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l 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti, cambiamenti e momenti significativi per la nostra realtà cooperativa.
Tra le tante cosa accadute, che diventa veramente
difficile elencare e raccontare, considerata la moltitudine di azioni, progetti e interventi in cui è coinvolta la Lavorare Insieme in vari territori della nostra provincia, possiamo provare ad evidenziarne alcune.

A inizio anno, nel mese di Aprile, è stato ultimato ed
inaugurato il progetto del “Polo Sociale per la Disabilità”, che ha rappresentato l’impegno della Lavorare
Insieme ad investire in risposte innovative a favore delle persone con disabilità e soprattutto a costruire in rete
con altri soggetti del terzo settore. Il Polo sociale per la
disabilità si caratterizza come la volontà e l’espressione
progettuale comune di due cooperative (Lavorare Insieme e SERENA) ed un Consorzio di scopo (Consorzio La
Cascina) legate alle ACLI di Bergamo, che hanno deciso
di mettere insieme risorse economiche ed umane per la
realizzazione di un’idea particolare ed ambiziosa; questa
può essere riassunta nella costruzione di una risposta organica e completa per persone con disabilità fortemente
integrata nel tessuto cittadino e comunitario di Bergamo,
nello specifico nel quartiere di Celadina, e in grado di rispondere ad una pluralità di bisogni; occupazione, relazioni sociali e dimensione abitativa, nonché consulenza
specialistica per minori.
La costruzione del Polo Sociale per la disabilità è avvenuta – ricordiamo – anche grazie ad un’importante donazione della signora Rosa Locatelli, ai cui figli è stato intitolato
il complesso.

A cura di
Valerio Mari
Presidente
della Cooperativa
Lavorare Insieme

Nel mese di Maggio poi è avvenuto un significativo rinnovo delle cariche sociali della Lavorare Insieme, di
cui parleremo un po’ più approfonditamente in questo
numero di coopnews. Dopo diciassette anni Giacomo
Viscardi ha lasciato la presidenza, ed ha avviato un importante processo di cambiamento e di consegna generazionale; questo processo a livello di consiglio di amministrazione ha aperto a nuove competenze ed esperienze,
necessarie a rilanciare la Cooperativa verso nuovi e diversi traguardi.
Il 13 Novembre presso la sede della cooperativa Impegno sociale ad Almè, si è tenuto l’incontro con il Ve
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scovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi. Questo momento, frutto del lavoro del gruppo delle cinque
cooperative del territorio, e pensato nello specifico per i
membri dei consigli di amministrazione e per i dirigenti, è stato particolarmente intenso e ci ha restituito, tra le
tante cose, l’importanza di mantenere al centro del nostro agire quotidiano i significati forti che sono alla base
del nostro essere cooperazione sociale. I valori, i principi
non devono infatti mai essere confusi o sovrapposti con
gli strumenti, i mezzi, e le competenze tecniche, di cui
sicuramente abbiamo bisogno, ma che non possono rappresentare il nostro unico riferimento.
La sfida della valutazione dell’impatto (VIS) può in questo
senso essere un passaggio cruciale per il futuro della cooperazione; se da un lato questo tipo di misurazione che
è stata definita una “soft-law” dentro il più ampio quadro
di riforma previsto dalla legge sul terzo settore, viene già
richiesta da diversi anni da fondazioni, istituti bancari e
in qualche caso enti pubblici, preoccupati -legittimamente- di finalizzare bene le risorse, dall’altro rappresenta un
modo efficace per ri-orientare gli obbiettivi di lavoro, e in
alcuni casi aiutare le organizzazioni stesse a ri-focalizzare
la propria azione sugli elementi di valore che sono alla
base stessa della loro fondazione. In altre parole evidenziare insieme ai vari portatori di interesse che cosa si genera nelle persone, e si produce nelle comunità, vuol dire
recuperare la dimensione etica e valoriale che muove le
nostre pratiche quotidiane. Se assumiamo il caso della
Lavorare Insieme per esempio, verrebbe da chiedersi
come si possa parlare di interventi a favore delle persone
con disabilità senza fare riferimento all’emancipazione
sociale, che si traduce poi di fatto nella piena cittadinanza sociale attraverso il riconoscimento dei diritti (come
viene chiaramente evidenziato dalla Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità) e nella capacità
di generare cambiamento all’interno delle comunità in
termini inclusivi.

di poterci giocare, da protagonisti, la partita del ripensamento dei servizi e di accettare la scommessa relativa alla
costruzione di una nuova forma di welfare comunitario.
Il 2020 sarà il 35° anno di attività della Cooperativa Lavorare Insieme… e ci piacerebbe ricordarlo
e celebrarlo con rilevanza e responsabilità. Nelle prime
settimane del nuovo anno verrà convocato un gruppo di
lavoro mirato per ragionare proprio su questo tema. Da
un lato la Cooperativa intende mantenere la tradizione di
organizzare un momento di festa dedicato a persone con
disabilità, famiglie, volontari, soci e dipendenti, dall’altro
il nostro 35° anniversario che si celebra insieme ad altri due compleanni importanti (Oikos 20°, Cascina 25°)
per le cooperative del territorio di Almè e Villa, diventerà
l’occasione per poter riflettere sulle trasformazioni della
nostra società/comunità e su come la cooperazione intenderà rapportarvisi.
Infine… con un piede nel passato e lo sguardo diritto
verso il futuro… è un verso di una famosa canzone del
cantautore Pierangelo Bertoli con cui mi sento di rivolgere a tutti i migliori auguri per un anno intenso e ricco di
soddisfazioni.

