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Non è forte colui che non cade mai, ma colui che 
cadendo si rialza sempre. 
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PRESENTAZIONE&

&

Anche&quest’anno& la&Cooperativa&Ma.Ris.& si& rende&pubblica& presentando&gli&

effetti& che& la& propria& azione& produce& nei& confronti& dei& suoi& interlocutori& e& della&

comunità.&E’&ormai&tempo&che&la&Cooperativa&Ma.Ris.&vuole&dar&conto&della&propria&

azione& ai& diversi& interlocutori,& costruendo& con& essi& un& rapporto& fiduciario& e& di&

dialogo&permanente.&&

La& nostra& nuova& rendicontazione& sociale& vuole& rinnovare& l’appuntamento& di&

rispondere& alle& esigenze& conoscitive& dei& diversi& interlocutori,& siano& essi& singoli&

cittadini,& famiglie,& imprese,& associazioni,& altre& istituzioni& pubbliche& o& private,&

consentendo& loro& di& comprendere& e& valutare& gli& effetti& dell’anima& sociale& e&

aziendale&della&Cooperativa.&&

Perseveriamo& nella& redazione& del& Bilancio& Sociale& mantenendo& il& modello&

elaborato& dal& Gruppo& di& Studio& per& il& Bilancio& Sociale& nel& 2001.& Dal& 2002,& infatti,&

abbiamo&cercato,&rispetto&ai&documenti&degli&esercizi&precedenti,&di&porre&maggiore&

attenzione& sull’aspetto& qualitativo& della& ricchezza& della& Cooperativa;& attraverso& il&

calcolo&di&un&indicatore&significativo&come&è&il&Valore&Aggiunto&vogliamo&denunciare&

come& tale& ricchezza& venga& distribuita& tra& tutti& gli& stakeholders,& interni& ed& esterni,&

della&Cooperativa.&

&

Questo& aspetto& rispecchia& lo& scopo& primario& di& tale& documento& sociale,&

ovvero& il& voler& rendere& conto& sugli& aspetti& sociali& e& non& solo& su& quelli& economici.&

Presentiamo&questo&bilancio&sociale&come&un&processo&con& il&quale& la&Cooperativa&

propone&le&scelte,&le&attività,&i&risultati&e&l’impiego&di&risorse&in&un&dato&periodo,&in&

modo&da&consentire&ai&cittadini&e&ai&diversi&interlocutori&di&conoscere&e&formulare&un&

proprio&giudizio&su&come&l’amministrazione&interpreta&e&realizza&la&sua&mission.&

&

Affinché& il& dialogo& con& la& società& in& cui& la& Cooperativa& è& nata& e& si& sta&

sviluppando& ci& rendiamo& responsabili& che& le& informazioni& riportate& sull’attuale&
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Bilancio& Sociale& si& affiancano& e& completano& il& Bilancio& d’Esercizio& nel& descrivere& il&

lavoro& della& Cooperativa& nel& corso& di& un& anno& di& attività.& Questo& documento&

permette& effettivamente& di& esprimere& la& nostra& capacità& di& raggiungimento& degli&

obiettivi& fornendo& un’immagine& dinamica& di& storie,& di& impegno,& determinazione,&

successi&ovvero&di&tutto&ciò&che&è&nascosto&dietro&i&numeri.&

In&questo&documento&non& troverete& solo& i& tradizionali&numeri,&ma&persone.&

Lo& sviluppo,& le& difficoltà& ed& i& risultati& di&molteplici& persone& a& fronte&di& una& ferma&

volontà,&ovvero&quella&di&creare&un&sistema&di&rete&in&cui&possano&convivere&le&due&

anime& della& Ma.Ris.& Offrire& ai& nostri& steakholders& una& chiara& immagine& sia&

dell’aspetto&sociale,&sia&di&quello&aziendale&è&fondante&rispetto&all’impegno&profuso.&

&

& Questo& Bilancio& Sociale& è& dedicato& a& tutti& coloro& che& all’interno& della&

Cooperativa&non&si&vedono&solo&come&ruolo&numerico&o&di&competenze,&ma&che&si&

presentano& in& essa& & come& capitale& umano& attraverso& cui& la&Ma.Ris.& è& cresciuta& in&

tutti&questi&anni.&

&

& & & & & & & &

&

&

Fabrizio&Augello&
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&

NOTA&METODOLOGICA 

&

Il! Bilancio! Sociale! dell’esercizio! 2007! presenta! le! attività! che! hanno!

contrassegnato! la! Cooperativa! Ma.Ris.! lungo! un! anno! caratterizzato! da! molteplici!

mutamenti.! La! forma! di! questo! documento! redatto! dalla! Cooperativa! vuole!

proseguire! la! strada! intrapresa! gli! anni! scorsi! all’insegna! della! completezza! e!

chiarezza!per!soddisfare!le!esigenze!informative!di!tutti!gli!stakeholders.!

Ricordiamo!che!anche!in!questa!relazione!si!sono!presi!come!riferimento!gli!standard!

emanati!dal!gruppo!di!Studio!per!il!Bilancio!Sociale!nel!2001.!!

Secondo!il!GBS!il!Bilancio!Sociale!ha!due!obiettivi!fondamentali:!

1.! realizzare!un!processo!di!comunicazione!stabile!e!duraturo!con!tutti!gli!

stakeholders;!

2.! fornire! loro! informazioni! utili,! permettendo! così! di! conoscere! meglio!

l’attività!dell’organizzazione.!

!

Per! quanto! attiene! la! struttura! del! documento,! facendo! riferimento! al! modello!

elaborato!dal!GBS,!si!proporrà!la!lettura!di!tre!macroZparti:!

1.! IDENTITA’! AZIENDALE! –! OPERATIVA! Z! VALORIALE:! in! queste! sezioni! si!

evidenziano! le! caratteristiche! istituzionali,! la! mission! ed! i! valori! etici! di!

riferimento!della!Cooperativa.!!

2.! LA!PRESENZA!SUL!TERRITORIO:!in!questa!sezione!si!procede!ad!individuare!gli!

stakeholders! di! riferimento! e! ad! analizzare! le! relazioni! che! la! Cooperativa!

intrattiene!con!questi!soggetti.!Infine!si!evidenziano!le!attività!svolte!nel!corso!

dell’esercizio!al!fine!di!valutare!i!risultati!raggiunti.!!

3.! PROSPETTO!DI!DETERMINAZIONE!E!DISTRIBUZIONE!DEL!VALORE!AGGIUNTO:!in!

questa!sezione!si!procede!ad!una!riclassificazione!del!Conto!Economico!e!dello!

Stato! Patrimoniale! in! modo! da! evidenziare! la! performance! economica!

raggiunta!dalla!Cooperativa.!

!
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1.! IDENTITA’&AZIENDALE&

&

“Noi&siamo&...”&

&
La-nostra-identità-

-

La!Ma.Ris.,!ormai!da!anni,! si!propone!come! Impresa!Sociale!a! tutti!gli!effetti.!

