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In estrema sintesi, occorre che le comunità nel 
loro insieme (istituzioni civili ed ecclesiali, pubblico e 
privato associazionismo e volontariato, impresa sociale 
e impresa profit, persone singole) trovino momenti, 
occasioni e luoghi per prendere consapevolezza 
dei mutamenti sociali, per comunicare esperienze 
e competenze, per condividere buone pratiche, 
per offrire risposte concrete ai bisogni, per dare 
prospettiva di continuità. 

Vi sono interessanti ed esemplari esperienze 
vissute, nei piccoli paesi come nei quartieri di grandi 
città, dove la solidarietà diventa esercizio e azione 
di relazione, di legami, di prossimità, di vicinato, di 
collaborazione estremamente efficaci là dove i servizi 
non arrivano o non possono arrivare.

In tante situazioni, infatti si è scoperta e 
sperimentata un’impensabile potenzialità di risorse 
umane ed economiche presenti sui territori. E’ una 
ricchezza che va suscitata, alimentata, valorizzata, 
comunicata e trasmessa.

Questa è una grande forma di assunzione 
di responsabilità personale e collettiva di cui ne 
avremo sempre più bisogno che si contrappone 
all’individualismo e all’egoismo pur presente nelle 
nostre comunità.

Noi non dimentichiamo che la nascita della 
LAVORARE INSIEME, come tantissime altre realtà 
della cooperazione sociale , dell’associazionismo e 
del volontariato, è stato il frutto di un fecondo atto 
generativo di solidarietà. 

E così è stato per le cooperative KOINÉ e OIKOS 
e per il consorzio LA CASCINA.Per questo avvertiamo 
il dovere di LAVORARE INSIEME AD ALTRI per 
partecipare al futuro delle politiche sociali delle nostre 
comunità portando in dote il senso del nostro pensiero 
e il significato del nostro agire attraverso il passaggio di 
consegna generazionale. 

La solidarietà salverà le nostre comunità.

Editoriale

La solidarietà salverà 
le nostre comunità

I profondi cambiamenti della nostra società ci 
offrono sicuramente importanti opportunità ma nel 
stesso tempo ci presentano il conto di un notevole 
aumento dei bisogni sociali.

� un fenomeno in continua crescita perché, 
rispetto al passato, non riguarda solamente specifiche 
categorie di persone tradizionalmente intese (anziani, 
disabili, minori …) ma si estendono per complessità e 
situazioni come ad esempio: vulnerabilità personali, 
fragilità famigliari, precarietà lavorative, malattie 
invalidanti, stati di povertà, esclusione sociale, 
condizioni di solitudine. 

Nei decenni scorsi i bisogni sociali hanno 
trovato sostanziale risposta da parte delle istituzioni 
pubbliche (statali, regionali, provinciali, comunali) 
attraverso l’espansione dei servizi e delle svariate 
forme di riconoscimento economico previdenziale o 
assistenziale impegnando, nel tempo, considerevoli 
risorse gravanti sulla spesa pubblica. 

In questo contesto va evidenziato che anche le 
famiglie stesse si sono fatte e si fanno carico di tante 
risposte in virtù di una ordinaria e spesso nascosta 
sussidiarietà. Oggi questa modalità di risposta ai 
bisogni non è più pensabile e non è più possibile sia 
per perché le risorse pubbliche hanno limiti sia perché 
le famiglie, in generale, fanno più fatica a rispondere 
con risorse proprie. 

� opportuno considerare anche che la 
risposta ad alcuni bisogni può non avere costi e non 
necessariamente richiede una spesa pubblica. 

Davanti a questa nuova frontiera di esigenze 
diffuse in continua evoluzione, a cui l’ente pubblico 
non può comunque completamente sottrarsi rispetto 
ai livelli essenziali di assistenza, si ravvisa la pressante 
necessità di ideare e progettare uno stato sociale 
(Welfare) di comunità che possa essere protagonista 
attivo e capace di dare risposte complementari ai 
bisogni complessi.

A cura di

Giacomo Viscardi

Presidente
della Cooperativa Lavorare Insieme
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Sulla base di un’indicazione pervenuta dal 
Cda, un gruppo di lavoro interno alla Cooperativa, 
ha organizzato una serata di riflessione che ha 
visto partecipare una settantina di soci. I presenti, 
attraverso una modalità di discussione innovativa 
e democratica, suggerita dalla Dott.sa Lidia 
Piattini, hanno risposto alla domanda che risorsa 
rappresentiamo come cooperativa per i seguenti 
ambiti: Volontariato, Soci, Impresa sociale, Servizi, 
Territorio, Famiglie, Comunità, Relazioni, Inclusione, 
Persone con disabilità. Dopo che i portavoce dei 
diversi tavoli di lavoro hanno fatto sintesi. Elena 
Adobati,  ha fatto fatto una conclusione su quanto 
emerso trasformando così le riflessioni in traccia di 
lavoro concreto per il prossimo futuro. Dalla raccolta 
dei post-it scritti dai partecipanti a fine serata è 
emersa grande soddisfazione. 

Siamo intervenuti come relatori del consorzio 
Ribes nel convegno nazionale "IMMAGINABILI 
RISORSE, il valore sociale della disabilità", 
raccontando alcune delle nostre attività con alto 
valore sociale attraverso le parole di Valerio Mari che 
ha coordinato il laboratorio metodologico Operatori 
e Servizi. Inoltre Francesca Facchinetti ha coordinato 
il workshop esperienziale Convivere. Diversi nostri 
cooperatori erano presenti come uditori.

8
aprile

Eventi significativi 2016
Cooperativa Lavorare Insieme

20
aprile

22
aprile

23
giugno

Organizzata dalla  Cooperativa 
Lavorare  Insieme in collaborazione con 
l’Associazione Dorainpoi,  la giornata formativa 
del 22 aprile 2016 che si è tenuta nella gremita 
sala consiliare del comune di Villa d’Almé, è  stata 
arricchita dal contributo del Prof. Andrea Canevaro, 
Docente di Pedagogia speciale all’Università di 
Bologna, autore tra gli altri del libro “Le logiche del 
confine e del sentiero- Una pedagogia dell’inclusione 
(per tutti, disabili inclusi)”, che ha ispirato il titolo del 
convegno.

