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PREMESSA
La cooperativa sociale Di Bolina ha deciso quest’anno di redigere per la prima volta il bilancio
sociale, ciò ha permesso di affiancare al tradizionale bilancio di esercizio, un nuovo strumento di
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche
sociale ed ambientale) del valore creato dall’organizzazione.
Questa scelta dimostra un profondo interesse da parte della cooperativa di far crescere la propria
realtà e di migliorare l’obiettivo di comunicare e di rendere conto ai propri soci, in primo luogo,
e all’intera comunità locale in cui opera, i valori, le attività, i risultati del suo agire quotidiano, acquisendone di pari passo consapevolezza.
Oggi una preoccupazione prevale sulle tante: il percorso di crescita compiuto dalla cooperativa e i
numerosi interrogativi che sorgono dall’esperienza quotidiana mettono in evidenza la necessità di
riconoscere e riaffermare le motivazioni profonde di ciò che facciamo.
Il bilancio sociale rappresenta quindi per la cooperativa Di Bolina un’occasione preziosa di verifica
degli impegni presi nei confronti dei soci, degli utenti e di tutti quegli interlocutori che con essa
collaborano; un importante strumento di trasparenza che consente di fare il punto sulle attività
svolte coniugando valutazioni economiche e responsabilità sociale, integrando il tutto con riflessioni su progetti e obiettivi da realizzare in futuro.
							
						

Il Presidente del C.d.A.				
Matteo Cioci
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NOTA METODOLOGICA
Il bilancio sociale è uno strumento che si prefigge di rappresentare la gestione globale svolta in un
periodo amministrativo da un’organizzazione, in modo da consentire a tutti gli interlocutori di
esprimere un giudizio consapevole su di essa e di formulare proposte utili al suo miglioramento.
Il modello del bilancio sociale si basa, infatti, sulla teoria dei “portatori di interesse” (Stakeholder
Theory), la quale riconosce l’impresa come sistema aperto, la cui complessità deriva dalla quantità
di relazioni e di aspettative che si realizzano al suo interno e che assumono valenza diversa in virtù
dei diversi soggetti interessati.
Gli obiettivi specifici che ci si è posti nel redigere il bilancio sociale sono stati:
• costruire uno strumento di informazione rivolto ai soci, ai lavoratori, agli utenti e alle
loro famiglie, ai committenti, agli enti pubblici, alla società civile…;
• assicurare , a tutti i portatori di interessi, la massima trasparenza nella gestione delle risorse da parte della cooperativa;
• verificare e comunicare la coerenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi derivanti dai valori e dalla mission che l’ente ha assunto come propri;
• creare internamente occasioni di verifica sull’identità della cooperativa, sui
valori che la animano, così da migliorare le strategie operative;
• creare uno strumento di programmazione delle attività che la cooperativa
intende realizzare nel futuro;
• mostrare l’impatto sociale dell’operato della cooperativa così da valorizzare
sempre più la sua presenza sul territorio;
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• trasmettere un’idea di valore d’impresa e di qualità dei servizi alla persona che sia
conforme alla natura delle cooperative sociali.
Il Bilancio Sociale risulta articolato in 5 sezioni in cui si affrontano diversi aspetti della nostra
realtà: l’identità, la struttura organizzativa, le attività, gli aspetti economico-finanziari, le note conclusive:
• La parte relativa all’identità presenta la mission aziendale, tratteggia chi siamo, analizza
gli obiettivi raggiunti, quelli da raggiungere in futuro e i valori di cooperazione.
• La seconda sezione che riguarda la struttura della cooperativa tratta la dimensione territoriale, illustra l’organigramma societario, descrive i vari stakeholders.
• La terza sezione è dedicata alla descrizione delle numerose attività e dei servizi che la
cooperativa Di Bolina svolge quotidianamente.
• Un’ulteriore parte analizza gli aspetti economici dell’operare della cooperativa, e attraverso l’utilizzo di indicatori, grafici e tabelle, consente la misurazione del valore aggiunto
sociale.
• Nell’ultima parte del Bilancio Sociale abbiamo inserito le interviste a diversi stakeholders e una fornita rassegna stampa.
I dati quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini del bilancio, seguono ovviamente i principi previsti
dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Altri dati rendicontati sono il frutto di elaborazioni
analitiche e di rilevazioni periodiche all’interno dell’organizzazione.
La preparazione e la redazione del bilancio sociale ha visto impegnato un gruppo di lavoro composto da: Eleonora Khajeh ed Eleonora Paciaroni, dipendenti della cooperativa, Angelo Cioci,
Giorgio Sdrubolini e Andrea Tota consulenti esterni, con la supervisione del Presidente della
cooperativa Matteo Cioci.
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1. IDENTITÀ
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1.1 Mission
E sappi che puoi dare un colpo deciso a quella barra che arriva al
timone e volger così la tua prua in direzione di
quel vento che ti nega un sorriso.
E sappi che si può risalire il vento, coniugando nozione e ardimento,
sappi che si può giocare il vento andando, di bolina…
C. De Andrè

Abbiamo l’ardore di credere in un mondo diverso di prenderci cura delle persone.
Di pensare percorsi, viaggi, storie.
E in questo spendiamo tutto quello che siamo, le nostre appassionate professionalità,
il coraggio di rischiare.
Pensiamo che l’Altro, chiunque esso sia, può stare bene e noi, insieme con lui.
E siamo certi ed è questa la nostra Scommessa che esiste sempre, o quasi, un modo
di mettere le vele contro ogni “vento che ti sputerà addosso, contro ogni tempo che
ti prenderà a schiaffi” andando…
Di Bolina.
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1.2 Chi siamo
La Cooperativa Sociale Di Bolina è stata costituita nel maggio del 2004, nasce e si sviluppa
dall’incontro di professionalità ed esperienze differenti.
E’ iscritta nella sezione A dell’albo delle Cooperative Sociali ONLUS (organizzazioni non lucrative
di utilità sociale) della Regione Marche e ha sede in C.da Santa Maria in Selva, 70 a Treia (MC).
Di Bolina opera nella provincia di Macerata nella gestione dei servizi educativi e socio-assistenziali, nella formazione, prevenzione primaria e secondaria del disagio psicologico e sociale,
e in tutte le attività e i progetti che si rivolgono alle aree della disabilità, psichiatria e dei minori.
• Dal 2006 gestisce il Centro Socio Educativo Riabilitativo del Comune di Treia.
• Dal novembre del 2004 gestisce l’Informagiovane e la Mediateca del Comune di Treia.
• Dal 2005 ha attivato un servizio di consulenza psicologica.
• Nel 2008 la cooperativa Di Bolina ha costituito il Centro Iodio che si rivolge a minori
a rischio psichiatrico.
La cooperativa Di Bolina mantiene rapporti di collaborazione con i servizi UMEA e DSM dell’ASUR
9 e dell’ASUR 8, gruppi di volontariato, scuole, servizi pubblici, associazioni e cooperative ma soprattutto condivide spazi, iniziative e interessi sociali con la cooperativa di tipo B “La Talea”.
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Scopo e oggetto sociale
Art. 6 - Scopo sociale
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire,
tramite i propri soci, servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera A) dell’articolo
1 della legge 8 novembre 1991 n.381.
Art. 7 - Oggetto sociale
La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende gestire
stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e/o di terzi:
1. centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
2. attività e servizi di riabilitazione;
3. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia
presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
4. attività di formazione e consulenza;
5. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro
la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione
ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
6. attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni
e/o professionisti a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
7. attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
8. servizio di gestione asili nido, ludoteche e centri infanzia sia in proprio
che in appalto;
9.

assistenza e vigilanza di minori e anziani;
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Tratto dallo statuto

1.3 Obiettivi
Il 2009 per la cooperativa Di Bolina è stato un anno importante per il raggiungimento di
obiettivi fondamentali e soprattutto per il consistente ampliamento dei servizi.

Obiettivi perseguiti nell’anno 2009
• ottimizzazione e ampliamento dei propri servizi;
• visibilità della cooperativa;
• riconoscibilità dei valori della cooperativa sociale nei territori di interesse;
• miglioramento del lavoro di rete mediante la condivisione e la co-costruzione di interventi;
per gli utenti:
• superamento dell’ottica assistenziale e proposta di percorsi educativi individualizzati,
per lo sviluppo di autonomia e di relazioni positive;
• creazione di un modo innovativo di presa in carico per i soggetti disabili;
• creazione di un ambiente terapeutico e globale;
• valorizzazione dei servizi prestati;
• creazione di un servizio di Qualità, visibile nei progetti, valutabile negli obiettivi, trasferibile nei risultati.
• attivazione di un servizio permanente di controllo e verifica attraverso l’elaborazione di
un questionario anonimo distribuito alle famiglie e agli utenti della cooperativa;
• attivazione della Carta servizi;
• attivazione del modulo reclami;
• redazione della Carta dei diritti della persona con disabilità.
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per i soci e il personale:
• opportunità e continuità al lavoro;
• creazione di ambiente e clima favorevoli;
• formazione;
• aumento della soddisfazione lavorativa.

Obiettivi per il futuro
• Riattivazione del Centro “Iodio”.
Il progetto è stato presentato dall’UNPI dell’ASUR 9 di Macerata su area vasta e sarà esteso alla
zona di Camerino e Civitanova, sarà presumibilmente una struttura socio-sanitaria in cui “Di
Bolina” avrà un ruolo preminente. L’ambito territoriale XV ha accolto il progetto pilota e ha posto il centro per la prevenzione e il trattamento del disagio psichico in adolescenza tra le priorità
da inserire nel piano sociale triennale 2010-2012 ;

• attivazione del servizio mensa in autogestione;
• consolidamento del principio di partecipazione tra famiglia e cooperativa;
• avvio del progetto di prevenzione delle difficoltà di apprendimento;
• rinnovo dell’appalto per la gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo del Comune di Treia ampliato in una nuova struttura;
• maggiore collaborazione con le agenzie formative del territorio: scuola, università, associazioni.
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1.4 Valori
• L’altro con cui lavoriamo è PERSONA/AMICO e tale lo sognamo.
• Cerchiamo in chi c’è accanto la RISORSA e non il PROBLEMA.
• Se una persona è in difficoltà il primo ad interrogarsi è l’operatore, cercando di comprendere che cosa in lui non va.
• Le dinamiche ORIZZONTALI, tra i pari sono più importanti di quelle VERTICALI,
perché noi tutti conosciamo più compagni e colleghi, che professori e datori di lavoro.
• La centralità del nostro lavoro è la RELAZIONE, che crea storia, lega, stimola l’altro a
fare quei passi che nessuno o quasi gli ha chiesto di fare.
• Ognuno è SE STESSO, con la sua età, la sua storia, il suo modo di essere.
• Tutto quello che si fa deve essere significativo e finalizzato.
• Non si ha davvero tempo, specie quando si vive una disabilità, di perder tempo.
• Per vivere/lavorare qui, è necessario STAR BENE, essere pienamente felici di esserci,
perché il benessere è contagioso e nella relazione si riesce a creare il contesto terapeutico,
che abbiamo pensato.
• La persona è una GLOBALITA’
di caratteristiche e, in un lavoro di
rete tra famiglie, istituzioni e noi, il
problema di uno è il problema di
tutti; insieme va preso in carico.
• INVESTIRSI. La misura della
qualità del modo con cui lavoriamo
è proporzionale a quanto si è disposti a spendere e rischiare delle proprie personali risorse, perché questo
spazio continui a funzionare.
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2. STRUTTURA

17

2.1 Lo spazio del Centro Socio Educativo
Lo CSER che la cooperativa Di Bolina gestisce dal 2004, per conto del comune di Treia, si colloca
geograficamente in uno spazio strategico, è infatti facilmente raggiungibile da numerosi Comuni e
questo agevola la realizzazione di una rete di servizi efficace.

