale e privata che prevede due aree di 
intervento, la flessibilità organizzativa e 
l’area genitorialità.

La prima area prevede le seguenti 
misure:

1. Ferie solidali:
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

151/2015, si permette ai lavoratori 
volontariamente la possibilità di cedere a 
titolo gratuito i permessi e le ferie ad al-
tri lavoratori della stessa azienda quando 
sussistono particolari condizioni di salute 
del collega o dei figli minorenni.

La cessione delle ferie può avere 
ad oggetto soltanto le ore eccedenti il 
periodo minimo legale di ferie previste 
dal contratto e dalla normativa vigente 

pari a 4 settimane, equivalente a 152 ore 
per il tempo pieno, da riparametrare per 
i part-time. Questa misura oltre a essere 
indispensabile per chi ne dovesse avere 
necessità avrà la funzione di stimolare 
uno spirito realmente cooperativo tra i 
dipendenti

2. Part-time:
Al rientro del periodo di assenza 

per maternità, la lavoratrice può richie-
dere il passaggio da full-time a part-time 
previa verifica da parte della direzione 
aziendale della sostenibilità organizzativa 
di tale richiesta. 

La direzione e la lavoratrice inol-
tre devono definire congiuntamente le 
modalità operative per la fruizione della 
suddetta richiesta;

3. Banca Ore:
Viene confermata la possibilità 

della banca delle ore secondo quanto 
previsto dal CIT;
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4. Flessibilità oraria in entrata 
ed uscita: I lavoratori che non operano 
fronte utenza possono richiedere la pos-
sibilità di flessibilizzare il proprio orario 
di lavoro sia di entrata che di uscita per 
il massimo di un’ora giornaliera, com-
patibilmente con le esigenze aziendali 
e previa autorizzazione della direzione 
stessa;

per quanto concerne l’area 
genitorialità estensione temporale del 
congedo sperimentale di paternità:

a. Il lavoratore dipendente padre 
ha diritto ad 1 giorno aggiuntivo risp-
etto a quanto previsto dalla normativa 

vigente;

b. La fruizione deve avvenire in via 
continuativa con il congedo obbligatorio 
sperimentale di paternità previsto dalla 
normativa vigente, entro i 5 mesi dalla 
nascita del figlio ed in misura intera e 
non frazionabile ad ore;

c. Il lavoratore deve provvedere 
a fare comunicazione scritta al datore di 
lavoro delle giornate di astensione;

d. L’indennità relativa a quella 
giornata è interamente a carico 
dell’azienda.

La somma di queste misure ci 
dice quanto la nostra organizzazione stia 
investendo sia in termini economici che 
in termini di pensiero su questi temi che  
sono decisivi per permetterci di affron-
tare il lavoro con serenità

SPORTELLO D’ASCOLTO
Lo sportello d’ascolto è un ser-

vizio di consulenza psicologica dedicato 
agli utenti dei servizi della Cooperativa 
Lavorare Insieme e del Consorzio La Cas-
cina e ai loro familiari. 

L’attivazione di questo Servizio 
sarà un’occasione di confronto e di condi-
visione al fine di gestire situazioni di dif-
ficoltà che generano sofferenza o di orien-
tarsi rispetto ad alcune scelte di vita.

 Lo Sportello d’Ascolto prevede un 
massimo di tre colloqui offerti dalla Co-
operativa Lavorare Insieme; se nel corso 
degli incontri dovessero emergere prob-
lematiche che necessitano di un mag-

gior approfondimento sara’ possibile 
concordare una presa in carico al costo 
convenzionato. 

Per accedere al servizio è neces-
sario contattare telefonicamente la psi-
cologa dott.ssa Silvia Facchinetti al nu-
mero 346.00.700.83  il mercoledi’ dalle 
ore 17:30 alle ore 18:30 e il venerdi’ 
dalle ore 09:00 alle ore 10:00.

Il servizio ha sede presso il Con-
sorzio La Cascina a Villa d’Almè (Bg), 
in Via Ronco Basso n.13 ed è aperto il 
lunedi’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il 
mercoledi’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME

VOGLIAMO LAVORARE INSIEME 
AD ALTRI, PER COSTRUIRE UNA COMU-
NITÀ CHE CONSIDERI LA  DISABILITÀ’  
E LA FRAGILITÀ NON UN MONDO A 
PARTE, MA UNA PARTE DEL MONDO.