La particolarità del convegno è stata quella 
di essere preceduto da un momento di riflessione 
condotto tra i vari attori coinvolti nel progetto 
di vita delle persone di disabili. I rappresentanti 
di scuole, comuni, famiglie e cooperative hanno 
presentato queste riflessioni al Prof. Canevaro. Lui 
ci ha suggerito che l’inclusione non si chiede, ma si 
fa insieme, aiutandosi a costruire una base sicura 
da cui il bambino possa partire e ritornare in ogni 
esperienza della vita. Il primo modo per aiutarsi è 
comunicare e contaminarsi tra ambiti diversi della 
vita di un bambino, chiedendo senza denunciare di 
fronte alle criticità. 

Trovate il video integrale nella sezione news 
del nostro sito www.cooplavorareinsieme.it

Assemblea soci vedi articolo "IL TIMONIERE" 
di questo numero.

8
luglio

Incontro Legge "sul dopo di noi" con On. 
Carnevali vedi p.18 di questo numero.

21
aprile
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I presidenti delle cooperative Oikos, Koinè, 
Lavorare Insieme e  consorzio La Cascina, che oltre 
al territorio condividono la genesi e l’appartenenza 
aclista e al consorzio RIBES, hanno invitato i 
rispettivi componenti dei loro CdA e direttivi alla 
serata RISPECCHIAMOCI NEI NOSTRI VALORI PER 
RIFLETTERE SUL FUTURO. 

Questa serata è stata condotta dal formatore 
Johnny Dotti che, partendo da un’analisi del contesto 
in cui queste realtà si sono generate e sono cresciute, 
ha stimolato i presenti a riflettere sul senso e 
l’opportunità di essere una rete di cooperative oggi 
e sulla necessità di comunicare in maniera condivisa.

Nella serata è stata comunicata la creazione 
di un laboratorio di comunicazione trasversale alle 
quattro realtà con l’obiettivo di comunicare come 
sistema e non come somma.

Questo storico e innovativo incontro dei Cda 
congiunti vuole essere il primo di una lunga serie. 

Incontro con Zaccheo Moscheni da parte 
del gruppo famiglie sul tema "Amministratore di 
Sostegno", vedi pag 18 di questo numero.

3
ottobre

16
novembre

14
ottobre

20
ottobre

7
ottobre

16
dicembre

L’associazione  Dorainpoi, Lavorare Insieme, il 
Vicariato  della Valle Imagna, l’Istituto Comprensivo 
scolastico di Sant’Omobono Terme, l’Azienda 
Speciale Consortile Imagna Villa, hanno deciso di 
portare la rassegna Molte Fedi (per info visitare www.
moltefedi.it) delle Acli di Bergamo, in Valle Imagna 
e di declinare il tema sotto il punto di vista della 
fragilità come condizione che caratterizza l’essere 
umano . Questo lavoro si è tradotto in un percorso 
di tre serate dal titolo Le SFIDE DELLA FRAGILITÀ che 
hanno portato i presenti a riflettere sulla necessità di 
interrogarsi e farsi interrogare dalla fragilità per non 
restare in una rassicurante immobilità.

Trovate un resoconto dettagliato delle tre 
serate nella sezione news del nostro sito www.
cooplavorareinsieme.it

Estrazione biglietti Lotteria 2016 con la quale 
sono stati raccolti 11.555€ che andranno a finanziare 
terapie innovative per i nostri ospiti.
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Un “nuovo inizio” 
per la valle Brembana

In oltre 30 anni di storia la Cooperativa Lavorare Insieme ha avuto modo di 
farsi conoscere per la sua capacità e competenza nella realizzazione di interventi a 
favore delle persone con disabilità, fragilità.

La filosofia che ha accompagnato tutte le esperienze progettuali, che negli 
anni sono state promosse, in diversi territori della Provincia di Bergamo, può essere 
ben riassunta nella volontà di accompagnare le persone con disabilità lungo un per-
corso di crescita, umana e culturale, che le porti ad essere considerate come individui 
a tutti gli effetti, con bisogni,  aspettative, desideri. 

Pertanto i servizi diurni, quelli residenziali, i progetti individualizzati e speri-

A cura di

Valerio Mari 

Responsabile pedagogico 
della Cooperativa Lavorare Insieme
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mentali hanno rappresentato alcuni 
dei mezzi per poter raggiungere questo 
obiettivo, che risulta significativamente 
ambizioso, se non addirittura irraggiun-
gibile, laddove non esista  un contesto 
culturale in grado di accogliere questa 
istanza.

Per essere concreti, significa che 
si possono ideare tanti bellissimi pro-
getti, interventi e/o servizi, promossi da 
cooperative, da associazioni da famiglie 
o dalle persone che ne sarebbero con-
temporaneamente destinatari, ma se alla 
base di tutto non esiste una sensibilità 
culturale e comunitaria rispetto al valore 
delle situazioni di fragilità, non ci potrà 
essere un’ assunzione concreta di una 
prospettiva inclusiva  (che fa la differ-
enza) qualunque 
tipo di esper-
ienza risulterebbe 
sempre parziale e 
comunque mai in 
grado di promuo-
vere un reale 
cambiamento so-
ciale. La differenza, 
che nel caso della 
disabilità si mani-
festa in maniera 
chiara, evidente, senza mediazioni, a 
volte brutalmente, e spesso in un modo 
non proprio politicamente corretto, può 
invece essere un’ occasione di crescita 
e di miglioramento dei legami sociali e 
relazionali delle comunità, e uno sforzo 
atto a innalzare la qualità della vita di 
pochi, potrebbe arrivare a migliorare 
quella di tutti.

In Valle Brembana, la Lavorare 
Insieme ha confermato la sua vocazione 
ad investire per la crescita comunitaria 
del territorio, cominciando a ragionare 
su come promuovere forme di parteci-

pazione sociale e diffondere una cultura 
inclusiva.

 In questo ragionamento, ab-
biamo costruito una partnership signifi-
cativa con una realtà del terzo settore, 
la Cooperativa Sociale In Cammino, che 
da tanti anni opera in Valle Brembana, 
progettando e realizzando interventi a 
favore delle persone fragili, con problem-
atiche di carattere psichiatrico, disabilità 
fisiche e intellettive, etc. 

Ricordiamo, per dovere di cro-
naca, che la Lavorare Insieme è presente 
su questo territorio, ad un certo livello, 
ossia con la gestione di servizi socio-ed-
ucativi e socio-sanitari, solamente da un 
anno e mezzo, ossia da quando  ha scelto 
di  acquisire dalla cooperativa Servizi 

Isola (poi conflu-
ita nella Lavorare 
Insieme a seguito 
della fusione per 
incorporazione 
avvenuta nel No-
vembre dell’anno 
scorso) il centro 
socio educativo 
di Zogno (CSE) e 
successivamente, 
proprio  per via 

della fusione,  il centro diurno disabili  
(CDD) di Zogno.