Coop. Di Bolina
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Lo spazio all’interno del quale si colloca il centro diurno mostra numerose potenzialità e possibilità
di sviluppare autonomie e competenze.
Di Bolina condivide con la cooperativa La Talea un ampio spazio di circa 14 ettari di terreno agricolo in cui si trovano:
• Una piccola fattoria di animali.
• Due serre: una che funge da vivaio di circa 120 metri quadri e l’altra destinata alla coltivazione interna.
• Un orto di agricoltura biologica.
• Un percorso verde fino al fiume Potenza.
• Alcuni spazi verdi curati dagli utenti e dagli operatori della cooperativa.
• Due capannoni: uno di circa 350 metri quadri composto da: una stanza (30 metri quadri circa) per interventi educativi di gruppo; una stanza (25 metri quadri circa) per interventi educativi individualizzati; un’aula con 3 computer (che la cooperativa Di Bolina
ha allestito a sue spese) destinata ai laboratori di informatica e giornalino. Il capannone
dispone inoltre di un laboratorio di 180 metri quadri nel quale La Talea effettua lavori
in conto terzi e che rappresenta il luogo dove svolgere le attività occupazionali del centro; una sala mensa (50 metri quadri), una cucina (16 metri quadri circa) attrezzata per
la mensa degli utenti del centro, gli operatori e alcuni borsisti de “La Talea”. La restante
metratura è coperta dai servizi igienici per gli utenti e per il personale. Nell’altro capannone, di uguale metratura, ci sono: un laboratorio di falegnameria e restauro, un’officina
meccanica, un magazzino e due depositi di attrezzi e materiali, che vengono utilizzati da
operatori ed utenti come strumenti educativi e di organizzazione mentale.
• Una casa sviluppata su tre piani di circa 120 metri quadri ciascuno. Il primo piano è
destinato agli uffici della cooperativa, il secondo ad alcune attività di laboratorio e il terzo,
arredato come appartamento può essere utilizzato per eventuali progetti di residenzialità
e sollievo.
Il nostro spazio è prima di tutto una risorsa che sfruttiamo a vantaggio sia degli utenti che dell’equipe
lavorativa. Riteniamo di grande importanza la creazione di ambienti piacevoli, socializzanti e tera-
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peutici, dai quali partire per creare percorsi di crescita individuali.
La cura di un giardino o di un orto può essere considerato un buon punto di partenza per creare
occasioni di interventi efficaci sulla persona.
Il verde attorno alla struttura, il fiume, gli animali, il campo coltivato sono concepiti come “piccole” e “grandi” responsabilità che creano occasioni di cooperazione (quali la cura dei cavalli, dei
cani, delle capre, la raccolta differenziata, l’orto…), così come la concreta gestione della casa è considerata strumento essenziale per gli apprendimenti.
L’affinamento delle abilità avviene in un contesto quotidiano e familiare, attraverso la routine strutturata, ma anche per mezzo della flessibilità del contesto, affinché ciò che si apprende diviene trasferibile e spendibile in altri ambiti e condizioni.
Troppo spesso i centri diurni riproducono un modello di gestione e di attività simili al mondo della
scuola e contribuiscono a mantenere un’immagine del disabile come “eterno ragazzo”. L’utente di
cui ci prendiamo cura è prima di tutto una persona, da accompagnare attivamente nel percorso
di crescita verso la maturità e l’età adulta e da avviare, qualora sussistano i presupposti, formato al
mondo del lavoro.
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2.2 Organigramma
La cooperativa Di Bolina è una realtà giovane che conta su professionalità appassionate e qualificate che hanno interesse a far crescere la propria realtà lavorativa.
Il suo ordine gerarchico-funzionale è il seguente:
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2.3 Stakeholders
Gli stakeholders sono tutti quegli interlocutori a cui si rivolge la cooperativa e che hanno il potere
di incidere sulla gestione e sull’attività della stessa.
Il valore fondamentale del lavoro di rete non è la semplice collaborazione formale ma, per noi, un
modo positivo ed efficace di operare.
La cooperativa Di Bolina, attraverso un importante compito di definizione delle proprie competenze, capacità, professionalità, servizi e collocazione sul territorio ha l’obiettivo di costruire relazioni
specifiche che rendano agevole e qualificante l’operatività.
In particolare si collabora e si condividono esperienze ed interventi con:
• COMUNE DI TREIA
• SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI
• COMITATO TECNICO
• UMEA ASUR 8 e 9
• SOCI
• FAMIGLIE
• COOP. SOC. LA TALEA
• COOP. SOC. IL FARO
• DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
• AMBITO TERRITORIALE
• ALTRI PARTNERS
• SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
• UNIVERSITA’
• AZIENDE DEL TERRITORIO 						
• SCUOLE
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• FORNITORI 					

23

Comune di Treia

Il Comune di Treia è l’Ente titolare del Servizio, ad esso spetta:
• La definizione delle linee di indirizzo generali del centro di S. Maria in Selva, a partire
dalle normative vigenti.
• Il controllo della validità del progetto globale della struttura
• La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del centro
• La verifica degli aspetti strutturali ed organizzativi
È compito del Responsabile inviare dettagliata relazione al termine di ogni anno e un progetto di
gestione dell’anno successivo, nonché fare riferimento ad esso, per la realizzazione di attività, che
non rientrano in tale progetto.

Servizi Sociali Enti Locali

La cooperativa Di Bolina collabora con i servizi sociali dei Comuni di: Treia, Corridonia, Macerata,
Montefano, Pollenza, Porto Recanati, Recanati, per la gestione dei singoli casi.

k
Comitato tecnico

Il comitato tecnico è un organo strutturato di cui la cooperativa Di Bolina si avvale costantemente per
la gestione dello CSER.
Costituisce per la cooperativa un supporto valido e funzionale.
Il comitato tecnico è formato da tutti gli assistenti sociali dei Comuni interessati.
Si riunisce ogni 3 mesi ed è convocato, in base alle necessità, dall’assistente sociale del Comune di
residenza o dal coordinatore del centro socio educativo, gestito dalla cooperativa sociale Di Bolina.
Nelle occasioni di incontro si affrontano questioni organizzative e si discute sulla programmazione
generale e specifica.
Dal 2009 la cooperativa ha usufruito anche della co-presenza del comitato di partecipazione, che è
formato da 3 rappresentanti eletti tra i genitori.
In questo modo si rende la possibilità ai genitori di intervenire attivamente anche su decisioni più
tecniche che riguardano la cooperativa.
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I Referenti dei Comuni che hanno utenti all’interno del CSER, oltre alla valutazione sul percorso
del singolo, attraverso la RELAZIONE SEMESTRALE, inviata dal Responsabile, si coordinano e
partecipano alla definizione di:
• Obiettivi generali da perseguire
• Modalità di gestione amministrativa del Centro
• Modalità di controllo dell’attuazione del progetto generale
La cooperativa relaziona sull’andamento complessivo della struttura e mantiene in archivio la documentazione su tali incontri, relativa alle problematiche emerse e alle soluzioni individuate.

UMEA

L’unità multidisciplinare età adulta è un’unità operativa che svolge servizi sul territorio.
Ha il compito di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione,
programmazione verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d’integrazione scolastica, sociale e
lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà o disabilità.
La cooperativa Di Bolina è in stretta relazione con l’UMEA dell’ASUR n. 8 e ASUR n. 9.
L’UMEA ha il compito di redigere la valutazione sul ragazzo e di stabilire l’efficacia o meno di un
suo eventuale inserimento nella nostra cooperativa.
Di Bolina, una volta preso in carica un utente, rimane in rapporto con l’UMEA che partecipa con
incontri regolari al progetto educativo.
Inoltre la cooperativa e l’UMEA stabiliscono insieme eventuali cambiamenti d’intervento, evoluzioni, inserimenti lavorativi. Quindi l’incontro mensile a cui partecipano la psicologa, l’assistente
sociale, lo psichiatra, laddove necessario, il neurologo e la terapista, ha lo scopo di:
• supervisionare le modalità di intervento e la progettazione;
• verificare i percorsi attuati e la validità degli obiettivi e degli strumenti;
• proporre nuovi casi da inserire;
• incontrare, laddove necessario, i familiari degli utenti, per avere un quadro complessivo
o promuovere percorsi alternativi.
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Famiglie

La cooperativa Di Bolina ha avviato un percorso di crescita positiva con i familiari degli utenti, con i
quali condivide finalità, percorsi e metodologie.
Con la collaborazione dei genitori e di altre figure educative si possono identificare alcuni interventi fondamentali, per promuovere il benessere dei soggetti che vivono nel centro e per strutturare una relazione
positiva, alla cui base sussiste un interesse condiviso riguardo i processi di autonomia e di sviluppo degli
utenti.
• L’incontro con le famiglie, all’inizio della presa in carico, oltre ad essere uno strumento
di maggiore conoscenza delle caratteristiche comportamentali, psicologiche, relazionali,
di autonomia degli utenti, avrà lo scopo di eseguire un’ANALISI della DOMANDA per
manifestare le richieste, le aspettative, i desideri sulla presa in carico e in questa occasione
si cercherà di individuare i possibili percorsi.
• Incontri regolari ogni 3 mesi: lo scopo è quello di fare il punto della situazione, verificare gli interventi, avere ulteriori elementi da considerare e condividere i successi, le
difficoltà, le paure, i progetti. La regolarità di tali incontri ha un duplice scopo: da un lato
evitare eccessi di delega, dall’altro eccessi di ingerenza nella gestione. Al tempo stesso tali
incontri possono essere importanti momenti di riflessione e di feedback sugli interventi
che quotidianamente si compiono.
• Progetti di promozione della salute: dal 2006 al 2008 si sono organizzati due corsi di
formazione “PENSAMI ADULTO”. Essi sono momenti di crescita, di condivisione e di
possibilità di analisi più profonda delle dinamiche relazionali che si instaurano in rapporto ai propri figli diversamente abili.
Il rapporto di collaborazione e di dialogo con la famiglia è elemento centrale nella gestione della
cooperativa. Tra gli obiettivi futuri, come già detto precedentemente, c’è l’intento preciso di ampliare e migliorare questo rapporto, che non solo ha lo scopo di far sentire la famiglia appoggiata e
“al sicuro” ma è anche per noi un’occasione per conoscere più da vicino il contesto di vita di ogni
utente.
Inoltre il principio di partecipazione è un elemento considerato da tutti come vantaggio competitivo e come fattore di qualità.
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I Soci

Al 31/12/2009 risultano iscritti quindici soci.
I soci vengono convocati alle assemblee indette dalla cooperativa e partecipano a tutti i momenti di
aggregazione che vengono organizzati.
Spesso i soci forniscono un aiuto concreto nella gestione e organizzazione di eventi speciali (feste,
uscite, momenti insieme …).

k
Il Faro

Dal 2006 “Di Bolina” è in associazione temporanea d’impresa con la cooperativa sociale
“Il Faro”, per quanto concerne il territorio di Treia. Il clima collaborativo e la volontà
comune di condividere risorse e modalità operative fanno sì che nel futuro tale rapporto
possa ulteriormente consolidarsi e dar vita a iniziative importanti nell’ambito del sociale,
facendo emergere le positività di entrambe.

La Talea

Il coordinamento strutturale di due realtà: la cooperativa “Di Bolina” e la cooperativa “La Talea”,
operanti nello stesso spazio e in stretta collaborazione, ma con caratteristiche e organizzazioni differenti, offre un insieme di prestazioni che seguono l’utente con disabilità, in un percorso non lineare e personalizzato, dal termine della frequenza scolastica ad un eventuale inserimento lavorativo,
passando attraverso attività educative, di socializzazione, di sviluppo dell’autonomia da un lato, e
attraverso la formazione professionale, il tutoring, la sperimentazione concreta dell’attività lavorativa dall’altro.
Si fa riferimento ad un percorso non lineare in quanto, dalla valutazione delle risorse, potenzialità, caratteristiche personali e problematiche individuali si interviene attraverso un progetto, che
preveda attività educative o di inserimento lavorativo più appropriate per ciascun utente, che può
accedere a diversi livelli nel percorso di progressiva autonomia.
La cooperativa socio-educativa si occupa con la stessa attenzione, passione professionalità e in
maniera specifica degli utenti più gravi, non in grado di accedere all’inserimento lavorativo. Si viene, pertanto, a creare un servizio alla globalità della persona in cui si integrano i servizi dell’una e
dell’altra realtà in sinergia e condivisione di finalità e obiettivi.
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L’obiettivo principale della cooperazione è il benessere psico-fisico dell’utente, mediante un servizio
globale e non parcellizzato, che ottimizzi le risorse esistenti e si attivi per individuarne di nuove.
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Dal grafico sopra riportato, emerge chiaramente l’innovatività del servizio: la persona, al centro di
tale servizio, entra in uno spazio protetto, (ma visibile e ricco di socialità) in cui si sperimenta concretamente con il mondo del lavoro e della produttività, ma anche in cui può usufruire di servizi e
interventi socio-educativi che ne favoriscano una crescita armonica.
Ogni utente può quindi, a partire dalle proprie caratteristiche e risorse individuali, vivere tale
spazio in maniera unica e positiva per sé.
Nell’arco della giornata gli utenti del centro e i soggetti ospitati dalla cooperativa sociale “La Talea”
vivono dei momenti condivisi, nei quali, come già evidenziato, la socializzazione è promossa e stimolata e altri momenti in cui la separazione per caratteristiche individuali differenzia fortemente i
percorsi.
Le attività ergoterapeutiche, qualora condivise dagli uni e dagli altri, sono utilizzate
comunque dagli operatori del centro socioeducativo con finalità differenti: i soggetti in
borsa lavoro, godendo di discrete capacità
di autonomia vengono per lo più tutorati
e supervisionati dai soci lavoratori della
cooperativa sociale “La Talea”, mentre gli
utenti del centro diurno sono facilitati e supportati dagli educatori per l’affinamento di
abilità manuali, per l’aumento delle capacità attentive e di continuità del lavoro, con
scopo primariamente riabilitativo.
La possibilità di svolgere tali attività in un
contesto produttivo fanno sì che esse siano
significative e finalizzate.
Le tabelle sotto riportate mostrano i momenti condivisi e quelli esclusivi.
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MOMENTI CONDIVISI

TRASPORTO

ATTIVITA’ ERGOTERAPEUTICHE
(assemblaggio, orto, fattoria)
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• Alcuni utenti del centro (per lo più provenienti
da Macerata) e alcuni soggetti in borsa lavoro viaggiano insieme sul Servizio Pubblico. Ciò permette
un supporto in situazione da parte dei soggetti con
maggiore grado di autonomia nei confronti degli
utenti dello CSER, anche se, come successivamente
esposto, riteniamo che tali soggetti siano sufficientemente competenti, per viaggiare da soli.
• Alcuni soggetti in borsa lavoro e alcuni utenti dello
CSER viaggiano sui mezzi del Comune di Treia o su
quelli del Comune di Macerata, così come concordato con i rispettivi responsabili dei Servizi Sociali,
garantendo una maggiore efficienza e ottimizzazione del Servizio, per il bene della persona.
• I soggetti in borsa lavoro de “La Talea” sono impegnati nelle attività ergoterapeutiche, coordinati
dai soci lavoratori della cooperativa tipo B. In alcuni momenti della giornata, secondo le indicazioni
del PEP, alcuni utenti del centro socio educativo
partecipano a tali attività, mediante l’ausilio strumentale dell’educatore. Le finalità, come detto sono
differenti.
In questo modo entrambi i gruppi godono della
positività del contesto e ne traggono il massimo
beneficio, senza incidere sul rapporto operatoriutenti.

