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ono ormai diversi anni che sento parlare e discutere della fatica relativa alla partecipazione con
cui tante delle nostre realtà cooperative sono costrette a confrontarsi. Tuttavia, ancora prima della partecipazione dei soci alla vita delle cooperative, il problema sembra trovarsi nella difficoltà
di cogliere il significato e la differenza di essere socio di una
cooperativa, rispetto al non esserlo, così come nella necessità
di tornare a far vivere (ai cooperatori) l’esperienza di condivisione di ideali e di socializzazione di rischio imprenditoriale,
determinata appunto dall’essere soci, ovverosia traducendo
nell’appartenenza e nella partecipazione i valori e gli
elementi che si racchiudono nella cooperazione.
Allora è importante cogliere l’occasione della pubblicazione
del nuovo numero di Coopnews per introdurre la riflessione
su questo tema e condividere le iniziative che la Lavorare Insieme vuole portare avanti per recuperare una dimensione reale di partecipazione. Premetto che la partecipazione (nell’accezione più ampia del termine) è oggi un tema faticoso per
tutti, in modo particolare per i cosiddetti “corpi intermedi”,
come appunto sono le cooperative, le associazioni i sindacati,
e tutte le altre realtà che un tempo avevano fatto proprio il
compito di creare comunità, aggregando i bisogni, le istanze
dei singoli, favorendo e facilitando le relazioni con le istituzioni. Addirittura, se volessimo allargare un po’ lo sguardo dovremmo includere anche i partiti politici in questa grande area
che oggi fatica a ripensarsi.
Sappiamo molto bene che “far uscire le persone di casa” (per
citare una famosa canzone di Francesco De Gregori), impegnarsi ed essere presenti non è affatto semplice. Forse non lo
è mai stato, neanche in passato, ma dobbiamo specificare che
per le cooperative questo è un tema assolutamente prioritario; quest’ultime sono infatti il frutto di una specifica cultura di
marca progressista, che si fonda sull’impegno e la partecipazione, e si lega alla promozione sociale e culturale della persona, indipendentemente dalla sua condizione, in una stagione
in cui impegnarsi non era appannaggio di tutti, ma di molti.
E pertanto le realtà cooperative sono fortemente impregnate di democrazia e partecipazione; nell’idea
stessa di cooperativa si trova il profondo significato
del valore che ciascun individuo ricopre all’interno
di un sistema economico e della possibilità che tutti
possono concorre alla costruzione del benessere delle
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comunità. Oggi si preferiscono forme di adesione leggere, in
quanto con ogni probabilità nessuno vuole vincolarsi o essere
gravato più di tanto, e la sensazione è che ci sia un impegno sociale civile diffuso profondamente diverso
rispetto ad un tempo.
Da questo punto dovremmo provare a ripartire.

A questo ha fatto sponda un percorso intenso di professionalizzazione di tante persone che dentro il mercato dei servizi
ha trovato possibilità di impiego ed esercizio della propria
professionalità, senza però necessariamente condividere la
cornice concettuale in cui la Lavorare Insieme inscrive tutte le
proprie azioni e progettualità.

Questo però non significa che non ci si mobiliti più, che non
si sia più disposti a spendersi per le cose che sono importanti,
ma probabilmente si trovano altri strumenti, altre vie per poterlo fare.

Si è dunque passati, in quasi quarant’anni, da una situazione in cui essere socio equivaleva a condividere una idea, una
possibilità, una visione del mondo, investendo anche e assumendosi una responsabilità diretta, alla situazione attuale in
cui non c’è più tanta differenza tra il socio ed il lavoratore, e
soprattutto si fa fatica a comprendere il valore e l’importanza
di essere soci.

In questo senso il recente esempio del Comune di Bergamo
è stato particolarmente significativo; in piena pandemia si è
assistito ad un forte impegno giovanile, a supporto di anziani
e persone fragili, non legato specificatamente ad alcuna sigla
e/o associazione.
Il sostegno, dunque, in un momento così critico, non è mancato; forse la spiegazione risiede nel fatto che le grandi e nobili
cause sono ancora in grado di mobilitare le persone, a patto
che ciò avvenga per periodi determinati.
Lungi da noi avere soluzioni semplici ed immediate ad un problema così complesso e profondo che ha messo in discussione
(e lo sta ancora facendo) alcuni fondamenti della democrazia,
dal momento che il pericolo di eliminare passaggi, momenti
e spazi di condivisione e discussione, a favore della rapidità
dell’immediatezza delle scelte e delle soluzioni, ha causato e
sta causando numerosi danni al nostro sistema democratico.
Tuttavia, mi viene da dire che la prima cosa che dobbiamo fare
è proprio quella di domandarci quanto siamo ancora in grado
di farci interpreti di una domanda di promozione sociale, che
racchiude non soltanto la risposta a specifici bisogni, ma soprattutto un’idea di futuro e di comunità, che – forse non ne
siamo sempre così consapevoli - portiamo avanti anche attraverso il nostro lavoro.
Ricordiamo infatti che la cooperazione non nasce per offrire servizi, ma per realizzare una visione specifica di
persona e di società.
La nostra Cooperativa come tante realtà nate per impulso di
genitori e famigliari appartenenti ad una comunità, ha avuto la possibilità di crescere e svilupparsi nel tempo, ma non
sempre questa crescita ha comportato un’attenta riflessione
su cosa questo comportasse; per tanti anni il tema dei soci è
stato considerato più come un adempimento formale piuttosto che un’adesione sostanziale.