Questi due servizi, sono stati il 
punto di partenza per un ragionamento 
complessivo  sulle progettualità a favore 
della disabilità in Valle Brembana; le 
finalità, sicuramente più ampie, erano 
quella di approfondire e rilanciare la 
tematica della partecipazione  e della 
rappresentanza dei genitori/familiari,  di 
operare gradualmente un ri-pensamento 
dei servizi strutturati, in ottica di flessibil-
ità e fruibilità, e di cercare di costruire 
una risposta alla criticità rappresentata 

Questo percorso, sebbene 
all’inizio, dimostra quindi 
ancora una volta la pro-
pensione della coopera-
zione sociale a porsi come 
agente di sviluppo locale
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dai trasporti in Valle.
In questo senso la Lavorare In-

sieme e ln Cammino, dopo aver  richiesto 
e ottenuto una serie di incontri con gli 
interlocutori istituzionali della Comunità 
Montana, per riflettere sulla sostenibilità 
e il significato attuale dei centri socio-
educativi in Valle, hanno promosso 
un’ importante iniziativa a cavallo fra il 
mese di Aprile e quello di Maggio dal 
titolo “ Progetto di vita e disabilità. Quali 
scenari per la Valle Brembana”, in stretta 
collaborazione con il coordinamento 
bergamasco per l’integrazione (CBI). 
Questo ciclo di incontri, che ha visto la 
partecipazione di alcuni relatori esperti 
di politiche sociali a favore della dis-
abilità, quali il Dott. Claudio Castegnaro 
dell’Istituto di ricerca sociale (IRS), e il 
responsabile scientifico del network “Im-
maginabili Risorse”, Maurizio Colleoni, 
nonché la testimonianza di familiari 
provenienti da altri territori della Pro-
vincia di Bergamo, e di preziosi spazi di 
confronto laboratoriale, si è soffermato 
su numerosi nodi cruciali. Nel primo in-
contro si è esordito con una ricognizione 
delle progettualità per le persone dis-
abili, a livello regionale, condividendo poi 
il significato di alcune parole chiave quali  
progetto di vita, autonomia, adultità, etc; 
nel secondo sì è analizzato l’importanza 
di una co-progettazione fra componente 
familiare, mondo cooperativo e istituzi-
oni pubbliche, per poi negli appunta-
menti  successivi passare a dei laboratori 
incentrati sull’analisi delle realtà vallari, 
sulla percezione dei bisogni ancora non 
incontrati, le positività presenti, le critic-
ità e alcune piste id lavoro per il futuro. 
Il filo conduttore di tutto il percorso  è 
stato comunque rappresentato dal tema 
della   partecipazione/coinvolgimento 
delle famiglie  nella costruzione delle 
politiche sociali a favore dei soggetti 
fragili del territorio.

Sempre in sinergia con la Co-
operativa In Cammino, e facendo leva 
sull’apporto essenziale del gruppo fami-

glie della Cooperativa Lavorare Insieme, 
nel mese di Luglio è stato promosso 
un incontro con l’On. Elena Carnevali, 
relatrice delle Legge sul Dopo di Noi, 
quale primo passo di una riflessione 
complessiva sulla tematica della residen-
zialità e della vita adulta delle persone 
disabili, emersa fortemente nei momenti 
laboratoriali del ciclo di incontri tra aprile 
e maggio.

E’ stato successivamente av-
viato un dialogo con l’associazione 
di volontariato Pollicino, formata da 
diversi genitori e famigliari di persone 
con disabilità del territorio della Valle 
Brembana, per comprendere l’eventuale 
volontà dell’associazione di rilanciarsi 
come punto di riferimento per le famiglie 
di persone disabili residenti in Valle, am-
pliando le finalità dell’associazione stessa 
e diversificandone gli obiettivi. Questo 
percorso, sebbene all’inizio, dimostra 

quindi ancora una volta la propensione 
della cooperazione sociale a porsi come 
agente di sviluppo locale, valorizzando 
le risorse e le energie presenti nei ter-
ritori, fornendo alle famiglie il supporto, 
la struttura e la competenza, con il fine 
però di generare realtà autonome con cui 
collaborare e costruire progettualità. 

Si intuisce dunque che si è di 
fronte ad una sfida importante, quella 
di provare a generare in Valle Brembana 
una cultura di lavoro diversa, che sappia 
poggiarsi realmente su una rete di risorse 
formali ed informali, private e pubbliche, 
che sappia mettere in relazione il mondo 
della cooperazione e dell’associazionismo 
con il coinvolgimento dei servizi sociali, 
promuovendo progetti che mettano sem-
pre e comunque  al centro la persona, i 
suoi bisogni e i suoi desideri.

8 COOPNEWS - 01.2017

facebook.com/cooplavorareinsieme.it



Parlare di formazione all’interno 
del lavoro sociale diventa indispensabile 
e prioritario, in particolare per il ruolo 
dell’Assistente Educatore Scolastico, ed è 
proprio per questo che Lavorare Insieme 
dà spazio di pensiero e di riflessione pro-
fonda alle proposte formative di questo 
tipo di professione, costruendo percorsi 
di Form-azione in ottica di lavoro sociale. 
Che significa questo? Significa ricom-
porre le risorse fare in modo che ogni 
persona, professionista possa maturare 
la capacità di darsi delle risposte in con-
testi di scambio e confronto tra colleghi. 
In tal senso è importante uscire dalla 
logica di modelli orientati solo a rispon-
dere ai bisogni o a domande muovendosi 
invece verso un pensiero che le risposte 
le posso trovare nella rete che costruisco 
con gli altri , agenti di crescita e di 
cambiamento. Questo comporta l’uscire 
dalla logica della macchina (in cui ogni 
pezzo è autonomo) per entrare in quella 
della rete. E chi meglio dell’Assistente 

FORM-AZIONE
Costruire contesti di scambio e di crescita all’interno del 

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica

A cura di

Valentina Piazzalunga

Responsabile formazione
della Cooperativa Lavorare Insieme

9

www.cooplavorareinsieme.it



Educatore Scolastico vive la dimensione 
della rete? I nodi che intreccia nel suo 
lavoro sono molteplici: la scuola, la fami-
glia, il Servizio Sociale, gli specialisti, la 
Cooperativa.