MOMENTI CONDIVISI
• Il momento della preparazione del pasto è

MENSA

MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE

un’ulteriore attività ergoterapeutica che può coinvolgere i due gruppi. Il cuoco de “La Talea” coordina
i soggetti in borsa lavoro con autorizzazione, mentre, così come esplicitato dal Piano di Autocontrollo
del Servizio Mensa “La Talea” , gli operatori con libretto sanitario partecipano con un piccolo gruppo
di utenti ad alcune fasi di preparazione consentite
(quali la pulizia e la preparazione delle verdure).
Ciò concorre a far sentire gli utenti del centro in un
contesto familiare e al centro degli interventi.
• Il pasto è consumato insieme dai soggetti delle due
cooperative. Momento culminante della giornata,
esso è occasione di socializzazione, di scambio, di
amicizia, di incontro. Gli operatori, i soci lavoratori
“La Talea”, gli utenti e i borsisti partecipano insieme
all’apparecchiatura e al riassetto della sala mensa.

• Come mostrato in precedenza, la cooperativa sociale “Di Bolina” promuove numerosi momenti di
socializzazione al di là dell’orario di apertura del
centro e dal 2005 con regolarità promuove una settimana di vacanza estiva.
A questi momenti importanti partecipano sia gli
utenti del centro che i soggetti in borsa lavoro.
L’amicizia che contraddistingue coloro che frequentano lo spazio di S. Maria in Selva, 70 è un elemento
ritenuto indispensabile.
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MOMENTI ESLUSIVI
• Le attività individualizzate ricoprono un’importanza

ATTIVITA’ EDUCATIVE
INDIVIDUALIZZATE

rilevante al pari di quelle “di gruppo”. Un educatore
si occupa in maniera specifica di un soggetto con bisogni particolari, con il quale svolge attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEP,
utilizzando una stanza destinata a tali interventi.
Gli interventi sui soggetti con autismo, degli operatori formati dal corso finanziato dalla Regione Marche
rientrano in questa categoria.
All’inizio dell’inserimento e in momenti di difficoltà
particolari del soggetto, l’intervento individualizzato
è lo strumento principale per la positività del percorso individuale.

• Gli utenti dello CSER partecipano a molti laboraATTIVITA’ EDUCATIVE di GRUPPO

tori di carattere espressivo e ludico, come la piscina,
la palestra, l’attività psicomotoria, il laboratorio
artistico ecc. a valenza maggiormente educativoriabilitativo, mentre i soggetti in borsa lavoro sono
impegnati in attività di tipo lavorativo.

Dipartimento di salute mentale

Il dipartimento di salute mentale collabora con la cooperativa Di Bolina attraverso:
• Supervisione della gestione dei casi
• Supporto durante le situazioni di crisi
• Revisione delle terapie
• Collaborazione nella risoluzione delle problematiche individuali
Con i medici del Servizio Psichiatrico l’incontro è trimestrale, per i soggetti da loro seguiti.
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Ambito territoriale

La cooperativa Di Bolina partecipa ai tavoli di concertazione indetti dall’ambito.
In passato l’ambito territoriale ha offerto la sua collaborazione per la realizzazione del progetto Iodio e ogni anno offre supporto per la programmazione del servizio civile nazionale.
I Comuni coinvolti direttamente all’interno del progetto sono 4 per l’Ambito Territoriale XV (Macerata, Corridonia, Treia, Pollenza) e 4 per l’Ambito Territoriale XIV (Recanati, Morrovalle, Porto
Recanati, Montefano).
COMUNI
Treia
Corridonia
Macerata
Pollenza
Recanati
Morrovalle
Porto Recanatii
Montefano

UTENTI
5
2
10
2
2
1
3
1

Altri Partners

Nel 2009 la cooperativa Di Bolina ha potuto contare sul prezioso appoggio e supporto di numerosi
partners quali: L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Macerata, Banca Marche, Associazione culturale EcateTeatro, Associazione culturale Homeless, Servizi di trasporto (Croce Gialla,
Croce Verde, Croce Azzurra)
Molti dei progetti che si sono realizzati durante l’anno sono stati finanziati o appoggiati da partners
che con il loro intervento hanno reso possibile il raggiungimento dei nostri obiettivi.
• Il progetto “Un giorno come un altro”: un film interpretato dagli utenti del centro socio
educativo Di Bolina e la cooperativa La Talea e da attori professionisti realizzato in collaborazione con l’associazione culturale EcateTeatro di Macerata e l’associazione Homeless.
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Tale progetto è stato totalmente finanziato dalla Cooperativa Di Bolina che ha creduto
fortemente in questa iniziativa tanto da creare al suo interno un piccolo studio di produzione cinematografica attrezzato.
• Il progetto “Barca a vela”: consiste nell’organizzazione di uscite in barca a vela nei mesi
estivi. Si offre così la possibilità a due gruppi di utenti di vivere un’esperienza formidabile
a contatto con la natura. Si offre inoltre l’opportunità di imparare praticamente manovre
semplici di navigazione, da effettuare in squadra e sotto la guida dell’ istruttore.
• Il progetto “Natale del Silenzio”: una serie di concerti natalizi eseguiti dal coro musicale
del centro socio educativo Di Bolina e della cooperativa La Talea col supporto tecnico
dell’associazione culturale Homeless di Macerata.
• Il “servizio trasporto” utenti: attivato dai comuni coinvolti (Croce Gialla da Recanati,
Croce Azzurra da Porto Recanati, Croce Verde da Macerata).
Le associazioni che collaborano regolarmente con la cooperativa sono:
• Associazione culturale EcateTeatro di Macerata: ha messo a disposizione della cooperativa competenze professionali per la realizzazione del film “Un giorno come un altro”:
regia, location e attori.
• Millimetri Cinematografica: un’azienda di alta professionalità riconosciuta in tutto il
nostro territorio che ha offerto consulenza tecnica alla cooperativa per la realizzazione del
film “21” girato nel 2008.
• Associazione culturale Homeless: si occupa per Di Bolina della gestione e fornitura dei
supporti tecnici e della realizzazione e gestione del sito internet della cooperativa.
• I Nuovi Amici: con cui la cooperativa Di Bolina intrattiene un clima di collaborazione
positivo e uno scambio reciproco nella partecipazione di eventi.

Servizio civile nazionale

La cooperativa Di Bolina da anni ospita i volontari del Servizio Civile Nazionale.
Prima che si attivi tale servizio la cooperativa partecipa ad un gruppo di formazione indetto da un
comitato d’ambito che ha il compito di stabilire la programmazione del progetto e di organizzare
l’attività di tutoraggio.

34

Si scelgono perciò i tutor all’interno della cooperativa e si procede in equipe all’organizzazione del
lavoro, in modo tale da garantire la condivisione e la buona riuscita del progetto.
Nel 2009 non è stato approvato il progetto presentato dalla cooperativa mentre nel 2007 Di Bolina
ha accolto 4 volontari per il progetto “InsuperAbile”.

Università

La cooperativa sociale “Di Bolina” ha stipulato convenzioni per tirocini formativi con le Università
di Scienze della Formazione di Macerata e Psicologia di Urbino ed ha ospitato dal 2006 3 tirocinanti
dall’Università di Macerata (complessive 750 ore), 2 dalla Facoltà di Urbino (1 anno + 150 ore).

Aziende del territorio

Alcune delle aziende più importanti e produttive del nostro territorio collaborano attivamente con
la cooperativa Di Bolina.
Uno dei nostri progetti più ambiziosi è quello dell’inserimento di alcuni dei nostri utenti nel
mondo del lavoro, offrendo loro supporto e adeguata preparazione.
Attualmente il centro socio-educativo riabilitativo ha avviato un’esperienza di inserimento lavorativo per un utente del CSER presso l’azienda “DUEA”, con ottimi risultati per il soggetto e anche
per l’azienda che lo ha accolto.
Nel 2006 sono stati inseriti 3 utenti del CSER nella cooperativa sociale “La Talea”, in quanto conclusosi il percorso nel centro diurno.

Scuola

La cooperativa Di Bolina viene a volte coinvolta in un progetto di alternanza scuola/lavoro che ha come
scopo quello di inserire gradualmente ragazzi diversamente abili, provenienti dalle scuole superiori, in
contesti educativo-riabilitativi. Si tratta di stabilire un progetto, alternativo alla scuola, in cui il ragazzo all’interno della struttura Di Bolina è impegnato nella formazione lavorativa, nella socializzazione,
nell’integrazione ed in attività di vario genere. Il ragazzo è presente nella nostra struttura solitamente due
volte a settimana ed è volutamente stimolato a fare esperienze differenti da quelle tipicamente scolastiche, in un contesto di socializzazione e di collaborazione.
La cooperativa può offrire al ragazzo un’ampia scelta di attività sulla base delle esperienze passate, delle
aspettative della scuola e soprattutto dei reali interessi del ragazzo.
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3. LE NOSTRE ATTIVITÀ

37

3.1 Il Centro Socio Educativo
Art. 1 Del regolamento centro socio-educativo riabilitativo per disabili C.S.E.R
Il Centro socio-educativo riabilitativo è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a
soggetti in situazione di disabilità – di norma ultradiciottenni – con compromissione
nelle abilità funzionali che non richiedano cure di tipo sanitario-assistenziale a ciclo
continuo e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento
lavorativo o formativo.
La cooperativa sociale Di Bolina gestisce un centro socio educativo riabilitativo per soggetti disabili, innovativo e di qualità.
Esso è un servizio “globale” alla persona diversamente abile, portato avanti mediante le competenze e la passione di professionalità motivate a compiere interventi non volti alla semplice assistenza, ma allo sviluppo dell’autonomia, della socializzazione, delle competenze lavorative e personali
degli utenti.

Differenziazione per tipologia di diagnosi

NUMERO DI UTENTI
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DISABILITA’ INTELLETTIVA
18

DISABILITA’
PSICHICA-PSICHIATRICA
7

di cui 4 con diagnosi di
SINDROME AUTISTICA

di cui 3 con compromissione
significativa del funzionamento

4 con compromissione fisica
rilevante
(1 ipoacusia, 1 ipovisione, 1
cecità, 1 difficoltà nella deambulazione)

Differenziazione per condizione generale

NUMERO DI UTENTI

NUMERO DI UTENTI

LIVELLO di DISABILITA’
GRAVE-GRAVISSIMO

LIVELLO DI DISABILITA’
MEDIO

18
Di cui 3 con carico educativo
1:1

7
di cui 2 in grado di effettuare
in tempi medio-brevi un percorso formativo specifico per
l’inserimento lavorativo

MASCHI

FEMMINE

16
Età media 33,44

9
Età media 31

Professionalità coinvolte

La cooperativa sociale Di Bolina gestisce il centro socio educativo, avvalendosi di un’equipe composta da:
1 COORDINATORE – PSICOLOGO: dott. Matteo Cioci
• Coordina l’equipe educativa mediante una riunione d’equipe settimanale. Elabora insieme
con l’equipe educativa, il servizio sanitario, i servizi sociali, la famiglia e, laddove possibile,
l’utente il PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO, al termine dei 100 giorni di
preinserimento. Il coordinatore invia una relazione semestrale al servizio sociale di appartenenza, nel quale si evidenziano gli sviluppi del PEP e le caratteristiche dell’inserimento al centro.
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• Mantiene i rapporti con la rete dei servizi e con la famiglia.
• Effettua interventi di sostegno psicologico sugli utenti.
• Effettua, come nel triennio precedente, interventi sulle crisi, in collaborazione con i
Dipartimenti di Salute Mentale o con gli specialisti.
• Effettua visite domiciliari documentate.
5 EDUCATORI: Eleonora Paciaroni, Andrea Parenti, Lucia Matteucci, Adriano Spoletini, Elisa
Monsù.
2 OPERATORI: Eleonora Khajeh (laboratorio cinema, giornalino, attività sportiva), Gianluca
Mogetta (attività orto).
2 CONSULENTI ESTERNI: Dott.ssa Antonella Melchiorri (psicologa dell’età evolutiva), Alessia
Albani (maestro musica).
Gli operatori osservano gli utenti durante l’arco della giornata e nei vari laboratori di attività, svolgono interventi educativi in situazioni individuali e di gruppo per l’acquisizione e
l’affinamento di abilità e competenze, favoriscono la socializzazione e l’integrazione e la dinamica positiva del gruppo, fungono anche da Maestri d’opera, per le attività occupazionali e propongono percorsi finalizzati per l’acquisizione dei “saper fare”, mediante interventi finalizzati.

