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Verrebbe da dire che nonostante tutto an-
diamo avanti. Che le difficoltà incontrate 
hanno per noi rappresentato e stanno rap-
presentando uno stimolo per ripensare e 
rivedere le nostre pratiche, gli interventi, il 
modo di progettare e condurre i servizi.

Eravamo da poco usciti dalla pandemia, o almeno, questo è 
quello che stavamo iniziando a pensare, quando gli scenari 
di incertezza internazionale, legati all’improvviso e inaspet-
tato conflitto tra Ucraina e Russia, hanno rimesso in discus-
sione nuovamente molte certezze.
Il pesante prezzo che stiamo pagando rischia di mettere in 
ginocchio le nostre realtà, dal momento che se la crisi dei 
prezzi delle materie prime e dei beni di consumo legata 
all’inflazione e ai costi record di gas ed elettricità aggredi-
sce tutti senza alcun tipo di distinzione, è altrettanto vero 
che i nostri servizi non possono ridurre la produzione, non 
possono chiudere, non possono rivedere i tempi d’apertura. 
Insomma, più di tante altre realtà siamo esposti ad una serie 
di criticità, sotto l’aspetto gestionale e della sostenibilità, che 
non lasciano presagire nulla di buono… 
Tuttavia, accanto a questa situazione esiste la vitalità 
della Cooperativa, la capacità dei suoi tanti progetti di 
continuare ad essere generatori sociali all’interno delle co-
munità e dei territori, del pensiero che la muove verso nuove 
sfide progettuali, della volontà di recuperare e rilanciare ele-
menti di partecipazione e co-progettazione, al proprio inter-
no e all’esterno.
Possiamo dunque affermare con certezza che a più livelli, 
come viene raccontato negli articoli e nelle testimonianze 
di questo numero di Coopnews, la Lavorare Insieme si 
sta muovendo verso nuovi orizzonti, con la consa-
pevolezza rispetto alla complessità delle sfide che 
l’attendono, ma con la determinazione necessaria ad 
affrontarla e a trasformarla in occasione di crescita.

Buona lettura

NUOVI ST IMOLI 
OLT RE LE DIFFICOLTA'

A cura di
Valerio Mari
Presidente
della Cooperativa 
Lavorare Insieme

Ed i t o r i a l e
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QUALE FUT URO PER I SERVIZI? AL CROCEVIA DI UN CAMBIAMENT O NECESSARIO

A CURA DI 
VALERIO MARI

Presidente Lavorare Insieme Cooperativa Sociale

D ell’importanza ancora cruciale che i servizi 
per persone con disabilità ricoprono abbia-
mo già scritto, e discusso; le fasi pandemi-
che hanno reso evidente il contributo che 
centri diurni, servizi socio-educativi, comu-
nità alloggio, residenze e altre esperienze 

portano alle tante persone che li frequentano, che vi abitano 
o che ne usufruiscono saltuariamente; la pandemia è stata 
l’occasione per riflettere su quanto queste progettualità, 
nate oltre trent’anni fa per incontrare bisogni specifici legati 
alla disabilità, ed evolute nel tempo, abbiano avuto la  capa-
cità di generare valore sociale nei territori, apportando un 
cambiamento significativo per l’inclusione e la promozione 
sociale delle persone disabili. Accanto alla constatazione 
dell’innegabile patrimonio che i servizi rappresentano all’in-
terno delle politiche sociali a favore della disabilità nel no-
stro paese, esiste però da diversi anni la consapevolezza che 
alcuni vincoli organizzativi e normativi (in gran parte ascrivi-
bili agli standard strutturali e gestionali richiesti negli anni 
dal legislatore regionale) abbiano prodotto spesso situazioni 
di cronicizzazione, non sempre rispondenti ad un progetto di 
vita qualitativo, e soprattutto personalizzato.
I servizi, abbiamo detto più volte, sono risposte sociali, a 
bisogni, aspettative e desideri di carattere individuale, per 
cui, a distanza di tanti anni dalla loro nascita, al loro interno 
si continua a scommettere sull’interazione tra soggetti e tra 
soggetti e comunità, quale modo migliore per far evolvere 
la persona nel suo percorso di vita, garantendole i supporti 
necessari (di varia natura).Certo non sempre questa formula 
è stata in grado di incontrare alcune richieste di 
persone con disabilità e delle loro famiglie. Con il 
passare del tempo è cresciuto esponenzialmente il desiderio 
di personalizzazione degli interventi, anche soprattutto in 
contesti frequentati e vissuti da più persone, e con bisogni 
specifici molto diversi tra loro. Non sempre i servizi sono stati 

ELEMENTI 
ORGANIZZATIVI

FOCUS
Ai molti che non sono addetti ai lavori, potrebbe 
sembrare che il periodo che stiamo attraversando, 
altro non sia che un momento di normale transizio-
ne, a seguito degli anni vissuti con estrema fatica 
che abbiamo da poco trascorso e che stiamo gra-
dualmente cercando di metterci alle spalle (varianti 
covid permettendo).
Questa fase, invece, rappresenta forse uno sno-
do significativo in cui si andrà a modellizzare, 
in un certo senso a plasmare, il futuro dei 
servizi per persone con disabilità.
Con questo articolo vogliamo aprirci ad una rifles-
sione importante sul processo in atto, evidenziando 
direzioni e valori che la nostra cooperativa ritiene 
basi fondamentali da cui partire senza però dimen-
ticare la necessaria sostenibilità delle azioni da met-
tere in campo. 

in grado di coniugare questa duplice dimensione.

È altrettanto vero però, che non bisogna cadere in un eccesso 
ideologico quando si parla di personalizzazione dei servizi. 
Nel valutare la qualità di un’esperienza all’interno di un CDD, 
di un CSE, di una RSD o di una CSS bisogna prima di tutto 
tenere in considerazione la possibilità di scegliere da parte 
della persona, di concorrere attivamente alla significazione 
del proprio tempo (operazione sicuramente articolata e 
complessa quando si tratta di grave disabilità...), di usufruire 
di supporti validi e di vivere in un contesto relazionale 



arricchente. Queste caratteristiche diventano ancor più 
rilevanti se si parla di esperienze di carattere abitativo...

La sfida odierna è dunque rappresentata dalla 
capacità di innalzare la qualità di quanto viene 
offerto oggi dai vari progetti e servizi, attraverso una 
maggiore personalizzazione degli interventi, stando 
però attenti a non disperdere il capitale sociale 
costruito negli anni, e allo stesso tempo mantenendo 
intatta la consapevolezza circa l’importanza della 
sostenibilità dei vari modelli progettuali.
Questa sfida è accompagnata dagli sforzi, notevoli, di chi 
vuole evitare la “sanitarizzazione”, già in corso da diverso 
tempo, di esperienze che, per quanto possano accogliere 
persone che necessitano di significativi presidi assistenziali, 
hanno sempre avuto nella dimensione sociale e 
comunitaria, la propria ragion d’essere.
Oggi è in atto, dunque, un tentativo di cambiamento, a 
partire da alcune istanze portate avanti dalle famiglie, della 
cooperazione sociale e dall’associazionismo, che da diversi 
anni ormai insistono per una riforma dell’attuale modello, in 
grado di salvaguardare il ruolo e il valore che rappresentano 
i servizi per perone adulte con disabilità, ma allo stesso 
tempo di trovare il modo di adeguarli al numero crescente di 
esigenze, di situazioni, di aspettative e bisogni sensibilmente 
mutati nel tempo.