Per! questo!motivo! in! essa! convivono! servizi! di! pubblica! utilità! con! professionalità,!

competenza!e!puntualità;!strumenti!per!livellare!i!fenomeni!di!emarginazione!sociale!

e! contemporaneamente! la! realizzazione! personale! di! coloro! che! usufruiscono! dei!

servizi!che!la!!Cooperativa!propone!nel!suo!agire.!!

-

La-nostra-storia-

-

Ormai!è!noto!ai!più!il!fatto!che!la!Cooperativa!Sociale!Ma.Ris.!sia!nata!nel!1994!

–!quale!esperienza! terapeutica! rivolta!al! reinserimento! lavorativo!a!margine!del!più!

comprensivo!progetto!di!recupero!e!reinserimento!sociale!originariamente!proposto!

dalla!Cooperativa!“Quadrifoglio”!–!.!

Ma.Ris.!è!attualmente!una!Cooperativa!Sociale!di!tipo!misto!A!e!B!(secondo!la!

classificazione!enucleata!dalla! Legge!381/91!che! regola! le!attività!delle!Cooperative!

Sociali! in! genere)! ovvero! una! realtà! che! attualmente! si! dedica! sia! alla! gestione! di!

strutture! residenziali! per! il! recupero! ed! il! reinserimento! sociale! di! soggetti!

tossicodipendenti,!sia!al!loro!successivo!reinserimento!lavorativo.!
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La! Cooperativa! Sociale! Ma.Ris! ha! iniziato! a! fornire! soluzioni! integrate! al!

problema! tossicodipendenza! assumendo! direttamente! la! gestione! delle! Comunità!

Terapeutiche! “Quadrifoglio”! di! Isola! del! Cantone! (Genova)! e! di! Pitelli! (La! Spezia),! a!

partire!dal!1°!Gennaio!2003.!

Da!quella!data!la!crescita!della!Cooperativa!è!stata!esponenziale!superando!la!

complessità!dei!problemi!che!via!via! le!si!sono!posti! innanzi.! In!Cooperativa!entra!a!

farvi! parte! il! singolo! che! deve! affrontare! la! propria! dipendenza,! ad! esso! la!Ma.Ris.!

propone!una!soluzione!che!comporta!necessariamente! l’avvio!di!un!percorso!che!si!

dovrà! svolgere! in! più! fasi:! la! prima! finalizzata! alla! riabilitazione! del! soggetto! e! alla!

ricostruzione!della! sua! identità!personale!e! sociale,! che! si! concretizza!nell’ambito!e!

attraverso!i!servizi!delle!Comunità!Terapeutiche!Residenziali;! la!seconda!orientata!al!

reinserimento! nel! mondo! del! lavoro! con! un! approccio! nuovo,! che! trova! sostegno!

nella!maturazione!che!il!percorso!residenziale!ha!determinato!nel!singolo.!

Questa! complessa! ed! articolata! strutturazione!di! percorso! vede! coinvolto!un!

multiprofessionale! gruppo! di! lavoro! che! la! Cooperativa! Ma.Ris.! è! stata! capace! di!

costituire!nel!tempo:!le!esperienze!ed!i!progetti!portati!avanti!negli!ultimi!anni!hanno!

consentito! ad! una! parte! significativa! dei! soggetti! inseriti! di! maturare! una! crescita!

personale!ed!una!professionalità!che!oggi!mettono!a!disposizione!della!Cooperativa!

in!qualità!di!operatori!e!soci!lavoratori,!costituendo!l’asse!portante!della!Ma.Ris.!nella!

progettazione! di! percorsi! di! riabilitazione! e! reinserimento! socioZlavorativo! e! nei!

diversi!settori!operativi.!!!

!

Dati-amministrativi-

&

Ragione-Sociale:!Ma.Ris.!Cooperativa!Sociale!–!Onlus!Z!!

Sede-legale:!via!Tommaseo,!25!La!Spezia!

Sede-amministrativa:!via!Peschiera,!9/a!Genova!

Legale-rappresentante:!Rag.!Fabrizio!Augello!

Amministratore-Delegato:!Dott.!Antonio!Maria!De!Giovanni!

Codice-fiscale-e-Partita-I.V.A.:!00973310113!
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Iscrizione-al-Registro-delle-Imprese-di-La-Spezia:-n°!12920!dal!1994!

Numero-di-iscrizione-C.C.I.A.A.-La-Spezia:!R.E.A.!88836!

Numero-di-iscrizione-C.C.I.A.A.-Genova:!R.E.A.396644!

Iscrizione-al-Registro-prefettizio-della-Provincia-di-La-Spezia:!Sezione!Mista!n°68!

! “! ! “! “! ! ! “! ! Sezione!Coop.Soc.!n°!11!

Iscrizione-all’Albo-Regionale-delle-Cooperative-Sociali:!n°41!sezione!B!

Iscrizione-all’Albo-delle-Cooperative:!n°A109180!

-

Organigramma-della-Cooperativa-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

&

In! riferimento! a! quanto! visivamente! presentato! sull’organigramma! ! va! fatta!

una!digressione!in!relazione!al!fatto!di!notevole!importanza!che!si!vuole!presentare!di!

seguito.!!

Il! Consiglio! di! amministrazione,! durante! l’anno! 2007,! è! stato! ampliato! dai! 5!

partecipanti!a!un!numero!di!7!per!potere!consentire!una!maggiore!partecipazione!di!

soci,!eletti!mediante!votazione!a!scrutinio!pubblico,!alla!gestione!delle!attività!della!

Cooperativa!nel!suo!insieme.!

L’introduzione! di! due! nuovi! nomi! all’interno! del! Consiglio! si! lega! alla! storia! della!

cooperativa! stessa,! per! ciò! che! riguarda! il! sig.! Falcone,! e! l’importanza! di! nuovi!

rapporti!sul!territorio!della!Val!di!Magra,!per!ciò!che!concerne!il!sig.!Ambrosini.!

!

Ad!oggi!l’attuale!Consiglio&di&Amministrazione!è!così!composto:!

Presidente:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rag.!Fabrizio!Augello!

Vicepresidente:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sig.!Salvatore!Masiello&&&&&&&&&&&&&&&&!

Amministratore&Delegato:!!!!!!Dott.!Antonio!Maria!De!Giovanni!

Consiglieri:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dott.!Paolo!Clemente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sig.!Falcone!Fiorenzo!

! ! ! ! !!!!!!!Sig.!Stefano!Ambrosini!

! ! ! ! !!!!!!!Avv.!Tartarini!Iacopo!

Questa!variazione!si!lega!al!!fatto,!già!più!volte!ricordato,!che!nel!corso!del!2007!si!

è! obbligatoriamente! resa! indispensabile! la! chiusura! settore! edile! e! la! successiva!

uscita! dal! consiglio! del! soggetto! che! si! poteva! considerare! il! coordinatore! di! tale!

attività.! Con! l’esclusione! del! sig.! Reggio! è! stata! introdotta! una! nuova! importante!

figura! professionale,! integrata! tramite! captazione,! quella! dell’avvocato! Iacopo!