In generale dobbiamo evidenziare che la Lavorare Insieme non può ancora dirsi fuori da una serie di difficoltà di
natura economica legate alla conduzione dei nostri progetti e servizi. Gli scenari sociali, sempre più complessi
e articolati, non possono più essere assunti da un’unica
prospettiva, rispondendo ad uno specifico bisogno, senza
tenere in considerazione il quadro generale di nuove e
vecchie fragilità e soprattutto non tenendo in considerazione che il periodo dei forti investimenti pubblici nella
spesa sociale è ormai ampiamente tramontato. Questi e
altri elementi ci imporranno a breve una serie riflessioni e
di scelte delicate; tuttavia siamo assolutamente convinti
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I nuovi consiglieri di Lavorare Insieme si raccontano
FRANCESCA
RODESCHINI

SARA
PRESSIANI

Sono Sara Pressiani, ho 35 anni e vivo ad Almè. Per
lavoro mi occupo di orientamento e formazione, accompagnando soprattutto le persone più fragili nella ricerca di un lavoro che riesca a mettere in luce le
competenze di ciascuno, valorizzandone le unicità
e le differenze. E’ una grande opportunità essere
circondata, ogni giorno, da storie di vita e percorsi
ricchi di qualche fatica e moltissime risorse da mettere in luce.
Sono entrata in contatto con il mondo della cooperazione del territorio di Almè e Villa d’Almè appassionandomi ai racconti di chi, negli anni ’80, ha deciso
di provare a mettere in circolo, connettendole tra
loro, le risorse delle persone e i propri sogni, con la
convinzione che essere comunità significhi mettersi
in gioco e costruire qualcosa insieme. Sono rimasta
poi affascinata dal desiderio della Lavorare Insieme
di pensarsi e ripensarsi, rimanendo ancorati al territorio e cercando allo stesso tempo di andare oltre,
di continuare a costruire.

Sono Francesca Rodeschini. Ho 27 anni, sono laureata in pedagogia e tra pochi mesi sarò mamma.
L’incontro con la Lavorare Insieme, avvenuto ormai
cinque anni fa, mi ha permesso nel tempo di crescere sia professionalmente che personalmente: da assistente educatrice prima a educatrice professionale
poi ho conosciuto i servizi alla persona gestiti dalla
cooperativa riconoscendo nella presenza costante
sul territorio, la vicinanza alla fragilità e lo sguardo
prospettico i tratti distintivi di quella che nel tempo
è diventata anche la mia cooperativa; personalmente ho avuto l’occasione di incontrare cooperatori che
mi hanno stimolato condividendo le loro conoscenze e le loro competenze. Nel frattempo ho maturato
sempre attraverso la mediazione della cooperativa
diverse esperienze di volontariato fino alla partecipazione nell’aprile scorso al viaggio a Londra insieme ad alcuni ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Da maggio 2019 sono entrata a fare parte del
consiglio di amministrazione: ringraziando chi mi
ha dato questa opportunità ribadisco il desiderio di
portare il mio contributo con uno sguardo giovane e
fiducioso rivolto al futuro della nostra cooperativa.
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MANZONI

Sono Gianemilio Manzoni e sono nato a Bergamo
nel 1967. Attualmente risiedo a Ponteranica con
mia moglie Susanna. Ci siamo sposati 30 anni fa ed
abbiamo due figli Chiara 27 anni e Diego 23 anni
e un caro amico a quattro zampe, il fido Pepe. Ho
conosciuto la cooperazione attraverso mio cognato
Roberto, il quale ad oggi frequenta il CSE “Mulino
a Vento” di Almè. Devo dire che inizialmente partecipavo esclusivamente ad incontri indirizzati alla
disabilità, piuttosto che a supporto di eventi specifici (bancarelle, tombole…). Negli ultimi anni sono
subentrato ai miei suoceri, affiancando mia moglie
nella vita associativa, partendo da un ruolo attivo
ma “nascosto” ad un ruolo più coinvolgente. Da dicembre 2018 sono onorato di essere il Presidente
della neo costituita associazione “LA VOCE DELLE
FAMIGLIE”, con l’obiettivo di Dare Voce alle famiglie con parenti che frequentano i molteplici servizi della Lavorare Insieme. Dal maggio scorso sono
consigliere della Cooperativa oltre ad essere socio
di “OLTRE NOI” ed “ANFASS”. Vivo abitualmente in
mezzo ai numeri, lavoro in banca a Desio nella provincia di Monza e Brianza, ma le realtà, le difficoltà
e le fatiche che ho conosciuto e condiviso con gli
occhi della cooperativa mi riportano ai valori reali
del vivere. Sono appassionato di sport in genere, da
giovane ho giocato “seriamente” a calcio e quando
posso, fuggo al mare.
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Mi chiamo Matteo Sana, ho 49 anni, abito a San
Paolo d’Argon e assieme a mia moglie Silvia cerco
di accompagnare nel loro percorso di vita i tre figli
Tommaso, Nicola e Pietro.
Ho sempre messo al centro della mia esistenza, tra
alti e bassi, la ricerca del valore, del senso e del significato. Questo mi ha portato nell’arco degli anni
ad intraprendere esperienze umane e lavorative
anche differenti. Dopo un primo periodo lavorativo nel mondo del profit, negli ultimi venti anni mi
sono dedicato al mondo del volontariato e della
Cooperazione: la mia esperienza più significativa è
stata quella vissuta presso la Cooperativa Namastè.
Oggi, questa mia ricerca, mi ha avvicinato al mondo
della Cooperativa Lavorare Insieme con la quale ho
appena intrapreso un nuovo percorso.
Considero il mondo della cooperazione una rappresentazione significativa della realtà, ma non l’unica
possibile: la cooperazione resta uno strumento per
provare a “cambiare un pezzo di noi e del mondo
che abitiamo”, ma non un fine. Per questo nell’ultimo periodo ho intrapreso un’esperienza lavorativa
con una società che si occupa del tema dell’abitare
avente una forte spinta valoriale e sociale.
Se devo trovare un elemento comune a tutte le mie
esperienze di vita lo vedo nella dimensione del
gruppo e della comunità: è questo il contesto che
mi ha dato maggiormente la possibilità di crescere
e di imparare dall’incontro con gli altri.