Volendo essere più specifici, anche nella nostra provincia, è 
in atto un movimento degno di nota, da parte del cosiddetto 
“gruppo sociale” (esperienza che riunisce diverse realtà, 
peraltro, in via di formalizzazione... e già raccontata in un 
precedente numero di Coopnews), che può essere associato 
ad altre esperienze regionali (come, per esempio, la “rete 
bresciana dei CDD e delle CSS”), che da qualche anno 
stanno tentando di provare a ragionare insieme su come 
rendere i servizi per persone con disabilità, luoghi realmente 
qualitativi, in grado di accompagnare il progetto di vita della 
persona, con flessibilità e dinamicità.

Questo tentativo, che recentemente ha conosciuto evoluzioni 
importanti (la proposta formulata dal gruppo sociale ha avuto 
riscontri politici incoraggianti che dovranno però essere 
concretizzati in provvedimenti effettivi), principalmente 
legati al tema della flessibilità nei CDD e alla fruizione di 
misure regionali quali la cosiddetta  “misura  Dopo di Noi”, 
si inscrive in un clima generale in cui, le problematiche 
legate alla pandemia, e soprattutto la recente ma acuta 
crisi delle professioni educative, oltre che della mancanza 
di figure sanitarie, hanno posto le basi per una rivisitazione 
complessiva del sistema, che ci auspichiamo possa trovare 
concretizzazione nei prossimi anni.

In sintesi, questi sono i driver e le direttive su cui dovrebbe 

poggiarsi questo ripensamento dei servizi.
Al primo posto inserirei il tema del budget di salute: il 
budget di salute, da alcuni definito budget di progetto, 
rimanda ad un radicale cambiamento del modo di 
approcciarsi ai servizi, oltre che di utilizzare le risorse, 
provando a bypassare l’annoso problema della mancanza di 
fondi. In effetti l’introduzione del budget di salute potrebbe, 
in un colpo solo, migliorare la qualità degli interventi e dei 
servizi e renderli al contempo sostenibili; questo perché 
l’ottica del budget predilige la centralità della persona, sulla 
quale vengono costruiti e/o individuati interventi e servizi 
(e non viceversa), e favorisce la ricomposizione delle risorse 
andando a far confluire in un unico portafoglio a disposizione 
della persona risorse sociali e sanitarie, e rendendole in 
questo modo sicuramente più efficaci.
Poi il recupero della dimensione sociale e comunitaria; 
effettivamente ho già accennato alla fatica di evitare una 
deriva sanitaria dei servizi, che non tiene conto di quanto 
l’esperienza di vita delle persone disabili che li frequentano 
debba poter contare su sostegni sanitari concreti, ma anche 
e soprattutto sulla possibilità di compiere un percorso che si 
nutra di occasioni e possibilità di relazione. È solo in questo 
modo che si riuscirà a restituire il senso della cura educativa e 
di emancipazione sociale (oltre che di crescita) che garantisce 
alla persona con disabilità una cittadinanza sociale a tutti gli 
effetti. I numerosi vincoli imposti da Regione Lombardia nel 
tempo hanno portato più o meno consapevolmente ad una 
deriva burocratico-amministrativa, che appesantisce molto i 
servizi e che non trova senso se non nella necessità di un 
controllo operativo, poco incline alla comprensione di ciò 
che realmente accade nelle unità d’offerta. Questa deriva 
in alcuni casi ha fatto dimenticare la valenza sociale dei 
servizi per persone con disabilità. Solo il recupero di questa 
dimensione porterà ad una svolta qualitativa, tanto auspicata 
dalle persone disabili, dalle famiglie e dagli operatori. 
In questo senso sarà importante rinforzare il ruolo che i 
servizi ricoprono nei territori; non solo luoghi per incontrare 
bisogni speciali, ma soprattutto contesti di socializzazione 
che arricchiscono le comunità e possono persino rendersi 
utili di fronte all’emergere di nuovi bisogni.
In ultimo la flessibilità e la capacità di adattarsi 
all’evoluzione delle necessità delle persone e dei 
loro sistemi famigliari. Sicuramente quest’approccio 
potrà essere facilitato dall’assunzione dell’ottica del budget 
di cura, ma è chiaro che fin da subito siamo chiamati a 
ragionare con un pensiero diverso che sappia cogliere i 
cambiamenti in corso, provare a percorrere strade diverse, in 
alcuni casi anche un po’ innovative e divergenti rispetto agli 
standard.
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A CURA DI 
VALERIO MARI

Presidente Lavorare Insieme Cooperativa Sociale
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Sabato 18 giugno, presso la sede della Lavorare 
Insieme, si è svolta l’assemblea soci della no-
stra cooperativa, nella quale sono stati approvati 
il  bilancio d’esercizio, il bilancio sociale 
2021 e sono state rinnovate le cariche del consi-
glio di amministrazione.

Una mattinata bella e partecipata, nella quale abbiamo 
raccontato e condiviso tutto il valore che quotidianamente 
desideriamo creare attraverso le nostre scelte, i nostri progetti 
e con l’aiuto di tutte le persone che fanno parte della nostra 
organizzazione.

Nel Bilancio Sociale di quest’anno (che potete trovare sul sito 
della cooperativa) abbiamo raccontato la nostra “Storia Scritta 
Insieme”, che ci auguriamo di continuare a scrivere con tutti 

coloro che ne vorranno far parte. Abbiamo evidenziato tutte le 
azioni e le scelte inerenti alla dimensione della crescita della 
Lavorare Insieme Cooperativa Sociale in questo ultimo anno. 
Una crescita che parla di uno sviluppo mirato che ha portato 
sia all’aumento del numero di servizi e di proposte, sia alla 
continuità progettuale sui territori per approfondire ancor di 
più il radicamento nei territori in cui abitiamo e operiamo.

Una crescita mirata e funzionale per dare una risposta sempre 
più organica e completa ai bisogni delle persone che 
accompagniamo e delle loro famiglie.