Tartarini.!

&

A!fronte!di!queste!sostanziose!novità,!oltre!ai!necessari! !C.d.A,! l’anno!progettuale!e!

gestionale!della!Cooperativa!ha!richiesto!la!partecipazione!a:!
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!Z!N.!1!Assemblea&Ordinaria&dei&Soci:!!

•! Un’Assemblea! Ordinaria! per! l’approvazione! del! Bilancio! al!

31.12.2007;!

!

Z! N.! 4! Comitati& Direzionali! ai! quali! hanno! partecipato! i! membri! del!

Consiglio! d’Amministrazione! e! i! responsabili! di! servizio! e! settore.! Tali!

incontri! sono! stati! soprattutto! un’occasione! per! esaminare! i! budget!

elaborati! dall’ufficio! amministrativo! ed! un! momento! di! condivisione!

delle!strategie!politiche!perseguite!dalla!Cooperativa.!

! Mentre!per!le!assemblee!ordinarie!dei!soci!si!può!ricordare!che!in!esse,!in!base!

a! quanto! stabilito! dallo! Statuto! della! Cooperativa,! i! soci! decidono! sulle! materie!

riservate!alla!loro!competenza!dalla!legge,!dallo!statuto,!nonché!sugli!argomenti!che!

uno!o!più!amministratori!o!tanti!soci!che!rappresentano!almeno!un!terzo!del!numero!

complessivo!degli!aventi!diritto!al!voto!sottopongono!alla! loro!approvazione.!Inoltre!

le! decisioni! di! competenza! dei! soci! sono! assunte! mediante! deliberazione!

assembleare.!

! Hanno!diritto!al!voto!nelle!Assemblee,! i!soci!che!risultino! iscritti!nell'Albo!dei!

soci! da! almeno! tre! mesi.! Il! socio! può! farsi! rappresentare! nell’Assemblea! da! altro!

socio,! non! Amministratore,! né! Sindaco,! qualora! nominati,! ma! che! abbia! diritto! al!

voto,!mediante!delega!scritta;!ogni!socio!non!può!rappresentare!più!di!un!socio.!

! Per!ciò!che!concerne! i!Comitati!Direzionali,!questo!è! lo!strumento!pensato!al!

fine! di! poter! essere! più! presente! verso! i! soci! e! i! dipendenti! con! cui! si! ha! minor!

possibilità! di! rapporto! diretto.! Per! questo! motivo! al! Comitato! ! è! invitato! ogni!

coordinatore! di! settore! che! porterà! le! istanze! dei! singoli! lavoratori! volte! ad! una!

migliore!conoscenza!e!qualità!del!lavoro.!

!

Assetto-organizzativo-

!

Rapporto&Soci&/&Dipendenti&
 

!! Dipendenti:!43!
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!! Soci:!50 

 

La!composizione!della!forza!lavoro!è!la!seguente:!

!
Organico! 31/12/2007! !12/2006!! Variazioni!

Lavoratori!ordinari!soci! 49! 56! (7)!

Lavoratori! ordinari! non!

soci!

43! 37! 6!

Collaboratori!soci! 1! 1! 0!

Collaboratori!non!soci! 0! 0! 0!

!!
!

!
!

!
!

Così!suddivisi!nei!settori!aziendali:!
!

Organico! tipo!A! tipo!B!
Uomini! 9! 51!
Donne! 10! 22!
! ! !

!
Organico! quadri! amministrativo!

Uomini! 4! 1!
Donne! 0! 3!
! ! !

!
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Organico!tipo!A! Settore!
comunità!

Isola!del!
Cantone!

Pitelli! Settore!servizi!
sul!territorio!!

Uomini! 8! 5! 3! 1!
Donne! 6! 2! 4! 4!
! ! ! ! !

!

!
!
!
!
!
!
!

Compagine-sociale-

-

Rapporto&tra&Soci&Lavoratori&e&Soci&Volontari&

&

La! Cooperativa! Ma.Ris.,! a! norma! dell’articolo! 1! della! Legge! n.! 381/91,! si!

prefigge! lo! scopo! di! perseguire! l'interesse! generale! della! comunità! attraverso! la!

promozione!umana!e!l'integrazione!sociale!dei!cittadini.!

!

Organico!tipo!B! Ambiente! Verde! Servizi!
Vari!

Pulizie! Ulisse! Logistica!

Uomini! 16! 18! 5! 2! 3! 3!
Donne! 2! 1! 4! 12! 0! 0!
! ! ! ! ! ! !
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!

A!tal!fine!la!cooperativa!può!presentare,!all’interno!della!sua!compagine,!alcuni!

soci& volontari,! che! prestano! attività! gratuitamente! Infatti! 3! soggetti! non! sono! soci!

lavoratori,! ma! soci! volontari.! che! contribuiscono,! con! la! loro! adesione! alla!mission!

della!cooperativa,!!al!perseguimento!delle!finalità!dell'organismo.!

Accorpando! i!dati! relativi!alle!ultime!due!categorie,! il! totale!dei!soci!a! fine!esercizio!

2007!risulta!essere!pari!a!50!unità.!!

In!base!a!quanto!stabilito!dall’Art.!6!dello!Statuto,!i!soci!cooperatori!(lavoratori):!

a)! concorrono! alla! gestione! dell’impresa! partecipando! alla! formazione! degli! organi!

sociali!e!alla!definizione!della!struttura!di!direzione!e!conduzione!dell’impresa;!

b)! partecipano! all’elaborazione! dei! programmi! di! sviluppo! ed! alle! decisioni!

concernenti!le!scelte!strategiche,!nonché!alla!realizzazione!dei!processi!produttivi!

dell’azienda;!

c)! contribuiscono! alla! formazione! del! capitale! sociale! e! partecipano! al! rischio!

d’impresa,!ai!risultati!economici!ed!alle!decisioni!sulla!loro!destinazione;!

d)! mettono! a! disposizione! le! proprie! capacità! professionali! ed! il! proprio! lavoro,!

secondo!le!modalità!definite!dall’apposito!regolamento!interno.!

!

Compagine&sociale:&ammissioni&/&dimissioni.&

& &
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& In! relazione! agli! anni! precedenti! appare! chiaro,! dalla! lettura! della! seguente!

tabella,! come! la! proporzionalità! del! mantenimento! dello! status! di! socio! sia!

notevolmente!pressoché!costante!di!conseguenza!ad!una!volontarietà!nella!direzione!

della!cooperazione.!!

!

& Ammissioni! Dimissioni!

Anno!2002! 1! 0!

Anno!2003! 40! 0!

Anno!2004! 32! 27!

Anno!2005! 11! 18!

Anno!2006! 11! 7!

Anno!2007! 10! 16!

!

Soci!però!"non!si!nasce".!Il!socio!diventa!tale,!non!tanto!attraverso!una!semplice!

domanda! al! Consiglio! di! Amministrazione,! ma! manifestando! la! propria! volontà! di!

partecipazione! e! di! appartenenza! alla! società! cooperativa! ed! esprimendo! in!modo!

franco!le!proprie!attese!e!il!proprio!parere.!