Certo esiste ancora l’elemento della “voice”, ovvero la possibilità in qualità di soci di esprimere il proprio parere relativamente alle scelte della Cooperativa e di indirizzarle attraverso
il proprio voto.
Tuttavia, sappiamo bene che dentro una cornice così ampia,
come quella che oggi descrive la realtà della Lavorare Insieme, gli elementi sono talmente tanti che diventa difficile
comprendere bene tutti i processi che vi accadono all’interno
e conseguentemente scegliere con una certa consapevolezza
(per certi aspetti sarebbe anche un po’ utopico considerando
che alcuni organi di governo delle organizzazioni esistono
apposta per presidiare con forza ed intensità diversa le situazioni...).
Nonostante la nostra dimensione attuale però sono convinto,
come ho raccontato nell’ultima assemblea soci, che la Cooperativa non ha mai perso un certo tipo di vocazione, di
attenzione alla persona fragile, di lavoro e all’investimento nelle comunità.

nostri soci, gestiti in un clima d’informalità, ma che siano in
grado di mettere al centro i temi profondi che riguardano il
nostro agire quotidiano.
L’appartenenza e la partecipazione dei soci costituiscono un vantaggio reciproco: per la Cooperativa l’impegno
dei suoi soci e la loro adesione è linfa vitale ed elemento costitutivo imprescindibile alla sua stessa natura, per il socio essere
parte di una realtà da generare e alla quale contribuire con le
proprie idee messe in condivisione con gli altri è sicuramente
arricchente sia da un punto di vista umano che professionale.
Il nostro impegno sarà poi quello di costruire delle condizioni che possano dare ulteriore riconoscimento alla
scelta di spendersi in prima persona nella Cooperativa, per rimarcare ruolo di valore che impegno, partecipazione
e adesione hanno per la nostra realtà.
In ultimo abbiamo pensato di investire sulla costruzione
di forme di partecipazione allargata; lo abbiamo fatto,
non senza qualche fatica, ma oggi mi viene da dire con risultati significativi, rispetto alla componente famigliare, promuovendo la nascita dell’associazione “La Voce delle Famiglie”;
dovremmo adesso trovare forme di aggregazione e momenti
di coinvolgimento per tutti i nostri lavoratori.
Tutte queste cose, descritte in poche righe, rappresenteranno
probabilmente l’obiettivo di lavoro dei prossimi tre-quattro
anni.
Siamo fortemente convinti però che queste dimensioni costituiscano la nostra essenza, e che non possiamo
assolutamente esimerci dall’operare uno sforzo per
far comprendere a tutti coloro che fanno parte e sono
vicini alla Lavorare Insieme, l’importanza di esserci.

Si tratta comunque di capire cosa possiamo fare concretamente, seppur in un contesto profondamente diverso, per rilanciare il tema della partecipazione e del coinvolgimento dei soci.
Quale può essere l’obiettivo della Lavorare Insieme
nei prossimi anni su questo tema?
La prima cosa a cui abbiamo pensato è la possibilità
di realizzare spazi mirati di condivisione di discussione; i soci devono esser coinvolti nella vita della cooperativa,
sapere cosa sta accadendo, informati per poter esprimere la
propria opinione in merito, e quindi contribuire a creare e tenere viva la nostra cultura. Oltre ad un notevole investimento
relativo alla comunicazione che siamo convinti, nel tempo,
darà i suoi frutti, abbiamo ritenuto che potrebbe essere importante organizzare un paio di momenti all’anno, dedicati ai
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ELEMENTI
ORGANIZZATIVI

SOCI LAVORAT ORI, UNA VERA RISORSA PER LA COOPERAT IVA
A CURA DI
FRANCESCA RODESCHINI
Educatrice, Socia della Cooperativa e Consigliere del CDA

S

e per quanto riguarda la figura del socio
volontario si presuppone che ci sia
principalmente una motivazione personale
alla base della decisione di aderire alla
compagine sociale di una cooperativa, diverso
è il discorso relativo al socio lavoratore: poiché
la cooperativa in questo caso svolge anche il ruolo di datore
di lavoro, la decisione di entrare a fare parte della
base sociale rappresenta un valore aggiunto che
permette di affiancare all’esperienza lavorativa
quella più partecipativa dell’essere socio. Essere
socio lavoratore significa sperimentare la vita sociale
della cooperativa: significa essere reso partecipe dei
valori progettuali, conoscere e interpretarne gli orizzonti
strategici portando il proprio contributo a cominciare
dalla partecipazione all’assemblea sociale che, attraverso
un voto individuale, consente al socio di esprimere un
giudizio relativamente alle questioni poste attraverso
l’approvazione, la disapprovazione o l’astensione.
Il socio, in generale, ha l’opportunità di partecipare alla
vita della cooperativa, di conoscere le progettualità
costruite e da implementare, le nuove sfide, le difficoltà
ma anche le risorse e le potenzialità in gioco. Attraverso la
partecipazione al momento assembleare è anche possibile
confrontarsi con le persone che quotidianamente si
adoperano all’interno dell’organizzazione, con i soci
fondatori, con i rappresentanti di altre realtà del mondo
cooperativo, con i familiari, con le personalità dei territori
in e attraverso cui la cooperativa opera, con gli operatori
e i volontari. L’assemblea sociale può rappresentare
l’occasione per il socio lavoratore di scoprirsi
come parte integrante di un progetto comune più
grande, di un “Lavorare Insieme” condiviso che
trae energia dalle diversità delle menti coinvolte.