Ringraziamo chi ha partecipato e ha condiviso questo 
importante momento associativo e tutti coloro che sono 
intervenuti a vario titolo per raccontare la nostra organizzazione.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre eletto il  nuovo 

A CURA DI 
ILARIA CANTÙ

Vicepresidente Lavorare Insieme Cooperativa Sociale

ASSEMBLEA SOCI E RINNOVO CARICHE DEL CDA

ELEMENTI 
ORGANIZZATIVI
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Consiglio di Amministrazione della Lavorare Insieme 
Cooperativa Sociale.
Un grande ringraziamento a Valerio Mari (presidente), Ilaria 
Cantù (vicepresidente) e ai consiglieri Francesca Rodeschini, 
Gianemilio Manzoni, Luca Vavassori, Paolo Danese e Sara 
Pressiani per aver rinnovato il loro impegno, mettendo a 
disposizione della Cooperativa tempo, competenze e passione.
Diamo il benvenuto ai due nuovi membri di questo cda, Davide 
Minola e Silvia Maestroni, che ringraziamo e a cui auguriamo di 
trovare in questo ruolo soddisfazione professionale e personale.
Ringraziamo Matteo Sana e Laura Carpentieri, consiglieri 
uscenti, che nello scorso mandato si sono spesi a favore della 
cooperativa con grande motivazione, accompagnandoci in anni 
decisamente complessi.

Con questa citazione vogliamo augurare “buon lavoro” a questo 
nuovo gruppo…

"Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.
Avevano il medesimo compito.

Ma quando fu loro chiesto quale fosse il lavoro che stavano 
svolgendo, le risposte furono diverse.

Spacco pietre rispose il primo.
Mi guadagno da vivere rispose il secondo.

Partecipo alla costruzione di una cattedrale disse il terzo".
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SILVIA MAEST RONI  
Coordinatrice CSE Girasole, CSS Si Può Fare e CSS Lo 
Scoiattolo 
“Sono Silvia Maestroni, educatrice dal 2000 e coordinatrice da 
qualche anno di servizi diurni e legati all’abitare per persone 
adulte con disabilità. Da educatrice ho lavorato nelle Comunità 
socio-sanitarie (CSS) del Consorzio La Cascina di Villa d’Almè e 
poi per la Cooperativa Lavorare Insieme, dove la dimensione 
dell’abitare e più in generale della cura, è sempre stata 
connotata dal clima familiare, dalle connessioni con il territorio 
e da progettualità condivise con l’ampio tessuto relazionale 
delle persone che vivono tali progetti abitativi.
L’attenzione deve essere sì posta ai servizi offerti in termini di 
qualità delle prestazioni, professionalità, sostenibilità, sicurezza 
e formazione, ma ancor più ai progetti. 
Allora diventa  fondamentale quello che le persone vorrebbero 

essere, quello che possono e che devono fare, quello che 
scelgono, quello che raccontano.
Come educatrice ho lavorato progettando interventi educativi 
mirati che valorizzassero questi aspetti fondanti del benessere 
della persona come la partecipazione attiva, la consapevolezza 
e l’autodeterminazione, i diritti, la responsabilità. Come nuovo 
membro del CDA della Cooperativa Lavorare Insieme sento la 
responsabilità di estendere questa attenzione e cura a soci, 
utenti, lavoratori, volontari e famiglie in quanto tutti portatori 
di risorse, migliorando al contempo il servizio offerto.
Ringrazio di cuore tutti i consiglieri e Valerio Mari per la fiducia 
che mi è stata concessa con questo nuovo incarico e auguro a 
tutti un buon lavoro!”

PRESENTAZIONE DEI DUE NUOVI 
MEMBRI DEL CDA

DAVIDE MINOLA 
Socio Lavorare Insieme, Responsabile Area Lavoro di 
Consorzio Ribes, Direttore Why Not Cooperativa 
Sociale: 
“Entrare nel CDA, per me, è come il completamento di un 
cerchio. Sono nel mondo della cooperazione da oltre vent’anni, 
e parte della strada che ho fatto la devo a Lavorare Insieme, che 
ha dato origine a realtà come Koiné e a progetti come La bussola 
che mi hanno permesso di crescere e sperimentare, e che ha 
sempre sostenuto Why Not, la cooperativa con la quale da 7 
anni mi metto in gioco per favorire un approccio innovativo alle 
politiche attive del lavoro. Diventare consigliere, quindi, per me 
significa restituire le possibilità che mi sono state aperte. Spero, 
tramite il mio operato, di portare nuove prospettive grazie 
l’esperienza che ho maturato sui temi del lavoro, delle politiche 
attive, e dell’ibridazione tra profit e no profit. Mi aspetto anche 
di imparare, naturalmente. Per me, una cooperativa di tipo A è 
una novità e uno stimolo ad approcciare i temi a me cari da un 
punto di vista diverso, quello del welfare, che va a completare 
perfettamente i lavori che sto portando avanti su altri fronti”.
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La Lavorare Insieme da qualche anno propone un 
percorso di formazione alle famiglie che usu-
fruiscono del servizio di Assistenza Educati-
va Scolastica di Ponteranica per i loro figli in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in 
particolare con l’assistente sociale Ilaria Rota e l’as-

sessore ai Servizi Sociali Chiara Gamba. La proposta è nata dal 
desiderio e dal bisogno di favorire momenti di incontro infor-
mali (circa 10 seguendo l’anno scolastico), di conoscenza e di 
scambio tra le famiglie, nella logica del confronto e della condi-
visione di esperienze e di storie di vita, oltre che di supporto e 
di condivisione delle fatiche comuni.

Costituto da circa una decina di famiglie, il gruppo è auto-
formativo: ognuno porta i propri punti di vista, le proprie 
esperienze e competenze per condividerle con gli altri al 
fine di creare un generativo e arricchente scambio di saperi e 
conoscenze.

La conduzione del gruppo è affidata alla dott.ssa Marzia Dorini 
(pedagogista e counselor) e alla coordinatrice del Servizio di 
Assistenza Educativa Scolastica per il Comune di Ponteranica 
dott.ssa Piazzalunga Valentina, che conosce le famiglie e i 
minori che afferiscono al servizio di AES e facilita i processi di 
conoscenza e di mediazione. 

Il gruppo, che ha preso forma nei primi incontri, ha condiviso 
dei temi importanti da approfondire quali: l’orientamento 
scolastico, il mondo del lavoro e tutto il tema legato all’affettività 
e all’emotività. Tali tematiche sono state affrontate con il 
supporto di alcuni formatori esterni: per il tema orientamento 
al lavoro è stato chiesto il contributo del dott. Davide Minola 
e dott. Andrea Vezzoli della Cooperativa Why Not, sul tema 
affettività-emotività ci si è avvalsi del contributo della dott.ssa 
Silvia Facchinetti, Psicoterapeuta e Responsabile di Area per i 
Servizi di Assistenza Educativa Scolastica della Lavorare Insieme 
Cooperativa Sociale.