&

I-dipendenti-

-

Turn&–&over&dipendenti:&assunzioni&/&cessazioni.&

!

Per! una! adeguata! lettura! della! seguente! tabella! è! necessario! ricordare! che! per!

motivi! di! ordine! tecnico,! produttivo,! organizzativo! o! sostitutivo,! che! richiedono! un!

incremento!di!manodopera!per!un!periodo!di!tempo!limitato!(cosiddetti!stagionali),!la!

Cooperativa!può!inserire!in!organico!persone!assunte!a!tempo!determinato.!

! !

! Assunzioni! Cessazioni!

Anno!2003! 74! 37!
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Anno!2004! 61! 51!

Anno!2005! 55! 63!

Anno!2006! 51! 43!

Anno!2007! 86! 56!

 

La!maggior!parte!delle!cessazioni,!il!cui!numero!è!riportato!in!tabella,!è!riferibile!a!tali!

circostanze!legate,!per!lo!più,!alle!attività!che!si!svolgono!durante!il!periodo!estivo.!

 

 

&

Composizione&del&personale:&uomini&/&donne.&

!

Per! la! natura! originaria! della! Coooperativa! appare! chiaro! come! il! numero! dei!

soggetti! appartenenti! alla! categoria!maschile! sia! più! elevato! rispetto! alla! presenza!

femminile,!nonostante!ciò!lo!sforzo!e!l’impegno!della!cooperativa,!soprattutto!in!quei!

ruoli!lavorativi!ove!sia!possibile,!ha!fatto!innalzare!la!presenza!femminile.!

Nell’anno!preso! in! considerazione! si! può! realmente! registrare! come! la!presenza!

femminile! sia! incrementata! notevolmente,! facendo! salire! il! numero! fino! a! 32!

presenze.!!
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!

Rispetto!alla!ripartizione!tra!uomini!e!donne,!si!ricorda!che!i!settori!portanti!della!

Ma.Ris.,! vedi! il! verde,! presentano! notevoli! difficoltà! nell’inserimento! di! figure!

femminili,!le!quali!invece!trovano!il!loro!spazio!nell’ambito!amministrativo,!all’interno!

delle!comunità!e!dei!servizi!territoriali.!

!

!

!
!

Per! una! maggiore! trasparenza! abbiamo! riportato,! nei! grafici! che! precedono! e!

seguono,!la!composizione!del!personale!rispettivamente!all’interno!del!settore!A!e!B!

della!Cooperativa.!Da!ciò!si!evidenzia!un! incremento!di!presenza,!relativamente!alle!
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figure! femminili,! ! nel! settore! B! con! l’incremento! di! servizi! quali! quello! di! pulizia.!

Mentre! per! il! settore! A! la! presenza! è! ormai! stabilizzata! all’interno! delle! Comunità!

(60%)!e!per!l’inserimento!della!loro!professionalità!per!i!servizi!sul!territorio.!

!

!
!

Livelli&di&inquadramento&del&personale.&

&

Aderendo! in! toto! al! CCNL! delle! Cooperativa! Sociali,! la! Ma.Ris.! prevede! diversi!

livelli!contrattuali,!la!cui!lettura!è!indubbiamente!salariale!e!relativa!alle!competenze!

tecnico! professionali! richieste.! Avere! un! certo! livello! di! competenza! può! essere!

considerato! come! l’abilità! di! un! individuo! di! usare! le! proprie! conoscenze,! abilità! e!

competenze!secondo! i! requisiti!variabili!posti! in!un!contesto,!situazione!o!problema!

particolare.!

!

!

!

&



!
!

21!

1°!Livello! 39! 6°!Livello! 06!

2°!Livello! 09! 7°!Livello! 04!

3°!Livello! 03! 8°!Livello! 10!

4°!Livello! 06! 9°!Livello! 01!

5°!Livello! 13! 10°!Livello! 01!

 

Normalmente!questi!contenuti!si!basano!sulla!complessità!della!mansione!svolta,!

sulle! conoscenze! richieste! al! lavoratore! e! sull’autonomia! che! deve! possedere! nel!

portare!avanti! il!proprio! lavoro;!ovviamente!questi! fattori!assumono!valenze!via!via!

superiori!nelle!categorie!più!elevate.!!

 

&
!

Il! continuum! che! si! delinea! all’interno! della! Cooperativa! Ma.Ris.! ha! origine! in!

quelle! persone! che! in! Cooperativa! hanno! scelto! di! effettuare! un! percorso! di!

reinserimento;! l’inquadramento! deriva! soprattutto! dal! raggiungimento! di! obiettivi!

terapeuticoZriabilitativiZprofessionali.!

-

-

-
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2.! IDENTITA’&VALORIALE&

&

“Noi&pensiamo&...”&

&
Cosa-pensiamo-

-

“““PPPeeerrrssseeeggguuuiiirrreee---lll’’’iiinnnttteeerrreeesssssseee---gggeeennneeerrraaallleee---dddeeellllllaaa---cccooommmuuunnniiitttààà,,,------

ppprrrooommmooozzziiiooonnneee---uuummmaaannnaaa---eeeddd---iiinnnssseeerrriiimmmeeennntttooo---sssoooccciiiaaallleee---dddeeeiii---ccciiittttttaaadddiiinnniii...”””---

!

In! Italia! le! cooperative! sociali! rappresentano!un'importante! realtà! sia! sotto! il!

profilo!occupazionale!che!dell'erogazione!di!servizi.!Secondo!l'Istat!a!fine!2005!(ultima!

rilevazione)!le!cooperative!sociali!erano!7.363!con!una!crescita!di!oltre!il!30%!rispetto!

al!2001!rivolgendo!i!loro!servizi!a!oltre!3!milioni!di!persone.!!

Nel! 60,2%! dei! casi! si! tratta! di! cooperative! che! erogano! servizi! socioZsanitari! ed!

educativi!(tipo!A)!e!nel!32,1%!di!unità!che!si!occupano!di!inserimento!lavorativo!di!soggetti!

svantaggiati!(tipo!B).!Le!cooperative!ad!oggetto!misto!(che!svolgono!sia!attività!di!tipo!A!sia!

di!tipo!B)!ed!i!consorzi!sono!molto!meno!numerosi:!pari!al!4,1!%!le!prime!e!il!3,6%!i!secondi.!

Il!70%!circa!delle!risorse!umane!è!costituito!da!donne.!

La!Ma.Ris.!cooperativa!sociale!si!inserisce!in!questo!background!e!lo!sviluppo!di!

questa!particolare!forma!imprenditoriale!è!legato!a!una!molteplicità!di!fattori.!Da!un!

lato! gli! enti! pubblici! esternalizzano! alle! cooperative! sociali! una! quota! crescente! di!

servizi! sociali,! sanitari,! educativi.! D'altro! canto! esistono! fenomeni! di! auto!

organizzazione!della! società! civile! (cittadini,! gruppi! informali,! associazioni,! ecc.)! che!

promuovono!la!nascita!di!cooperative!sociali!per!rispondere!a!bisogni!insoddisfatti!o!

per!innovare!l'offerta!di!servizi!di!welfare.!
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!