Mi sembra importante iniziare 
questo articolo ricordando la VISION 
della Lavorare Insieme e mi permet-
terei di aggiungere altre parole chiave 
che stanno guidando il nostro lavoro: 
INNOVAZIONE, ADEGUATEZZA, RETE, 
TERRITORIO, SINERGIA, FAMIGLIA, IN-
VESTIMENTO, FUTURO.

Nel novembre 2015, a seguito 
della fusione per incorporazione della 
Servizi Isola Società Cooperativa, il Cen-
tro Socio Educativo (CSE) di Brembate di 
Sopra è entrato a far parte della Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale. Il CSE è un 
Servizio a carattere diurno che fa parte 
delle unità di offerta sociale individuati 
dalla Regione Lombardia e rivolto a 
persone con disabilità media dai 18 ai 

65 anni. Nello specifico il CSE di Brem-
bate di Sopra si inserisce nel panorama 
dei Servizi alla disabilità adulta presenti 
nell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino.

Per evitare di essere riduttiva o 
troppo “scontata” nella presentazione di 
questo Servizio mi servirò delle parole 
chiave per meglio descrivere le caratter-
istiche dello stesso ma anche la ricchezza 
di un lavoro instancabile e coraggioso.

INNOVAZIONE
Lavorare in ottica di innovazione 

richiede di mettersi in gioco continu-
amente per scongiurare il pericolo di 
cadere nel prolungamento di dinamiche 
consuetudinarie che sicuramente infon-
dono sicurezza e stabilità ma che nello 
stesso tempo non permettono di lasciare 
spazio alla sperimentazione. In questi 
due anni di lavoro lo spirito innovativo 
ha accompagnato lo studio e la struttura-
zione di ogni progetto individualizzato 

CSE 
Brembate di Sopra…

Work in progress
A cura di

Ilaria Cantù

Coordinatrice  
del CSE di Brembate di Sopra
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degli ospiti presenti prestando attenzi-
one e calibrando con equilibrio aspet-
tative, bisogni, necessità, richieste ed 
osservazioni. Innovare non ha significato 
stravolgere l’esistente ma semplicemente 
fare le stesse cose con uno sguardo 
diverso. Sperimentare inoltre significa 
contemplare l’errore o la sconfitta utiliz-
zando però dei dispositivi o dei corret-
tori utili ad evitare che l’errore non sia 
da insegnamento per il futuro. Portare 
innovazione in Via Donizetti ha signifi-
cato allargare alcune tipologie di attività 
già proposte in precedenza ma in nuovi 
contesti, ripensare l’utilizzo degli spazi 
a disposizione ma anche lavorare con 
nuove persone. Grazie alla competenza 
maturata negli anni di collaborazione 
con la Scuola Primaria di Prezzate, negli 
ultimi due anni gli ospiti del CSE hanno 
potuto proporre le proprie esperienze e 
capacità creative e di cura del verde nelle 
Scuole Primarie di Brembate di Sopra, 
Pontida, Presezzo, Bonate Sopra e nella 
Scuola Secondaria di 1° grado di Brem-
bate di Sopra mostrandosi come maestri 
d’arte e illustrando con adeguatezza e 
orgoglio la loro ABILITA’ come una risorsa 
per altri: il lavoro in questo senso è stato 
doppiamente significativo perché ha 
offerto la possibilità al mondo esterno di 
conoscere la disabilità non come man-
canza o “bisogno di assistenza” ma come 
risorsa spendibile a tutti gli effetti per 
uno scopo altro (insegnare ai bambini) 
e ha permesso agli ospiti di riconosc-
ersi competenti e prendere coscienza 
dell’essere adulto. L’avvicendarsi inoltre 
di diverse figure educative di riferi-
mento a partire dalla nuova gestione del 
Servizio ha inizialmente destato preoc-
cupazione ma si è rivelata sorprendente 
in quanto ogni educatore ha contribuito 

alla costruzione di nuovi sviluppi grazie 
alla professionalità, alla personalità, 
alla passione ed al desiderio di lasciare 
un’impronta significativa per il futuro.