“SE NON ORA QUANDO?”
L’IMPORTANZA DI ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE

Continua la collaborazione fra Lavorare Insieme Co-
operativa Sociale e l’amministrazione del Comune 
di Ponteranica nella formulazione di proposte in-
novative per accompagnare in modo sempre più 
completo e attento i bambini e i ragazzi seguiti nel 
servizio di Assistenza Scolastica e le loro famiglie.
Nel corso dell’ultimo anno scolastico è stato pro-
mosso un particolare percorso formativo e di so-
stegno alle famiglie del territorio che usufruiscono 
del servizio di AES. Un percorso che vede l’accom-
pagnamento da parte di professionisti ingaggiati 
dalla Cooperativa in grado di fornire spunti di rifles-
sione e conoscenze specialistiche e di agevolare lo 
scambio costruttivo fra le famiglie stesse, nell’ottica 
di una condivisione formativa partecipata e recipro-
ca. Il percorso valorizza inoltre il ruolo del genitore, 
quale figura capace e competente di fondamentale 
importanza per la costruzione del progetto di vita 
del figlio con disabilità già a partire dai primi anni 
di vita.

FOCUS

A CURA DI 
VALENTINA PIAZZALUNGA

Coordinatrice Assistenza Educativa Scolastica di Ponteranica

RETE

L’auspicio del lavoro portato avanti in questi anni di 
accompagnamento è la costituzione di un gruppo di famiglie 
che possa continuare a incontrarsi, scambiarsi idee, condividere 
progetti e supportare altre famiglie nell’affrontare il tema 
della disabilità dei propri figli, con suggerimenti, indicazioni 
rispetto ai servizi specialistici, alle misure di aiuto e al favorire 
una dimensione inclusiva dei bambini nel loro territorio di 
appartenenza.
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CDD L'IPPOCASTANO DI PIARIO, RACCONT O DI UN NUOVO INIZIO

A CURA DI 
SILVIA PIAZZALUNGA   Responsabile Servizi Diurni socio-sanitari e socio-educativi

VITA DI STEFANO Coordinatrice CDD L’Ippocastano di Piario

SERVIZI 
E PROGETTI

DAL BANDO AL RTI, IL 
DESIDERIO DI COGLIERE 
UN’OPPORTUNITÀ
Quando nel corso dell’anno 2021 si è aperto il 
bando di gara per la compartecipazione 

all’offerta del Centro Diurno Disabili (CDD) “L’Ippoca-
stano” di Piario e del Servizio Territoriale Autismo (STA) 
di Clusone, di cui l’Ente Gestore è il Comune di Clusone, 
come Lavorare Insieme abbiamo subito colto che la nostra ade-
sione poteva condurre a stimolanti opportunità...
Opportunità di lavorare su un territorio ricco di potenzialità.
Opportunità di collaborare con un Comune e con un Ambito 
attento alle persone.

Opportunità per sviluppare il nostro desiderio di essere ancor 
più risorsa per un territorio che abitiamo attraverso la filie-
ra dei servizi, essendo già noi anche gestori della RSD Papa 
Giovanni XXIII. Il CDD, infatti, condivide lo stesso spazio in cui 
è presente la nostra RSD: due strutture circondate dal verde e 
dalle montagne, nei pressi dell'ospedale di Piario.
Opportunità, infine, per costruire nuovi legami e per rin-
forzare quelli preesistenti attraverso la formazione di un 
raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) con San Martino 
Società Cooperativa Sociale, Sottosopra Società Cooperativa So-
ciale, Fondazione Sant'Andrea; realtà, soprattutto le ultime due, 
fortemente radicate sul territorio. Quella che ne è nata è una 
intensa collaborazione che vede ognuno di noi portare 
il proprio contributo, attingendo alle proprie risorse e 
competenze specifiche, per andare nella direzione deli-
neata e condivisa con il Comune di Clusone e con l’Am-

1
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A CURA DI 
SILVIA PIAZZALUNGA   Responsabile Servizi Diurni socio-sanitari e socio-educativi

VITA DI STEFANO Coordinatrice CDD L’Ippocastano di Piario

Nel mese di dicembre la Lavorare Insieme Coope-
rativa Sociale, in qualità di capofila di un raggrup-
pamento temporaneo d’impresa che comprende 
anche la Cooperativa “San Martino”, la Cooperativa 
“Sottosopra” e la Fondazione “Sant’Andrea”, ha ot-
tenuto l’assegnazione dell’appalto per la gestione 
del Centro Diurno Disabili di Piario (per un periodo 
di almeno cinque anni) e il servizio STA di Cluso-
ne. Questo ha portato la possibilità di gestire il CDD 
di Piario, denominato “L’Ippocastano”, che si trova 
di fronte alla RDS della Lavorare Insieme.  Nella ge-
stione del CDD la Cooperativa ha visto la possibili-
tà di realizzare importanti sinergie tra i due servizi 
collocati a Piario, sia sotto l’aspetto progettuale, che 
sotto quello gestionale ed organizzativo e di rinfor-
zare la propria presenza sul territorio dell’Alta Valle 
Seriana. 

FOCUS

bito della Valle Seriana Superiore: rispondere ai bisogni e 
ai desideri delle persone con disabilità offrendo interventi edu-
cativi, socializzanti e inclusivi, fortemente radicati sul territorio, 
nel rispetto delle peculiarità del singolo e del gruppo.
Così a noi Lavorare Insieme è stata affidata la gestione del CDD, 
attraverso la figura del coordinatore (Vita di Stefano) e del per-
sonale educativo e assistenziale: la nostra cooperativa si occupa 
dei progetti dei singoli ospiti e della programmazione e della 
gestione delle attività. Fondazione Sant'Andrea, forte della sua 
storia e competenza in campo sanitario, contribuisce attraverso 
le figure dell'infermiere, del fisioterapista e del massoterapista 
presenti nel CDD. Cooperativa Sottosopra si occupa della gestio-
ne dei trasporti per il CDD e del servizio di pulizia per entrambi 
i servizi. Cooperativa San Martino porta la propria esperienza 
specifica nel Servizio Territoriale Autismo (STA), un servizio alta-
mente specializzato (connotato da flessibilità, multidisciplinari-
tà, formazione specifica) che sviluppa progettualità mirate per 
minori, adolescenti e giovani adulti con diagnosi di disturbo 
dello spettro autistico. Non è un “servizio” canonico perché pre-
vede diverse tipologie di progettualità: STA, Passo dopo passo, 
Dgr.392, Voucher Autismo. Quattro realtà quindi che operano 
in stretta connessione con il Comune di Clusone e con l'Ambito, 
nella figura della dottoressa Barbara Battaglia, Responsabile 
dei Servizi Sociali Ambito 9, con l’istruttore amministrativo Luca 
Plebani, le assistenti sociali dei comuni, le famiglie e le realtà 
del territorio.

IL CDD “L’IPPOCASTANO”, 
RACCONTO DEI PRIMI MESI
Questa nuova avventura iniziata a gennaio 2022 
ci sta portando molte soddisfazioni e piacevoli 
scoperte: un percorso sfidante che stiamo 
affrontando con l’attenzione, la motivazione 
e l’impegno necessari anche per sostenere le 

inevitabili fatiche gestionali e organizzative di questo periodo 
di transizione (fra cui la gestione di un gruppo di lavoro non 
sempre stabile e le fluttuazioni delle persone frequentanti).