Le attività

Le attività scelte tengono in forte considerazione le caratteristiche degli utenti presi in carico.
All’interno del centro, infatti, sono inseriti soggetti con caratteristiche profondamente differenti.
L’insufficienza mentale è diversa dal disagio psichiatrico e gli interventi ad essi collegati presuppongono relazioni e strategie mirate.
Il soggetto, nei limiti delle sue capacità, sarà coinvolto nella scelta delle attività a cui partecipare.
Nella progettazione delle attività si è cercato di sfruttare le risorse del territorio, per favorire la socializzazione e l’integrazione.
La cooperativa Di Bolina ha all’attivo numerosi laboratori e progetti che si realizzano ogni anno
con grande entusiasmo e sempre con maggiore competenza.
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Attività educative di gruppo
I ragazzi sono impegnati a livello artistico nei laboratori di:
• Disegno/Ceramica – Espressione di sé, manipolazione, coordinazione oculo-motoria. Il laboratorio si svolge in un laboratorio del centro in cui i soggetti hanno la possibilità di
rivedere il percorso artistico fatto, in quanto tutti i lavori sono conservati in un archivio e sono
a disposizione di chi li vuole consultare. Il laboratorio è tenuto da una professionista, laureata
in Accademia delle Belle Arti, che propone tematiche su cui gli utenti, divisi in gruppi, per 3
ore settimanali lavorano e si esprimono mediante l’arte pittorica o attraverso la manipolazione
della ceramica.
• Cinema – Espressione di sé, presa di contatto con i propri vissuti, sperimentazione,
simbolizzazione. Questa attività è stata realizzata mediante la consulenza e la collaborazione di associazioni culturali del territorio. Nel 2009 è stato realizzato il film “Un giorno
come un altro” interpretato dagli utenti del centro affiancati da alcuni attori professionisti e
presentato al cinema Italia di Macerata. In seguito al successo ottenuto, la visione del film è
stata richiesta da alcune scuole superiori della provincia di Macerata con lo scopo di avvicinare
e sensibilizzare i giovani adolescenti a tematiche sociali. Il laboratorio di cinema è iniziato
nell’anno 2008 con la realizzazione del film “21” premiato al “ilcorto.it film festival di
Roma” come miglior film della sezione surreale e per la miglior colonna sonora.
• Musica – Educazione all’ascolto, concentrazione, espressione. Il laboratorio musicale, attualmente di 2 ore settimanali, è condotto da un maestro di canto che collabora con la
cooperativa e si svolge in una stanza del centro. E’ un’attività molto importante ed apprezzata
dagli utenti. Il laboratorio è finalizzato alla preparazione di eventi musicali o alla partecipazione di iniziative. Durante il periodo natalizio il coro della cooperativa, allargato ad alcuni
volontari, organizza e si esibisce insieme ad altre corali in una serie di concerti nel territorio
provinciale. Da due anni in estate si tiene la manifestazione “Talea Rock”: rassegna musicale
che ospita alcuni gruppi rock emergenti locali.
• Giornalino – Comunicazione, espressione di sé, socializzazione, integrazione, costruzione di storie condivise. La realizzazione del giornalino è uno strumento che permette
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l’espressione di sé, l’integrazione e la conoscenza all’estero di quello che avviene all’interno del
centro. Gli utenti con l’ausilio degli operatori elaborano articoli o interviste sui fatti più significativi che si vivono all’interno del centro. Inoltre alcuni di loro hanno a disposizione uno
spazio per la cura di una loro personale rubrica che approfondisce temi a piacere (ricette di
cucina, poesia, commenti su trasmissioni televisive). La redazione del giornalino è importante
perché avvicina positivamente il soggetto all’uso di strumenti multimediali e informatici. Gli
utenti accompagnati distribuiscono i giornalini in alcuni luoghi di accesso pubblico.Inoltre i
giornalini possono essere consultati sul sito internet della cooperativa. www.cooperativasocialedibolina.it
• Fotoromanzo – Creatività, spirito di sintesi, lavoro di gruppo. Consiste nell’invenzione di una storia e nella sua trasposizione in fotoromanzo. L’attività richiede l’impegno di
un gruppo che organizza il lavoro. Il fotoromanzo realizzato nel 2009 si intitola “Uno strano
caso per l’ispettore Stefano”.
Attività sportive:
• Ginnastica – Percezione di sé, consolidamento degli schemi corporei, equilibrio,
coordinazione dinamica generale. Questa attività si svolge presso la Palestra Polivalente di
Passo di Treia. Due volte a settimana con due gruppi di lavoro. Lo scopo è quello di lavorare
sull’aspetto psicomotorio, la capacità percettiva, l’aspetto sociale (attraverso la cooperazione e il
gioco di squadra), il divertimento e la cura di sé.
• Piscina – Coordinazione, movimento, integrazione. Due educatori si recano con un
gruppo di 5-6 utenti alla piscina comunale di San Severino Marche, una volta a settimana
dalle 9 alle 12, dove è riservata una corsia per l’attività di nuoto libero guidata da un istruttore qualificato. Gli educatori propongono una serie di esercizi e movimenti in acqua. Tale
attività è significativa anche perché gli utenti possono seguire percorsi di autonomia e di cura
di sé.
• Barca a vela – Creazione del gruppo in una condizione particolare, spirito di adattamento, riconoscimento dell’altro, dinamicità. Tale attività si svolge durante il periodo
estivo con la collaborazione del dott. Sergio Branciari che accoglie un equipaggio composto da
5 utenti e 2 operatori che fanno percorsi in barca della durata di 2-6 ore, in relazione alle
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caratteristiche dei soggetti coinvolti. L’equipaggio si imbarca dal porto di Civitanova Marche
e raggiunge altri approdi quali Ancona e Porto San Giorgio per poi ritornare al punto di
partenza.
Attività emotivo-espressivo:
• Il Cerchio – Esame di realtà, attivazione di dinamiche di gruppo, espressione dei
propri vissuti, terapeuticità. L’attività è condotta dallo psicologo del centro ed è seguita da
un gruppo di 12 utenti e 2 educatori. Lo scopo è quello di parlare di sé, dei propri vissuti, di
ciò che accade in cooperativa, attraverso la libera discussione e l’utilizzo di un tema per ogni
incontro. Tale attività rappresenta un punto di riferimento importante per gli utenti e per gli
operatori. Si svolge ogni giovedì dalle 14,30 alle 17,00.
• Laboratorio psicomotorio. Il laboratorio si svolge una volta a settimana in una stanza
del centro ed è guidato da una educatrice, abilitata alla professione di psicologo. Coinvolge
i soggetti con minori competenze comunicative ed espressive e ha la funzione di agevolare la
socializzazione e l’espressione dei propri pensieri ed emozioni, attraverso un approccio ludico.
Altre attività:
• Orto – Vivaio – Serra – Zootecnia. Apprendimento della dimensione temporale
(crescita delle piante, andamento stagionale), formazione di immagini simboliche (il
seme diventerà pianta), anticipazione. Tali attività che si svolgono nella serra o nel piccolo
orto sono significative per promuovere la responsabilità dei soggetti e la concretezza delle loro
azioni specifiche. L’educatore funge da facilitatore di apprendimenti, conoscenze e competenze
e da guida, mediante azioni di tutoring e scaffholding. Le attività sono giornaliere e regolari.
Si tratta della cura delle piante e degli animali.
• Manutenzione spazi – Ordine, cura, pulizia degli spazi, organizzazione progressivamente autonoma della gestione, cooperazione, rinforzo del “bello”. Gli utenti partecipano attivamente, in relazione al loro grado di autonomia e competenza, alla
gestione degli spazi e della casa. Tale attività permette ad ognuno, a turno, di collaborare attivamente alla manutenzione dell’ordine e del “bello” degli ambienti in cui vivono.
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• Ergoterapia – Laboratorio conto terzi. Attenzione, concentrazione, senso di responsabilità, co-costruzione in gruppo, rinforzo positivo, coordinazione oculo-motoria, socializzazione. Gli utenti in fase educativa-occupazionale e occupazionale-educativa
svolgono attività di assemblaggio di piccoli materiali di termotecnica, in un contesto lavorativo, caratterizzato da un lato da ritmi e modalità di funzionamento propri dell’area della produzione, dall’altro da un clima positivo. L’esperienza lavorativa concreta che il soggetto andrà
a fare sarà fortemente formativa e aiuterà l’utente ad avviarsi ad un percorso di inserimento
lavorativo all’esterno.
• Preparazione di tisane presso l’Associazione “Quercia della memoria” – Manipolazione, socializzazione, integrazione, affinamento abilità. “Di Bolina” nel 2009 ha
avviato una collaborazione con l’azienda biologica “Quercia della memoria” di San Liberato
che produce tisane ed altri prodotti. Ogni 15 giorni un gruppo di utenti accompagnato da
un educatore si reca presso l’azienda e partecipa alla preparazione di tali tisane, mediante la
selezione e la frantumazione delle erbe officinali. L’azienda offre il pranzo ai nostri utenti, creando così l’occasione di unire alla componente lavorativa anche l’aspetto della socializzazione
e del confronto.
Il punto di forza di queste attività è che ogni anno crescono qualitativamente grazie anche
all’interesse e all’impegno di ogni ragazzo.
Sono considerate fondamentali tutte le piccole e grandi attività nella gestione del centro. Il clima
familiare che “Di Bolina” instaura come strumento educativo essenziale, prevede la partecipazione
attiva degli utenti alla routine quotidiana. La funzione è quella di interiorizzare le dimensioni
spazio-temporali, le regole, le metodologie e le strategie di apprendimento.
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3.2 Un anno in sintesi
In sintesi presentiamo un elenco di tutti gli eventi e le iniziative organizzate dalla cooperativa Di
Bolina nel 2009. In tutti i nostri progetti sono stati coinvolti gli utenti del Centro Socio Educativo, i soci, le famiglie, gli operatori e tutte le persone che sono vicine alla nostra realtà.
• Fest’Insieme 1 maggio
• “Talea Rock” nel Teatro Don Bosco di Macerata
• Gita di una settimana ad Asiago
• “Un giorno come un altro” presentazione del film al Cinema Italia di Macerata
• Concerti natalizi del coro “Di Bolina e La Talea” nella Chiesa di S. Francesco di Recanati e nella Chiesa del SS. Crocifisso di Treia

45

3.3 Progetti educativi individualizzati
L’intenzionalità di avviare dei percorsi di sviluppo dell’autonomia individuale, a partire dall’analisi
delle caratteristiche individuali di ciascun utente, rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più
significativi della nostra presa in carico. Il nostro desiderio è che il centro non sia un luogo di semplice assistenza, ma un luogo di avvio di iter di crescita.
Il centro che Di Bolina ha in mente vuol essere un luogo dinamico, di condivisione di esperienze
e di apprendimento di competenze, affinché il soggetto sia progressivamente sempre più in grado
di vivere in modo attivo la propria esistenza, di scegliere in autonomia, di gestire i propri spazi e di
integrarsi socialmente.
Non si nasconde che uno degli obiettivi non manifesti è quello di svolgere interventi tali da far sì
che, chi possieda le abilità necessarie, possa al termine di tali percorsi, non avere più bisogno del
centro socio-educativo. Per i soggetti più gravi o con minori possibilità di compiere l’intero iter,
sono previsti allo stesso modo progetti individualizzati per l’acquisizione di competenze di base e
per l’accrescimento delle zone potenziali di sviluppo. Per tali utenti, è previsto l’utilizzo di interventi professionistici e il continuo confronto con altri esperti o strutture riabilitative, onde evitare
una presa in carico passiva e rassegnata.
All’interno di tale progetto individualizzato verranno evidenziate le caratteristiche che necessitano
di intervento e le metodologie più adeguate per ciò. La collocazione spaziale (il verde, il parco animali, l’ampiezza dei locali) e la stretta collaborazione con la cooperativa di tipo B La Talea potenzialmente consentono la realizzazione di percorsi di crescita molto importanti.
Come già espresso, le attività del centro socio-educativo si integrano e intervengono sull’autonomia
e sulle capacità relazionali ed espressive dell’utente, mentre lo sperimentarsi concretamente e
in modo finalizzato nell’attività lavorativa, fornisce l’affinamento di determinate competenze e
costruisce i presupposti per testarsi all’esterno della struttura.