E proprio dall’intreccio di questi 
nodi (relazioni) può diventare agente 
di cambiamento e portatore di valori. 
Se l’Assistente Educatore Scolastico 
riesce a pensarsi in questa dimensione, 
potrà promuovere la costruzione di un 
welfare generativo all’interno del quale 
ogni soggetto, professionista ma anche 
persona più fragile, abbia il diritto di es-
sere aiutato, ma possa anche contribuire 
in forme proprie alla costruzione di una 
partecipazione sociale. 

Partendo da questo pensiero 
di fondo Lavorare Insieme definisce i 
suoi percorsi formativi per gli Assistenti 
Educatori Scolastici in modo flessibile e 
dinamico attraverso l’ascolto dei bisogni, 
la possibilità di approfondire tematiche 
trasversali, in forme laboratoriali e esper-
ienziali, promuovendo un atteggiamento 
attivo, propositivo e partecipativo delle 
persone coinvolte, dando un approfon-
dimento teorico che diventa la cornice 
di un opera che è tutta da creare con i 
propri mezzi, strumenti, valori e con quel 
pizzico di 

personalità che contraddistingue 
l’unicità delle persona e della sua opera 
d‘arte.

La formazione assume un ruolo 
fondamentale di strumento che accom-
pagna le modificazioni organizzative 
correlate all’evoluzione e allo sviluppo 
della strategia dell’organizzazione, in tal 
senso la formazione viene caratterizzan-
dosi come momento di cambiamento, di 
una trasformazione che porta il soggetto 
ad una presa di coscienza delle proprie 
risorse, capacità, dei percorsi migliorativi 
attuabili e dell’impiego di risorse, per sfo-
ciare in una rielaborazione delle proprie 
esperienza della vita sociale.
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Ecco un breve riassunto di quanto esposto du-
rante l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa 
“Lavorare Insieme”, tenutasi giovedì 23.06.2016

Sono stati presentati la responsabile amminis-
trativa Sig.ra Giuliana Noris e i tre membri del Collegio 
Sindacale.

Il Presidente Viscardi ha letto la Relazione So-
ciale 2015 e il dottor Angelo Perani ha letto e spiegato il 
Bilancio Consuntivo per l'anno 2015.

Si è aperto un dibattito che ha riguardato preva-
lentemente il Bilancio Consuntivo 2015, fortemente in-
fluenzato dalla fusione, per incorporazione, della Coop-
erativa Servizi Isola nella Lavorare Insieme.

Per la prima volta nella sua storia, la Lavorare 
Insieme presenta un bilancio negativo, causato dalle 
perdite pregresse e alla gestione delle attività della Co-
operativa Servizi Isola. Il bilancio è unico, nel senso che 
comprende tutte le attività di entrambe le cooperative.

Tuttavia, viene sottolineato come la fusione ab-
bia consentito alla Cooperativa Lavorare Insieme di ac-
quisire ben cinque accreditamenti di servizi socio sani-
tari, nella disabilità grave e gravissima.

Nonostante il rilevante impegno finanziario che 
la Cooperativa Lavorare Insieme ha dovuto sostenere, 
la fusione è stata un'importante operazione di investi-
mento, perché gli accreditamenti possono avere un ri-
sultato di gestione positiva e perché è stata acquisita la 
disponibilità delle strutture per sei anni.

Il presidente Viscardi ha sottolineato che la qual-
ità dei servizi non subirà alcun tipo di cambiamento, 
anzi resterà fondamentale l'obiettivo di sempre, cioè 
quello di ricercare un miglioramento costante di tali 
servizi. Il presidente Viscardi ha ribadito che non sono 
previsti aumenti delle rette e che, in caso di difficoltà, 
verranno intraprese strategie diverse.

Il dottor Perani ha letto e spiegato anche il Bilan-
cio al 31 marzo 2016, dal quale è facilmente intuibile il 
trend positivo della Cooperativa Lavorare Insieme nei 
primi tre mesi del 2016.

Anche il Collegio Sindacale ha espresso il proprio 

Questo spazio, chiamato “il Timoniere”, si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede al “timone” della nostra cooperativa. Essendo la 
prima volta, ci sembrava giusto iniziare descrivendo in sintesi i vari organi che compongo la nostra cooperativa. In questo modo, nei 
prossimi numeri risulterà più facile comprendere i vari passaggi. 

parere in base all'attività di vigilanza amministrativa 
compiuta in questi mesi. Il collegio sindacale è concorde 
nel ritenere che, nonostante le problematiche emerse, 
lo sforzo compiuto sarà ripagato, anche in considera-
zione dell'ottimo risultato di gestione del primo trimes-
tre 2016.

I progetti futuri già pianificati non si fermeranno, 
come ad esempio il progetto di residenzialità leggera 
ed esperienze di vita autonoma nella struttura di Pizzo 
Scais, in collaborazione con la Cooperativa Serena e il 
Consorzio La Cascina.

È stato chiesto se gli accreditamenti sono garan-
titi o potrebbero essere tagliati dall'Asl. Il presidente 
Viscardi ha risposto che, attualmente, la Regione non 
assegna ulteriori accreditamenti, ma quelli già asseg-
nati sono assicurati.

Il Bilancio Consuntivo 2015 è stato posto in vo-
tazione e approvato all'unanimità.

Giorgio Bonfanti ha riassunto i contenuti del Bi-
lancio Sociale 2015, sottolineando l'importante valore 
sociale della fusione, non solo nei confronti delle per-
sone disabili, ma anche nei confronti dei lavoratori.

Il Bilancio Sociale 2015 è stato posto in votazi-
one e approvato all'unanimità.

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione è stato deciso di mantenere il numero 
di consiglieri a 9 persone. Hanno rinunciato alla can-
didatura Ferruccio Barabani, Plebani Tarcisio, Magno 
Maurizio e Sigismondi Giovanni, che sono stati sostituiti 
da Locatelli Stefano, Moscheni Zaccheo, Cortesi Elisa-
betta (Gruppo Famiglie) e Poloni Sabrina (Gruppo Fami-
glie). Gli altri componenti sono Viscardi Giacomo, Burini 
Carla, Valerio Mari, Ilaria Cantù e Redi Zucclini.

Il Cda in data 4 Luglio 2016 ha eletto Giacomo 
Viscardi Presidente e Valerio Mari Vice presidente della 
Cooperativa.