I primi mesi sono stati di conoscenza, avvicinamento, 
adattamento, provando però ad inserire fin da subito, elementi 
che contraddistinguono l’azione della Lavorare Insieme: 
partecipazione e coinvolgimento attivo di tutti gli 
attori, interconnessioni, stimolazione e sostegno 
reciproco.

Il servizio CDD L’Ippocastano conta ad oggi 24 ospiti (di cui 4 
part time, a gennaio erano 21), 8 educatori, 4 OSS, 1 ASA, 1 
infermiera, 1 fisioterapista, 1 massoterapista, 7 volontari di cui 
2 sulla cura del verde (a gennaio i volontari erano 2).

I primi mesi dell’anno hanno visto concentrare 
l’attenzione proprio sulla conoscenza delle persone 
disabili che lo frequentano, protagoniste non solo 
del servizio ma del proprio Progetto di vita. Con il 
supporto degli operatori, delle famiglie e dei servizi sociali di 
riferimento, si sono poste le basi per costruire progettualità 
sempre più rispondenti ai bisogni delle persone: desiderio 
di socializzazione, di intessere nuovi legami o riprenderne 
di esistenti, di vivere i territori. Da qui siamo partiti nella 
costruzione di una programmazione delle attività, a partire 
dal periodo estivo, in grado sia di proiettarci sull’esterno sia di 
portare il territorio dentro il servizio.

2
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Da subito si è deciso di investire sulle famiglie, quali attori 
e partner fondamentali per la condivisione delle situazioni 
specifiche dei propri parenti e per intraprendere un percorso 
comune rispetto all’orientamento del servizio da parte del 
nuovo RTI. Per questo sono stati istituiti un comitato genitori 
rappresentanti composto da 5 familiari, e una commissione 
mensa composta da altri familiari. Un lavoro di ascolto, 
conoscenza reciproca e stimolazione alla partecipazione sia 
nei servizi frequentati/vissuti dai loro figli/parenti, sia alla 
dimensione più generale della cooperativa.
Le famiglie si sono dimostrate desiderose di essere partecipi 
e protagoniste del percorso dei propri parenti e nelle attività 
realizzate insieme, come ad esempio, feste ed eventi, alcuni dei 
quali dedicati alle sole famiglie/caregivers.  
Particolare investimento di lavoro è stato fatto anche sui 
volontari e sulla rete: negli ultimi tre mesi, abbiamo iniziato 
a bussare alle porte di agenzie del territorio (educative e non) 
per riavviare o attivare ex-novo collaborazioni; abbiamo ripreso 
contatti con volontari “storici” e ci siamo aperti a nuove persone 
interessate e disponibili. Impegno profuso anche nel lavoro 
di squadra con le altre cooperative dell’appalto sull’apertura 
a nuove possibilità e iniziative, come ad esempio, quella del 
2 ottobre con la partecipazione e con l‘organizzazione della 
camminata che vedrà Piario come tappa importante.
Il valore del volontariato e del territorio come risorse è un 
principio caro alla Cooperativa e ci porta a coltivare relazioni 
nuove, a consolidare quelle esistenti e a favorire vicinanze e 
condivisioni.
Il CDD, come tipologia di servizio, è tendenzialmente 
considerato rivolto a persone con gravi disabilità, al punto che 
spesso è oggetto di un pregiudizio che rischia di precludere 
possibili aperture. Esperienze progettuali di partecipazione 
in attività socio-educative e socio-occupazionali con la scuola, 
con i Cre, con le istituzioni e con le organizzazioni territoriali, 
dimostrano invece la grande potenzialità delle nostre realtà per 
generare percorsi di ricchezza, valore educativo e culturale e, 
perché no, utilità sociale. L’investimento sul territorio operato 
a Piario a favore del CDD parte proprio da questa attitudine e 
principio caro alla nostra cooperativa.
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VITA DI STEFANO: 
PRESENTAZIONE E PROSPETTIVE DI NUOVE ALCHIMIE

“Sono Vita Di Stefano e ad oggi sono la coordinatrice dell‘RSD 
Beato Papa Giovanni XIII di Piario e del CDD Ippocastano di 
Piario. La mia storia è una storia fatti di incontri, di amicizia, di 
casualità e di cuore, Conosco la Cooperativa Lavorare insieme 
nel dicembre 2021. L’incontro avviene perché stavo mettendo 
in discussione la mia vita professionale e desideravo tornare a 
lavorare nel mondo del sociale mondo dal quale ero assente da 
più di 10 anni (ma sapete meglio di me che il primo amore non 
si scorda mai.). 
Le mie scelte sono state sempre dettate da questa straordinaria 
emozione. 20 anni fa dalla Sicilia per amore mi sono trasferita in 
provincia di Bergamo, dove ho lavorato come educatrice prima 
con la disabilità, poi nella scuola, quindi nelle comunità minori 
e centri diurni. Nel 2011 una svolta radicale: ho condiviso un 
progetto lavorativo con un grande amico e per altri 10 anni mi 
sono misurata e sono cresciuta in un mondo lavorativo diverso: 
la farmacia di Brembate di Sopra.
Ma la vita a volte può essere crudele e ti costringe a cambiare, 
magari allo stesso tempo offrendoti nuove possibilità. Durante 
una cena con degli amici si è aperta la possibilità di mandare il 
mio curriculum alla Lavorare Insieme e così ho fatto.
Il primo colloquio con Silvia Facchinetti, poi un altro con il nostro 
Presidente Valerio Mari e Francesca Facchinetti. Mi presentano 
un progetto arduo ma accattivante ovvero il coordinamento 
dell’RSD e di un nuovo servizio per loro il CDD Ippocastano.
L‘opportunità che mi stavano offrendo era quella di poter 
realizzare in primis nuove alchimie tra i due servizi sia 
organizzativi che progettuali e di lavorare per costruire 
e rafforzare la presenza della Lavorare Insieme sul 
territorio dell‘Alta Val Seriana, con il suo spirito, che 