CARPENT IERI
LAURA

ILARIA
CANT U

Fino a prima che nascesse mio figlio Bruno non sapevo neppure dell’esistenza delle Cooperative Sociali e molto probabilmente senza che ci fosse stato
lui, non avrei sentito l’esigenza di voler far parte
di qualcosa che al sociale si dedicasse e su quello
fosse fondata. La nascita di mio figlio, sicuramente
carica di intensi momenti di crisi d’identità, mi ha
messa di fronte ad una scelta: volermi chiudere nella creazione di un mondo fatto di vittimismo ed impossibilità, oppure aprirmi a quello faticoso e denso di scoperte e di sfide fatto di un’esistenza tesa al
raggiungimento di un vivere dignitoso e significativo. Penso quotidianamente che se un domani mio
figlio dovesse vivere da assistito, morirebbe nella
tristezza dell’inedia. Innanzi tutto ho subito avuto la
chiara percezione che da sola non posso cambiare o
combinare nulla, e che se desidero che gli altri possano avere per mio figlio uno sguardo diverso, devo
essere io per prima a mettermi in gioco, primariamente volendo non più considerare il mondo fatto
di altri da me, ma da altri con me. Ho sperimentato
il gruppo dell’associazionismo dove ho trovato un
fertile ambiente di confronto e di formazione genitoriale, ma mi sono resa conto che il mio modo
d’essere, di concepire il mio nuovo futuro e di rendermi utile al prossimo, si rispecchia meglio nella
filosofia della Cooperazione Sociale, la quale, oggi
a maggior ragione sta andando verso una concezione della società dove l’integrazione di fatto è una
necessità che garantisce l’esistenza migliore…più
sostenibile per usare “termini” del momento.
Con mio marito sono co-titolare di un ristorante a
Valbrembo.

Mi chiamo Ilaria Cantù, ho 35 anni e vivo ad Ambivere. Sono sposata con Marco e abbiamo due figli.
L’incontro con la cooperazione avviene in adolescenza grazie a progetti territoriali promossi dalla Lavorare Insieme nell’Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino. Ho così imparato ad apprezzare la ricchezza di questo contesto in termini di crescita culturale
e di inclusione, permettendomi di sperimentare e
costruire una professionalità nel campo educativo.
Dopo la Laurea in Scienze dell’Educazione ho iniziato a lavorare per la cooperativa ed eccomi qui.
Ho lavorato come educatrice in vari servizi per la
disabilità adulta, diventandone poi coordinatrice
insieme ai servizi di assistenza educativa. La voglia
di contribuire alla sviluppo di nuove progettualità
aderenti ai bisogni emergenti e la disponibilità offerta dalla Cooperativa di ricoprire ruoli diversi, mi
ha portato a lavorare anche nell’area del fundrising,
della progettazione, della formazione e soprattutto
mi ha permesso di creare una rete tra tutti i contesti,
diventando io stessa promotrice di reti, relazioni ed
innovazioni. Attualmente sono Responsabile dell’Area dei Servizi Socio Educativi, Scolastici e Domiciliari e Responsabile della Formazione e con piacere,
ho accettato la carica di vicepresidente convinta di
poter continuare a contribuire positivamente alla
crescita della Cooperativa. La territorialità fa parte
un po’ del mio “essere”. Infatti sono impegnata in
paese come consigliere nella Scuola dell’Infanzia di
mia figlia, ho fondato con alcuni amici un’Associazione di Promozione Sociale a favore dei bambini
e delle famiglie, faccio parte della redazione del
bollettino parrocchiale e del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
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PAOLO
DANESE