ADEGUATEZZA
Costruire un’offerta di Servizio 

per le persone disabili e le loro famiglie 
impone la necessità di guardarsi attorno 
e di pensare a progetti multidimension-
ali ed aperti: nel CSE ma come in ogni 
Servizio Socio Educativo non possiamo 
dimenticarci della parte “socio” perché 
il tutto possa essere anche “educativo”. 
L’equipe di lavoro non può lavorare solo 
sulla disabilità e non sull’interezza della 
persona ospite del Servizio, svolgerebbe 
un lavoro incompleto ed inadeguato 
perché eccessivamente settoriale e per 
certi versi discriminante. Nel tempo 
abbiamo cercato di conoscere gli ospiti 
nella completezza della loro vita quo-
tidiana cercando di cogliere interessi, 
aspettative ma anche paure, abitudini ed 
esigenze e le abbiamo messe in rete con 
le richieste delle famiglie di riferimento 
e le proposte delle attività programmate. 
Ogni ospite gode di un progetto individu-
alizzato fatto di attenzioni, osservazioni 
e proposte di attività calate direttamente 
sulla persona specifica: l’adeguatezza de-
gli interventi da noi proposti deve essere 
in primis quella sulla persona in carico 
e non sul servizio. Per questo i contatti 
con le famiglie sono frequenti e accu-
rati, le attività proposte seguono una 
programmazione trimestrale per poter 
sempre monitorare la loro adeguatezza 
alle situazioni ed alle esigenze, i ritmi di 
lavoro lenti perché devono rispettare una 
gradualità di attuazione e di adattabilità 
che non per tutti è la stessa. Il contatto 
con la famiglia è inoltre fondamentale 
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perché il Servizio da solo non esaurisce 
la quotidianità dell’ospite ma necessita 
di un confronto attivo perché anche la 
vita all’interno del CSE sia significativa 
e di aiuto alla famiglia. Il CSE infatti in 
questi mesi ha aiutato alcune famiglie 
all’attivazione di determinati percorsi di 
cura e di progettazione del dopo di noi al 
di fuori della stretta competenza del CSE 
come ha anche dialogato col territorio di 
appartenenza di ogni ospite per lavorare 
sull’inclusione sociale autonoma della 
persona disabile.

RETE e TERRITORIO
Elemento fondamentale che guida 

(spesso inconsapevolmente) il lavoro 
educativo è la capacità e la necessità di 
mettere in relazione…l’uomo è un essere 

relazionale e come tale vive la propria 
quotidianità costantemente relazionan-
dosi con altre persone, con le cose, con 
i pensieri altrui. Dal 2015 il CSE, grazie 
innanzitutto alla rete di Servizi già pre-
senti in Lavorare Insieme unita alla rete 
già precedentemente costruita dal CSE 
stesso, si è proposto di offrire ai propri 
ospiti un progetto ricco di stimoli e di re-
lazioni: molte le attività in collaborazione 
con Servizi alla disabilità con simile strut-
turazione di altri territori, molte le col-
laborazioni con la comunità territoriale di 
Brembate di Sopra che ospita la sede del 
CSE, importanti le iniziative di sensibiliz-
zazione e di attivazione per diffondere 
la conoscenza del mondo della disabilità 
e per orientare le famiglie. L’insieme di 
questi elementi ha permesso agli ospiti 
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di potersi relazionare con altre persone 
rispetto ai compagni ed agli educatori del 
CSE (che essi siano altri educatori, ospiti, 
parroci, insegnanti, bambini, anziani, 
conoscenti,…) ed affinare la propria 
conoscenza e la propria capacità di stare 
in contesti diversi in maniera serena e 
piacevole. Tanto si dà alla rete e tanto 
si riceve ovviamente: se nei primi mesi 
di lavoro alta è stata la concentrazione 
per costruire una solida rete attorno al 
CSE (e che ovviamente lo comprendesse 
al suo interno) ora ne stiamo già racco-
gliendo i frutti proprio perché la rete si 
sta a sua volta attivando ed il coinvolgi-
mento è reciproco. La gente del paese ci 
riconosce, dialoga piacevolmente con noi 
ma…attenzione…non mossa da spirito 
pietistico o compassionevole (o per lo 
meno non solo) ma spinta da un desid-
erio istintivo di relazione piacevole con 
l’altro e spesso è il territorio stesso che, 
riconoscendoci come risorsa, ci con-
tatta per poter intraprendere un’attività 
insieme. Ormai fissa ad esempio la 
nostra presenza settimanale presso la 
“Casa Serena” a supporto delle attività 
rivolte agli ospiti della Casa di Riposo, 
importante e riconosciuta la competenza 
dei ragazzi all’interno dell’iniziativa del 
mese di maggio “Primavera nei parchi” 
in collaborazione con numerose associ-
azioni di Brembate di Sopra, consolidata 
la nostra presenza a vario titolo presso 
l’Istituto Comprensivo di Brembate di 
Sopra (cura del verde, laboratori creativi 
per i bambini e laboratori musicali per i 
ragazzi). E questo solo per citare qualche 
collaborazione sul territorio di Brembate 
di Sopra…il CSE infatti intende lavorare 
attivamente anche con i territori limi-
trofi soprattutto nei comuni di residenza 
degli ospiti per garantire un’adeguata 