IL TIMONIERE 
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Cerchiamo sempre  di proporre 
un momento di vacanza ad uno dei 
nostri servizi  attraverso l’attività di rac-
colta fondi perché riteniamo porti diversi 
benefici agli ospiti dei nostri servizi e alle 
loro famiglie. 

Questi benefici possono essere 
riassunti in quattro punti:

1) Le autonomie
Pratico- operative: gestione di 

sé nella quotidianità, dalla cura del sé a 
quella del proprio materiale: l’esercizio 
delle pratiche giornaliere di cura del 
proprio corpo e del proprio materiale 
consente a molti di scoprire le proprie 
abilità o, semplicemente, di maturare 
maggiore consapevolezza su quelle già in 
possesso, grazie all’esercizio quotidiano 
dell’autonomia. 

Relazionali: grazie alla speri-
mentazione della convivenza con gli 
“inquilini” della propria camera e con il 
gruppo. Si fa parte di un gruppo e si ha 
quindi anche la necessità di confrontarsi 
con il prossimo per determinare scelte, 
tempi e modalità di attuazione delle 
attività ricreative giornaliere: ciò aiuta 
ad esercitare la capacità personale di 
confrontarsi con il prossimo e di tenere 
in considerazione il punto di vista del 
prossimo, gestendo anche la frustrazione 
derivante dalla necessità di scendere a 
compromessi. 

Affettivo- emozionali: il confronto 
con il gruppo, la lontananza da casa, 
vivere in un posto poco noto generano 
emozioni che vanno rielaborate e analiz-
zate con il gruppo o con l’educatore che 

A cura di

Giorgio Bonfanti

Responsabile Comunicazione
e Fund Raising della Cooperativa Lavorare Insieme

Il CDD “dell’Agro” 
al mare

Un ringraziamento particolare 
a tutte le aziende che ci hanno 
sostenuto:

- LAF srl
- Transfor srl
- Tranfor
- Autotrasporti Rivera 

Remo
- GF Trans srl
- Ranica Angelo di Ranica 

Claudio & C. snc
- Autotrasporti Sandrinelli
- MG sas di Maffeis 

Giovanni E C.
- Biava snc
- Fratelli Salvetti & C. srl 
- Immobiliare Dalco srl
- Loredana Pertica
- ARES
- 3M di Zilioli Giacomo e 

C. SNC
- ZU.BO. di Passera Tiz-

iano & C. snc  
- Idraulica F.lli  Cardinetti 

snc
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aiuta nella lettura della realtà e funge 
da supporto in caso di bisogno. Anche 
il confronto con gli altri vacanzieri offre 
la possibilità di vivere emozioni auten-
tiche ed estemporanee che nascono 
dall’incontro e dal confronto.

2) Lo svago
L’esperienza resta pur sempre 

una vacanza quindi si offre un contesto 
ricreativo che possa garantire lo svolgi-
mento di attività ricreative e di visitare 
luoghi nuovi in pieno stile turistico. Ciò 
dà la possibilità a chi, altrimenti non può 
usufruirne, di vivere un periodo di stacco 
dalla routine dell’anno dedicata alla 
partecipazione ad attività più strutturate 
e impegnativi.

3) Salute
l’aria marina, come noto, concede 

importanti benefici di salute special-
mente a chi ha una  disabilità.

4) Sollievo per le famiglie
Infatti, nel corso degli incontri con 

le famiglie, è emersa con forza l’esigenza 
di offrire contesti che regalassero 
l’opportunità alle famiglie di avere dei 
momenti di sollievo dalla gestione della 
quotidianità dei loro parenti disabili, 

determinata anche dall’avanzare dell’età 
dei genitori. Dal loro punto di vista 
l’esperienza della vacanza diviene, quin-
di, un momento per vivere uno stacco 
dalla routine quotidiana e dall’assistenza 
dei figli.

Il  Sig. Diego Bernini, imprenditore 
della società LAF s.r.l.,  ha deciso di  esau-
dire il desiderio di uno dei nostri ospiti: 
tornare al mare con i suoi amici del CDD 
dell'Agro di Almenno S.Bartolomeo. 

Per farlo, oltre ad effettuare 
una sua donazione ha coinvolto  altre 
aziende/privati a partecipare a fare 
altrettanto. Così Siamo riusciti ad orga-
nizzare una vacanza al mare di cinque 
giorni. Siamo stati al Centro Vacanze 
S.Francesco di Caorle dal 6 al 10 giugno, 
alloggiando nei bungalows.

Alla vacanza hanno partecipato 
quattordici ospiti del cdd, accompagnati 
da 10 operatori.

Sono stati cinque giorni in-
tensi, vissuti tra spiaggia, mare, piscina, 
passeggiate, buon cibo e per i nottambuli 
qualche ballo in discoteca. 

Ecco alcune riflessioni dei parte-
cipanti:

“Mi piacerebbe an-
dare anche il prossimo anno, 
perché mi piace tanto stare 
insieme agli altri. Mi sono 
molto divertita in discoteca 
con Natascia, Paulo e Leon-
ardo” (Manuela)

“Mi è piaciuta 
l’animazione, erano tutti belli 
e simpatici” (Sonia)

“Mi sono divertito 
molto perché abbiamo fatto 
il bagno nel mare e in piscina, 
abbiamo mangiato bene al 
ristorante, soprattutto la pizza 
e ho visto le partite di calcio 
in televisione con Riccardo” 
(Pietro)

“Mi è piaciuto andare 
con tutti, nuotare nel mare, 
le passeggiate sul mare e lo 
spettacolo dell’animazione” 
(Riccardo)

“Mi sono divertito tan-
to…andare a fare l’aperitivo, 
ballare in discoteca, nuotare 
nel mare sottoacqua. Vorrei 
tornare  anche il prossimo 
anno” (Leonardo)

13

www.cooplavorareinsieme.it



Cosa fanno gli 
assistenti educatori?

Gli assistenti educatori (non tutti, ma la maggior parte di essi) da molti anni 
lavorano con mansioni parallele e complementari a quelle degli insegnanti, pur in una 
diversa collocazione di ruolo professionale, di carico orario e di trattamento eco-
nomico.