VALERIO
MARI

Mi chiamo Valerio Mari, sono nato a Roma 43 anni
fa e vivo in provincia di Bergamo da quasi vent’anni.
La mia storia nella cooperazione sociale bergamasca comincia con il Consorzio La Cascina di Villa
d’Almè, per cui negli anni ho svolto il ruolo di educatore, coordinatore, e infine di presidente. In precedenza avevo lavorato per l’ordine religioso degli
Orionini e per un Trust in Inghilterra, a Londra. Non
conoscevo la storia e il valore della cooperazione sociale, prima di arrivare a Bergamo. Ho imparato con
il tempo ad apprezzarne i significati fondativi che
possono essere riassunti nel… fare qualcosa – insieme – per far crescere le comunità, promuovendo
la dignità e il ruolo di ogni individuo, in qualsiasi
tipo di situazione o contesto si trovi. Nel tempo il
mio percorso professionale e di vita, mi ha portato
a ricoprire il ruolo di coordinatore per alcuni servizi
diurni della Cooperativa Lavorare Insieme, per cui
ho anche svolto il ruolo di responsabile della formazione e della progettazione, il responsabile pedagogico, il vice-presidente e infine nel mese di Maggio
dello scorso anno, ho accettato la sfida di assumere
l’incarico di presidente. Attraverso l’impegno nella
cooperazione sociale ho conosciuto le ACLI, di cui
condivido la mission e l’impegno storico e attuale
nei territori; dal 2016 faccio parte della presidenza provinciale. Dal 2017 sono inoltre Presidente del
Consorzio Ribes. Ho due figlie, di dieci e otto anni,
e un cane.. che mi tengono alquanto impegnato.
Sono appassionato di viaggi e di sport di squadra,
in modo particolare calcio (sono tifoso della prima
squadra della capitale…) e rugby; nel tempo libero, ahimè poco...cerco anche di praticarne un po’.
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Mi chiamo Paolo Danese, sono nato a Verona, ho
45 anni e vivo con mia moglie Angela e i nostri 3
figli in alta Valseriana. Fin da bambino ho avuto
la possibilità di svolgere numerose e significative
esperienze di volontariato che hanno sviluppato
in me una grande sensibilità e attenzione al tema
della giustizia e dell’equità sociale ed economica, al
bene comune, all’economia civile e alla solidarietà.
Durante il percorso che mi ha portato a laurearmi
in Scienze Politiche è maturato in me il desiderio di
intraprendere una professione in cui fosse presente la dimensione valoriale. Ecco la mia attenzione
rivolgersi al 3° settore, al Non Profit e alla cooperazione sociale. Allo stesso tempo è cresciuta anche la
consapevolezza che accanto alle motivazioni ideali e
valoriali era necessario padroneggiare strumenti gestionali e manageriali. Ho deciso quindi di frequentare prima il Corso di Perfezionamento sul Non Profit
organizzato dall’Università di Bergamo con il Centro
Servizi di Volontariato e successivamente il Master in
Management delle Aziende Non Profit, Cooperative
ed Imprese Sociali della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. La mia esperienza nella
cooperazione sociale bergamasca è iniziata a luglio
del 2006 con la cooperative Acli Servizi e il Consorzio
Cesac. La partecipazione al Consiglio d’amministrazione del Consorzio RIBES mi ha poi permesso di
conoscere le altre cooperative nate attraverso le ACLI,
tra le quali anche la Lavorare Insieme con la quale
ho iniziato a collaborare da marzo 2008 svolgendo il
ruolo di Responsabile Risorse Umane e del Sistema
Gestione Qualità, ed dalla fine del 2018 di Responsabile delle Politiche del Personale.

LUCA
VAVASSORI

Mi chiamo Luca Vavassori e sono ben 28 anni che
partecipo alla vita di comunità della Lavorare Insieme prima come educatore presso un CSE (ora
CDD), fino ad oggi come Coordinatore della RSD
di Bonate Sotto e del CDD Bonsai.Tutta la mia storia professionale e personale è costellata di incontri e relazioni con i colleghi che hanno lavorato e
lavorano nei servizi per persone con disabilità, e
con le persone fragili che li hanno frequentati e
vissuti. Tutto è nato da un incontro, anche se io la
chiamerei una vera opportunità: in alternativa alla
leva militare ho scelto la strada di spendere diversamente questo anno della mia vita, intraprendendo il percorso di obiettore di coscienza con il Servizio Civile. Ed è stato allora che ho incontrato un
gruppo di persone motivate e professionalmente
preparate con una visione innovativa nella gestione dei servizi per persone fragili (al tempo una
vera rivoluzione): la Lavorare Insieme. La vita che
riserva sempre delle sorprese, al termine del mio
anno di Servizio Civile, mi ha dato l’opportunità di
iniziare a lavorare proprio nel servizio dove avevo
operato. Ed eccomi qui. Nonostante le mie lacune
in fatto di conti e bilanci, partecipare, condividere
e costruire un modello cooperativo partecipato è
la ragione che mi ha spinto ad accettare la proposta di essere membro del CDA. Adoro viaggiare,
scoprire nuove culture, assaporare nuove cucine e
cibi, che sono l’espressione di una parte della cultura di un popolo. La vita è un viaggio e il mondo
va visto, assaggiato, vissuto.
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I

l progetto di rete tra le principali cooperative sociali
del territorio, cui afferiscono la Lavorare Insieme,
Koinè, La Cascina, Oikos, e da un paio di anni anche
Impegno Sociale, è un sistema vivo e pulsante di
realtà che operano principalmente sul territorio
di Villa d’Almè/Almè e che si prende cura delle
persone fragili. Dal 1985 sono state generate le prime
cooperative, frutto di un pensiero virtuoso di un gruppo
di persone lungimiranti, che ad oggi hanno l’intento di
ricoprire un ruolo significativo per la comunità da cui
sono nate e sono state generate.