-

Valori-di-riferimento-

-

I!principi!e!i!valori!etici!condivisi!nell’ambito!della!cultura!dell’impresa!che!sono!

alla!base!di!tutte!le!politiche!e!strategie!intraprese!dalla!Cooperativa!sono:!

•! Centralità! della! persona! e! rispetto! della! sua! integrità! fisica! e!

culturale!

•! Valorizzazione!delle!risorse!umane!

•! Collaborazione,!per!migliorare! il!clima!di!appartenenza!e! il!grado!di!

soddisfazione!di!tutti!coloro!che!fanno!parte!della!Cooperativa!

•! Democraticità,! tutti! gli! associati! devono! esprimere! il! loro! parere!

nelle!scelte!strategiche!e!sui!risultati!raggiunti.!

•! Qualità!dei!servizi.!!

•! Trasparenza!e!correttezza!gestionale.!

-

La-nostra-Mission-

-

Riportando!la!definizione!di!Cooperativa!Sociale,!ovviamente!ci!si!rispecchia!a!

pieno!in!quanto!proposto.!La!Cooperativa!Sociale!Ma.Ris.!ha!da!sempre!indirizzato!le!

proprie!strategie!d’azione!verso!due!direzioni!fondamentali:!

b! la! prima! relativa! al! recupero! ed! al! reinserimento! sociale! e! lavorativo! di!

soggetti!che!vivono!la!propria!esperienza!di!vita!in!un!contesto!di!disagio;!

b! la!seconda!è!rivolta!alla!società!e!al!mercato!proponendosi!di!penetrare!e!

permanere!nel! tessuto! sociale! attraverso!una! realtà! insieme!mutualistica!

ed!imprenditoriale.!

Il! primo! obiettivo! viene! perseguito! attraverso! programmi! di! recupero! e!

reinserimento! sociale! e! lavorativo,! patrimonio! integrato! oramai! da! anni! della!

Cooperativa,!con!il!costante!tentativo!di!individuare!e!promuovere!nuove!possibilità!a!
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fronte! dell’emergenza! di! nuove! forme! di! disagio,! in! un! processo! continuo! di!

adattamento!alle!mutevoli!situazioni!in!cui!ci!si!trova!ad!operare.!

In!questa!che!rappresenta!una!vera!e!propria!“sfida”,!la!Cooperativa!promuove!

e! incentiva! lo! sviluppo! di! sinergie! con! le! altre! realtà! di! settore! (cooperative! e!

consorzi),! con! le! strutture! territoriali! pubbliche! quali! servizi! sociali,! ser.t.! ed!

associazioni!non!Z!profit!in!genere.!

! Il! secondo! obiettivo! rappresenta! una! sfida! molto! difficile,! ma! sicuramente!

l’impegno!profuso!è!da!considerarsi! indiscutibile:!di! fronte!al!mercato!ci!si!presenta!

come!una!realtà! imprenditoriale!a!tutti!gli!effetti!con! lo!scopo!di!garantire!visibilità,!

offrendo!competitività!e!affidabilità!ai!committenti!pubblici!e!privati.!

Questo! risultato,! si! raggiunge! attraverso! l’adozione! degli! strumenti! tecnici! e!

gestionali!caratterizzanti!l’impresa!sociale!moderna.!

! Verificare! le! esigenze! del! mercato,! programmare! e! diversificare! l’offerta! dei!

servizi,! promuovere! la! propria! immagine! come! realtà! di! servizio:! sono! queste! le!

principali!linee!direttrici!lungo!le!quali!si!muove!Ma.Ris.!con!la!consapevolezza!di!chi!

vuole!portare!la!dimensione!solidaristica!nel!mercato,!per!non!dimenticare!la!propria!

natura!sociale!“originaria”.!

!



!
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3.! IDENTITA’&OPERATIVA&

&

“Noi&facciamo&...”&

&
Settori-in-cui-opera-la-Cooperativa-

-

La! nostra! Cooperativa! opera! nel! settore! del! recupero! e! dell’inserimento!

lavorativo!e!sociale!di!soggetti!svantaggiati.!

Come!stabilito!dall’art!5!dello!Statuto!,!la!Cooperativa!ha!per!oggetto:!

Z! Ristrutturazione!e!manutenzione!di!fabbricati!e!di!strutture!edili!in!genere;!

Z! Installazione,!riparazione!e!manutenzione!d’impianti!elettrici,! idraulici!e!di!

riscaldamento!ad!uso!civile!ed!industriale;!

Z! Pulizie!civili!ed!industriali;!

Z! Manutenzione!e!ripristino!di!strade!e!sentieri;!

Z! Manutenzione!e!ripristino!di!parchi!e!giardini!e!dei!manufatti,!anche!d’arte,!

ivi!locati!anche!per!la!sola!pulizia!ed!il!riordino;!

Z! Trasporto!di!cose!e!persone!per!conto!proprio!e!per!conto!di!terzi;!

Z! Impianti! turistici:! campeggi,! parchi! pubblici! e! privati,! arenili,! aree! di!

balneazione,!stabilimenti!balneari,!centri!di!agriturismo,!case!per!ferie,!case!

per!vacanze,!ostelli,!ivi!compreso!la!gestione!di!punti!di!ristoro,!spacci,!bar,!

ristoranti!annessi!ai!medesimi,!servizi!mensa;!

Z! Impianti! sportivi! in! genere! e! relativi! servizi! aree! per! convegni,! congressi,!

conferenze!e!spettacoli!in!genere!ivi!compreso!l’allestimento!delle!stesse;!

Z! Fattorinaggio,! affissione! manifesti,! centralini! telefonici,! parcheggi,!

lavorazioni!per!conto!terzi;!

Z! Attività!di!trasporto!conto!terzi!di!cose!e!persone;!

Z! Servizi!portuali;!

Z! Servizi!logistici;!
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Z! Attività! di! formazione! professionale! relativa! sia! a! quanto! sopra! sia! alle!

tematiche! dell’inserimento! lavorativo! e! della! cooperazione! sociale! rivolte!

alle!cooperative!sociali!e!a!soggetti!pubblici!e!privati;!

Z! Gestire!Servizi!Sociali/!socio!educativi!e!sanitari,!

Z! Gestire! residenze!protette,! comunità! terapeutiche! e! strutture! sanitarie! in!

generale!

Z! Gestire! strutture! di! utilità! culturale! per! favorire! l’aggiornamento! degli!

operatori!del!settore.!

Altre!attività!affini!e!collegate!alle!precedenti.!

La!Cooperativa!collabora!con!la!Regione,!gli!Enti!locali,!le!associazioni!e!tutto!il!mondo!

noZprofit! e! privato! a! sviluppare! il! benessere! delle! popolazioni! degli! animali!

urbanizzati!e!i!rapporti!tra!uomo!e!animale.!A!tal!fine:!