FOCUS
La figura del socio, e in particolare quella del socio
lavoratore, ricopre un ruolo decisivo nell’attribuzione del carattere mutualistico alla Cooperativa che a
livello giuridico svolge il ruolo di una vera e propria
impresa: essa crea e produce valore che in ragione
del vincolo di reciprocità contrattuale che la lega al
socio ha la responsabilità di scambiare e valorizzare
proporzionalmente all’apporto del socio stesso.
Perché, dunque, scegliere di diventare socio di una
cooperativa e, soprattutto, svolgere questo ruolo attivamente portando il proprio contributo personale
e professionale?

senso di appartenenza all’organizzazione, di
riconoscersi in una pluralità a cui fare riferimento
e con cui confrontarsi, di sviluppare un senso di
partecipazione corresponsabile ad un’impresa che
smette di vestire solo ed esclusivamente i panni
del datore di lavoro per svolgere quello di un
partner sociale superiore inclusivo ed accogliente
anche del più timido contributo.
È responsabilità della cooperativa stessa “in primis” la
creazione delle occasioni formali e informali che
permettano al socio lavoratore (in generale, al socio) di
agire il proprio ruolo e di sperimentare nuove forme di
azione partecipata. Forse, la penuria di soci lavoratori
all’interno della compagine sociale delle organizzazioni
cooperative trova una delle motivazioni nella scarsa
conoscenza da parte del lavoratore della figura del socio,
delle dinamiche e delle modalità di coinvolgimento
della figura stessa, del significativo sia formale sia
sostanziale-operativo dell’essere socio. Per questo
la cooperativa vuole impegnarsi nel prossimo
periodo in un percorso di accompagnamento
all’essere socio, nella forma, ad esempio, di workplace
autonomy (ambiente che promuove co-working ma
anche autoapprendimento, formarsi attraverso la
socializzazione) volto al maggiore coinvolgimento di chi
è o desidera diventare socio lavoratore e vorrebbe avere
spazio di coinvolgimento e di partecipazione. Anche per
questo, al fine di attribuire significato e di soddisfare i

desideri legati alla scelta di diventare socio lavoratore,
l’attuale Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
chiedere al lavoratore che intende presentare richiesta
di ammissione all’essere socio una breve lettera di
presentazione personale con particolare riferimento alle
motivazioni sottese alla scelta. Si vorrebbe puntare anche
a far conoscere la figura del socio attraverso momenti
di socializzazione informale, come ad esempio la cena
sociale (pandemia permettendo!) rinnovando un già
usato dispositivo di partecipazione con serate tematiche
per favorire la discussione e il confronto ma anche
la conoscenza tra le diverse realtà della cooperativa.
L’esperienza ci insegna che il desiderio e la voglia
di diventare soci attivi e partecipi della Cooperativa
nasce in genere da tutte quelle occasioni, formali
e informali, in cui vengono valorizzati conoscenza,
coinvolgimento e riconoscimento. Le strade
attraverso cui questo diventa possibile sono
innumerevoli e tutte diverse fra loro.
Per questo concludo facendo riferimento alla mia
esperienza. Se il mio primo approccio alla Lavorare
Insieme avviene nel 2015 attraverso la mediazione
dell’istituto scolastico presso cui avevo appena concluso il
percorso di tirocinio universitario sul tema dell’inclusione,
è l’esperienza di partecipazione come volontaria alle
associazioni partner nella cooperativa che mi ha fatto
entrare in contatto con le persone che si adoperano
all’interno di essa e con gli ospiti che frequentano

A titolo esemplificativo, la recente ed ultima assemblea
sociale, svoltasi in data 2 luglio 2021 nella suggestiva
cornice della Ex Centrale Elettrica di Daste e Spalenga a
Bergamo, ha rappresentato il contesto adatto a fermarsi
e soffermarsi per riflettere sul significato che l’attuale
pandemia ha significato sia per la cooperativa sia per le
persone che di essa fanno parte: insieme si è definitivo
un quadro dello stato delle cose per poi porre le basi
per il futuro prossimo della nostra organizzazione. La
caratteristica peculiare dell’ultima assemblea è stata
quella della coralità: per i partecipanti è stata l’occasione
di dare un volto ed associare una voce ai racconti e alle
restituzioni fatte relativamente all’anno pandemico
appena trascorso. L’adesione alla collettività
dei soci è fondamentale per sviluppare un
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RETE

i servizi attivi sul territorio. La forte presenza della
Lavorare Insieme nel mio territorio di origine, la Valle
Imagna, mi ha offerto l’opportunità di partecipare anche
come volontaria alle proposte organizzate per il tempo
libero dei più fragili tra cui un’esperienza di viaggio
all’estero pensato ed organizzato in collaborazione con
l’associazione Dorainpoi per alcune persone con disabilità
del territorio.
Tutte queste esperienze mi hanno permesso di maturare
la scelta di diventare socia della Lavorare Insieme
con l’intenzione di proseguire il mio impegno di
partecipazione e di condivisione dei principi, di accettare
poi la proposta di diventare un membro dell’attuale
Consiglio di Amministrazione dal maggio 2019.
L’esperienza ancora in essere (rispetto alla quale ringrazio
chi mi ha permesso di intraprendere questo percorso e i
miei compagni di viaggio) mi ha offerto l’opportunità di
sperimentare una delle forme di partecipazione previste
per un socio, ovvero quella della partecipazione ad un
organo di rappresentanza formale.

FOCUS
Come si può diventare socio della Lavorare Insieme
Cooperativa Sociale?
Per diventare soci della Cooperativa è necessario
fare richiesta di associarsi scrivendo a
segreteria@cooplavorareinsieme.it, la quale manderà un modulo da compilare e la richiesta del
versamento della quota associativa di 25,00€, che
verranno restituiti in caso di dimissioni. La richiesta
verrà poi inoltrata al CdA per l’approvazione.