rispondenza del progetto individualizzato 
sull’interezza delle persone.  

SINERGIA
Lavorare in rete non basta…bi-

sogna connettere, legare, confrontare, 
fare sinergia tra i vari elementi. Met-
tere in connessione positiva i pensieri, 
i progetti e le varie realtà perché tutte 
possano lavorare e procedere sulla 
stessa linea d’onda è davvero difficile 
ma non impossibile. Il CSE ha accettato 
la sfida e con pazienza sta portando 
avanti una modalità di lavoro fatta di 
relazioni importanti ma anche di piccole 
battaglie per poter diffondere una nuova 
interpretazione della disabilità. La rete 
ci ha permesso di lavorare molto sulla 
dimensione adulta degli ospiti presenti 
per evitare che il buonismo diffuso possa 
produrre anche malcontenti e regres-
sioni nelle persone disabili e nelle loro 
famiglie. La sinergia che siamo riusciti 
a creare con i vari enti con cui collabo-
riamo ci ha permesso di poter allargare 
anche la competenza educativa e av-
vicinando famiglie e persone che hanno 
riscoperto una comunione di intenti e 
di vedute sul mondo della disabilità ma 
anche sul vivere sociale inclusivo.

FAMIGLIA
La famiglia è la prima agenzia 

educativa…per tutti…disabili e cosid-
detti normodotati…non dimentichiamo-
celo. Le famiglie con cui collaboriamo e 
lavoriamo richiedono aiuto, supporto, in-
formazione, coinvolgimento, accoglienza, 
ascolto, chiarimento e spesso siamo er-
roneamente portati a identificarle come 
esclusive “portatrici di interesse specif-
ico”. Lavorare CON le famiglie e non 
solo PER le famiglie è sicuramente più 
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faticoso: faticoso perché richiede di dedi-
care molto tempo al dialogo, al confron-
to, faticoso perché non tutte le famiglie 
vogliono mettersi in gioco in egual modo 
oppure non tutte desiderano essere 
coinvolte. Per noi è di primaria impor-
tanza fornire la possibilità di confronto 
attivo e partecipe a tutti i livelli, a partire 
dalla costruzione delle attività (sempre 
condivise) e dal confronto in merito alle 
osservazioni raccolte da entrambe le 
parti. La coordinatrice e gli educatori 
hanno accompagnato le famiglie degli 
ospiti alla costruzione di un rapporto di 
piacevole fiducia e trasparenza a costo 
spesso di risultare pedanti e insistenti 
ma con l’obiettivo di creare una sinergia 
positiva e prospettica per i ragazzi coin-
volti. Sicuramente significativa è stata 
la possibilità offerta ad ogni famiglia 
di partecipare agli incontri mensili del 
Gruppo Famiglie della Lavorare Insieme 
composto da molti famigliari di persone 

disabili in carico ai nostri servizi: per chi 
vi sta partecipando, questo è un contesto 
di confronto attivo e di condivisione di 
esperienze utili a crescere insieme.