spero di ben interpretare, e la sua mission fatta di 
dialogo, collaborazioni, conoscenza e attenzione del 
territorio in cui opera.
Ed eccomi qui a Piario da metà febbraio sul CDD e da aprile 
in RSD. C’è molto lavoro da fare, la strada è lunga ma i primi 
passi sono stati fatti: i due servizi, ad esempio, hanno iniziato 
a condividere gli spazi esterni alle due strutture in momenti 
progettuali e aggregativi anche ospitando i ragazzi del CRE 
di Piario e la scuola, partecipano insieme alle uscite del CAI 
offrendo anche agli educatori la possibilità di conoscere le due 
realtà.
Ho già avuto modo per sopperire ad alcune necessità 
organizzative chiedendo al personale dei due servizi di spostarsi 
dall’uno all’altro in base al bisogno. Sto cercando di costruire 
una nuova rete di volontari a supporto delle nostre attività e 
a valore di ulteriori relazioni significative per i nostri ospiti, al 
momento un volontario è stato ingaggiato su entrambi i servizi 
a supporto dell‘attività di piscina e altre uscite coi il CAI.
Questo oggi rappresenta il nostro presente, il futuro lo 
scriveremo insieme.
Concludo con un augurio: spero di saper ripagare la fiducia che 
mi è stata data dalla Cooperativa”.
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Oggi non vogliamo parlarvi delle difficoltà di 
un periodo buio ma vogliamo guardare con 
speranza al futuro e condividere con voi quel-
le che sono delle piccole gioie per un servizio 
come il nostro.
Mi sono già trovato a raccontare di come la 

pandemia ci abbia aiutato a comprendere il concetto di Casa, 
non ne avevamo piena consapevolezza prima del Covid, eppure 
l’equazione è molto semplice anche se a volte sfuggente.

CASA è dove vivo, riconosco i miei affetti, mi sento 
protetto. È stato così per tutti, lo è stato anche per i 
residenti della RSD.
Poter tornare ad organizzare qualcosa all’esterno però ha 
significato riprendere una vita piena: un lockdown, forse troppo 
lungo per le strutture sociosanitarie, non era più giustificabile a 
persone che sono riuscite ad adeguarsi, ad affidarsi e a godere 

SERVIZI 
E PROGETTI

FUORI DALLA RSD

A CURA DI 
FRANCESCO CANNITO

Coordinatore RSD Mons. Bernareggi di Bonate Sotto

Dopo il lungo periodo di lockdown e di pandemia, 
che ancora non allenta del tutto la sua presa, la RSD 
Mons. Bernareggi di Bonate Sotto, desidera raccon-
tare la sua ripartenza verso una riapertura del ser-
vizio al territorio e verso un ritorno alle attività in 
esterna, senza per questo dimenticare il valore di 
prendersi cura di quella che per tutti loro è stata una 
vera e propria casa nei momenti più difficili.

FOCUS

delle piccole occasioni di festa. Pur consapevole che siamo legati 
a doppio filo con l’evolversi della situazione pandemica e che 
le ondate si susseguono anche quando nessuno le ha invitate, 
il desiderio è quello di proseguire e aumentare le attività in 
esterna ma anche organizzare momenti di festa e conviviali. 
Riprendere a respirare anche in RSD quel clima di graduale 
ritorno ad un quotidiano fatto di incontri e di opportunità di 
socializzazione, che sono la mission del nostro lavoro e che il 
resto del mondo sta già sperimentando.

COSA ABBIAMO FATTO E COSA PENSIAMO DI FARE 
DUNQUE IN RSD?
Innanzitutto, la Cooperativa si è prodigata per darci la possibilità 
di abbellire gli spazi, dare nuovi colori alle stanze più 
frequentate come il salone e la sala da pranzo e 
acquistare nuove sedie, comode e colorate. Generare un 
luogo più vivace, sempre più accogliente per i nostri ragazzi 
che permetta loro di vivere serenamente quella dimensione di 
casa così fondamentale in questo momento storico. Dall’altra 
parte sono riprese le uscite sul territorio con il CAI di 
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A CURA DI 
FRANCESCO CANNITO

Coordinatore RSD Mons. Bernareggi di Bonate Sotto

Bergamo e con i nostri volontari, (che non smetteremo 
mai di ringraziare per la loro vicinanza) al lago ed in montagna.
Abbiamo continuato a curare l’orto ed andare al bar ed in paese 
per gli acquisti. Abbiamo organizzato delle gite come quella al 
Parco delle Cornelle e abbiamo ripreso ad andare in piscina.
Siamo andati a teatro a Bergamo e abbiamo fatto un corso di 
drammaterapia tra palestra e giardino.
La voglia di far festa però non è venuta meno e per questo, 
insieme ai nostri vicini del CDD La Libellula, abbiamo 
organizzato una festa l'11 settembre: una festa intima, solo con 
familiari e operatori e nella quale abbiamo goduto della musica 
che ci è stata offerta dal gruppo Pale Ale e dell'animazione dei 
clown Mentita e Churry. 
Un ritorno alla vita, se non proprio normale, con qualcosa che le 
si avvicini il più possibile.

Mario dice che vuole andare a Barcellona, per il 
momento no, questo non lo abbiamo organizzato ma 
chissà, magari in futuro.
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Il progetto POSTO FISSO nasce dall’analisi fatta da GAMeC, 
Cooperativa Namastè e Fondazione Bonomelli del tessuto 
cittadino e dei suoi bisogni, in particolare a seguito del-
la pandemia da Covid-19. Gli obiettivi delineati hanno 
riguardato un ampio target: adulti e anziani in con-
dizioni di marginalità, di fragilità o di esclusione 

(sociale o economica) per cui le opportunità legate all’impiego 
del tempo libero sono state drasticamente ridotte e giovani 
adulti e anziani desiderosi di percorsi di long life le-
arning education, per mettere in gioco la loro creatività e il 
desiderio di un contatto ravvicinato e articolato con contesti ar-
tistico-culturali.

L’idea cardine del progetto POSTO FISSO nasce da 
un partenariato progettuale tra GAMeC con la Coo-
perativa Namastè e la Fondazione Bonomelli Onlus, 
con l’intento di promuovere azioni di educazione al 
patrimonio culturale a favore di persone anziane e 
di giovani adulti. 
Il progetto ha proposto in questi mesi dei laboratori 
guidati da un educatore museale presso gli spazi 
dei Servizi Educativi della GAMeC. A questi labora-
tori hanno partecipato, insieme ad altre persone e 
realtà del sociale, anche i nostri Centri Socio Educati-
vi e il Servizio Territoriale Disabili “Stare in Valle”

FOCUS

SERVIZI 
E PROGETTI

POST O FISSO @ GAMEC: L'ARTE E IL MUSEO COME LUOGO DI INCONT RO

A CURA DI 
 FRANCESCA BRESCIANI

Coordinatrice CSE Ikebana e Padre Ubiali

Questa progettualità si è intrecciata con la volontà della GAMeC 
di educare al patrimonio culturale, di essere ancora di più per 
la comunità un punto di riferimento per associazioni, famiglie, 
persone e con il desiderio del museo di essere percepito 
dalla comunità come luogo non sporadico ma permanente di 
educazione al patrimonio e di valorizzazione della creatività 
in relazione alle arti visive. Il progetto ha proposto laboratori 
di due tipi, l’uno complementare all’altro, della durata di 
due ore, in due giorni “fissi” della settimana per un totale di 
42 appuntamenti suddivisi in moduli tematici da 4 incontri 
ciascuno, per lavorare sulla costruzione di un legame stretto e 
permanente con il museo. 