Questo sistema è basato su un progetto di vicinanza
cosante tra le varie cooperative mirato a sostenersi
a vicenda nel perseguimento delle proprie mission.
Proprio da questa tensione, negli anni si è concretamente
intervenuti a sostegno reciproco attraverso diverse forme.
Lo scambio delle risorse umane, a diversi livelli, è una
modalità proficua sia per incontrare le necessità delle
organizzazioni, sia per dare un ricambio significativo
ai vertici e alle basi dell’organizzazione, evitando così
l’immobilismo e la stanchezza di chi è chiamato ad operare
accanto a persone con fragilità, per mantenere sempre
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alta l’attenzione e l’interesse nei confronti delle persone
e dei progetti messi in campo, per offrire opportunità ai
dirigenti che possano andare nella direzione di ampliare
lo sguardo e non sostare nella comodità di quanto
noto, per potersi sempre rimettere in gioco e poter, di
conseguenza, offrire progetti sempre freschi e adeguati
alle necessità del nostro territorio.
Le risorse che si mettono in circolo tra le cooperative sono
talvolta anche di tipo economico e non è scontato che,
nelle organizzazioni in cui non vi è un legame imposto
da vincoli specifici, venga preso in considerazione di
sostenere altre aziende attraverso impegni economici
che possono essere anche importanti.
In ultimo, ma non per importanza, anche il pensiero
progettuale può essere condiviso da chi ne vede i benefici,
la tensione a progettare per la rilevanza che assume
il progetto e non per appropriarsene con la propria
cooperativa è ancora un ulteriore segno della capacità
delle 5 cooperative del territorio a percorrere una strada
in comune. Percorso che deve saper accogliere le istanze
promosse dalla comunità in cui siamo stati generati,
ritornando in termini di valore sociale quanto abbiamo
ricevuto all’origine.
Queste cooperative sono nate, a più riprese, e seppur in
modalità differenti, da un movimento di cooperatori che
hanno saputo raccogliere lo stimolo del territorio che
chiedeva a gran voce di rispondere ad alcune necessità,
non per forza dei propri figli, ma di chi presentava bisogni
fino ad allora inevasi o inascoltati. Questa capacità di
essere cooperatori e far nascere i movimenti dal basso,
trova ad oggi ancora la sua percorribilità se continueremo
ad essere in grado di leggere innanzitutto, e poi di agire,
le spinte della comunità. La vera sfida che ad oggi muove
il sistema delle cinque cooperative è il valore che si è stati
in grado di generare fino ad oggi unendo le forze: da
sola, nessuna di queste organizzazioni sarebbe stata in
grado di ottenere tanto.

A novembre è stata organizzata una serata di riflessioni
con il patrocinio delle Acli, presentata e coordinata dal
suo Presidente Daniele Rocchetti che aveva come oggetto
alcuni stimoli nati dal gruppo di lavoro delle Acli nazionali
sulla cooperazione sociale, alcune di queste riflessioni
vertevano su come la cooperazione sociale si posizione
nella complessità dello scenario della società odierna,
sul senso dell’essere socio di una cooperativa sociale e su
come siamo in grado di esprimere il nostro rapporto con
il territorio.
Riflessioni che abbiamo consegnato nelle mani del Mons.
Francesco Beschi, il quale ci ha pregiato della sua
presenza e della condivisione del suo pensiero. In
quell’occasione è stato rilevante il fatto che il Vescovo
avesse preparato un personale discorso da presentare
nella serata, ma la sollecitazione derivata dalle nostre
esperienze lo ha portato a nuove riflessioni. Da questo
scambio senz’altro interessante e stimolante l’importanza
di mantenere un’apertura nei confronti della prossimità
e della fragilità che debba andare oltre il ripiegamento
all’interno delle nostre organizzazioni, ma che parta da
una reale permeabilità nei confronti del contesto in cui si
è inseriti. Con una purezza di sguardo tipica di chi intende
avvicinare il prossimo per il gusto di fare del bene, senza
feudalismi che sempre maggiormente sembra ispirare
le aziende. Per una prossimità che possa avere valore
nel riconoscimento dell’altro, che possa essere persona
o cooperativa. Con l’augurio che questo mantra possa
accompagnarci anche nei percorsi futuri.

Uno degli strumenti funzionali al mantenimento di
questo legame è il costante incontro tra i presidenti
e i direttori delle cooperative, che mettono al centro le
proprie visioni e risignificano le proprie azioni. Molte le
riflessioni portate sul tavolo, che danno frutto a percorsi
significativi nel corso degli anni.
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UN SALT O A PIARIO
A CURA DI
ELENA PRESTI

L

a “RSD” di Piario negli ultimi anni sta vivendo
un momento importante di rinnovo e
cambiamento sia dal punto di vista della
struttura residenziale che nell’impegno di
apertura e progettualità verso il territorio.