INVESTIMENTO
La Lavorare Insieme Cooperativa 

Sociale crede nell’evoluzione dei Servizi 
e nella crescita dei territori così come 
ritiene fondamentale che le proposte 
da essa avanzate siano corrispondenti a 
richieste ed aspettative indispensabili. 
A gennaio 2018 avverrà nel concreto il 
trasferimento del CSE dall’attuale sede in 
Via Donizetti 60 alla nuova sede presso 
la quale sono appena iniziati i lavori di 
adattamento per la diversa destinazione 
dei locali. La nuova sede, collocata al 
piano superiore della Scuola dell’Infanzia 
Maria Assunta (Via IV novembre 29) 
di Brembate di Sopra, a differenza 
dell’attuale, è posizionata in una zona 
molto centrale al paese che permette 

16 COOPNEWS - 01.2018

facebook.com/cooplavorareinsieme.it



una facile fruibilità dei Servizi presenti, 
offre una ricettività di 30 posti per per-
sone disabili ma soprattutto è frutto di 
una sinergia che in questi anni si è creata 
con il territorio di appartenenza: grazie 
al costante dialogo tra le parti ed alla 
positività di un lavoro di condivisione di 
pratiche e di intenti, insieme al territorio 
è nata l’idea di investire in particolare in 
quella struttura.

FUTURO
Beh…quest’ultima parola chiave 

in realtà racchiude tutte le precedenti: il 
CSE non esaurisce il progetto di vita della 
persona disabile ma ne rappresenta una 
parte importante. Come Servizio non 
possiamo non pensare in prospettiva e 
quindi progettare un’offerta che vada 
oltre a noi sia in termini di tempo che 
in termini di proposta per il territorio e 
per la complessità del progetto. Il lavoro 
educativo in un Servizio non è fine a sé 

stesso, non può esserlo perché l’ospite 
non esaurisce all’interno dei momenti 
del Servizio. La decisione di investire 
nella strutturazione di una nuova sede 
del CSE di Brembate di Sopra vuole 
portare elementi di continuità con il 
passato (mantenimento della sede del 
Servizio presso lo stesso Comune) ma 
sicuramente rappresentare uno slancio 
verso nuove progettualità future che 
sicuramente ancor oggi non conosciamo 
ma che desideriamo approcciare ed 
accompagnare grazie al coinvolgimento 
della rete.

Un ringraziamento particolare 
all’intera equipe educativa del Servizio, 
alle famiglie ed agli ospiti che insieme 
hanno permesso di porre le basi per 
l’inizio di questo appassionante lavoro di 
sinergia.
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Coordinamento 
laboratori artistci
a Lilliput 

I NOSTRI OSPITI MAESTRI D’ARTE A LILLIPUT

Il tema di quest’anno del villaggio creativo di Lilliput era l’inclusione sociale. 
La nostra Cooperativa è stata invita, insieme ad altre organizzazioni, da Elena Bernac-
cino  (già coordinatrice del progetto “Liberi di Fare”) ad animare uno stand nel quale 
i nostri ospiti potessero insegnare ai bambini nuove forme di espressione artistica. 
Che grande occasione questa per significare e nobilitare il lavoro che il Coordina-
mento dei Laboratori artistici svolge durante tutto l’anno. Sette dei nostri servizi 

A cura di

COORDINAMENTO 
LABORATORI ARTISTICI
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hanno partecipato. Ecco le loro riflessioni 
sull’esperienza

 Quando ci hanno proposto di 
avere un laboratorio all’interno di Lil-
liput abbiamo accettato con entusiasmo 
perchè dopo anni di lavoro con i disabili 
sappiamo che l’inclusione è un ambito 
molto importante.