1.! può! gestire! in! convenzione! le! strutture! di! ricovero! per! animali! ed! eventuali!

servizi!collegati!al!raggiungimento!del!benessere!animale;!

2.! collaborare! alla! vigilanza! sulle! problematiche! connesse! alle! varie! specie!

animali!presenti!sul!territorio!comunale.!

-

Settore-A-

-

L’intervento.&

I!dati!che!vorremmo!sottoporvi!sono!relativi!agli!effettivi!inserimenti!presso!le!

nostre!strutture!residenziali!altrimenti!detto!il!“fisico”!ingresso!dei!soggetti!conosciuti!

tramite! il!percorso!di!accoglienza!strutturato!e!portato!avanti!dalle!psicologhe!(tra! i!

cui! compiti! vi! è! quello! di! essere! le! responsabili! dell’accoglienza).! L’ingresso! degli!

utenti! all’interno! delle! strutture! residenziali! porta! con! sé! la! firma! del! contratto!

d'ingresso,! sia! da!parte!dell'ospite! che!da!parte!di! un! rappresentate!della! struttura!

(operatore! in! turno! al! momento! dell’ingresso)! e! l’avvio! al! percorso! terapeutico!

residenziale.! Nel! contratto! sono! riportate! le! linee! del! programma! terapeutico! e! ne!

costituisce!parte!integrante!il!“regolamento!interno”!che!riepiloga!le!regole!ed!i!diritti!
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con!cui!l'utente!avrà!modo!di!misurarsi!dal!periodo!di!accoglienza!e!per!le!successive!

fasi!che!caratterizzano!l’intero!percorso!educativo.!

La!Ma.Ris.,! fin!dalla!sua!nascita,!ha!centrato! il!proprio! intervento!per! il! recupero!

dei!tossicodipendenti!caratterizzandolo!da!una!tensione!al!cambiamento!finalizzata!al!

rispondere!in!modo!sempre!più!adeguato!ad!un!fenomeno!per!sua!natura!complesso!

ed! in! continua!evoluzione.! In! questi! ultimi! anni,! ad! esempio,! le! variabili! che!hanno!

richiesto!riflessione!e!innovazione!sul!fronte!delle!strategie!di!intervento!sono!state!la!

comparsa!sul!“mercato”!di!nuove!sostanze!ed!il!manifestarsi!di!nuovi!stili!di!consumo.!!

Nella! storia! dei! servizi! è! innegabile! riconoscere! almeno! due! fasi.! La! prima,!

sviluppatasi!negli!anni!ottanta,!è!stata!segnata!dall’emergenza!e!dallo!sforzo!creativo!

di! trovare! risposte! ad! un! fenomeno! nuovo! del! quale! non! si! conoscevano! tutte! le!

possibili! implicazioni.! L’attenzione! degli! operatori! è! quindi! stata! rivolta! alla!

progettazione!e! sviluppo!di!metodi!e! strumenti!di! intervento!prima!non!disponibili,!

nonché!dalla!definizione!di!nuove!professionalità.!A!questa!è!poi!seguita!una!seconda!

fase,!riconoscibile!negli!anni!novanta,!caratterizzata!da!una!stabilizzazione!dell’offerta!

dei! servizi.! Si! tratta! di! una! fase! di! rilettura! critica! degli! investimenti! degli! anni!

precedenti,!di!assestamento!dei!metodi!di! lavoro!e!di! consolidamento!dei! servizi.!È!

quindi! una! fase! nella! quale! si! punta! sul! rafforzamento! della! professionalità! degli!

operatori,!si!presta!maggior!attenzione!ai!temi!della!formazione,!dell’aggiornamento!

e!della!ricerca.!È!anche!il!periodo!nel!quale!va!ridisegnandosi!il!sistema!dei!servizi:!si!

riconosce! il! ruolo! pubblico! dell’azione! del! privato! sociale! nelle! politiche! per! il!

recupero!dei!tossicodipendenti:!di!conseguenza!si!riflette!attorno!ai!temi!della!“rete”,!

del!“sistema!dei!servizi”,!della!“pari!dignità”!fra!pubblico!e!privato,!dell’estensione!dei!

servizi!gestibili!dal!privato!sociale!e!quindi!del!loro!accreditamento.!

!

Punti&critici.&

&

In!questa! realtà! i! costi!del!personale!assorbono!quasi! completamente!gli! introiti!

che!provengono!per! la!quasi! totalità!da!convenzioni!con!enti!pubblici.!Va!da!sé!che!
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dell’importante! compito! relativo! alle! Comunità! Residenziali! la! Cooperativa!Ma.Ris.,!

nella! sua! interezza,! è! consapevole! ! dell’esistenza! di! propri! punti! di! debolezza! che!

sono:!!

•! la!scarsa!imprenditorialità!in!alcuni!settori;!!

•! la! scarsa! capacità! di! promuovere! scelte! di! decentramento! da! parte! del!

pubblico!nella!gestione!dei!servizi;!!

•! l'assenza!di!un!sistema!di!controllo!economico!di!qualità!che!genera!una!forte!

cristallizzazione!sui!prezzi!dei!servizi!messi!a!disposizione.!

!

Punti&di&forza.&&

&

La!Cooperativa!Ma.Ris.!ha!anche!punti!di! forza!che!spiegano,!almeno! in!parte,! il!

successo!che!sta!avendo.!In!relazione!all’elenco!che!andiamo!a!proporre!è!doveroso!

avvertire!che!ognuno!dei!punti!possono!essere!generalizzabili!a!molti!dei!servizi!che!la!

Cooperativa!propone.!Nelo!specifico!questi!vantaggi!sono:!!

Z! i! costi! significativamente! inferiori! e! la! maggiore! flessibilità! rispetto! al! settore!

pubblico;!!

Z!la!disponibilità!di!personale!motivato!e!qualificato;!!

Z!la!sensibilità!alle!esigenze!dell'utente;!

Z! la!capacità!di!raccogliere,! interpretare!nel!modo!corretto!e!tradurre! in!requisiti!

realizzabili,!le!esigenze!del!cliente;!!

In! relazione! a! tutto! questo! è! chiaro! e! fermo! desiderio! della! Cooperativa!

implementare! quella! che! si! definisce! valutazione! degli! esiti! –! outcomes! Z.!