46

Le Tappe dell’Intervento

E’ molto importante esplicitare la metodologia d’intervento, che è stata suddivisa in tappe, affinché
sia più facilmente e concretamente eseguibile, verificabile e soggetta a valutazione complessiva.
INSERIMENTO: Si raccolgono dalle committenze tutte le informazioni necessarie per una presa in carico ottimale. Ci si attiva per costruire un quadro globale e preciso delle caratteristiche
dell’utente.
Nello specifico:
• si ricevono individuazioni dall’UMEA e dai DSM
• si richiedono informazioni dettagliate ai familiari
• si richiedono osservazioni, interventi, strategie alla scuola che lo ha avuto in carico
• si stabiliscono contatti con professionisti (psichiatri, psicologi, terapisti), laddove presenti, per avere dati essenziali per operare
Per richiedere l’accesso allo CSER ci si può rivolgere:
• Servizio sociale del Comune di appartenenza
• Unità Multidisciplinare per l’Età Adulta presso l’ASL
• Dipartimento di Salute Mentale
I servizi provvederanno a redigere con la famiglia il progetto di inserimento e ad inoltrare la richiesta presso lo CSER, al Comune di Treia.
Si prevede da parte dell’equipe del centro un periodo di osservazione e valutazione di idoneità del soggetto della struttura e viceversa di 100 giorni, al termine del quale si prevede l’inserimento definitivo.
OSSERVAZIONE: Si esegue un’osservazione attenta delle caratteristiche dell’Autonomia, della
Relazione e delle Capacità lavorative del soggetto. Entro 100 giorni dalla presa in carico, mediante
l’ausilio del lavoro d’equipe, della supervisione, della rete, della famiglia e, laddove possibile, con la
partecipazione attiva dell’utente si elabora un PROGETTO EDUCATIVO, all’interno del quale si
individuano gli obiettivi principali e secondari, le metodologie d’azione. All’interno dello stesso si
individuano, se necessari, interventi integrativi specialistici o si consiglia l’invio ad un’altra struttura
più adatta all’utente in questione.
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PERCORSO: In questa fase sono fondamentali le attività educative individuate (che saranno successivamente esplicitate) e il confronto con il mondo lavorativo (gestione del verde, serra, terziario, gestione della casa). Sono utilizzati strumenti d’osservazione, monitoraggio e valutazione
con l’indicazione dei tempi di verifica: benché nell’handicap sia molto difficile darsi dei tempi, tale
aspetto risulta molto importante, in quanto permette di avere consapevolezza della strada da percorrere e di quella percorsa, degli imprevisti, dei successi, dei regressi.
Ciò fa parte dell’ottica della Qualità reale del servizio che Di Bolina cerca di attuare.
CONCLUSIONE DEL PERCORSO: USCITA o CONSOLIDAMENTO di un RUOLO.
Come ogni percorso, anche quello che si sta mostrando ha un fine, una conclusione. Nel caso dei
candidati “ideali” del servizio, la conclusione è rappresentata dall’uscita del centro socio-educativo
e dall’inserimento nel mondo del lavoro. Tale soggetto ha acquisito tutte le competenze di autonomia, di socializzazione e le capacità lavorative per sperimentarsi all’esterno. Il centro resta sempre
un punto di riferimento importante.
Chi non può compiere tale percorso ha necessità, comunque, di svolgere un iter dinamico, che lo
porta ad acquisire consapevolezza di sé, delle proprie capacità e a vivere in modo attivo lo spazio del
centro. L’utente in questione assume un ruolo, una mansione, un compito all’interno del centro, si
fa strumento, laddove possibile per aiutare altri a crescere.
Anche i soggetti più gravi, al termine del progetto individualizzato dovrebbero raggiungere una
condizione di benessere, che il progressivo grado di autonomia consente a sentirsi parte di un
gruppo, ma al tempo stesso integrati in una comunità più vasta.

Le Fasi del Percorso

Al fine di una razionalizzazione del lavoro che si svolge all’interno del centro socio-educativo,
l’equipe suddivide i soggetti in FASI di PERCORSO, che permettano un lavoro individualizzato
specifico, obiettivi, strumenti e modalità di intervento, maggiormente verificabili.
A. FASE PREVALENTEMENTE EDUCATIVA
Le attività scelte sono principalmente quelle individualizzate di socializzazione, di mantenimento
e implementazione delle abilità di base.
In questa fase si lavora su:
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• Ricerca delle abilità MOTORIE-COGNITIVE-PSICOLOGICHE-RELAZIONALI
• Senso di identità. L’altro è un individuo posto in un contesto di relazione.
• Cura della persona rispetto ai bisogni fondamentali, aiutando le autonomie di base.
• Creazione di un quadro normativo e relazionale di riferimento, al cui interno la persona
si può muovere.
• L’espressione di sé. Rispetto ad emotività, affettività, problematicità.
INDICATORI di PASSAGGIO:
La persona è per lo più autonoma. Rispetta le regole comportamentali, è in grado di relazionarsi
con l’ “adulto” e con i pari in modo abbastanza adeguato. La persona è disposta di abilità motorie,
cognitive e relazionali sufficienti per un compito lavorativo.
B. FASE EDUCATIVA – OCCUPAZIONALE
Il soggetto si sperimenta in modo maggiore in attività occupazionali.
• Centralità di competenze, abilità, attenzione e concentrazione
• Lavoro sulla responsabilità
• Creazione del concetto di lavoro
INDICATORI di PASSAGGIO:
la persona si percepisce come lavoratore. E’ in grado di comprendere il processo produttivo negli
aspetti elementari. Sa relazionarsi con l’ “adulto” come “collega o datore di lavoro”. Pensa il proprio futuro in modo abbastanza realistico. Ha competenze motorie, cognitive e relazionali sufficienti per sperimentarsi in un contesto meno protetto.
C. FASE OCCUPAZIONALE – EDUCATIVA
Il progetto di questa fase prevede una maggiore quantità di ore giornaliere in attività occupazionali concrete; la possibilità di sperimentarsi all’esterno della struttura con i maestri d’opera della
cooperativa di inserimento lavorativo.
• Si lavora sui limiti, più che sulle risorse, aiutando il soggetto a migliorare o a saper utilizzare in modo appropriato le risorse esterne
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• La persona è in qualche modo responsabilizzata e si fissa la sua immagine di lavoratore
• In accordo con famiglia e servizi e mondo del lavoro si elabora un progetto all’esterno
della struttura, mediante protocolli d’intesa con aziende della Provincia, disponibili ad
accogliere in tirocinio, soggetti con disabilità e si effettua tutoring in situazione
• All’interno si sostiene la persona e la si fa continuare a sentire parte
INDICATORI di SGANCIO:
La persona ha gli strumenti necessari per vivere la condizione lavorativa in modo autonomo e per collocare tale esperienza al’interno del proprio percorso di vita.
Sulla base di quanto detto, è compito del coordinatore elaborare insieme con l’equipe educativa, il
servizio sanitario, i servizi sociali, la famiglia e, laddove possibile, l’utente il PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO, al termine dei 100 giorni di reinserimento, nel quale sono presenti:
• Gli obiettivi educativi, che tengano in considerazione la FASE del percorso, in cui l’ente
si colloca, come precedentemente esplicitato
• Gli strumenti e i metodi d’intervento
• I tempi di realizzazione e le modalità di verifica
• Le procedure per la valutazione
SOCIALIZZAZIONE
Lo strumento del gruppo, spesso trascurato all’interno della gestione dei centri, o non a pieno
sviluppato, viene identificato come centrale all’interno di tale progetto. Di Bolina cerca di attivare
dinamiche relazionali positive fra gli utenti, affinché il gruppo divenga un mezzo per definire la
propria identità, apprendere regole e competenze sociali, sviluppare autonomie e abilità.
A tal fine, gli interventi individuali saranno a costruzione di legami significativi tra i partecipanti
alle attività, per facilitare il riconoscimento e l’espressione delle proprie emozioni, sentimenti, paure, vissuti. Anche i laboratori sono strumenti di co-costruzione nel gruppo, per agevolare il processo
di responsabilizzazione e l’integrazione. Sperimentarsi in un contesto protetto è molto importante
anche per il successivo sviluppo dei rapporti all’esterno.
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3.4 L’Informagiovane e la Mediateca
L’Informagiovane si pone come punto di indirizzo e coordinamento per i giovani di Treia e non
solo.
E’ collocato al centro del paese, in Via Lanzi 70, e dispone di 13 computer con collegamento ad
internet, il cui utilizzo è gratuito e supervisionato da un responsabile e da un educatore.
L’informagiovane, attraverso materiali e personale qualificato, è in grado di fornire indicazioni
riguardo al mondo del lavoro, allo studio, al divertimento, alle attività culturali, ad ulteriori servizi
a cui far riferimento, alle difficoltà che l’età adolescenziale comporta. Fornisce inoltre strumenti utilizzabili per muoversi con maggiore competenza nella realtà circostante, mediante l’apprendimento
di nozioni know how sull’utilizzo del computer e della navigazione internet, realizzazione di un
curriculum vitae, acquisizione di abilità nell’affrontare un colloquio (sia esso lavorativo, preparatorio all’università …).
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’informagiovane desidera offrire, in prima sede, un servizio
alla persona, nella sua globalità, attraverso un’analisi della domanda, dei bisogni che spesso si celano
dietro una semplice richiesta di informazioni, a tal fine, nel centro, saranno presenti professionisti
con buone capacità di ascolto, con cui poter avviare colloqui di orientamento. Si integra a tale
servizio Eurodesk, una rete intranet tra i Comuni dell’Ambito territoriale 15, per lo scambio di
informazioni riguardanti iniziative in Europa e all’estero. Allo sportello aperto 4 pomeriggi alla
settimana e 2 dopocena accedono per la maggior parte utenti di età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Orario pomeridiano 15:30-19:30; orario serale 20:45-23:15.
All’interno della mediateca si possono trovare: console per videogame e giochi di società, inoltre
dal 2009 è stato introdotto un servizio di supporto didattico che consiste in un doposcuola per
bambini delle classi elementari e medie.
Un altro servizio che la struttura della mediateca offre, a seguito di un’effettiva domanda, è rivolto
ad adulti che hanno la necessità di imparare l’utilizzo del computer (navigazione web, programmi
Office…).
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3.5 Progetto “Iodio”
L’analisi del territorio maceratese e lo studio dei bisogni dei soggetti e delle famiglie in difficoltà, ha
fatto emergere come primaria la necessità di avviare un centro che prenda in carico minori dai 13 ai 17
anni con gravi problemi psichiatrici e comportamentali, al fine di creare percorsi educativi e formativi,
in grado di non emarginare, né istituzionalizzare tali ragazzi, ma di permettere un’integrazione positiva nei loro contesti di vita. Il disturbo psichiatrico, della condotta o di personalità crea gravi difficoltà di caring negli ambienti quotidiani dei soggetti e dei loro familiari, che iniziano a vivere evidenti
difficoltà fin dall’inizio della preadolescenza e a volte, una vera e proprio rottura del contesto di “normalità”. Per questo motivo la cooperativa Di Bolina ha deciso di impegnarsi con il progetto “Iodio”.
Lo scopo è quello di intervenire tempestivamente su queste forme di disagio, prima che coinvolgano
la totalità della persona e necessitino esclusivamente di interventi farmacologici e riabilitativi.
La condizione necessaria per operare verso tali obiettivi è quella di convogliare professionalità e risorse
di alto livello e di lavorare in rete coinvolgendo, oltre al soggetto e alla famiglia, anche la scuola, gli
specialisti pubblici e privati che seguono il ragazzo, eventuali figure educative, associazioni di volontariato, mondo del lavoro e soprattutto i Servizi Sociali del Comune di appartenenza, che ne valuta i
progressi, i regressi, le eventuali sfere di problematicità, i possibili percorsi di crescita.
DESTINATARI
8 – 12 soggetti con diagnosi psichiatrica di:
• psicosi
• disturbo della condotta
• disturbo bipolare
• sindrome da iperattività / deficit attentivo
• disturbo oppositivo provocatorio
• disturbo di personalità (in particolar modo borderline, antisociale, narcisistico, schizoide, paranoide)
Per i quali è difficilmente gestibile l’attività quotidiana e che sono seguiti dal Servizio Psichiatrico,
Neuropsichiatrico infantile o UMEE.
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OBIETTIVI
• Creare un contesto familiare all’interno del quale aiutare il soggetto a controllare i propri impulsi aggressivi e a gestire la propria emotività e i momenti di crisi.
• Creare una relazione positiva con gli adulti operatori del centro, adeguatamente formati
al contenimento emotivo e alla gestione delle provocazioni.
• Avviare percorsi di integrazione a partire dal necessario lavoro su di sé, in una cornice
rassicurante e positiva.
• Formare il soggetto a competenze sociali, relazionali, lavorative, cognitive necessarie per
la crescita soggettiva.
• Lavorare sull’identificazione di sé a partire da competenze positive e socialmente accettabili.
• Utilizzare il gruppo di pari come specchio dei propri vissuti e difficoltà e come strumento di socializzazione.
• Alleviare il carico della famiglia, nelle ore di apertura del centro.
• Lavorare in rete con le altre Agenzie Educative e Sanitarie, per evitare l’istituzionalizzazione del soggetto.
• Prevenire disturbi psichiatrici di maggiore gravità.
SPAZIO
Lo spazio fisico, il contesto, all’interno del quale si vive la quotidianità del centro è molto importante e, data l’utenza deve avere determinate caratteristiche terapeutiche.
La struttura deve essere collocata in una zona protetta, possibilmente con spazio all’esterno in cui
potersi muovere e in cui vivere una relazione positiva con la natura. Al tempo stesso non deve essere
completamente distanziata dai luoghi cittadini, anche per poter sperimentare l’integrazione.
Gli arredi devono essere piacevoli, non fatiscenti, comunicare un senso di cura e non di abbandono,
ma si devono prevedere stanze adibite a liberare la propria aggressività. Pareti disegnabili, cartongessi distruttibili, oggetti che possono essere rotti, gomma piuma che permetta di sfogare la rabbia
senza conseguenze negative per i soggetti. L’ambiente deve essere connotato come casa (non simil
scuola, istituto, carcere), affinché si diminuisca l’impatto di violenza che si potrebbe riversare con-
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tro la struttura. Non dovrebbero esserci stanze inaccessibili, ma al tempo stesso bisogna provvedere
ad avere arnesi non pericolosi, che possano in qualche modo causare danni a sé o agli altri.
L’unico luogo non accessibile dovrebbe essere il posto in cui ci sono farmaci o prodotti pericolosi
all’ingestione.
ATTIVITÁ
Le attività che si svolgono all’interno del progetto sono:
Educative:
• Attività espressiva-teatrale: espressione di sé, presa di contatto con i propri vissuti, sperimentazione, simbolizzazione.
• Attività musicale: educazione all’ascolto, concentrazione, coordinazione, espressione.
• Attività sportiva: apprendimento di regole attraverso il gioco, movimento, coordinazione finalizzata, socializzazione.
• Piscina: integrazione, autonomia, attività fisica.
Scolastiche o Ergoterapeutiche:
• Aiuto nei compiti per coloro che vanno a scuola.
• Attività formative, di avviamento al lavoro per chi ha concluso l’iter scolastico
Terapeutiche:
• Colloqui individuali: intervento sulla crisi, possibilità di mettere in relazione Evento Emozione - Comportamento inadeguato.
• Tempo del Cerchio: esame di realtà, attivazione di dinamiche di gruppo, espressione dei
propri vissuti, terapeuticità.
EQUIPE
Il rapporto tra operatori ed utenti deve essere almeno 1 a 3 e non considera la presenza del coordinatore e dei maestri d’opera, data la gravità dei soggetti inseriti.
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• COORDINATORE PSICOLOGO o PSICHIATRA: coordina l’equipe educativa,
elabora i progetti individualizzati, differenziando per abilità e caratteristiche degli utenti,
mantiene i rapporti con la rete dei servizi e con la famiglia.
• EDUCATORE: osserva gli utenti durante l’arco della giornata e nei vari laboratori di
attività, svolge interventi educativi in situazione individuali e di gruppo per l’acquisizione
e l’affinamento di abilità e competenze, favorisce la socializzazione e l’integrazione e la
dinamica positiva del gruppo. Svolge contenimento emotivo, colloqui individuali, interventi sulla crisi. Hanno ricevuto una formazione specifica (preferibilmente psicologi o
educatori professionali) su gestione delle crisi, lettura delle provocazioni, psicofarmacologia.
• ESPERTI DI LABORATORIO: allestiscono laboratori di attività, concordando finalità, mezzi ed obiettivi con il coordinatore, facilitano l’acquisizione di abilità cognitive,
relazionali, comunicative e di socializzazione.
• MAESTRO D’OPERA: è l’esperto di laboratorio per le attività occupazionali, propone
percorsi finalizzati all’acquisizione dei “saper fare”, mediante interventi finalizzati.
Il centro Iodio è stato attivo dal maggio del 2008 al gennaio 2009 concludendo positivamente il
periodo di 8 mesi che erano stati destinati a tale progetto.
L’attività del Centro è stata accolta in tutto il territorio con notevole interesse sia sul profilo delle
risposte alle esigenze delle famiglie coinvolte (quindi al servizio che ha svolto), sia nei riguardi
dell’offerta lavoro.
Dalla relazione finale è emerso un riscontro positivo da parte delle famiglie sul lavoro educativo
svolto che è stato attentamente condiviso.
Il personale coinvolto è stato adeguatamente seguito attraverso il percorso di formazione-supervisione professionale al fine di sostenerlo nella creazione di un comune linguaggio e di una vera e
propria equipe di lavoro.
Particolare impegno è stato rivolto alla definizione di un percorso di rete che coinvolgesse concretamente gli Enti istituzionali attivatisi nella gestione e nel finanziamento del progetto “Iodio”.
Il nostro obiettivo, come già detto, è quello di riattivare al più presto il centro e di dare seguito e
ampliamento ad un progetto di cui il nostro territorio è particolarmente bisognoso, tenendo conto
dell’importanza di una programmazione a medio lungo termine.
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3.6 Consulenza psicologica
All’interno della cooperativa Di Bolina c’è uno spazio di presa in carico per minori ed adulti, per i
quali si verifica un problema che tendenzialmente non si risolve in maniera spontanea, interferisce
con la vita del soggetto o con quella di chi gli sta accanto e crea disagio.
L’incontro significativo con un professionista dell’ascolto e del sostegno psicologico può aiutare la
persona a risolvere tale difficoltà e ad avere un livello di qualità della vita soddisfacente.