Serviva trovare un’attività non 
competitiva in cui i nostri ospiti potes-
sero confrontarsi con i bambini, entrare 
in relazione attraverso la creatività, l’arte 
infatti è fatta di diversità e permette alle 
persone di liberare sè stesse e sentirsi 
liberi di esprimersi, al di là dei condiz-
ionamenti culturali. Attraverso l’arte si 
intende favorire l’incontro e la conoscen-
za tra le persone, per far sperimentare 
delle situazioni in cui ogni individuo può 
esprimere sè stesso, nella propria iden-
tità. Si tratta allo stesso tempo, di offrire 
un percorso laboratoriale all’interno del 
quale la persona con disabilità può im-
piegare positivamente il prorpio tempo 
libero, ma anche di promuovere una 
reale inclusione sociale.

Si è pensato quindi di creare pic-
coli quadri con oggetti di scarto ritagliati 
(carta, stoffa, feltro), perline, rose….. in 
cui ognuno, disabile o no, potesse creare 
in autonomia.

Il laboratorio è stato per noi un 
successo. tutti i ragazzi hanno parte-
cipato con interesse alla realizzazione 
dell’elaborato e, sentendosi all’altezza 
del compito si sono spinti oltre, aiutando 
i bambini presenti allo stand e inter-
agendo con loro: passavano i materiali e 
aiutavano con la colla.

Alla fine ognuno ha potuto 
portare a casa il proprio elaborato 
che oltre a racchiudere in sè la grande 
creatività dei bambini e dei nostri ospiti 
(che conservano in loro quella creatività 

spontanea e priva di condizionamenti) 
è il risultato di un’inclusione riuscita 
perfettamente.

Le educatrici Anna e Stefania e 
gli ospiti del CDD Zogno

CDD PAPA GIOVANNI 
XXIII - SERIATE

Come è andata la nostra giornata 
a Lilliput?

il nostro gruppo ha partecipato il  
17, venerdì mattina, con un laboratorio 
di costruzione di segnalibri.

Ci aspettavamo molti più bambini 
ma non c’era una grande affluenza. non-
ostante ciò, i bambini che si sono fermati 
a lavorare con noi sono stati veramente 
felici e coinvolti! non si sono posti nessun 
tipo di problema: non hanno avuto nes-
sun pregiudizio rispetto alla diversità che 
portavamo! anzi la diversità loro proprio 
non l’hanno neanche percepita. e questo 
atteggiamento andrebbe preservato!

Più difficoltà negli occhi degli 
adulti che qualche volta sono stati 
titubanti nel fermarsi e a volte hanno 
preferito non farlo!

Sicuramente d’aiuto l’accoglienza 
di Elena (Bernaccino n.d.r) che ci ha fatto 
sentire molto a nostro agio!

Esperienza positiva e da ripetere!

 IL CDD FIOR DI 
CRISTALLO - DALMINE

 Giovedì 16 marzo siamo stati a 
Lilliput, alla fiera di Seriate, non come 
visitatori ma come esperti.

Abbiamo condotto per i bambini 
delle scuole dell’infanzia e primarie, un 
laboratorio di riciclo con la carta: segnali-
bri ad angolo e coniglietti pasquali.

Siamo arrivati la mattina e ab-
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biamo fatto un giro a vedere i vari stand, 
siamo saliti sui mezzi delle forze armate 
e abbiamo pranzato al sacco.

Poi abbiamo preparato il mate-
riale nello stand predisposto da Elena 
Bernaccino, già coordinatrice del pro-
getto “liberi di fare” , dove nelle quattro 
giornate si sono alternati diversi servizi 
sulla disabilità.

Poco dopo aver preparato i tavoli 
sono arrivati i primi bambini e ci siamo 
subito dati da fare per insegnare loro a 
realizzare gli elaborati proposti. Nell’arco 
del pomeriggio sono stati con noi tanti 
bambini e tutti ci hanno seguito con 
attenzione, riuscendo a portare a casa 
ognuno un proprio oggetto.

Noi siamo stati bravissimi nel 

mostrare le tecniche da utilizzare e 
nell’aiutarli quando erano in difficoltà. E’ 
stato bello anche se faticoso!!!

Nel nostro stand c’era anche un 
cartellone dove chiunque poteva lasciare 
un segno con i gessi colorati e un altro 
dove si poteva lasciare l’impronta della 
mano con la tempera.

Prima di andare abbiamo fatto un 
altro giro e alcuni di noi si sono fatti fare 
delle finte ferite, con trucchi magici da 
volontari della Croce Rossa. 