La nostra residenza che dal punto di vista strutturale offre
molto, ha visto una significativa valorizzazione del giardino che, grazie all’impegno di responsabili e volontari,
è diventato un luogo di incontro e di festa oltre che un
luogo piacevole e rilassante dove fare esperienze o semplicemente trascorrere del tempo libero. Un luogo che,
grazie al dialogo con il territorio, ha potuto essere teatro
di collaborazioni con realtà locali, come fattorie della
zona, sviluppando momenti ricreativi significativi.
La ristrutturazione del giardino però è stato solo l’inizio di
un percorso di ripensamento. Ogni giorno il lavoro degli
educatori e dello staff è costellato di nuove sfide.
L’apertura verso ciò che ci circonda ci ha portati quest’estate a coinvolgere i bambini e i ragazzi del CRE di Piario
e Villa D’Ogna condividendo con loro momenti divertenti, giochi d’acqua e merende; un percorso positivo che
si è protratto anche dopo l’estate con l’organizzazione di
momenti di convivialità condivisa a cui partecipano sia
i ragazzi del catechismo di Piario, sia gli altri servizi alla
disabilità del territorio come il CSE ed il CDD. Abbiamo
inoltre intrapreso momenti di riflessione sulla nostra realtà, su ciò che ha da offrire, poiché riteniamo abbia le
carte in regola per vivere ed essere vissuta.
Ci stiamo altresì impegnando per incrementare il numero dei volontari al fine di intensificare le relazioni e le
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occasioni di socializzazione, un vero e proprio “materiale
umano” come fonte di benessere. A tal fine di recente
siamo entrati in contatto con l’associazione AVO (associazione volontari ospedalieri) che speriamo sia fruttuosa e
porti nuova linfa a quello che da sempre è un elemento
critico nei servizi alla disabilità.
Quella che per noi è una vera disponibilità verso l’esterno è stata vissuta con numerose iniziative proposte nella
programmazione educativa invernale come le passeggiate ecologiche per ripulire le pinete, la frequentazione
della biblioteca civica di Clusone e la creazione di oggetti
natalizi da proporre ai mercatini di Clusone in occasione
delle feste. Occasioni preziose per scoprire ciò che ci circonda e per farci conoscere.

Sempre in questo percorso di rinnovamento non possiamo che condividere un ulteriore investimento che viene
messo in campo dalla Cooperativa nei termini di abbellimento e sostituzione degli arredi presenti nella struttura.
Questo ha una valenza progettuale ed educativa importante, infatti la cura della persona parte proprio dallo
sviluppo del concetto di casa. L’obiettivo è dare valore e
mettere al centro dell’agire quotidiano la persona, ovvero
quello che per noi non è semplicemente un ospite, ma il
“padrone di casa”.
Vi terremo aggiornati sui prossimi passi, ma se volete
passare a trovarci sarete sempre i benvenuti.

Le attività non terminano qui. I percorsi di arte e musicoterapia intrapresi con alcuni professionisti, oltre all’immediato valore terapeutico legato al benessere emotivo,
ci porteranno a dilettarci nella realizzazione di prodotti artistici in occasione dell’evento annuale di ”HospitalArte”.
All’interno della nostra struttura abbiamo ripensato alcuni luoghi e abbiamo creato con le nostre forze la “stanza
multisensoriale” in cui vengono svolte attività per tutti,
con un’attenzione alle persone che a causa della propria
patologia vivono situazioni complesse e difficili.
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PROGET T O VACANZE: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTA'
A CURA DI
NADIA CASARI

L

a Lavorare Insieme ha recentemente istituito un
gruppo di lavoro che persegue l’obiettivo
di promuovere la qualità del tempo libero
dedicato a viaggi e vacanze in autonomia delle
persone con disabilità.

Il principio ispiratore che sottende questa azione risiede
nella convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, approvata nell’Assemblea dell’ONU del 2006,
cui articolo 30 sancisce il diritto alla partecipazione alla
vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport.
Esperienze precedenti vissute, ma anche momenti di
confronto con persone disabili, famigliari ed operatori,
hanno fatto emergere in maniera rilevante il fatto che
la gestione del tempo libero (ed in modo particolare
dei viaggi e delle vacanze) rappresenta un elemento
strettamente correlato alla qualità di vita di ogni persona.
Suddette esperienze costituiscono, tra le altre cose, un
elemento di prevenzione all’insorgere di fatiche
relazionali dovute all’isolamento, alla solitudine, alla
messa in atto di comportamenti a rischio.
Si tratta di vissuti che fungono da strumento educativo
fondamentale per la gestione di relazioni, in contesti
non troppo protetti e “filtrati”, ma che permettono invece
l’espressione di sé con sempre maggiore autonomia e
serenità.
Il viaggio e la vacanza rappresentano occasioni di scelta e
di crescita, di percezione di sé come protagonisti, di
possibilità di vivere spazi di autonomia decisionale, di

confronto con la vita reale, di presa di coscienza della
propria identità e dignità.
Il progetto vacanza intende lavorare in questa direzione,
offrendo un’alternativa dinamica ed emozionante ai
più tradizionali modelli di vacanza spiaggia – hotel,
con una dimensione ricreativa ed animativa, che
non si limiti semplicemente al superamento delle
barriere architettoniche all’interno delle strutture
ricettive e dei mezzi di trasporto, ma che faccia leva
sull’autodeterminazione delle persone disabili coinvolte,
rispetto alla scelta della vacanza che meglio risponde
alle proprie esigenze, trovandosi a proprio agio, facendo
nuove amicizie, divertendosi.
Lavorare ad una progettualità di questo tipo rappresenta
una sfida importante. È necessario costruire basi solide
sulle quali strutturare progetti sempre più rispondenti ai
bisogni delle persone a vario titolo coinvolte in queste
esperienze. Per questo motivo siamo ora operativi su
un lavoro di indagine ed analisi dei bisogni, che si è
tradotto in una prima fase di invio di questionari dai
quali emergeranno informazioni utili nell’orientarci sulle
scelte da adottare, sulla scorta dei bisogni raccolti.
Tra i temi affrontati in questo primo studio ci siamo
soffermati sullo stato della qualità del tempo libero delle
persone con disabilità destinatarie del progetto, sulle
eventuali criticità che il tema presenta, sul desiderio
di vivere determinate esperienze e/o visitare luoghi
particolari (vacanza al mare, in montagna, ma anche
weekend lungo o visita di una città) in autonomia. Si terrà
conto anche del peso che il fattore economico presenta
rispetto all’adozione di determinate scelte, per valutare
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in quale misura tale aspetto rappresenta un elemento
ostacolante.
Il lavoro da fare è ancora molto, ma è necessario partire
da premesse che possono fare da vademecum per
strutturarci nel fornire risposte mirate a bisogni specifici.
Per questo motivo prenderemo tutto il tempo necessario
per avere una “fotografia” chiara di desideri, bisogni ed
aspettative delle persone con disabilità destinatarie del
progetto.
Cogliamo l’occasione di questo spazio per rassicurare
genitori e familiari. Non verranno meno esperienze di
condivisione “allargate”, che riteniamo siano occasioni
preziose di condivisione e supporto reciproco, consolidate
nel corso degli anni.
Pertanto ora avete diversi validi motivi, supportati da
altrettanti progetti, per tenere pronti armi e bagagli!
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UN NUOVO SOCIO GIURIDICO; LA NAMAST E ' SI PRESENTA
A CURA DI
RAFFAELE AVAGLIANO