Un’esperienza!sempre!più!di!maggiore!interesse!per!quanti!operano!nel!settore!delle!

politiche! per! le! tossicodipendenze! e! nello! specifico! uno! strumento! atto! a! rendere!

pubblici!i!risultati!di!un’azione!in!cui!la!Cooperativa!Ma.Ris.!persevera!orami!da!più!di!

vent’anni.!Di!contro!sono!realmente!poche!le!esperienze!realizzate!in!Italia!e!questo!

induce! la! Cooperativa! ad! impegnare! le! risorse! interne! al! fine! di! elaborare! e!

sperimentare!modelli! di! valutazione! con! l’intento! di! avvicinarsi! progressivamente! a!

metodi!e!strumenti!sempre!più!raffinati.!!
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Tornando! al! presente! status! quo! è! di! notevole! importanza! affermare! che!

attraverso!le!due!Comunità!Residenziali!e! la!Casa!Satellite!la!Cooperativa!Ma.Ris.!ha!

ottimamente!risposto!alle!richieste!della!rete!sociale!in!cui!è!inserita.!Sia!la!Comunità!

di!Pitelli!,!sia!quella!sita!ad!Isola!del!Cantone,!hanno!raggiunto!il!riguardevole!risultato!

dell’accreditamento!attraverso!due!differenti!delibere!della!Giunta!Regionale.!!

L'Accreditamento! Istituzionale,!obbligatorio! in! Italia,!rappresenta!una!garanzia!di!

qualità! e! una! conditio! sine! qua! non! per! il! funzionamento! di! qualsiasi! struttura!

convenzionata.! Queste! condizioni! sono! risposta! formale! al! fatto! che! le! Comunità!

Terapeutiche!rispettino!e!tutelino!i!diritti!degli!utenti!e!degli!operatori.!

Il! concetto! di! accreditamento! è! stato! introdotto! dal! D.Lgs.! 502/92! ed! ha!

presentato!una!piccola!rivoluzione,!rispetto!alla!L.!833/78,! istitutiva!del!SSN,!perché!

in! esso! la! natura! "pubblica"! del! SSN! viene! svincolata! dalla! "natura"! dei! soggetti!

erogatori! dei! servizi! sanitari,! che! possono! quindi! essere! pubblici! o! privati.! Il!

legislatore!ha!voluto!proprio!risolvere!questo!tipo!di!problemi.! Introduce!il!concetto!

di!accreditamento!proprio!per!uniformare!il!livello!di!qualità!dei!servizi!resi,!o!meglio!

ancora,!per!fissare!standard!al!di!sotto!dei!quali!i!"fornitori"!di!servizi!sanitari!del!SSN!

non!possono!scendere.!

A! fronte!di! tutto!quanto!esposto,! ripetiamo!con!orgoglio! che! la! struttura! sita! in!

Pitelli!(SP)!è!stata!accreditata!attraverso!la!delibera!della!Giunta!regionale!n°1394!del!

07/12/07.! La! Comunità! sita! a! Isola! del! Cantone! (GE)! ha! ricevuto! il! benestare! per!

l’accreditamento! attraverso! la! delibera! della! Giunta! Regionale! n°288! del! 22/03/07.!

Inoltre! la! Casa! Satellite! è! stata! iscritta! all’albo! degli! enti! ausiliari! con! il! n°1272! del!

23/05/07!ed!è!in!fase!di!accreditamento!anch’essa.!

L’approccio! al! tema! della! qualità! del! lavoro! e! del! servizio! offerto! apre! un’altra!

parentesi,! che! inseriamo! in!questo!capitolo! relativo!ai!punti!di! forza!delle!Strutture!

Residenziali,!circa!l’ottenimento!della!certificazione!di!qualità!dall’inizio!del!novembre!

del!2007.!

!

L’obiettivo.&
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Lo! scopo!dei! progetti! residenziali! proposti! dalla! Cooperativa! è! quello! di! portare!

ciascuna!persona,! coinvolta!nel!progetto! terapeutico!–! riabilitativo,! a!prendere!una!

decisione! circa! la! definitiva! interruzione! del! rapporto! con! le! sostanze! e! con!

l’esperienza!di!consumo.!!

!

Il&percorso.&

Il!periodo!di!tempo,! in!cui!si!caratterizza! il! regime!di!residenzialità,!è!variabile! in!

relazione!al!recupero!fisico,!mentale!ed!emotivo!del!soggetto!accolto!presso!le!nostre!

strutture.!

Questo!itinerario!è!strutturato,!durante!tutto!l’arco!della!giornata,!da!interventi!di!

tipo! individuale! e! di! gruppo! in! presenza,! dipendentemente! dalle! competenze! e! dai!

ruoli,! degli! educatori,! degli! operatori! e/o!delle!psicologhe! facenti!parte!dell’Equipe.!

Ulteriore!strutturazione!è!quella!relativa!alla!distinzione!di!tre!fasi!che!caratterizzano!

il!percorso:!Z!accoglienza!

Z! residenzialità!

Z! reinserimento.!

Ognuna! di! queste! tre! fasi! è! caratterizzata! da! ! tempi! e! modalità! di! intervento! che!

designano! i!microZobiettivi! raggiunti! dal! paziente! e! quelli! da! addivenire! a! fronte! di!

una!sempre!maggiore!strutturazione!del!progetto! individualizzato!che!vuole!portare!

ognuno!dei!nostri!ragazzi!a!pensare!autonomamente!a!quale!possa!essere!il!proprio!

rapporto!con!le!sostanze.!

!

Gli&strumenti.&

Colloqui!motivazionali,!interventi!di!sostegno!psicologico,!gruppi!tematici,!incontri!

di!confronto,!visioni!di!film,!letture!di!quotidiani,!discussioni!intragruppo,!quotidianità!

e!lavoro.!!

Il! tutto! ha! lo! scopo! di! far! partecipare! la! persona! alla! vita! comunitaria,! che! non!

sempre! deriva! da! una! scelta! autonoma,! lavorando! sul! soggetto! affinché! divenga!

sempre!più!profonda!la!consapevolezza!e!la!capacità!di!prevenire!eventuali!momenti!
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di!difficoltà!successivi.!In!comunità!si!vive!con!altri!ragazzi!e!pertanto!si!osservano!le!

modalità!e/o!i!limiti!della!socializzazione!e!della!condivisione!di!un!fine.!

!

Il&progetto.&

Il!progetto!terapeutico!si!compone!nell’offerta!di!servizi!differenti:!

L’accoglienza!

Il!programma!terapeutico!–!residenziale!

L’after!care!

Per!progetto!si!intende!un!vero!e!proprio!contratto!stipulato!fra!il!soggetto!stesso,!

la!psicologa!referente!del!percorso!accoglienza,!i!membri!dell’Equipe!della!comunità!

accogliente!e!il!referente!del!Servizio!per!le!Tossicodipendenze.!

Il!fine!di!prendere!in!carico!il!soggetto!nella!sua!individualità!è!caratterizzato!dalla!

prima! fase! di! conoscenza,! dall’elaborazione! della! motivazione,! dall’attivazione! del!

percorso,! dal! reinserimento! sociale! e/o! lavorativo! inteso! come! programma! di!

consolidamento!dell’autonomia!personale.!

!

Le&Comunità.&

b&Isola&del&Cantone&(GE)&

La! struttura! di! Isola! del! Cantone,! oltre! ai! tradizionali! percorsi! riabilitativi! per!

utenti! tossicodipendenti! e! ai! percorsi! dedicati! al! reinserimento! lavorativo,! si! è!

specializzata! nella! strutturazione! di! percorsi! personali! di! residenzialità! breve! per!

persone!alcooldipendenti.!La!comunità!di!Isola!è!una!delle!poche!realtà!territoriali!in!