Per noi è stata una bella esper-
ienza perché abbiamo mostrato quanto 
siamo bravi a fare questi lavori e ad 
insegnare agli altri. E’ stata una bellis-
sima giornata!

Visita la pagina Coordinamento Laboratori Artistici su Facebook
https://www.facebook.com/www.cooplavorareinsieme.it/ 
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 LILLIPUT VISTO DALLA
RSD DI PIARIO

 Siamo stati a Lilliput nelle gior-
nate di Sabato e Domanica. La parte-
cipazione prevedeva un laboratorio di 
pasta colorata da infilare per fare delle 
collane. Questo lavoro ha richiesto la 
preparazione del materiale necessario 
durante i laboratori creativi.

Abbiamo comprato della pasta 
(maccheroni, pennette) e l’abbiamo 
colorata con delle tempere di 5 colori: 
bianco, verde, blu, giallo e rosa. Abbiamo 
riempito ben 5 cartoni divisi per i vari 
colori: pensando che ci sarebbe stata 
un’affluenza importante abbiamo deciso 
di averne in grosse quantità.

Abbiamo comprato degli scubidu. 
Lo scopo era quello di scegliere il colore 
della collana da creare e i colori della 
pasta che si desiderava infilarle. Gli ospiti 
che hanno partecipato al laboratorio 
(Orietta Moraschini, Massimo Fumagalli, 
Locatelli Norina) sono stati entusiasti, il 
lavoro è stato copioso e a tratti inces-
sante, ma la gioia di aiutare i bambini 
a infilare la pasta è stata enorme. Nella 
giornata di domenica, dove l’affluenza è 
stata maggiore, c’era perfino la col-
onna di bambini che aspettava di fare la 
propria collana. Quando abbiamo finito 
il lavoro e siamo andati a pranzare al 
sacco nella struttura adiacente, al nostro 
ritorno la referente di “liberi di Fare” 
(che ci ha coivolti nella partecipazione 
a Lilliput) ha detto che alcuni bambini 
ci cercavano perchè volevano fare altre 
collane!!! Quindi l’esperienza è stata più 
che mai un successo. 

Abbiamo già nuove idee creative 
per l’anno prossimo sperando che si 

ripresenti ancora l’occasione di parte-
cipare.

 
CDD BONATE SOTTO

 In data 16 marzo il c.d.d di 
Bonate Sotto ha partecipato alla fiera di 
Lilliput, proponendo il laboratorio

“pon pon mostruosi”.
Il gruppo era composto da 4 ospiti 

e 2 educatori e il laboratorio si è svolto 
dalle 10.00 alle 12.30. 

Gli ospiti hanno partecipato con 
molto entusiasmo e si sono rappor-
tati in modo adeguato con tutti i bam-
bini coinvolti. Molto positiva è stata la 
partecipazione in modo attivo di tutti i 
bambini, compresi in una fascia d’età tra 
i 4 e i 9 anni. E’ stato molto gratificante 
per tutti partecipanti poter portare a 
casa quanto realizzato. Per gli ospiti è 
stato un’esperienza molto interessante, 
dove potersi sperimentare in un contesto 
ludico e coinvolgente.Inoltre il laborato-
rio ha riscosso molto interesse anche da 
parte delle insegnanti, visto che poteva 
essere una proposta didattica da poter 
riproporre all’interno dei propri gruppi 
classe. Nel pomeriggio il gruppo di ospiti 
insieme agli educatori, dopo aver pran-
zato ha partecipato ad alcuni laboratori 
ed esperienze proposti dai vari stand 
della fiera.I ragazzi si sono divertiti molto 
e hanno potuto sperimentarsi anche in 
alcune attività sportive. Visto la positività 
di questa esperienza, se fosse possibile 
aderiremo anche in futuro

RSD MONSIGNOR 
BERNAREGGI - BONATE 
SOTTO

L’esperienza è stata molto positiva 
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e stimolante. Il laboratorio musicale 
ha avuto decisamente successo, con 
un’affluenza ininterrotta di bambini dal 
nostro arrivo, fino alle 12.30.