N

el corso del 2019 Lavorare Insieme e
Namasté cooperativa sociale sono diventate
socie l’un l’altra. Qui vi presentiamo la
nostra nuova socia.

CHI E' NAMAST E '
Namasté è una cooperativa sociale senza scopo di
lucro. Nata nel 2001 per rispondere con professionalità
ai bisogni dei minori e delle persone con disabilità, ha poi
accresciuto le proprie competenze affiancando i progetti
di vita di tutte le persone incontrate, unendo le forze con
le cooperative Servire e La Magnolia ed estendendo la
sua attività in ampia parte della provincia di Bergamo.
Il logo vuole sottolineare l’importanza della relazione e la
storia della cooperativa. Rappresenta infatti l’abbraccio
tra le diverse organizzazioni che hanno dato vita a
Namasté, riprendendo i colori sociali di ognuna. Il nome
Namasté è un saluto quotidianamente utilizzato in molte
regioni dell’Asia. Si può tradurre dal sanscrito con: “saluto
e m’inchino alle qualità divine che sono in te”.

DI CHE COSA SI OCCUPA NAMAST E '
Namasté sviluppa progetti e servizi sociali e sociosanitari in stretta alleanza con i soggetti del territorio
(cittadini, famiglie, istituzioni pubbliche, imprese,
associazioni e reti), al fine di costruire il Bene Comune,
inteso come bene condiviso da tutti i membri della
comunità.
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Si prende cura delle fragilità, anche delle persone
con disabilità, con disagio psichico, anziani, minori
e adolescenti. Promuove la cura e la salute dei singoli e
quella collettiva e genera attività imprenditoriali che
favoriscano l’inserimento lavorativo di persone fragili.

LA MISSION E LE ST RAT EGIE
Essere a servizio delle fragilità per trasformarle in
risorsa. È questa la mission di Namasté.
«Siamo consci che la fragilità è costitutiva della natura
umana. Pertanto crediamo occorra essere a fianco
delle persone e non semplicemente fare qualcosa
per esse – si legge nel Documento Identitario
della cooperativa. Ci facciamo promotori dei valori
dell’incontro, dell’accoglienza, dell’ascolto, della
cura e dell’accompagnamento dell’altro, con la
consapevolezza che il desiderio di ricerca e vicinanza ci
porta a costruire processi e legami liberi che permettono
di trasformare le fragilità in risorse».
Namasté, pertanto, declina imprenditorialmente la
mission attraverso quattro verbi che riguardano tutte le
persone che incontra e in modo trasversale tutte le aree
d’intervento:
• ABITARE, promuovendo progetti abitativi fondati su
relazioni di vicinanza che generino condivisione

all’interno del territorio di appartenenza;
• EDUCARE, dando vita a progetti che accompagnino e
orientino i percorsi educativi delle persone e delle
comunità;
• CURARE, sostenendo e accompagnando le persone, i
propri nuclei familiari, i territori nei percorsi di cura;
• LAVORARE, generando progetti e opportunità
lavorative, in particolare per le persone maggiormente
fragili.

•
NAMAST E ' IN NUMERI
Oggi Namasté raggiunge, nelle sue diverse aree di
intervento, 3.103 beneficiari diretti, a cui vanno aggiunte
le relative famiglie e gli oltre 87 mila pasti anno distribuiti
tra ONP Bistrò e ristorazione collettiva.
È una cooperativa composta da 99 soci ed ha 299
dipendenti, di cui 235 a tempo indeterminato, con
professionalità assai diverse tra loro: dagli educatori agli
assistenti familiari, dai professionisti della salute (medici,
infermieri…) a quelli della ristorazione come cuochi e
baristi. Per un valore economico che si aggira attorno ai 7
milioni di fatturato annuo.
Per conoscere meglio Namasté, basta collegarsi online al
sito www.coopnamaste.it.
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FAMIGLIARI & VOLONTARI CERCASI
A CURA DI
GIANEMILIO MANZONI