NUOVI INCONT RI OLT RE LE VACCINAZIONI
A CURA DI
ANNA BONARI
Infermiera USCA e Papa Giovanni XXIII

Q

uest’anno a causa della pandemia da
Covid-19, in quanto infermiera delle USCA
mi sono ritrovata a vivere un’esperienza
completamente nuova che mi ha vista
impegnata a svolgere la campagna
vaccinale non solo presso l’Ospedale
Papa Giovanni XXIII e il polo fieristico di Bergamo ma
anche presso comunità, centri socio educativi e strutture
sanitarie presenti sul nostro territorio.
Sinceramente devo dire che sono rimasta molto colpita
dalle diverse realtà di servizi (alcuni dei quali della
cooperativa Lavorare Insieme) e dai centri di accoglienza
con i quali mi sono interfacciata: “si è aperto un mondo” se
così posso dire, per me nuovo o solo in parte conosciuto.
All’interno delle varie comunità si muove una catena
umanitaria fatta di tante figure con diverse competenze,
tutte a disposizione e con l’intento e l’obiettivo comune di
aiutare e supportare gli ospiti che sono arrivati a loro per
svariati motivi… minori con problematiche legate a disagi
di varia natura e difficoltà di inserimento nel contesto
sociale, persone con disabilità in tutte le sue sfumature,
stranieri arrivati da barconi in fuga che cercano di inserirsi
in una realtà che non gli appartiene, lontano per la loro
dignità di esseri umani, uomini senza un tetto né fissa
dimora che trovano un rifugio dove sostare e braccia
aperte pronte ad accoglierli tra iniziale diffidenza e fatica.
Uomini e donne con tante storie, diverse e complicate,
ma tutti bisognosi di comprensione…
È stata davvero una bella opportunità che mi ha permesso
di rendermi conto di quanto impegno, fatica, entusiasmo
e disponibilità ci siano intorno a noi e per tutti noi,
soprattutto per coloro che, per vari motivi, hanno bisogno
di tutto il sostegno possibile.
Grazie.

Io ho scelto di diventare socia, e tu cosa aspetti?
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FOCUS
Nella prima parte dell’anno sono state organizzate le vaccinazioni anti-Covid per gli ospiti dei vari
servizi della Cooperativa in collaborazione con le
Aziende Socio Sanitarie Territoriali. I servizi hanno
così aperto le porte dei loro centri al personale medico specializzato, generando inaspettate occasioni
di incontro e di conoscenza reciproca. Raccogliamo
la testimonianza di un’infermiera delle USCA che
grazie alle vaccinazioni ha potuto conoscere alcuni
dei nostri servizi.

RETE

PROGET T O HUB NADIR:
DARE RISPOSTA A BISOGNI EDUCAT IVI COMPLESSI
GENERANDO PART ECIPAZIONE E APPART ENENZA T ERRIT ORIALE
A CURA DI
VALENTINA PIAZZALUNGA
Coordinatrice del progetto Hub Nadir

D

a diverso tempo la Cooperazione Sociale
sta riflettendo e sta provando a pensare
a progettualità diverse per accogliere i
bisogni delle persone con disabilità che non
possono trovare risposta nei canonici servizi
socio-educativi e socio-assistenziali del
territorio, non solo per mancanza di posti, ma soprattutto
per la poca flessibilità, indispensabile per le persone con
bisogni più complessi e di tipo comportamentale.
Alla luce di tale riflessione nel marzo 2021 le Cooperative
Sociali Lavorare Insieme e Serena hanno deciso di da
dare concretezza a tale pensiero.
Nell’aprile 2021 si è costituito un tavolo di lavoro
che ha portato alla nascita dell’Hub Nadir, un
progetto innovativo nel quale dare risposta a

FOCUS
Nell’aprile 2021 si è costituito un tavolo di lavoro
che ha portato alla nascita di una risposta progettuale innovativa: l’Hub Nadir, una proposta, una
scommessa sperimentale e innovativa soprattutto
per le persone giovani con disabilità (legate alla
sfera comportamentale) che per le loro caratteristiche hanno la necessità di uno spazio contenuto e
protetto ma in rete con il territorio, dove potere apprendere le competenze necessarie per diventare
adulti e il più autonomi possibile.
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bisogni educativi complessi di giovani adulti
con disabilità generando partecipazione e
appartenenza territoriale.
L’Hub ha la sua sede, -che ci piace pensare come base di
partenza e di ritorno ma anche di appoggio da cui
prendono vita le singole progettualità-, all’interno di
un appartamento di proprietà della Lavorare Insieme,
sito nel quartiere di Celadina (in Via Pizzo Scais 1C) a
Bergamo circondato da una rete di servizi e di opportunità
di inclusione e di scambio significativi.
Fondamentale in questa proposta progettuale la
co-costruzione e condivisione del progetto di
vita della persona con tutti gli attori coinvolti
(diretto interessato, famiglia, Ente Pubblico…) per
poter garantire tutti i sostegni e i supporti
necessari per rendere la persona il più autonoma
possibile nella logica della moltiplicazione delle
dipendenze, soprattutto in situazioni dove il rapporto
educativo garantito inizialmente è individualizzato.
Nell’Hub la programmazione delle attività non è già
predefinita a priori ma si costruisce sui singoli progetti
con l’attenzione di favorire sia momenti di attività in
condivisione con il piccolo gruppo che attività più
personalizzate; l’ottica è di progettare e definire le
attività partendo dagli interessi e dai desideri dei diretti
interessati. L’idea è quella di proporre attività che possano
favorire l’acquisizione di autonomie personali e sociali, la
cura degli spazi, laboratori di cucina, attività relazionali,
attività territoriali e dove possibile in sinergia con i servizi
e le opportunità presenti nel quartiere di Celadina.
Qualsiasi proposta operativa deve essere
lungimirante e tenere sempre conto di uno
sguardo adulto sulla persona, per lavorare sulla
sua consapevolezza,sull’accettazione delle proprie
risorse e limiti, sulla sua responsabilizzazione
favorendo l’autostima e l’autodeterminazione
perseguendo la realizzazione personale di
ciascuno.
Il personale educativo presente è adeguatamente
formato e sostenuto attraverso la formazione continua,
la supervisione pedagogica, le equipe settimanali ed ha
la possibilità di confrontarsi con il coordinatore educativo
del progetto al bisogno.
Gli orari di funzionamento dell’hub sono dal lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con il pranzo incluso, con
un calendario che vede un’apertura 235 giorni all’anno.
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SERVIZI
E PROGETTI