3.7 Formazione
La formazione che si svolge all’interno della cooperativa Di Bolina è organizzata in incontri tenuti
dallo psicologo Matteo Cioci che si rivolgono agli operatori. Questi incontri organizzati regolarmente creano occasioni di approfondimento e di formazione che vanno ad integrare le riunioni
d’equipe che si tengono settimanalmente e che offrono la possibilità di affrontare più nello specifico
problematiche di gestione e di intervento. Inoltre dal 2009 la cooperativa Di Bolina si è impegnata
ad offrire ai propri operatori supporto nella ricerca di corsi di formazione specifici che offrano
l’opportunità di ampliare competenze e ottenere maggiori qualifiche.
Tali corsi di formazione vengono totalmente appoggiati dalla cooperativa che interviene su diversi
punti:
• Ricerca dei corsi professionali da proporre ai propri dipendenti
• Disponibilità a concedere ore di assenza lavorativa per partecipare ai corsi
• Ricerca di conferenze e incontri utili da proporre ai propri dipendenti
• Finanziamento totale dei corsi ai quali i dipendenti si iscrivono.
Attualmente Di Bolina sta finanziando un corso per “Operatore socio-sanitario” svolto da una
dipendente della cooperativa.
Nel corso del 2009 alcuni dipendenti della cooperativa hanno partecipato al:
• corso di “Primo soccorso” certificato dalla società “Tecnologie per l’Ambiente”
• corso “Autismo” organizzato dalla Regione Marche
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3.8 Progetti di tirocinio lavorativo in azienda
Nel 2009 la Cooperativa Di Bolina ha ospitato 4 borsisti che hanno presentato progetti diversi con
lo scopo di svolgere esperienze lavorative a sostegno dell’occupazione.
• POR FSE 2007/2013 – Asse III – Inclusione Sociale – Borse di studio per la realizzazione di esperienze lavorative da parte di soggetti disabili e svantaggiati.
Fase di start-up Mensa per centro socio educativo
Il progetto è stato presentato da un soggetto con disabilità e consiste nell’attivazione di un servizio mensa
all’interno della cooperativa. In questo modo si cerca di concretizzare, grazie all’esperienza ventennale
del borsista come cuoco, il progetto di gestione di un servizio mensa interno coinvolgendo direttamente
gli utenti del centro socio-educativo. Attivare un servizio di cucina significa infatti ricreare quelle dinamiche che caratterizzano la vita familiare e domestica, il pranzo ovviamente non deve essere visto come
momento di semplice fruizione del pasto, ma come evento ricco di valenze sociali e affettive. Inoltre tale
progetto permette alla cooperativa di risparmiare notevoli risorse economiche. Si consideri che il servizio
esterno consegna 60/70 pasti giornalieri fissi che vengono consumati dagli utenti del centro “Di Bolina”
e “La Talea” nonché dagli educatori e da tutti i soggetti che quotidianamente prestano servizio presso le
due cooperative. Per il solo pranzo vengono erogati circa 300,00 Euro giornalieri per un totale mensile
di 6.000,00 / 7.000,00 Euro.
L’obiettivo del progetto inoltre è quello di inserire soggetti con disabilità nel mondo del lavoro dando
valore e riconoscimento alle potenzialità e capacità di ognuno.
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• POR FSE 2007-2013 – Asse II - Occupabilità – Borse di studio per la realizzazione di
progetti di ricerca
Riabilitando: lo spazio acqua e la cura degli animali come strumenti terapeutici
La finalità principale del progetto presentato dal candidato è quella di offrire una modalità di intervento
volto a fornire supporto grazie all’integrazione delle diverse attività riabilitative. Tale obiettivo viene
raggiunto grazie all’inserimento di uno psicologo che funga da raccordo in modo da promuovere ulteriormente l’integrazione dei diversi interventi e percorsi riabilitativi che vengono di volta in volta pianificati
ad hoc per i diversi utenti. Il progetto intende focalizzare l’attenzione a due attività che vengono attualmente svolte dagli utenti della cooperativa: il nuoto e la gestione della fattoria sociale. Tali attività hanno
potenzialità fondamentali nel promuovere lo sviluppo dell’autonomia e della socializzazione insieme
con il benessere fisico di attività sportive ed il passare tempo all’aria aperta; nel momento in cui vengono
contestualizzate in un progetto più ampio e non avulse dal programma terapeutico rivolto agli utenti,
esse forniscono uno strumento preziosissimo ed importante, fungendo inoltre da spinta motivazionale per
il soggetto stesso.
Il progetto è stato strutturato in 5 step (bimestri) ben precisi con l’intento generale di entrare in contatto
inizialmente con gli utenti e la realtà presente nel centro per giungere poi alla strutturazione di un programma di intervento flessibile che possa essere successivamente proposto come un vero e proprio servizio
offerto dalla cooperativa stessa.
• POR FSE 2007-2013 – Asse II - Occupabilità – Borse di studio per la realizzazione di
progetti di ricerca
Laboratorio artistico
Tale progetto viene svolto da un borsista esperto in restauro e pittura. Lo scopo è quello di realizzare con ragazzi diversamente abili laboratori pratici per la realizzazione di:
• oggetti decorativi (utilizzando la tecnica del decoupage);
• vasi in terracotta;
• manufatti in legno (da utilizzare come contenitori per prodotti gastronomici provenienti
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dall’orto biologico della Cooperativa “La Talea”;
• decorazioni natalizie;
• ristrutturazione pittorica di alcuni ambienti della cooperativa;
• laboratori di disegno e pittura.
Lo sviluppo di questo progetto è importante per la cooperativa in quanto offre una varietà di attività che
i ragazzi possono svolgere, scegliendo ognuno quella di maggior interesse.
Inoltre i prodotti di maggior qualità verranno venduti al pubblico in occasione di festività o eventi significativi. Questo comporta una ulteriore soddisfazione da parte dei ragazzi che realizzano il prodotto.
• POR FSE 2007-2013 – Asse II - Occupabilità – Borse di studio per la realizzazione di
progetti di ricerca
Creazione di un ufficio/referente legale
Il Progetto in parola attiene in prima approssimazione alla creazione di uno sportello/ufficio legale in
seno alla Cooperativa.
Oggetto sostanziale del Progetto, in primo luogo, è quello di dotare la Cooperativa di un efficace strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona, ivi compresi quelli partecipativi ed attinenti alla
sfera della riservatezza, così da permetterle di degnamente rappresentare le esigenze dei propri utenti e
delle loro famiglie nelle materie in discorso.
In secondo luogo, obiettivo non meno importante è quello di aumentare gli standards della Cooperativa
in punto normativa sulla privacy, sicurezza sul lavoro, politica della qualità.
Tale ultimo profilo, in particolare, transita per la redazione di una carta dei servizi, la raccolta (periodica) del gradimento degli utenti e dei rispettivi familiari tramite un questionario di rilevamento
rigorosamente anonimo, nonché la predisposizione di uno strumento per la agevole e spedita trattazione
dei reclami.
In ultimo, compito del consulente è quello di attendere agli adempimenti legali della Cooperativa nella
gestione dei suoi rapporti esterni (a mero titolo esemplificativo: stipula di contratti per il convenzionamento dell’Ente con fornitori, servizio mensa, altre cooperative) nonché di provvedere agli aspetti
giuridico-burocratici, relativamente alle attività progettuali portate avanti dalla “Di Bolina”.
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3.9 Carta dei Diritti della Persona con Disabilità
FINALITA’ DELLA CARTA
Primaria finalità della Carta è quella di raccogliere in un unico corpus l’insieme di disposizioni,
legislative e regolamentari, nazionali e regionali (riferite alla Regione Marche), globalmente rivolte
a tutelare i soggetti in condizione di disabilità, corredato da uno studio, teorico-concettuale, sulla
disabilità stessa. L’esigenza nasce sulla scorta delle seguenti considerazioni: l’ordinamento, costantemente impegnato nel perseguire l’obiettivo di eguaglianza sostanziale e di rimozione delle discriminazioni, ha adottato (e progressivamente adotta) provvedimenti finalizzati a rimuovere gli ostacoli
all’integrazione degli individui in condizione di disabilità, tra i quali particolare menzione meritano
quelli relativi all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti disabili.
La legislazione in materia, tuttavia, si presenta particolarmente “frastagliata” e disorganica, giacché
le disposizioni sono raccolte in contesti diversi ed in maniera eterogenea, con ciò aumentando le già
intuibili difficoltà di consultazione, conoscenza e – vieppiù – piena comprensione delle prerogative
da parte dei soggetti direttamente interessati.
Molti degli individui diretti destinatari delle disposizioni in discorso non sono in grado di conoscere
e percepire appieno i propri diritti e le norme che li tutelano, norme che involgono profili di inserimento sociale, lavorativo, previdenziale, sanitario, di riservatezza, economico e della qualità della
vita nell’insieme.
La Carta, dunque, è volta a fornire a tutti i soggetti interessati, ai loro familiari ed alle strutture sociali e socio-educative uno strumento di facile, pronta ed immediata conoscenza dei diritti, affinché
siano esercitati e tutelati appieno.
Va sottolineato che il presente studio è stato ideato e sviluppato presso la Cooperativa sociale Soc.
Coop. “Di Bolina” ONLUS: la Cooperativa gestisce un centro socio-educativo riabilitativo ed è
istituzionalmente finalizzata alla valorizzazione delle capacità cognitive, comunicative, relazionali e
occupazionali della persona con disabilità.
La Cooperativa si pone come ideale “diaframma” tra le proposizioni normative e la pratica realizzazione delle esigenze delle persone dirette destinatarie delle disposizioni in parola, in tal modo
valorizzando le proprie istituzionali finalità, accrescendo il proprio margine di operatività ed innalzando il livello qualitativo dei servizi offerti ai propri utenti ed alle famiglie.
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STRUTTURA DELLA CARTA
Il presente lavoro si articola in due parti principali: premesso uno studio teorico-concettuale sulla
disabilità, si provvede ad una raccolta di dispozioni, agevolazioni e diritti, con desiderio (più che
pretesa) di esaustività, riguardanti gli individui con disabilità.
Preme precisare che lo studio teorico-concettuale sulla disabilità, che precede l’aspetto strettamente
giuridico del lavoro, è volto a fornire le chiavi di lettura delle disposizioni normative passate successivamente in rassegna, nonché ad indicare i criteri per valutare la sussistenza o meno della legittimazione soggettiva ad usufruire dei benefici di volta in volta dettati dalle norme.
CONTENUTO DELLA CARTA
Il contenuto della Carta dei diritti della Persona con disabilità, elaborata presso la Cooperativa
sociale “Di Bolina” Onlus, può essere sintetizzato come segue:
• Relativamente alla prima parte (studio teorico sulla disabilità): perimetrazione della
nozione di disabilità, con riguardo, rispettivamente, all’ordinamento internazionale ed
all’ordinamento italiano. Evoluzione storica del concetto di disabilità, classificazione della
disabilità secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), esame della Dichiarazione di Madrid sui diritti della Persona con disabilità del 2002. Il concetto di disabilità
nell’ordinamento italiano. Significato del termine disabilità in rapporto alle disposizioni
di legge, in specie con riguardo alla legge n. 104 del 1992 ed alla legge n. 68 del 1999.
• Relativamente alla seconda parte (diritti riconosciuti, de jure condito, alla Persona con
disabilità): Tribunale per i diritti del malato (struttura, ordinamento, accesso, funzionamento), Carta europea dei diritti del malato, tutela giudiziaria per le vittime delle
discriminazioni (D.M. 21 giugno 2007 del Ministro per le pari opportunità, Legge n.
67/2006, D.M. 30 aprile 2008, D.M. 31 ottobre 2008), amministrazione di sostegno
(Legge 9 gennaio 2004, n. 6), diritto al lavoro ed al collocamento della Persona con disabilità (legge n. 68 del 1999), diritti della Persona con disabilità nel decreto c.d. “anticrisi”,
Legge n. 104 del 1992, disposizioni e procedimento in materia di accertamento degli
stati invalidanti, analisi della guida INPS sulle provvidenze a vantaggio delle Persone con
disabilità.
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In appendice alla Carta dei diritti della Persona con disabilità, elaborata in seno alla Coop. Soc.
“Di Bolina”, è disponibile inoltre un’appendice legislativa, ovvero una banca dati legislativa contenente le principali disposizioni in materia di disabilità.
La banca dati, così come la Carta, è a disposizioni presso gli uffici della Cooperativa per tutti gli
utenti ed i loro familiari al fine di essere consultata, anche con l’ausilio degli operatori della Cooperativa medesima.
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4. DIMENSIONE
ECONOMICA
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4.1 Risorse Umane
Il personale che ha prestato servizio nel corso dell’anno 2009 risulta composto da 19 persone (11
inquadrati secondo il C.C.N.L., 4 a prestazione professionale e 4 titolari di borsa di studio), suddivise nei seguenti ruoli:

1
1
1
8
1
1
1
2
1
1
1
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coordinatore di servizio
psicologo
responsabile amministrativo-contabile
educatori
assistente sociale
assistente socio-assistenziale
operatore mediateca
maestri d’opera
consulente legale
istruttore laboratorio artistico
istruttore pet-therapy

Al 31 dicembre 2009 risultavano occupati nella Cooperativa n. 6 lavoratori dipendenti, le cui caratteristiche vengono analizzate nei grafici successivi.
In questo paragrafo si vuole solo sottolineare come la riduzione del numero dei dipendenti rispetto
lo scorso anno sia dovuta esclusivamente alla conclusione nel corso del 2009 del Progetto IODIO,
che aveva visto impiegati 4 specifici operatori.
Le buone condizioni lavorative sono garantite, da una parte, dalla rigorosa applicazione, sia economica che normativa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
dall’altra, dal fatto che vengono costantemente attuate strategie orientate alla sicurezza, alla tutela
della salute, alle pari opportunità, ma anche al miglioramento della qualità professionale dei dipendenti.
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RETRIBUZIONI LORDE DEI DIPENDENTI
Evidenziazione del valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di
contratto di lavoro:
Categorie CCNL

Retribuzione lorda
base a tempo pieno

C1 (ex 4° livello)
C3 (ex 5° livello)
D2 (ex 6° livello)
E2 (ex 8° livello)

1.275,21
1.352,18
1.426,37
1.638,93

Totale
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N° dipendenti al 31/12/2009
Tempo determinato Tempo indeterminato
1
3
1
1
1

5

4.2 Creazione e Distribuzione di ricchezza

Sotto il profilo economico, anche l’esercizio 2009 si è chiuso con risultati positivi per Cooperativa
Di Bolina, che ha visto crescere il proprio fatturato del 12,66 % rispetto allo scorso anno.
Analizzando l’evoluzione storica del fatturato si nota un trend di crescita costante, graduale, senza
improvvise accelerazioni, ma comunque decisamente importante. ( + 125% nell’arco di 5 anni).
La crescita di Cooperativa Di Bolina va letta anche alla luce della situazione generale del settore
dei servizi alla persona che, negli ultimi anni, sta attraversando una pesante fase di rallentamento.
È noto infatti che nei periodi di crisi economica i settori considerati meno produttivi, come quelli
dell’economia sociale e dei servizi alla persona, rischiano di incontrare maggiori ostacoli.
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RICAVI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Mediateca
Operatore Assistenza di Base
Coordinamento
Educatore
Trasporto
Progetto Autismo
Assistenza Educativa
Progetto Piscina
Progetto Benessere
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(€)
10.598,60
16.416,40
15.596,70
191.553,90
6.600,00
13.716,00
12.646,04
540,00
4.800,00

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO

		

Abbiamo operato una riclassificazione del Conto Economico “a valore aggiunto”,
ritenendo tale approccio il più idoneo a trarre dai dati di bilancio una significativa informativa sociale.
Il passaggio dall’ottica reddituale pura all’ottica “a valore aggiunto”, infatti, fa sì che
l’impresa, da strumento di produzione di profitto, si trasformi in mezzo di produzione di
una ricchezza intesa in senso più lato. Ricchezza che, successivamente al momento della
produzione, deve essere distribuita fra tutti i partecipanti all’attività economica svolta
nell’ambito aziendale.
Possiamo allora definire il valore aggiunto in termini economici e finanziari come la
capacità della Cooperativa di produrre e distribuire ricchezza nello svolgimento delle proprie attività a vantaggio della collettività. Contabilmente, il valore aggiunto misura la
differenza tra il valore della produzione e il costo dei beni e servizi acquisiti dall’ambiente
per realizzarla.
Sotto il profilo tecnico, il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in
modo da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli
stakeholder di riferimento. In particolare, è necessario procedere alla distinzione tra costi
riconosciuti ad economie esterne e costi generati da fattori interni. I costi riconosciuti
ad economie esterne rappresentano una diminuzione del valore prodotto, mentre i costi
generati da fattori interni costituiscono una sua distribuzione.
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A

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

B

COSTI ESTERNI
Consumo di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi
Costi per godimento di terzi
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

C

GESTIONE EXTRACARATTERISTICA
Saldo gestione accessoria
Altri ricavi e proventi
Proventi finanziari
Saldo gestione straordinaria
Proventi straordinari
Oneri straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

D

AMMORTAMENTI
Ammortamenti beni materiali
Ammortamenti beni immateriali
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Euro (€)
284.827
284.827

%
100

60.863
5.985
49.323
1.798
3.757

21,37

223.964

78,63

31.457
24.858
24.652
206
6.599
8.561
1.962

11,04

255.421

89,68

3.524
3.407
117

1,24

251.897

88,44

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Nella tabella sotto riportata viene evidenziata la distribuzione della ricchezza economica prodotta:
Euro (€)
%
209.523 83,17
125.359
93.876
25.131
6.352
40.803
43.361

A

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale dipendente
Stipendi
Contributi previdenziali e assicurativi
T. F. R.
Professionisti soci
Prestatori e collaboratori non soci

B

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IRAP
Diritti CCIAA
Imposta di bollo
Contributi revisionali

3.487
2.803
279
90
315

1,38

C

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
Interessi passivi finanziari e oneri bancari

1.304
1.304

0,52

D

REMUNERAZIONE DEL SISTEMA COOPERATIVO
Fondi mutualistici 3% L.59/92

227
227

0,10

E

REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA
Accantonamenti per attività sociali
Utile d’esercizio
TOTALE

37.356 14,83
30.000
7.356
251.897

100
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Nell’anno 2009 il valore aggiunto ha superato i 250.000 €, esso rappresenta l’88,44% del valore
netto totale della produzione.
Riguardo alla sua distribuzione ai diversi portatori di interessi, così come è nella natura intrinseca
delle cooperative, la remunerazione del personale rappresenta la voce predominante nella ripartizione del valore aggiunto. Nel caso di Cooperativa Di Bolina questa voce raggiunge l’83,17%,
risultando così suddivisa: ai dipendenti è andato il 49,76% del totale, ai soci professionisti il
16,20%, agli altri prestatori d’opera e collaboratori non soci il 17,21%.
Il 2 % del valore aggiunto viene distribuito alle altre categorie di stakeholder: l’1,38% alla pubblica
amministrazione attraverso il pagamento di imposte e tasse dirette e indirette, l’0,52% ai finanziatori di credito, lo 0,10% al sistema cooperativo attraverso l’apposito accantonamento previsto dalla
legge 59 del 2002.
Quasi il 15% del valore aggiunto rimane in azienda per finanziare le attività sociali della cooperativa. L’utile di esercizio pari ad € 7.583 verrà destinato nelle apposite riserve, dopo aver accantonato, come ricordato in precedenza, la percentuale di legge (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; è stato inoltre stanziato un accantonamento di € 30.000
destinato a finanziare specifiche attività sociali che verranno realizzate nel corso dell’anno 2010:
l’allestimento di un pullman con una pedana per il trasporto di carrozzine, le vacanze estive per gli
utenti del Centro Socio-Educativo e la realizzazione di un film con protagonisti gli stessi ragazzi.
Questi dati continuano a dimostrare l’effettivo impegno mutualistico della cooperativa.
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DISTRIBUZIONE UTILE D’ESERCIZIO
Utile d’esercizio
Riserva legale indivisibile
Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

(€)
7.582,89
7.355,40
227,49
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5. CONCLUSIONI
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5.1 Interviste
Questa parte dedicata alle interviste raccoglie le opinioni di interlocutori esperti e portatori d’interesse. Lo scopo di questi interventi è quello di misurare il merito sociale che Di Bolina
persegue costantemente e anche quello di raccogliere suggerimenti e pareri.
Le professionalità che abbiamo intervistato sono:
• Franco Capponi, presidente della Provincia di Macerata.
• Adriano Spoletini, presidente della Cooperativa La Talea.
• Orazio Coppe, assistente sociale del Comune di Treia e responsabile per il Comune di
Treia del Centro socio Educativo riabilitativo.
• Paola Agasucci, assistente sociale del Comune di Macerata.
• Antonella Melchiorri, consulente esterno in psicologia dell’età evolutiva.
• Laura Baggio, un’utente del centro socio educativo.
• Graziella Ascani, un genitore.
• Francesca Rossi Brunori, maestro di laboratorio di cinema.

Franco Capponi: Presidente della Provincia di Macerata
Cosa pensa dei rapporti che intercorrono tra la sua Amministrazione e la cooperativa “Di
Bolina”?
Ovviamente i rapporti con la Cooperativa sono ottimi. In passato l’Amministrazione provinciale
aveva concesso un contributo per un importante progetto consistente in un percorso terapeutico di
gruppo rivolto a persone con disagio psichico, ritardo mentale e disturbi della personalità realizzato
attraverso l’utilizzo della barca a vela.
Sono previsti particolari progetti/collaborazioni futuri tra la sua istituzione e la cooperativa
“Di Bolina”?
Ad oggi non sono previsti particolari progetti e/o collaborazioni futuri tra questa istituzione e la
cooperativa ma speriamo di ricevere delle proposte per iniziative da condividere.
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Quale importanza riveste il settore sociale nel suo programma di governo ?
Il nostro programma prevede una particolare attenzione al settore sociale nella sua accezione più
ampia, la persona che deve essere sempre al centro di ogni strategia di sviluppo locale, in quanto si
configura nel corso della vita, di volta in volta, come figlio, genitore, studente, lavoratore, imprenditore e, comunque, soggetto di interventi ed azioni legati tra loro in uno scenario di medio – lungo
periodo.
Vogliamo sostenere le azioni dei Comuni dirette alle famiglie, a partire da quelle in difficoltà e
numerose, dare un forte impulso alle attività educative dei centri di aggregazione giovanili e degli
oratori, alle preziose iniziative delle associazioni di volontariato, agli anziani non autosufficienti, ai
malati terminali, ai portatori di handicap, ai minori in stato di disagio.