Sono paralleli agli insegnanti laddove, per molti bambini e ragazzi in difficoltà, 
si occupano del percorso che porta alla costruzione di autonomie rispetto all’attività 
e alla vita scolastica, principale contesto di apprendimento di comportamenti sociali. 
Lo sono forse impropriamente, ma di fatto, rappresentano, a detta delle stesse scuole 
all'interno delle quali operano, una risorsa preziosa, destinata a soddisfare la cres-

A cura di

Margaret Manzoni

Assistente Educatrice Scolastica
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cente necessità di sostegno a bambini 
e ragazzi con bisogni speciali di ogni 
genere. Nelle attuali realtà scolastiche, 
e in carenza di personale destinato al 
sostegno, sono da sempre "responsabili" 
di curricoli di insegnamento costruiti ad 
hoc per questi alunni; entrando in classe 
è, dunque, assai possibile imbattersi 
in assistenti educatori alle prese con la 
storia, l'algebra e le scienze, nonché con 
la spiegazione di nozioni complesse per 
la quale si appellano alle proprie risorse 
e, perché no, alla fantasia. É spesso 
proprio grazie a loro che questi alunni si 
riscoprono capaci di accrescere le prop-
rie abilità di comunicare, comprendere, 
padroneggiare ciò che a scuola si mira 
ad apprendere, ancora troppo frequent-
emente, attraverso 
modalità di inseg-
namento stan-
dardizzate. Capita 
infatti, ad esempio, 
che alcune forme 
di calcolo possano 
essere apprese 
solo attraverso un 
percorso concreto, 
legato alle funzioni 
e ai compiti della 
vita quotidiana o che la geometria possa 
diventare una materia divertente e cre-
ativa se letteralmente esperita mediante 
l'utilizzo di carta, forbici e inventiva. 
Altrettanto spesso è possibile scorgerli 
all'opera con torte e pizzette, attività 
espressive di ogni genere, nonché con la 
falegnameria, la rilegatura, l'orticoltura. 

Sono complementari agli inseg-
nanti in quanto, da soli, possono coprire 
quell’ampia parte di orario nella quale gli 
insegnanti non avrebbero disponibilità a 
seguire quegli alunni che necessitano di 
accudimento e contenimento continui, 

lavorando in tandem con questi ultimi su 
un percorso di apprendimento che rich-
iede spesso interventi sussidiari molto 
specifici.

 
Sono, invece, speciali 

nell'adempiere un compito assai deli-
cato, il "prendersi cura", inteso come 
gestione di quei momenti in cui si entra 
in contatto con l’intimità, il pudore e la 
dignità di molti bambini e ragazzi, i quali, 
a volte, necessitano di essere imboccati, 
cambiati e lavati, stimolati con modalità 
e tecniche mirate al modellamento della 
sensibilità sensoriale, delle risposte agli 
stimoli etc.; un simile compito richiede 
perizia e alta competenza educativa, 
estrema delicatezza e infinite attenzioni. 

Accudire un corpo 
significa in-segnare 
la persona (met-
tere un segno) 
e, quindi, creare 
apprendimento. 
Mente e corpo 
sono intimamente 
connessi tra loro; 
così chi accudisce, 
lenisce e stimola il 
corpo di un bambi-

no o di un ragazzo, compie le medesime 
azioni sulla sua mente. 

Molto spesso la "cura" non 
investe unicamente l'alunno con dis-
abilità, bensì anche i suoi affetti più 
prossimi: la famiglia. L'incontro con la 
sofferenza di un genitore, con la fatica 
sottesa all'accettazione di una difficoltà 
e/o di una patologia, con meccanismi 
difensivi volti a preservare la lucidità e la 
determinazione necessarie per far fronte 
alle piccole e grandi sfide quotidiane, è 
un compito assai arduo, ma soprattutto 
delicato. Destreggiarsi in un simile intrico 

Un simile compito richiede 
perizia e alta competenza 
educativa, estrema deli-
catezza e infinite atten-
zioni. Accudire un corpo 
significa in-segnare.

di emozioni e vissuti richiede abilità 
comparabili alla perizia di cui necessita 
un acrobata, che con piccoli passi ed es-
trema attenzione si muove, in equilibrio 
(non sempre impeccabile), su di una 
corda sospesa nel vuoto.      

Non sembrerebbe, dunque, 
affatto complesso evincere quanto il 
ruolo dell'assistente educatore possa 
essere importante, fondamentale per i 
processi di apprendimento e di crescita 
di qualcuno; purtroppo, però, troppo 
spesso l'esperienza quotidiana e le dif-
ficoltà con cui ci si scontra, ci rivelano 
quanto la professionalità e la funzione 
degli assistenti educatori siano, in alcune 
occasioni, disconosciute o interpretate 
riduttivamente. Un simile atteggiamento 
potrebbe rivelarsi una notevole perdita 
per un sistema di istruzione che cerchi di 
rispondere ai bisogni di crescita, umana, 
sociale e culturale della propria comunità 
mediante un impiego efficace e intelli-
gente delle risorse.
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“I bambini di oggi sono gli adulti 
di domani, aiutiamoli a crescere liberi da 
stereotipi, aiutiamoli a sviluppare tutti i 
sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili. 
Un bambino creativo è un bambino più 
felice. ”  (B. Munari)

Ed è forse in un contesto creato 
sulle parole di Munari che si apre la pos-
sibilità dell’inclusione, una delle sfide più 
difficili da dover affrontare oggi. Per farlo  
non si può andare nella direzione di an-
nullare ogni distinzione ma è necessario 
includere le caratteristiche specifiche che 
ognuno ha. 

Questa sfida non può che coin-
volgere la scuola e quindi anche tutte le 
figure come le assistenti educatrici che 
fanno da ponte tra le diagnosi e le pros-
pettive future dei minori. 

Quando ho accettato di prendere 
in carico N. tre anni fa, sapevo che la sua 
inclusione a scuola – e più in generale 
nel mondo – non sarebbe stata facile, so-
prattutto per uno come lui a cui era stato 
diagnosticato un disturbo dello spettro 
autistico. I primi approcci erano comples-
si e i risultati erano spesso caratterizzati 
da scompensi, crisi, rifiuti a partecipare, 

con alla base una grande difficoltà di co-
municazione, nostra (delle insegnanti e 
dei compagni) e sua. E’ diventato quindi 
necessario non tentare di avvicinare N. al 
nostro mondo, ma adattare il mondo in 
modo che N. potesse comprenderlo un 
po’ meglio. 

Da quel momento, collaborando 
con la scuola, con la famiglia e con la 
neuropsichiatria, abbiamo tappezzato 
ogni cosa con i simboli della comuni-
cazione aumentativa. Ogni consegna 
data dall’insegnante veniva tradotta in 
simboli, ogni storia veniva semplificata, 
ogni momento della giornata veniva 
anticipato con immagini. 