DIAMO ENERGIA AL PROGET T O "INsieme INvacanza"
A CURA DI
NADIA CASARI
Coordinatrice progetto “INsieme INvacanza”

N

egli scorsi numeri di questo notiziario, ma
anche attraverso i vari canali comunicativi
della Lavorare Insieme, abbiamo avuto a
più riprese modo di raccontare e descrivere
l’Accordo di Partnership sottoscritto dalla
nostra Organizzazione con Dolomiti
Energia. Senza entrare nel merito dell’offerta (per la quale
vi rimandiamo al riquadro informativo), ci preme fare un
affondo più orientato alla finalità di questa sinergia, su
quanto stiamo cercando di costruire, nonostante i ritmi
(e i grossi limiti) che la pandemia ci ha imposto e, ahimè,
continua ad imporci.
Il Progetto Vacanza “INsieme INvacanza” nasceva quasi
due anni fa, con la finalità della valorizzazione del tempo
libero delle persone con disabilità, dove per tempo libero
intendiamo un tempo che si interpone tra gli impegni
che scandiscono le giornate. Un tempo quindi prezioso,
nel quale libertà e divertimento riacquistano anche un
valore sociale ed educativo, di protagonismo nelle attività
e nella propria vita sociale.
L’emergenza sanitaria ha poco dopo comportato
l’impossibilità di concretizzazione di tutte le proposte
alle quali si stava lavorando, ma non si è mai distolto lo
sguardo dalla dimensione progettuale ad esse legate.
Si è continuato a lavorare, ad esempio, sulla raccolta
di fondi, piuttosto che sull’individuazione di strutture
adeguate e rispondenti a bisogni specifici, eccetera. I vari
progetti in costruzione vedono la nostra attenzione rivolta
ai reali bisogni e ai desideri delle persone con disabilità,
che rappresentano il presupposto di scelta delle “mete”.
L’aspetto innovativo sul quale si continua a
lavorare è la volontà di smantellare l’idea del
“Servizio che trasloca al mare”; si stanno infatti
costruendo esperienze che vedono coinvolti più Servizi,

FOCUS
Per ogni contratto attivato attraverso la sottoscrizione dell’offerta di fornitura SINERGIKA, Dolomiti
Energia riconoscerà un contributo di 10€ OGNI
ANNO, da destinare al nostro progetto “INsieme
INvacanza” (che diventano 20€ l’anno nel caso della
sottoscrizione dell’offerta sia per luce che per gas).
Inoltre la sottoscrizione dell’offerta permetterà di
risparmiare il 15% sui costi del Servizio Elettrico
Nazionale per il primo anno, ed il 10% dal secondo
anno in poi.
Per avere maggiori informazioni o aiuto nella sottoscrizione dell’offerta è possibile contattare la referente Nadia Casari attraverso la mail
nadia.casari@cooplavorareinsieme.it.

operatori che si scambiano e si conoscono, mettendo a
disposizione non solo la professionalità di “operatori
qualificati”, ma anche e soprattutto condividendo
il desiderio di vivere (e far vivere) esperienze
di vacanza, raccogliendo bisogni specifici e
costruendo in modo sinergico proposte su essi
calibrati. La macchina che si era messa in moto due
anni fa sta cercando di ripartire, con tutte le fatiche del
caso, ma con altrettanta voglia di ritorno alla normalità.
Si concretizzerà a settembre una proposta di vacanza al
mare che vede coinvolte persone con disabilità, Operatori
Sanitari, Educatori e Coordinatori provenienti da diversi
Servizi della Lavorare Insieme. Il gruppo di lavoro è
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operativo da oltre due mesi, al fine di garantire spazi di
condivisione dei bisogni dei partecipanti, di riflessione
sulla logistica che tenga conto dei protocolli legati
all’emergenza sanitaria. Si auspica che questa sia solo la
prima delle esperienze che si andranno a concretizzare, e
che si possano riaprire le possibilità di realizzazione di tutte
le proposte di vacanza che avevamo a suo tempo vagliato
(viaggio a Roma, New York, altre proposte di vacanza al
mare) senza che la pandemia imponga nuovamente di
fare un passo indietro. Potete aiutarci a lavorare in questa
direzione (soprattutto in vista dell’obbligatorio passaggio
al mercato libero che dovrà essere effettuato entro il 31.12
di quest’anno), passando a Dolomiti Energia per le vostre
forniture di energia elettrica e gas; il passaggio a questo
gestore permetterà di risparmiare e contemporaneamente
sostenere il nostro Progetto Vacanze “INsieme Invacanza”.
Numerose sono le persone che hanno aderito all’iniziativa
e ci hanno permesso di raccogliere fondi finalizzati alla
costruzione di queste proposte. Serve però il vostro aiuto
per continuare a lavorare in questa direzione e potere
garantire la continuità di realizzazione di iniziative rivolte
alla valorizzazione del tempo libero delle persone con
disabilità.
Vi invitiamo quindi ad aderire all’iniziativa e a passare
parola!
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LA VORARE INSIEME…SI P UO'’FARE!
A CURA DI
COLOMBO ALESSANDRA E COLOMBO CLELIA
Socie Fondatrici della Cooperativa SI PUÒ FARE