D

opo aver passato un 2019 alla ricerca di
spunti, incontri, convegni e riunioni con
il Direttivo della nostra Associazione al
fine di raggiungere ed aggiungere nuovi
soci famigliari ed anche volontari, volevo
tracciare una direzione operativa per
mettere in atto quanto emerso.
Per quanto riguarda i famigliari, l’impegno al quale saremo chiamati sarà di vedere personalmente il maggior
numero di famiglie. Ci piacerebbe “bere un caffè” con
più famiglie possibili, incontrarle nelle loro case e poter

ascoltare le loro proposte, difficoltà, esperienze e consigli,
al fine di DARE VOCE a quanti non riescono a partecipare
ad incontri specifici e strutturati. Abbiamo la fortuna di
essere rappresentati nel Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa Lavorare Insieme, e di conseguenza di
trasmettere al vertice la “linfa delle famiglie”. Gli incontri
collegiali non aiutano a conoscersi ed io con le magnifiche componenti del direttivo ci dovremo impegnare in
incontri dedicati, che possano indicarci come far sviluppare ed avvicinare la Cooperativa, alle Persone che si giovano della sua opera sociale.
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In questo ci faremo sostenere dai coordinatori dei vari servizi, con i quali ci siamo incontrati per capire le varie realtà sparse nella nostra provincia. I lettori di questo articolo
possono quindi chiedere ai loro referenti indicazioni per
consentirci di organizzare appuntamenti specifici. Siamo
consapevoli delle differenze esistenti tra chi usufruisce di
un CSE (centro socio educativo) od una RSD (residenza
sanitaria disabili) e delle problematiche logistiche, ma
cercheremo di colmare queste difficoltà. Del resto, siamo
nati per questo.
“...l’arte del cercare i volontari è come l’arte del corteggiamento, ci si sceglie e ci si valuta reciprocamente a lungo
prima di sposare la causa...”
La statistica dice che le associazioni nate da poco riscontrano difficoltà nella ricerca di volontari, noi ne siamo testimoni, ma i dati ISTAT evidenziano un aumento di persone che decidono di donare il proprio tempo. Gli ultimi
ed unici dati disponibili ci indicano in circa 7 milioni le
persone che si impegnano gratuitamente per gli altri ed
il bene comune, di cui 4 milioni all’interno di organizzazioni/associazioni strutturate, gli altri 3 milioni lo fanno
individualmente. Svolgere attività di volontariato incrementa le probabilità di essere molto soddisfatti della propria vita in soggetti anche molto diversi tra loro dal punto
di vista del reddito, del livello di istruzione, del luogo di
residenza, dell’affiliazione religiosa o di disposizioni personali come la propensione individuale all’ottimismo.
Fare volontariato e partecipare ad associazioni ha un effetto di socializzazione. La forza di una relazione rende
più incline a fidarsi di altri, stimolando la collaborazione
tra individui.
Noi dovremo cercare volontari per accrescere il valore
dell’associazione e della Nostra cooperativa, per arricchire i nostri progetti ed i nostri obiettivi. Il tema del tempo
libero e delle vacanze, molto presente nelle tematiche
affrontate nella nostra associazione, potrebbe essere valorizzato dalla presenza di volontari. Per fare questo dobbiamo evidenziare le esperienze che una persona vive
svolgendo queste attività, e le gratificazioni che ne riceve. Nelle prossime settimane, in sintonia con la struttura
della Cooperativa, stiamo predisponendo un volantino
che possa comunicare in modo chiaro e sintetico quanto
vogliamo esprimere. Oltre all’esperienza sarà necessario
proporre a famigliari e volontari, con il sostegno della
Cooperativa, formazione, incontri di gruppo, momenti
di approfondimento, attività riguardanti il volontariato e
temi trattati dall’associazione.

Stiamo inoltre per redigere una convenzione con la cooperativa, al fine di assicurare i volontari associati che svolgono attività per la cooperativa stessa.
Compatibilmente con il tempo e le risorse, completeremo la nostra visibilità social (sito internet, Facebook,
Instagram, Twitter..), anche se la metodologia per farsi
conoscere più antica del mondo ovvero il passa-parola
resta fondamentale. La nostra cerchia di amicizie e conoscenze contiene certamente persone sensibili alla nostra
causa. Da ricordare inoltre, che ai fini del conseguimento
di titoli di studio, le Università possono riconoscere crediti formativi agi studenti che abbiano svolto attività di
volontariato certificate nelle ODV o in altri enti del Terzo
settore, rilevanti per la loro crescita professionale/umana
e l’arricchimento del curriculum degli studi.
Abbiamo bisogno di tutti, dei diversamente giovani per
le competenze avanzate e specializzate, e dell’energia dei
giovani, che vivono l’oggi e l’evoluzione in corso.
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sottoscrivendo SINERGIKA, l'offerta di luce e gas di Dolomiti Energia

Lavorare Insieme ha recentemente stipulato una partnership con Dolomiti Energia, fornitore di
energia elettrica e gas. Il passaggio a questo gestore permetterà, attraverso la sottoscrizione
dell’offerta di fornitura SINERGIKA, di risparmiare e contemporaneamente aiutare le persone in
difficoltà, sostenendo il progetto vacanze e tempo libero della cooperativa.
Per ogni contratto attivato, Dolomiti Energia riconoscerà un contributo di solidarietà di
10€ l’anno da destinare al progetto (che diventano 20€ nel caso di luce e gas). Inoltre la
sottoscrizione dell’offerta permetterà di risparmiare il 15% sul costo dell’energia elettrica per il
primo anno, ed il 10% dal secondo anno in poi.
Infine, Sinergika utilizza solo 100% di energia prodotta da fonte rinnovabile. In questo modo farai
del bene anche all'ambiente.

Per maggiori informazioni:

www.dolomitienergia.it/content/sinergika
Oppure contatta
Nadia Casari cell. 393 8916123