Oggi N. accetta di svolgere la mag-
gior parte dei lavori proposti, ride e si 
diverte con i compagni e le crisi sono più 
contenute. I risultati sono stati in gran 
parte ottenuti grazie alla collaborazione 
delle parti che non hanno mai perso di 
vista l’obiettivo principale: l’inclusione. 

La scuola stessa ne è uscita vin-
citrice, dimostrando come i simboli della 
comunicazione aumentativa adottati 
come routine della giornata per tutta la 
sezione – e non solo per N.-, piuttosto 

A cura di

Liliana Rota

Assistente Educatrice Scolastica

La testimonianza 
di un'educatrice
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che la divisione della sezione in angoli 
di gioco ben definiti abbiano un effetto 
positivo per tutti.

 
Dal mio punto di vista, il mio ruolo 

da assistente educatrice è principal-
mente quello di incentivare l’autonomia 
nel minore. Le strategie vertono attorno 
alla creazione di un ambiente conforte-
vole in cui N. possa sapersi gestire in 
modo sempre più autonomo, riducendo 
gradualmente, col passare del tempo, il 
mio intervento. 

La scuola si dimostra, in qualità di 
ambiente protetto, la giusta “palesta” di 
vita per i bambini, che li allena a vivere in 
tutti gli altri contesti che incontreranno 
crescendo.

La scuola si dimostra, in qualità di ambiente protetto, 
la giusta “palesta” di vita per i bambini, che li allena a 

vivere in tutti gli altri contesti che incontreranno 
crescendo.
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GRUPPO FAMIG
LI

E

Gruppo Famiglie

Il Gruppo Famiglie Lavorare Insieme ha deciso di occuparsi, oltre allo svolgi-
mento di attività più pratiche all’interno della Cooperativa, anche dell’organizzazione 
di momenti formativi e informativi inerenti temi che stanno a cuore alle famiglie 
stesse.

 Il primo di questi incontri, nel Luglio scorso,  è stato dedicato alla presentazi-
one della legge “sul dopo di noi” da parte dell’On. Elena Carnevali, relatrice della st-
essa.  Prima di cominciare la serata, al fianco della moderatrice Rosa Gelsomino, pres-
identessa del patronato Acli, e di una componente del gruppo famiglie, l’onorevole 

A cura del

Guppo Famiglie
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Carnevali ha palesato la sua emozione 
essendo il primo incontro da quando il 
testo è diventato legge.

La relazione della parlamentare 
bergamasca, appassionata e a tratti 
commossa, si è concentrata sul restitu-
ire il senso di alcune previsioni inserite 
nella Legge, con la sottolineatura che il 
cuore di questo testo è la deistituzion-
alizzazione degli interventi nell’ottica di 
garantire un progetto di vita realmente 
individualizzato che tenga conto, laddove 
possibile, anche delle scelte e delle pref-
erenze della persona con disabilità grave 
o di chi ne fa le veci.  

Le 140 persone presenti nello 
spazio antistante 
alla sede della Co-
operativa Sociale 
Lavorare Insieme,  
arrivate tramite la 
cooperativa stessa, 
il gruppo famiglie,  
la Cooperativa Ser-
ena, la Cooperativa 
In cammino,  dopo 
un ascolto molto 
attento, hanno 
posto alcune domande.  

La deputata del Partito Demo-
cratico ha apprezzato molto il livello di 
queste domande che hanno riguardato 
principalmente i beneficiari, l’autonomia, 
il trust, i patrimoni dichiarando che non 
è assolutamente comune trovare una 
platea così partecipativa e preparata.

Con molta onestà intellettuale 
non si è sottratta nemmeno alle doman-
de più spinose, come quelle che hanno 
riguardato la questione dell’Isee e la 

necessità di rivedere gli attuali criteri di 
identificazione della grave disabilità.

È stato garantito inoltre che 
verranno stese linee guida e si terrà 
alto il livello di attenzione e confronto 
sull’azione regionale a cui sono deman-
date di fatto buona parte delle attuazioni 
di questa legge. Il momento istituzionale 
si è concluso con un omaggio floreale 
alla deputata e alla moderatrice della 
serata e si è poi proseguito con un buffet 
allestito dalle famiglie. 

Mentre siamo in attesa dei decreti 
attuativi di questa legge, anche sulla 
scorta della buona riuscita di questa 
serata,  il Gruppo Famiglie non si è fer-

mato e ha organiz-
zato una serata 
sull’amministratore 
di sostegno,  con il 
bellissimo con-
tributo di Zaccheo 
Moscheni, uno dei 
principali esperti 
della materia in 
Lombardia.

 
Dopo le 

feste organizzerà altri due momenti 
formativi, il primo a tema ISEE, mentre il 
secondo inerente ai lasciti testamentari. 
Temi caldi che trovano più di una con-
nessione proprio con la  Legge 112/16 
“Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare” comun-
emente chiamata legge sul “dopo di noi”.

il Gruppo Famiglie non si è 
fermato e ha organizzato una 
serata sull’amministratore 
di sostegno,  con il bellissimo 
contributo di Zaccheo 
Moscheni
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Presentazione 
della Cooperativa 
In Cammino

Partita dal Servizio Territoriale Handicap, dimostratasi una dote identitaria 
fondamentale, passata da Servire tra il giugno 1993 ed il gennaio 1994, ed i primi 
servizi di prevenzione attivati in Valle Brembana in concorso con l'USSL 27, la Coop-
erativa In Cammino ha saputo, nell'arco di venti anni, strutturare una rete di Servizi 
su sei aree tematiche quali: Disabilità, Minori e Prima Infanzia, Salute Mentale, Socio 
Assistenziale, Benessere e Integrazione, Cure Specialistiche.

In Cammino ha continuato a progettare Servizi d'integrazione sociale e lavora-
tiva per Disabili, è stata individuata nel 2003 come una tra le realtà innovative signifi-

La sinergia tra Lavorare Insieme e 
la nostra realtà nasce dalla lettura 
condivisa dell’inadeguatezza di al-
cuni modelli di servizi alla persona 
disabile adulta presenti sul terri-
torio della Valle Brembana e dalla 
volontà del loro ripensamento.