I

l 15 ottobre 1993 abbiamo ufficialmente costituito
la Cooperativa Sociale “SI PUÒ FARE”. L’iniziativa
è stata promossa da un gruppo di Amici che per
esperienza di lavoro o per pratiche di volontariato
sono entrati in contatto con il mondo della
disabilità adulta. Inizialmente ci siamo impegnati
ad organizzare e gestire vacanze e gite con portatori di
handicap, successivamente nel 1995 abbiamo costituito
in Provincia di Sondrio un gruppo famiglia che accoglieva
4 ospiti che non potevano più vivere in ambito familiare.
Nel 1996 abbiamo aggiunto un secondo gruppo
famiglia. Date le numerose richieste di inserimento da
parte dei servizi sociali di vari comuni, abbiamo iniziato
la ricerca di una struttura idonea per l’apertura di una
Comunità Alloggio. Tale ricerca si concretizzava nel 1997

FOCUS
Conosciamo meglio la storia della Cooperativa Sociale “Si può fare” e le sue CSS che da quest’anno,
attraverso un processo di fusione, sono entrate a far
parte della Cooperativa Lavorare Insieme.
Questo passaggio rappresenta uno snodo fondamentale per la nostra Cooperativa che sta investendo su più fronti nei progetti abitativi a favore di persone con disabilità.
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con l’acquisizione in comodato d’uso per 8 anni, a fronte
della ristrutturazione di un’ala inutilizzata del Collegio
Convitto di Celana nel Comune di Caprino Bergamasco.
Nel 2001 abbiamo provveduto ad aprire una seconda
Comunità, sempre nello stesso sito, arrivando così
ad ospitare 20 persone residenti e 2 posti di pronto
intervento e sollievo.
Le Comunità sono strutturate come esperienza
di gruppo solidale, calate in un ambiente di tipo
familiare, che consente una reciprocità di rapporti
il più possibile paritaria fra operatori e ospiti. È
comunità perché si sfumano interventi di carattere
educativo-terapeutico diretto, accentuando invece
l’importanza di un approccio psicopedagogico in cui
prevale la struttura come casa, il contesto, il non verbale,
il far leva su motivazioni profonde (autorealizzazione,
identità adulta).
L’intervento educativo è perciò soprattutto indiretto
e a livello globale: si accentua la normalità più che
l’anormalità, ci si basa sulla gratificazione e sulla crescita
naturale in un ambiente di continua stimolazione,
con possibilità di imitazione positiva. Nella comunità
si tengono presenti le capacità, le propensioni, i
ritmi personali di ciascuno; si programmano percorsi
individualizzati al fine di poter accompagnare meglio le
persone in difficoltà verso un cammino di crescita, senza
il rischio di cadere nella pura assistenza, che per quanto
amorevolmente svolta, risulta inefficace in relazione alla

promozione reale della personalità.
Le Comunità si sono inserite nel territorio partecipando
alle varie iniziative organizzate da associazioni culturali,
parrocchie, gruppi di volontariato e altre cooperative.
Con il passare degli anni ci siamo resi conto che
era necessario allagare gli orizzonti della comunità
collegandoci ad una realtà più ampia e strutturata.
Dopo una ricerca sul territorio siamo entrati in
contatto con la Cooperativa “LAVORARE INSIEME”
riconoscendo in essa lo stesso spirito e le stesse
finalità che ci hanno sempre guidato. Dopo
numerosi incontri conoscitivi siamo giunti alla decisione
di unire le due realtà in una sola in modo da poter avere
una risposta globale ai bisogni dei nostri ospiti mediante
un interscambio di professionalità e di opportunità
diversificate.
Lavorare Insieme … Si Può Fare!!!
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CONSORZIO LA CASCINA, T RASFORMARSI PER PRESERVARE
LA PROPRIA IDENT ITA'
A CURA DI
FRANCESCA FACCHINETTI
Presidente del Consorzio “La Cascina”

N

egli ultimi due anni il Consorzio La Cascina ha
messo in atto un progetto di ripensamento
che è stato voluto dall’assemblea dei soci,
attraverso l’espressione di voler continuare
ad essere un Consorzio, e di volerlo essere
a tutti gli effetti. Tale progetto nasce da
una necessità operativa, ma - ben oltre la contingenza - è
stato un momento di pensiero prezioso, denso di spunti
di riflessione e difficilmente replicabile nella quotidianità
organizzativa che troppo spesso è fatta di urgenze e
operatività non demandabile. Un momento di confronto
e riflessione su cosa voglia dire agire a contatto con le
fragilità del territorio oggi e su come le nuove forme del
welfare possano offrire risposte nuove ed efficaci.
Un gruppo di lavoro, attraverso il mandato del CdA del
Consorzio, ha discusso, ri-definito e confermato i valori
guida che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo
del Consorzio per andare quindi a strutturare una proposta
di trasformazione da sottoporre e discutere insieme
al Consiglio di Amministrazione. Ciò con l’auspicio
di poter orientare il processo di cambiamento
che il Consorzio si accinge ad affrontare in una
prospettiva di senso coerente con la storia
dell’organizzazione e delle persone che l’hanno
resa possibile e ricca di significato.
L’esito del lavoro condiviso è stato proposto al CDA come
“cornice di senso” da cui partire per la stesura partecipata
del piano operativo di trasformazione del Consorzio, che
ri-definisca obiettivi, attività, ruoli e processi a partire dal
desiderio - che ha animato la nascita del Consorzio oltre
vent’anni fa - di accompagnare le fragilità e di generare
benessere per il territorio. L’esito finale di questo percorso
è stata la co-scrittura di un “PATTO TRASFORMATIVO”:
un documento sintetico e condiviso, che riassume il