Da novembre 2021 a giugno 2022 alcuni dei Servizi Socio-
Educativi della Lavorare Insieme hanno partecipato in modo 
alternato a questo progetto con un gruppo di persone con 
disabilità (in genere over 50 anni). I servizi coinvolti sono stati 
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A CURA DI 
 FRANCESCA BRESCIANI

Coordinatrice CSE Ikebana e Padre Ubiali

i quattro CSE (Mulino a Vento, Padre Ubiali, Girasole e Ikebana) 
e l’STD Stare in Valle. Ogni modulo ha proposto un tema 
differente (la propria identità e come rappresentarla, il racconto 
autobiografico, la relazione con la natura…).
Punto di partenza di ogni modulo è stato lo spazio espositivo 
della GAMeC per visitare la mostra in corso (“Nulla è perduto” 
e “La collezione impermanente #3.0”) e conoscerla attraverso 
la presentazione e la guida dell’educatore museale. Poi un 
laboratorio pratico presso gli Spazi Educativi del museo nel 
quale sperimentarsi singolarmente e in gruppo in diverse 
tecniche artistiche ed esprimersi sul tema affrontato.
Le educatrici che hanno partecipato insieme al gruppo di 
persone con disabilità del proprio servizio (Monica Canova per 
CSE Mulino a Vento, Cristina Cabras per CSE Girasole, Nicoletta 
Lagala per CSE Ikebana, Federica Pagni per CSE Padre Ubiali e 
Sofia Zuccala per STD Stare in Valle) hanno avuto modo di dare 
un rimando di come è stato vissuto il progetto in un incontro di 
restituzione richiesto dagli organizzatori. 
Confrontandosi fra loro per dare un rimando personale 
dell’esperienza vissuta insieme al proprio gruppo, sono emersi 
vari punti di vista e percezioni, sono state trovate similitudini 
e differenze e tutto questo ha generato riflessioni di senso 
sull’iniziativa in generale.
In primis, il percorso ha permesso di uscire dalla 
realtà del servizio e di incontrare il museo, cosa non 
frequente e che rappresenta un valore aggiunto visto anche 
l’accompagnamento e la guida di una figura competente. 
Il percorso è stato una possibilità nuova di incontro, di 
conoscenza, di relazione e di sperimentazione in un contesto 
diverso dal solito: alcuni ospiti hanno mostrato interesse e 
attenzione ben oltre alle aspettative iniziali, si è rilevato un 
forte senso di adesione e di messa in gioco da parte di quasi 
tutte le persone coinvolte, ci sono state anche alcune fatiche e 
titubanze a cui, il più delle volte, si è riusciti a dare risposta, 
innescando processi interessanti di conoscenza reciproca, 
attenzione e maggior consapevolezza. È emerso un modo 
interessante di percepire e vivere l’arte e lo spazio del museo: 
gli ospiti si sono approcciati alle opere delle esposizioni con 
curiosità nonostante talvolta la complessità delle spiegazioni, 
molti avrebbero voluto toccarle e sentirle.
I moduli costituiti da più incontri hanno favorito un progressivo 
sentirsi a proprio agio negli spazi visti e con le persone 
incontrate, qualcuno ha rimandato quasi di sentirsi un po’ 
a “casa” nel museo, cosa che ha permesso un po’ a tutti di 
muoversi con maggior intraprendenza e libertà. Anche di 
fronte a difficoltà logistiche di qualche spostamento il museo si 
è dimostrato un luogo flessibile e aperto, pronto a rispondere 
alle esigenze di tutti. Di cruciale importanza è stato il ruolo 
dell’educatore museale che guidava il gruppo sia nella visita 
al museo che nel laboratorio. In genere si è creata una bella 

intesa con tutti i gruppi che subito hanno riconosciuto in questa 
figura un importante punto riferimento, tanto che le educatrici 
dei nostri servizi hanno rimandato in modo unanime la 
preziosità di non dover condurre l’attività, cosa che ha permesso 
loro di partecipare e sperimentare il laboratorio al pari degli 
utenti, dandogli così l’occasione di stare insieme a loro in un 
modo bello e differente dal solito.
È stata inoltre un’esperienza inclusiva: la partecipazione di altre 
persone a comporre il gruppo (fruitori della GAMec o persone 
da altre realtà del sociale) ha offerto la possibilità di fare nuove 
conoscenze, aspetto di fondamentale importanza in particolare 
in quei mesi ancora fortemente condizionati dalla pandemia, 
dai relativi lock-down e dalle misure ristrettive.
A conclusione, il progetto “POSTO FISSO” ci rimanda come i 
luoghi della cultura possano essere, anche grazie a queste 
iniziative, aperti alla disabilità: talvolta l’impressione è di 
incorrere nel rischio di considerare un certo tipo di arte e di 
cultura distante dalla disabilità, poco conciliante o accessibile.
Questa esperienza è stata per noi un piccolo passo per provare 
scardinare anche alcuni di questi stereotipi e siamo davvero 
grati a GAMeC, Cooperativa Namastè e Fondazione Bonomelli 
di averci coinvolto in questa progettualità.
In particolare abbiamo molto apprezzato il desiderio espresso 
da GAMeC di voler rappresentare sempre più un luogo di 
riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie e, 
anche in iniziative future, siamo desiderosi di poter contribuire 
come cooperativa e avere il nostro “POSTO FISSO” al museo!.
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CIAO A TUTTI!
Mi chiamo Giada Minuscoli, ho 25 anni e frequento il C.S.E. 
“Mulino a vento” di Almè.

Quest’anno ho avuto la possibilità di fare una vacanza al mare 
insieme a persone che frequentano i CDD di Dalmine, Zogno, 
Bergamo, Almenno SB e Piario e 2 ragazzi che frequentano il 
CSE di Mozzo e di Bergamo. Erano presenti anche 12 operatori 
e un volontario. 

Quest’anno per il viaggio avevamo un pullman da turismo 
attrezzato, molto comodo e grande. Mi piacerebbe ci fosse 
anche per le prossime vacanze marittime e per i prossimi viaggi.

La vacanza si è svolta dal 6 al 10 giugno presso il 
villaggio “Holiday Village Florenz” nella località Lido 
degli Scacchi in Emilia Romagna in provincia di Ferrara. 

Eravamo suddivisi in 6 bungalow vicini ed attrezzati, in modo 
che riuscivamo a vederci tutti, purtroppo però un po’ piccoli, 
anche se poi piano piano ci siamo adattati.