Adriano Spoletini: Presidente della Cooperativa “La Talea”
Che tipo di condivisione esiste tra la cooperativa “La Talea” e “Di Bolina”? Che cosa ne pensa
del rapporto tra le due cooperative?
Cari amici, non vi nascondo il mio imbarazzo nel sentirmi porre queste domande; se i collaboratori più stretti e più vicini se le persone con le quali ho condiviso i sogni e progettato le idee di
questo servizio innovativo, mi chiedono della collaborazione tra le cooperative “La TALEA” E “DI
BOLINA” e mi vedono come qualcuno che ha semplicemente partecipato alla costituzione della
Cooperativa “DI BOLINA” , se questo è, credo di aver gettato alle ortiche nove anni di lavoro
straordinario ma soprattutto provo il dispiacere di non essere stato capace di trasferire agli altri la
filosofia ed il significato di tutto quello che di STRAORDINARIO stiamo facendo. Tuttavia provo
a rispondere, sperando che lo scritto abbia più valore della parola, la collaborazione fra le due cooperative dovrebbe essere la stessa che esiste fra la mano sinistra e la mano destra quando portano
l’acqua al viso per lavarlo o alla bocca per dissetarsi.
Avendo partecipato alla costituzione della cooperativa “Di Bolina” come valuta il percorso fin
qui compiuto dalla stessa?
Sicuramente “DI BOLINA” ha raggiunto un buon livello di servizio, grazie all’impegno di tutti i
suoi collaboratori, ne è testimone la richiesta di quanti servizi, scuole, famiglie intendono e chiedono di avvalersi della nostra collaborazione. Per quanto mi riguarda siamo appena agli inizi e ben

81

lontani dalla piena realizzazione di quel grande mosaico (servizio) che mi/ci animava quando in
fase progettuale ragionavamo su quello che avremmo voluto e potuto costruire insieme.

Orazio Coppe: Assistente sociale del Comune di Treia
Ci può descrivere in che modo il Comitato Tecnico interviene nella gestione e programmazione delle attività del Centro Socio-Educativo?
Il Comitato Tecnico, composto dai rappresentati dei Servizi Sociali dei Comuni aventi ospiti nel
Centro, ha un ruolo fondamentale di monitoraggio delle situazioni presenti e indirettamente
(tramite il Coordinatore) dei singoli progetti individuali. Nella verifica delle singole problematiche
che emergono si procede a pianificare le attività di lungo, medio e breve termine affinché il Centro
possa rispondere alle esigenze dei singoli mantenendo la propria identità. Sulla scorta di tali osservazioni e nella prospettiva dei nuovi inserimenti il Comitato tecnico definisce per macro-area la
programmazione annuale.
In che modo la cooperativa e il suo metodo di gestione l’hanno aiutata nell’affrontare le questioni riguardanti gli utenti e le loro famiglie?
Dal punto di vista delle situazioni individuali presenti nel Centro il lavoro svolto dalla Cooperativa
ha significantemente aiutato nel dare risposte ai cittadini che si sono rivolti al Servizio comunale.
In particolar modo, il metodo operativo che prevede il pieno coinvolgimento della famiglia nel
progetto di inserimento è di grande aiuto nel rispondere alle esigenze delle famiglie e degli utenti.
In termini di praticità e di operatività la presa in carico viene fatta in maniera prevalente dal Coordinatore del Centro senza necessità di un continuo re-invio ad altri servizi, (es. Servizi Sociali del
Comune) che verranno contattati dal Centro stesso.
Quale importanza riveste la cooperativa “Di Bolina” per i servizi sociali del Comune di Treia?
Alla luce dell’esperienza di questi ultimi tre anni la Coop di Bolina ha assunto un ruolo importante
nell’economia dei Servizi Sociali del Comune in termini di disponibilità al coinvolgimento e soluzione di criticità di tipo emergenziale nel settore educativo e di sostegno psicologico, di gestione di
servizi di carattere educativo come il CSER e la mediateca, di consulenza rispetto ad interventi
mirati nel settore della tutela minorile e nella disabilità. La presenza di personale specializzato e la
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capacità di relazione e di confronto con il Servizio comunale si è rivelato un importante strumento
per lo sviluppo delle politiche sociali di competenza comunale e soprattutto per lo sviluppo di un
nuovo intervento di comunità che aggiunge valore nel complesso delle politiche ed interventi dei
servizi sociali comunali.

Paola Agasucci: Assistente sociale del Comune di Macerata
Come risponde il nostro Centro alle richieste che provengono dal suo bacino d’utenza?
E ‘ importante premettere che il Centro ha sempre risposto alle varie e numerose richieste formulate dal
Servizio Sociale presso il quale opero. E’ cambiato il modo di rispondere da parte del Centro, nel senso
che nel tempo ha cercato di dare risposte( rispetto agli inserimenti e alle prese in carico ) adeguate alle
persone proposte o ai vari bisogni espressi anteponendo la qualità del servizio reso e alla necessità di dare
risposte ai Servizi Sociali, date le enorme pressioni che questi ultimi possono fare. Ciò non ha modificato
in senso peggiorativo l’accoglienza e la collaborazione data dal centro, ma al contrario, ha reso qualitativamente migliori le prestazioni. Si è teso sempre più a individualizzare e personalizzare i progetti delle
persone. Sottolineo altresì che la precedente disponibilità ad accogliere ogni richiesta dei vari Servizi non
è da imputare all’interesse economico o ad altri interessi, ma all’estrema attenzione data alle esigenze delle
singole persone disabili e dei Servizi Sociali.
Come reputa i rapporti che intercorrono tra lei e l’equipe tecnica della cooperativa “Di Bolina” ?
Ritengo che i rapporti siano costruttivi e basati sulla reciproca fiducia professionale. Nel mio caso il
maggior referente è il Dott. Cioci, con il quale il confronto è continuo. Ritengo vi sia necessità di
inquadrare in maniera diversa la posizione e l’operato dell’Assistente Sociale, figura fondamentale
nell’equipe e nel lavoro di rete.
Sono previste nuove forme di collaborazione tra il suo ufficio e la cooperativa?
Al momento non credo. Se intendiamo nuove forme di collaborazione rispetto a quanto è in atto,
sono completamente a disposizione per migliorare le forme utilizzate fino ad oggi. Sarebbero auspicabili forme di collaborazione per la formazione continua, per l’aggiornamento, lo studio, la
creazione di idee nuove di progettualità.
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Antonella Melchiorri: Consulente esterno
Ci può descrivere qual è il suo ruolo all’interno della cooperativa “Di Bolina”?
È quello di individuare e valutare le abilità e le competenze proprie di ogni utente per poi meglio inserirlo
nel gruppo dei pari creando situazioni psicoeducative adeguate proponendo attività di espressione di gruppo, offro sostegno psicologico agli utenti, inoltre promuovo interventi di facilitazione alla comunicazione.
Quali sono a suo giudizio i punti di forza e di debolezza degli interventi e delle attività che si
svolgono all’interno della cooperativa “Di Bolina”?
Fra i punti di forza riconosco l’unicità stessa degli interventi, basati sull’accettazione incondizionata dell’utente; questo significa che l’intervento non è rivolto ad un cambiamento immediato
ed eteroimposto ma un cambiamento consapevole da parte del ragazzo interessato. Per quanto
riguarda le attività si parte dal presupposto che nell’altro si considera e si ricerca la risorsa e non il
problema, quindi l’attività non viene imposta dall’alto. Questa scelta ha evidenziato una maggiore
partecipazione e costanza nelle varie attività proposte. Per quanto riguarda i punti deboli è per me
un eterno conflitto perché coincide con un altro punto di forza. Parlo della non strutturazione del
piano settimanale o la cadenza giornaliera in modo rigido; questo porta un disorientamento iniziale
(per gli operatori e non per gli utenti), ma l’essere flessibili nell’attività, nel gruppo, nella turnazione
della presa in carico ha più effetti positivi che negativi.
In qualità di psicologa dell’età evolutiva quale importanza secondo lei può avere un progetto
come quello di “Iodio” nella realtà locale?
Il progetto “IODIO” è diretto e rivolto alla prevenzione del rischio psichiatrico in soggetti adolescenti. Se ci fermiamo solo alla parola adolescenza già si può intuire l’importanza che possa avere;
l’adolescenza è l’età del cambiamento e del passaggio. L’adolescente non è più un bambino e non
è ancora un adulto questa “ambivalenza” porta a rinnegare la sua infanzia da una parte e dall’altra
ricerca uno stato stabile di adulto. Questa è la base stessa della “crisi” che ogni adolescente attraversa. L’adolescenza è caratterizzata da incessanti cambiamenti, molteplici rotture e paradossi quindi
fornire un accompagnamento non solo empatico ma professionale caratterizzato da interventi mirati a contenere e meglio ancora prevenire sbilanciamenti patologici risulta essere molto importanti
in primis per il ragazzo e poi per tutte le realtà che lo circondano vale a dire la scuola, la famiglia e
il contesto sociale in generale.
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Laura Baggio: un’utente
Qual è il clima che si respira quotidianamente nel Centro?
Entusiasmo, allegria e armonia anche quando si è tristi o arrabbiati.
Socializzazione perché nel centro si incontrano tante persone e si può parlare con tutti. E’ bello
stare insieme e fare tante attività come la gita e le uscite perché si conoscono tante città diverse e
posti caratteristici. Ci si aiuta a vicenda e si fanno tante cose divertenti.
Spesso con gli operatori prepariamo tutti insieme dei dolci buonissimi e impariamo a cucinare.
Cosa pensi del tuo rapporto con gli educatori?
Quando uno ha un problema e si sente in difficoltà parla con gli psicologi e può capire se ha torto
o ragione e cerca di capire bene cosa è successo.
Il mio rapporto con gli educatori nel corso degli anni è migliorato, si organizzano molte cose come
barca a vela, cinema, piscina, palestra. Ma si può aiutare anche gli altri del centro quelli che hanno
più difficoltà.
Quale suggerimento daresti per migliorare la gestione del centro “Di Bolina”?
Il suggerimento è di far venire più persone possibili al centro e di proporre ad ogni nuova persona
una cena insieme per conoscere meglio noi e le nostre attività. Scambiarci foto e scriverci.

Graziella Ascani: un genitore
Quanto sono importanti centri come quello gestito da “Di Bolina” per le famiglie di soggetti
svantaggiati?
Equivalgono ad un’ancora di salvataggio per l’equilibrio delle famiglie, un saldo punto di riferimento, una seconda e reale famiglia.
Che livello di scambio intercorre tra gli operatori e le famiglie? Lo ritiene sufficiente?
Il livello di scambio tra operatori e famiglie equivale ad una vera “equipe”, in quanto lo psicologo
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che si cala nel ruolo dell’educatore, diviene il primo interlocutore che va incontro alle difficoltà reali
dei genitori. Sinceramente credo non si possa immaginare uno scambio e un clima migliori.
Che giudizio dà alle varie attività che svolgiamo all’interno del centro “Di Bolina”?
Credo abbiano un valore fondamentale sotto l’aspetto socio-relazionale e comportamentale, in
quanto sia comportamento che relazione sono i primi veri problemi sia all’interno delle famiglie
che all’esterno. Nonostante questo, emerge l’esigenza di una crescita qualitativa dei servizi, perchè,
una volta superata la barriera socio-relazionale e comportamentale si possa interagire con gli strumenti adatti per migliorare l’autonomia e la qualità di vita di ogni ragazzo.

Francesca Rossi Brunori: Maestro di Laboratorio
Come hanno risposto gli utenti della cooperativa “Di Bolina” all’attività di cinema che ha
svolto?
Il mio percorso all’interno della Cooperativa è iniziato due anni fa con la realizzazione del film
“21”. I ragazzi si sono mostrati sin da subito eccitati e pieni di voglia di fare. Il primo anno di lavoro
assieme è stato una grande prova, sia per me che per loro. Abbiamo cercato di capire come poter
realizzare un film mettendo in primo piano sogni e vissuti propri. Durante questo primo anno di
lavoro i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e hanno affrontato la novità di essere davanti ad una
macchina da presa e di studiare un copione con sorprendente impegno.
L’anno successivo le cose sono migliorate, la partecipazione è stata ancora più attiva. Insieme abbiamo scelto il soggetto da sviluppare. I ragazzi proponevano oggetti per la scena, abiti particolari,
invenzioni sceniche, dialoghi e sketch divertenti. Questo è stato un passaggio importante, perché
ho constatato che la loro consapevolezza e il loro coinvolgimento erano aumentati notevolmente.
Ci sono stati anche momenti difficili e di stanchezza ma tutto è stato affrontato con armonia ed
entusiasmo fino alla realizzazione di un film davvero bello: “Un giorno come un altro”.
Ci sono progetti futuri in previsione?
Attualmente stiamo lavorando ad un terzo progetto.
Fare un altro film con loro ha un senso preciso per me: migliorare e superare nuovi limiti. Limiti
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personali e dei ragazzi.
Ogni nuovo lavoro comporta un salto in avanti, per questo mi piacerebbe continuare a fare progetti
di questo tipo. Perché ogni anno si cresce sempre di più e insieme. Inoltre un nuovo lavoro con
gli attori di “Di Bolina”, che continuano ad aumentare di numero, coincide, a mio parere, con la
scoperta di qualche talento in più.
Che tipo di arricchimento ha ricevuto dal contatto con una realtà come la nostra?
La ricchezza è stata enorme. Con i ragazzi si è instaurato un rapporto bellissimo di scambio di
emozioni e sentimenti. Ci sono state giornate in cui venivo avvolta di abbracci, e parole carine e
giornate in cui mi sono trovata a condividere momenti di paura e sconforto... Spesso mi sono commossa perché la sensazione è sempre quella di ricevere, anche quando si sta cercando di dare. Per lo
meno, questa è la sensazione che mi accompagna ogni volta. Continuare a ricevere in forma totale,
anche quando si sta pensando di dare.
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