FOCUS
Il Consorzio La Cascina di Villa d’Almè è costituito da
realtà associative e della cooperazione sociale (fra
cui la Lavorare Insieme) che operano senza fini di
lucro, progettando e gestendo servizi ed attività di
carattere residenziale e semiresidenziale a favore
delle persone con disabilità fisica ed intellettiva.
Il Consorzio nasce nel 1995 e da allora opera con
continuità sul territorio attraverso la gestione di
diverse Comunità Socio Sanitarie, tramite le quali
vuole essere testimonianza della possibilità di una
vita piena, nonostante i limiti e le diversità. La Cascina cerca di leggere i bisogni complessi e di offrire
delle risposte adeguate ad un clima famigliare e
partecipato, ponendo al centro contemporaneamente l’individuo, la famiglia e il territorio.
Dal 2021 tre delle CSS del Consorzio sono gestite
direttamente dalla Lavorare Insieme Cooperativa
Sociale attraverso la formula dell’affitto del ramo
d’azienda.
rinnovato “scopo” del Consorzio nell’ecosistema di
organizzazioni che lo hanno reso possibile e rispetto
ai beneficiari, attuali e futuri, delle attività. Quindi,
abbracciando l’assunto che la fragilità nasce
dal contesto e non dalle persone, l’obiettivo
individuato è quello di creare una comunità
territoriale che lavori integrando la dimensione
abitativa, lavorativa e formativa per permettere a
ogni persona di raggiungere il maggior livello di
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FOCUS
Nell’ultimo periodo il Consorzio La Cascina ha intrapreso un percorso di riflessione sulla propria mission, la sua storia, lo stile organizzativo e le attività
- attuali e future - che lo riguardano.
Il progetto di ridefinizione della nuova mission nasce dall’opportunità di poter agire in modo coerente con la propria identità consortile, una proposta
orientata alle tematiche dell’abitare, ma che allo
stesso tempo generi una maggiore collaborazione
tra i soci e una partecipazione concreta e dialettica
alla vita del Consorzio, per esserci in maniera più
integrata e integrante.

benessere e autonomia possibile. Ma non agendolo
direttamente, bensì attraverso i soci. Il Consorzio si fa
promotore dei territori, dei sogni, dei bisogni, dei desideri
delle persone che lo abitano, portando le istanze ai soci e
favorendo la progettazione di un nuovo modo di abitare
che possa essere integrato nei suoi territori, appunto
agendo attraverso il mutualismo, la coprogettazione
e la generosità. Non più orientato esclusivamente alle
persone con disabilità, ma alla fragilità in generale e non
solo. L’abitare territoriale integrato, appunto, che

possa accogliere tutte le persone che intendono
condividere un modello abitativo virtuoso, che si
prenda cura di tutte le prossimità, per poter essere
ciascuno una risorsa per l’altro. Sperimentandosi
in qualcosa di nuovo, ignoto. Il Consorzio ha raccolto
la sfida di rinascere nuovo Consorzio, accettando il
rischio di perdere la propria stabilità per trasformarsi in
qualcosa di nuovo. Il 2021 è l’anno in cui si concretizzerà
tutto il pensiero e il lavoro svolto fino ad ora, già sono
stati sviluppati alcuni obiettivi importanti. A luglio si
è realizzato un momento di confronto allargato, con il
territorio, per arricchire e completare la proposta del
Patto trasformativo, con i consiglieri di amministrazione
delle cooperative socie, i volontari, le figure del territorio
che hanno permesso e accompagnato la nascita di questa
esperienza progettuale, i responsabili e le figure delle
reti consortili e associative, nonché tutte le persone
che per la loro esperienza, professione o ruolo politico,
potrebbero portare un contributo significativo. Sempre a
luglio si è condiviso il patto trasformativo con i soci, che in
assemblea, lo hanno accolto e confermato.
Il prossimo obiettivo su cui dirigere le energie è la
costruzione di un sistema politico/organizzativo a
sostegno della nuova mission. Non possiamo però
prescindere dalla possibilità di ripensare e rigenerare la
base sociale attraverso il coinvolgimento delle comunità,
delle reti consortili e dei sistemi di riferimento per la
definizione del nuovo progetto. Dovranno essere create le
condizioni affinché aderiscano soci, per poi ragionare sulla
forma giuridica appropriata per il futuro del Consorzio La
Cascina, attraverso una consulenza tecnica, mirata alla
valorizzazione di vincoli e possibilità delle varie scelte.
Non è da escludere anche la creazione di un sistema
che possa mettere a valore i patrimoni delle famiglie,
ingaggiandole nell’adesione al progetto. Adesione
che potrebbe arrivare anche alla coprogettazione di
esperienze che possano includere le famiglie, nell’ottica
dell’abitare per tutti su cui ci siamo già soffermati nel
nostro bilancio sociale. Tutti i soci dovranno essere
coinvolti per costruire un Consorzio “su misura”,
che sia in grado di rispondere ai bisogni della
collettività. Sarà importante la collaborazione degli
enti politici presenti sul territorio.Dovrà essere generato
un nuovo organigramma che preveda al suo interno
la presenza di tutte le professionalità necessarie per
il perseguimento degli obiettivi consortili e che siano
in grado di portare nuove energie al progetto. Ma
ricordandoci per quale motivo esiste il Consorzio: con il
nostro supporto, le persone fragili potranno abitare una
casa.
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UNA NUOVA AT I PER CONT INUARE A CREARE INCLUSIONE
NEL COMUNE DI DALMINE'
A CURA DI
SILVIA PIAZZALUNGA
Coordinatrice del CDD Fior di Cristallo – Dalmine - Responsabile Servizi Diurni