Io ero nel bungalow insieme a Giulia, Paolo, Alan e Paola con 

È ripartito il progetto “INsieme INvacanza” con il 
quale la Cooperativa intende dare valore al deside-
rio espresso dalle persone con disabilità di vivere 
esperienze adulte di autonomia, relazione e tempo 
libero e di accogliere i bisogni delle famiglie, che 
chiedono proposte allettanti per i propri congiun-
ti e spazi di sollievo dalla gestione quotidiana del 
proprio famigliare. Nel 2022 la Lavorare Insieme 
propone vari tipi di esperienza: un soggiorno al 
mare per 16 ospiti CDD-RSD-CSS-CSE con 12 ope-
ratori e 1 volontario; un altro soggiorno al mare per 
23 ospiti dI CDD-CSE-CSS con 8 operatori; più alcu-
ni weekend al lago e in montagna. Qui il racconto 
della prima esperienza al mare da parte di alcuni 
diretti interessati. 

FOCUS

SERVIZI 
E PROGETTI
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GIADA MINUSCOLI

Partecipante alla Vacanza
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A CURA DI 
GIADA MINUSCOLI

Partecipante alla Vacanza

cui mi sono davvero trovata bene e mi sono sentita a mio agio, 
con lei mi sono fatta delle grandi risate, visto che eravamo 
anche in camera insieme. Mi sono trovata bene e mi sono 
sentita a mio agio anche con gli altri educatori, in particolare 
con Elena sempre gentile e disponibile con me, ma anche con 
gli altri ragazzi in particolare con Michael che conoscevo già da 
un po’ di anni, con cui sono stata contenta di trascorrere questa 
bellissima vacanza al mare insieme e anche con Rudy.

Con Paolo ho potuto rispolverare lo spagnolo che ho imparato a 
scuola e farmi qualche bella risata. Qualche giorno prima della 
partenza, è venuto in cooperativa e abbiamo avuto modo di 
conoscerci prima di passare insieme la settimana di vacanza.  

Al ristorante Monnalisa si mangiava da dio e ci faceva godere di 
una meravigliosa vista direttamente sul mare e mi piacerebbe 
ci fosse anche per le prossime vacanze marittime. 

Aveva però una particolarità: il tetto era come quello delle case 
di Alberobello in Puglia. 

Mi sono divertita davvero tanto tra bagni in mare e momenti 
di svago come i giochi di carte, i balli e il karaoke, quando 
purtroppo il tempo non ci permetteva di andare in spiaggia. 

Un ringraziamento particolare e speciale agli educatori Giulia e 
Paolo, perché si sono sempre presi cura di me, avendo io delle 
necessità di tipo assistenziale, ma anche agli altri operatori 
perché erano sempre gentili, disponibili e simpatici per aver 
reso meravigliosa questa vacanza, senza farci mai annoiare. 

Ci tenevo davvero tanto a fare questa vacanza, perché 
ho avuto modo di conoscere nuove persone e mi sono 
sentita ben accetta all’interno del gruppo.

Per me è stato il modo migliore per staccare la spina dal solito 
tran tran quotidiano e ricaricare le batterie per poter riprendere 
con più grinta ed energia.

Per noi persone con disabilità queste esperienze significano 
poter vivere dei contesti diversi da quello del servizio e della 
famiglia, di divertimento e di svago insieme ad altre persone. 
Mi danno gioia e serenità, mi fanno sentire più libera e mi 
permettono di ritagliarmi del tempo tutto mio.
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Dopo questi anni difficili ne sentivo tanto, tanto il bisogno, 
anche se ho avuto un po’ di nostalgia al rientro, perché è sempre 
il momento più duro e difficile per me da superare.
Mi è dispiaciuto però non aver condiviso questa bellissima 
vacanza con i ragazzi che frequentano il mio servizio, visto 
che svolgo le attività insieme a loro tutti i giorni e anche con 
i ragazzi della Cooperativa Serena, visto che li conosco bene e 
ho avuto occasione di condividere la vacanza al mare nel 2018 
e nel 2019 e anche l’attività di shiatzu in Cooperativa. L’anno 
prossimo e gli anni a seguire, spero di avere ancora questa 
possibilità. 
Un doveroso ringraziamento anche a Nadia, Silvia e a Valerio per 
l’ottima organizzazione e soprattutto per avermi accontentata. 
Aspetto con ansia la vacanza 2023 o il grande giorno per 
spiccare finalmente il volo verso New York.
MY AMERICAN BIG DREAM CONTINUE. ALWAYS IN MY 
HEAD AND IN MY HEART.

Altre testimonianze dai partecipanti della Vacanza

ELENA GUSSAGO  - Operatrice
“Vivere con i ragazzi in un contesto diverso da quello dei servizi 
diurni ti permette di scoprirne i lati e le doti nascosti ed è 
semplicemente meraviglioso a volte persino sorprendente. 
Rinnovare lo sguardo divertendosi insieme è impagabile.”

ALICE COSMAI -Operatrice 
“Dopo tanti anni nello stesso servizio, grazie a questa esperienza 
ho potuto conoscere altre realtà e grazie al gruppo condividere 
tante risate e momenti di leggerezza...”

VERONICA PIFFARI  - Volontaria
“Grazie a questa vacanza ho avuto la possibilità di vivere 
un’esperienza con tutti i partecipanti che va oltre alla necessità 
educativa e/o assistenziale e che mi ha permesso di creare 
un legame di fiducia e rispetto alla pari condividendo la 
quotidianità di una vacanza al mare.”

LUCIA BOSELLI - Partecipante 
“Mi è piaciuto conoscere degli amici nuovi, trovarmi con gli 
operatori. Abbiamo fatto tanti bagni e poi siamo andati in 
spiaggia. Mi piace venire in vacanza!

Anche le esperienze di vacanza di quest’anno sono 
state possibili grazie ai contributi ricevuti da Dolo-
miti Energia. Continua la nostra collaborazione: sot-
toscrivendo l’offerta Sinergika la nostra Cooperativa 
riceverà 10 € ogni anno (20 € se si attivano sia luce 
che gas) da investire nel progetto “INsieme INva-
canza”.  Dal 2020 sono stati attivati già 800 contratti 
a nostro favore e ci auguriamo di raggiungere quo-
ta 1000 entro la fine del 2022!
PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL SITO  
www.dolomitienergia.it/sinergika 
oppure contatta la nostra referente Nadia Casari 
(nadia.casari@cooplavorareinsieme.it) per ricevere 
maggiori informazioni o aiuto nella sottoscrizione 
dell’offerta.

FOCUS
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L’ E N E R G I A  S I  T R A S F O R M A 
E  D I V E N TA  S O L I D A R I E TÀ

Sinergika è l'offerta luce e gas che sostiene progetti 
a impatto sociale, unendo solidarietà per le persone, 

sostenibilità ambientale e convenienza per te.

Ti diamo energia 100% pulita certificata, 
prodotta da fonti rinnovabili, 

e compensiamo interamente le emissioni 
di CO2 dovute all’utilizzo di gas.

Sosteniamo il progetto Solaris Lavorare Insieme 
con 10 euro, 20 se scegli luce e gas. Lo faremo 
ogni anno, per tutto il tempo che starai con noi 

e senza costi aggiuntivi per te.

www.dolomitienergia.it
Scopri subito 
come aderire: 

in collaborazione con