Gli ospiti si sono dimostrati non 
solo entusiasti dal progetto, ma molto 
coinvolgenti per i bambini: li hanno ac-
compagnati nella scoperta degli stru-
menti ed hanno suonato con loro.

Ottima la collaborazione con la 
dott.ssa Bernaccino sempre presente allo 
stand per ogni eventuale problema.

CSS RAINBOW - VILLA 
D'ALMÈ

Gli ospiti del Consorzio La Cascina 
hanno portato a Lilliput un piccolo lavoro 

del loro laboratorio di falegnameria do-
menica 19 marzo: festa del papà.

Abbiamo pensato di condividere 
attraverso il lavoro piccoli gesti di cura 
e affetto…Da parte dei nostri ospiti  nel 
coinvolgere i numerosissimi bambini 
nella costruzione di un piccolo cavalletto 
di mollette di legno e nella creazione di 
un mini quadro …e da parte degli stessi 
bambini nei confronti del loro genitore…
Sono state tre ore intense di lavoro e una 
esperienza significativa per ciascuno di 
noi…perchè la soddisfazione e la gratifi-
cazione  di un lavoro ben fatto è sempre 
la stessa, e l’abbiamo sentita tutti..dalla 
voce dei bambini: “Questo l’ho fatto io! 
te lo regalo!”

Visita la pagina Coordinamento Laboratori Artistici su Facebook
https://www.facebook.com/www.cooplavorareinsieme.it/ 
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Il fundraising è una storia d’amore tra chi cerca un dono (di tempo, denaro, 
materiali competenze) e chi è disposto a donarlo.

Ecco alcune delle cose che siamo riusciti a fare nel 2017 grazie alla generosità 
di molti.

Altre le abbiamo progettate e si svolgeranno nel 2018.

ACQUISTO 
NUOVO AUTOMEZZO 
ATTREZZATO CDD 
BONATE SOTTO

VISITA AL GOLF 
CLUB BERGAMO 
L’ALBENZA ASD

VACANZA AL 
MARE RSD  Monsignor 
Bernareggi - BONATE 
SOTTO grazie a Zeus 
Raincing 

PARTENZA 
ATTIVITÀ DI PET 
THERAPY STD CEN-
TRO LUNA - Terno 
d'Isola grazie a FDR 
IMPIANTI

- CORSO NUOTO 
CSE ZOGNO 
- PET THERAPY 
CSE IKEBANA  CDD 
BONSAI - Bergamo
- ARTETERAPIA + 
SHATSU  CSE IL MU-
LINO A VENTO
- NUOTO + JUDO 
+ PALESTRA CDD 
DELL'AGRO - Al-
menno San Bartolo-
meo

- ARTETERAPIA 
STD STARE IN VALLE - 
Sant'omobono Terme
- ARTETERAPIA 
CDD PAPA GIOVANNI 
XXIII - Seriate
- PROGETTO TABLET CDD 
BONATE SOTTO

SOSTEGNO ATTIVITÀ CDD DELL’AGRO 
- Almenno San Bartolomeo CON LO SPET-
TACOLO TUTTA COLPA DI UN CAFFÈ grazie 
alla Compagnia Instabile Trezzo 57, alla 
Parrocchia di Almè, alla  Fondazione Credito 
Bergamasco

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
DEL GRUPPO FAMIGLIE E DEL CO-
ORDINAMENTO DEI LABORATORI 
ARTISTICI grazie alla partnership 
con il Centro Commerciale il Conti-
nente di Mapello

Fundraising



035.54.36.26

segreteria@cooplavorareinsieme.it

facebook.com/cooplavorareinsieme.it

www.cooplavorareinsieme.it

COOPERATIVA LAVORARE INSIEME 

24011 Almè - BG

• FARE UNA DONAZIONE IN DENARO •

- con bonifico a IT38 S 03111 53730 000000000106 UBI Banca s.p.a. Filiale di Villa d’Almè

• DIVENTARE VOLONTARIO •
 

- scrivere a comunicazione@cooplavorareinsieme.it o chiamare lo 035543626 per ulteriori informazioni

• MATERIE PRIME •

PER SOSTENERCI PUOI