D

al 1° Dicembre 2008 come Cooperativa
siamo approdati sul territorio del comune
di Dalmine, attraverso la gestione in
appalto del Centro Diurno Disabili “Fior di
Cristallo”. In questi anni, con uno sguardo
sempre più rivolto all’apertura all’esterno
e a bisogni e desideri della comunità abitata, nonché
a quelli degli ospiti del servizio, abbiamo costruito e
consolidato rapporti con le persone con disabilità e
le loro famiglie, con l’amministrazione comunale, il
Servizio Territoriale Disabili, associazioni e cooperative
del territorio, volontari e “vicini di casa”. Un esempio
di questo movimento comunitario è la “Festa della via
Cinquantenario”, la via in cui si trova il Cdd, che da anni
realizziamo in collaborazione con il Servizio Territoriale
Disabili del comune, commercianti della via e varie realtà
del territorio, coinvolgendo anche i residenti.
L’amministrazione comunale di Dalmine per il triennio
2021-2023 ci richiede, attraverso la nuova gara d’appalto,
di valorizzare le nostre esperienze, le capacità di creare
interconnessioni ed essere innovativi, affidando a questa
nuova A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa)
con le cooperative Namasté e Ser.e.Na, l’incarico di
sviluppare proposte di integrazione nel territorio
per gli ospiti del Cdd, proposte legate al tempo
libero e alle vacanze delle persone con disabilità,
in particolare per chi è privo di rete familiare ed
amicale.
Punto di partenza saranno i bisogni ed i desideri delle
persone coinvolte, che saranno attori protagonisti
nella scelta, costruzione e fruizione delle proposte; la
mappatura di ciò che già offre il territorio affinché si crei
collaborazione e non sovrapposizione. Fondamentale il
coinvolgimento della comunità, ricca di risorse umane

FOCUS
Il triennio 2021-2023 ci vede in campo con una
nuova A.T.I. e nuove sfide insieme alla Cooperativa
Namastè e alla Cooperativa Ser.e.Na, due realtà del
terzo settore che hanno, come noi, uno sguardo e
un’azione proiettati a risignificare il concetto di inclusione delle persone con disabilità nei territori.
La sfida, parte di un cambiamento di prospettiva
in atto da anni, è quella di “uscire” dalla logica di
singoli servizi strutturati per ampliare contesti, relazioni e connessioni, con al centro le persone e il loro
progetto di vita.

attente e attive, attraverso associazioni, cooperative,
gruppi spontanei, volontari. Una particolare attenzione
poi verrà mantenuta alla connessione con il Servizio
Territoriale Disabili comunale “La Bussola”, con cui
condividiamo la struttura del centro per persone con
disabilità.
Nel concreto lavoreremo sulla creazione di percorsi
esperienziali, attività ricreative e socializzanti aperte,
week end e soggiorni fuori porta; partecipazione alle
iniziative offerte dal territorio e valorizzazione di quello
che la comunità può generare insieme a noi.
Con il Servizio Sociale come partner siamo quindi
chiamati a favorire la messa in comune di risorse,
idee, progetti a beneficio di tutta la comunità che
abitiamo.
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CSE MOZZO, RINNOVIAMO L'IMPEGNO
PER UN CSE DIFFUSO E APERT O
A CURA DI
FRANCESCA BRESCIANI
Coordinatrice del CSE Padre Ubiali

N

el mese di luglio la Lavorare Insieme
Cooperativa Sociale in ATI con la
Cooperativa Alchimia si è aggiudicata
l’appalto per la gestione del CSE Padre
Ubiali per il prossimo quinquennio. Le
Cooperative sono impegnate già dal 2014
nella gestione del servizio e lavorano in coprogettazione
con le Amministrazioni Comunali di Mozzo e di Curno, al
fine di orientare l’intervento educativo in una direzione
condivisa e in grado di rispondere ai bisogni e alle
necessità delle persone con disabilità, delle famiglie e
del territorio.
Il legame con le comunità e con i territori in cui
siamo radicati è stato un elemento fondamentale
che abbiamo costruito e consolidato in tutti
questi anni. Questo legame ci ha permesso di offrire
progettualità ad ampio respiro e di organizzarci in
un’ottica di maggior flessibilità per accogliere i bisogni
emergenti delle persone di cui ci occupiamo e delle loro
famiglie.
La sfida per i prossimi anni è rappresentata
dal rinnovare questo nostro impegno per la
costruzione di un CSE DIFFUSO E APERTO, la cui
azione educativa non resti confinata all’interno della sua
struttura. Un CSE che opera sul territorio, nel territorio e
per il territorio, abitandone i diversi spazi e aprendo le
proprie porte per promuovere occasioni di partecipazione
condivisa, di incontro, di scambio e di relazione con la
cittadinanza.
Nel proprio lavoro il CSE si vuole porre come punto
di riferimento che va a dialogare con altre agenzie
educative, associazioni e realtà per la costruzione e la
condivisione di un progetto di vita inclusivo e di senso in
grado di valorizzare le potenzialità persone con disabilità

FOCUS
Nel prossimo quinquennio saremo impegnati al
fianco di Alchimia nella gestione del CSE Padre
Ubiali in coprogettazione con i comuni di Mozzo e
di Curno. L’intento è quello di andare in continuità
con quanto fatto sinora, valorizzando la consolidata
conoscenza del territorio per la creazione di un CSE
Diffuso e Aperto, che a partire dal lavoro di comunità si adoperi nella costruzione di progetti di vita
indipendente.
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che si trova ad accompagnare e per favorire la loro piena
realizzazione personale. Il CSE e l’equipe vogliono essere
promotori di un lavoro condiviso per l’organizzazione di
progettualità rivolte all’inclusione, tenendo conto della
complessità degli elementi personali e contestuali e
presentando possibili strategie operative da attivare in
rete.
Si può pertanto dire che il lavoro di comunità
rappresenta in questa fase l’elemento
imprescindibile se davvero vogliamo lavorare
per la costruzione di progetti di vita indipendente
per persone con disabilità e per promuovere e “creare le
condizioni perché le persone con disabilità vivano come
cittadini nel mondo di tutti” (C. Marchisio).
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È cambiato tutto,
ma noi continuiamo
a Lavorare Insieme
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