A cura di

Federica Arioli

Coordinatrice CSE Zogno
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cative con le quali la Regione Lombardia 
ha prodotto la prima ricerca sulla Qualità 
dei Servizi Territoriali per Disabili pre-
senti in Regione. Ha dato generato, in 20 
anni, i Servizi Territoriali (SFA) di Zogno, 
San Pellegrino Terme, della Valle Serina 
e dell'Alta Valle Brembana. Ha dato vita 
all'esperienza dell'extra scuola. Nel 2011 
ha aperto il Centro Socio Educativo Olos 
a San Pellegrino Terme, gestendolo in 
una logica di integrazione e promozi-
one del benessere per le persone che 
lo frequentano in quanto Uomini e non 
portatori di svantaggio.

VISION

La valle Brembana: un grande vil-
laggio in cui lavora-
re è un'esperienza 
di realizzazione 
e benessere, una 
terra che scegli di 
abitare, persone 
che si aiutano, il 
futuro nelle mani 
di chi sa fare e 
sognare.

MISSION

La cooperativa sociale In Cam-
mino crede che la cura globale della 
persona sia alla base di un'alta qualità 
della vita in valle Brembana, crede che 
la cura significhi partecipazione, senso 
di appartenenza, mutualità, prendersi 
cura dell'altro, opportunità di lavoro e di 
sviluppo.

Il territorio molto vasto, la dif-
fusione di uno stile di vita individualista, 
l'assenza di risorse e una distorsione 
della cultura distributiva hanno acutiz-

zato nella valle una mancanza di prospet-
tiva e di attenzione rispetto allo sviluppo 
sociale e individuale, economico e 
lavorativo.

In Cammino opera con e per la 
gente della Valle per offrire servizi a 
famiglie, bambini e adolescenti, persone 
con disagio mentale, anziani e disabili.

La cooperativa ha scelto la strada 
della sostenibilità economica attraverso 
l'autonomia delle sue attività, svincolata 
dalle logiche degli appalti, offre a più di 
100 persone la possibilità di lavorare e 
partecipare alle decisioni che la orien-
tano come impresa, è presente capillar-
mente nel territorio, ne rileva i bisogni 
attraverso il dialogo costante dei suoi 

operatori con le 
persone della valle.

La gente 
che accede ad In 
Cammino incontra 
delle persone com-
petenti e attente 
alla relazione.

In Cam-
mino programma 

le sue attività in stretto dialogo con gli 
altri interlocutori del settore, protesa alle 
tendenze innovative nazionali e comuni-
tarie, propone concretamente un nuovo 
modello di mutua sociale nella quale i 
cittadini sono corresponsabili dei suoi 
servizi e della stabilità economica della 
valle.

La cooperativa ha scelto la 
strada della sostenibilità 
economica attraverso 
l'autonomia delle sue 
attività, svincolata dalle 
logiche degli appalti.
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Sinergia Lavorare Insieme – In Cammino
Ambito valle brembana

Il confronto tra le due Coop-
erative nasce dalla lettura condivisa 
dell’inadeguatezza di alcuni modelli di 
servizi alla persona disabile adulta pre-
senti sul territorio della Valle Brembana. 
Si fa riferimento in particolare ai Centri 
Socio Educativi (CSE) che sul territorio 
dell’Ambito risultano essere 3 (San Pel-
legrino Terme, Zogno e Sedrina) e sono 
significativamente sotto-utilizzati, motivo 
che ci ha spinto ad avviare una stretta 
collaborazione “In Cammino – Lavorare 
Insieme”, seguendo contemporanea-
mente alcune linee di intervento:

a) La pianificazione di una serie 
di azioni molto concrete che riguar-
dano l’avvicinamento tra i due CSE, 
che distano solamente 5 km circa uno 
dall’altro e hanno caratteristiche storica-
mente molto diverse tra loro (in termini 
di orari di apertura, di attività, di livello 
di coinvolgimento delle famiglie, ecc.). 
Attraverso la conoscenza reciproca e 
l’approfondimento di tutti i vari aspetti 
che ci caratterizzano, si auspica nel corso 
del tempo di ottenere un incremento 
della qualità dei servizi stessi, che sia 
contestuale all’ottimizzazione della rela-
tiva parte economico-gestionale.

b) La collaborazione con l’Ambito 
Valle Brembana per attirare l’attenzione 
delle istituzioni sulla situazione attuale 
dei Servizi (in particolare in termini di 
sostenibilità), sulle potenzialità che può 
nascere dalla loro sinergia e sulla pos-
sibilità di co-costruire progetti di respiro 
vallare, che possano essere funzionali 

non solamente alle persone disabili che 
frequentano i CSE, ma anche ad altre 
fasce della popolazione. Si pensa in pri-
mis ad un progetto relativo al trasporto, 
attualmente ancora tanto faticoso ed 
oneroso per ogni servizio e famiglia, e 
poco funzionale in termini di orari e di 
logistica.

c) La collaborazione con il 
CBI nel tentativo di dare nuova linfa 
all’associazionismo famigliare vallare, che 
nel corso del 2017 dovrebbe concretiz-
zarsi in un’iniziativa associativa aperta 
non solo alle famiglie di persone disabili 
che frequentano i Servizi, ma aperta alla 
generalità della popolazione. 

I primi passi:
Dal mese di maggio 2016 è stato 

unificato il coordinamento di entrambi 
i CSE, per consentire una regia comune 
ed una facilità operativa in termini di 
programmazione e costruzione di nuove 
prospettive.

Da marzo 2016 viene realiz-
zata un’attività settimanale in comune 
(consumo consapevole a CasAntea, San 
Pellegrino Terme, il giovedì mattina), alla 
quale nel mese di giugno si è aggiunta 
una seconda attività comune (cartotec-
nica e produzione di oggettistica a Olos, 
San Pellegrino Terme, il mercoledì mat-
tina). Da queste prime sperimentazioni 
si intravede la possibilità concreta di 
pianificare sempre più momenti comuni, 
anche per ampliare il numero di utenti 
e consentire una sempre maggiore sud-
divisione per gruppi omogenei. 
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Elaborati coordinamento  
laboratori artistici

La totalità degli  elaborati artistici, realizzati con finalità socio-educative, sono visibili sul 
profilo facebook dedicato dove si trovano i contatti relativi a ogni elaborato: 

facebook.com/www.cooplavorareinsieme.it

Lunedì 19 dicembre durante la festa di Natale si è svolta l'inaugurazione della nuova insegna del CDD.
Il logo "la libellula" vuole essere segno di trasformazione e cambiamento.

Simboleggia la scelta di essere risorsa per il territorio e parte attiva della comunità di cui facciamo parte.

Inaugurazione nuova insegna
CDD "la libellula" di Bonate Sotto
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