Liguria!specializzata!nella!strutturazione!dei!percorsi!sopra!descritti.!

b&Pitelli&(SP)&

La!struttura!di!Pitelli,!propone!percorsi!riabilitativi!per!utenti!tossicodipendenti!

e! si! occupa! in! modo! sempre! più! ampio! della! fase! specificamente! dedicata! al!

reinserimento!lavorativo.!L’attività!è!svolta!di!concerto!con!le!strutture!territoriali!che!

a! diversi! livelli! si! occupano! delle! problematiche! di! settore:! Ser.T.! ,! Servizi! Sociali,!

Agenzie!per!l'Impiego,!Istituti!di!Formazione.!

b&Casa&Alloggio&(SP)&
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La!Ma.Ris.! si! può! definire! oggi! una! realtà! in! crescita! sul! territorio,! capace! di!

rispondere!alla!domanda!proveniente!da!diversi!servizi!ed!attenta!ai!possibili!contesti!

socio! –! culturali! in! cui! si! sviluppa! il! disagio.! Nel! territorio! spezzino,! infatti,! la! casa!

satellite! è! un! progetto! che! prevede! l’inserimento! di! persone! che! vivono! una!

situazione!di!disagio!più!generale,!che!vede!presente!problematiche!personali,!sociali,!

lavorative!e!spesso!familiari.!!

!

Settore-B-

-

Obiettivi.&

&

Lo! scopo! della! Cooperativa! è! di! promuovere! molteplici! programmi! di!

reinserimento!sociale!e!lavorativo!modulati!sulle!esigenze!del!singolo!utente!secondo!

i! progetti! definiti! di! concerto! con! Enti! Pubblici! Territoriali,! Consorzi! ed! Agenzie! di!

Formazione.!

&

Percorso&d’inserimento.&

&

Si! può! definire! come! una! metodologia! consolidata,! avendo! criteri! operativi!

uniformi! rappresentati! da! tre!macroZfasi,!ma! flessibile! nell’affrontare! le!molteplici!

problematiche! che! emergono! durante! la! progettazione! di! ogni! singolo! percorso!

d’inserimento.!

1)! Antecedentemente! all’incontro! con! il! soggetto,! lo! sforzo! della! Cooperativa! è!

quello!di!ottenere!le!più!chiare!informazioni!possibili!sullo!stesso!attraverso!incontri!

con! gli! operatori! del! Servizio! inviante! (comunità,! Ser.T.! ,! Servizi! Sociali,! etc…)! per!

definire!la!situazione!di!disagio!del!singolo!cui!sarà!proposto!il!periodo!sperimentale!

di!inserimento!lavorativo.!

2)! Successivamente! diviene! fondamentale! definire! il! bilancio! di! competenza! del!

soggetto!per!analizzare!le!esperienze!pregresse,! le!aspettative,!gli!obiettivi!concreti!

cui!mirare.!
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3)! Incontro! fra! tutti! gli! attori! del! progetto:! operatore,! rappresentante! della!

Cooperativa!e!soggetto!affinché!a!quest’ultimo!siano!chiarite!le!finalità!del!progetto!

e! i! motivi! che! potrebbero! portare! ad! una! prematura! interruzione,! le! regole!

comportamentali,! le! mansioni! affidategli! e! le! competenze! dei! vari! operatori!

coinvolti.!

!

Il&monitoraggio.&

&

Il! dialogo! intrapreso! con! i! referenti! del! soggetto! inserito! in! Cooperativa!

prosegue! per! tutta! la! fase! propriamente! operativa! del! progetto! affinché! si! possa!

affrontare!una!ridefinizione!dello!stesso!secondo!le!esigenze!che!emergono!in!corso!

d’opera.!

Nella!maggior!parte!dei!casi!si!riscontra!l’esigenza!di!una!specifica!presentazione!di!

messaggi! terapeutici,! attivati! dall’operatore! segnalante,! coerenti! con! gli! interventi!

del! caposquadra! sulle! competenze! tecniche!necessarie!per! la!partecipazione!attiva!

all’attività!lavorativa.!

&

Offerta&di&altri&servizi.&

&

La!Cooperativa!mette!a!disposizione!di!tutti!i!soggetti,!che!in!essa!prestano!la!

propria! opera,! diverse! figure! professionali! per! ottenere! la! risoluzione! di! problemi!

legali,! siano! essi! civili! o! penali,! e! fiscali.! Allo! stesso! modo! si! offre! assistenza!

psicologica! per! affrontare! linearmente! il!momento!delicato!di! ingresso! e/o! rientro!

nel!contesto!sociale.!!

Accanto! a! tali! richieste! formali,! la! Cooperativa! risponde! a! una! serie! di! esigenze! e!

bisogni! diversificati! che! attengono! ad! uno! spazio! ulteriore! rispetto! a! quello!

propriamente!lavorativo!evidenziando!come!la!Cooperativa!non!è!vissuta!solo!come!

luogo!del!lavoro,!ma!anche!come!contesto!di!relazione!–!aiuto!anche!per!esigenze!di!

carattere!pratico.!

&
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Elenco-delle-attività-svolte--

-

•! Gestione!comunità!terapeutiche!residenziali!

•! Gestione! Struttura! Riabilitativa! Intermedia! quale! comunità! ad! indirizzo!

pedagogico! residenziale! nell’ambito! dei! trattamenti! riabilitativi! a! carattere!

intensivo!

•! Partecipazione! al! Gruppo! di! lavoro! sulla! Prevenzione! all’interno! del!

Dipartimento!allargato!dell’ASL!5!spezzino!

•! Presentazione! di! progetti,! emanati! tramite! bando! del! ! Ministro! della!

Solidarietà! Sociale,! a! favore! di! detenuti! tossicodipendenti,! alcoldipendenti! o!

portatori! di! malattie! drogaZalcol! correlate! posti! in! libertà! per! concessione!

dell’indulto!

•! Presenza! sul! territorio! tramite! l’Unità! di! Strada! per! opera! di! informazione! e!

prevenzione!!

•! Convenzioni! con! vari! Comuni! per! la! realizzazione! di! progetti! socioZsanitari!

finalizzati! al! reinserimento! sociale! e! lavorativo! di! soggetti! alcolZ

tossicodipendenti!

•! Rapporto!di!collaborazione!per!personale!integrato!all’interno!di!équipe!psicoZ

educative!!

•! Servizio!di!pulizia!di!condomini!civili!

•! Servizio!di!front!office!e!portierato!

•! Servizio!di!pulizia!in!uffici!

•! Processi!di!estrenalizzazione!di!alcuni!soggetti!per!la!Regione!Liguria!

•! Trasporti!navetta!per!conto!della!Coop.!Service!

•! Pulizia!e!sanificazione!vasche!comunali!

•! Pulizia!e!sanificazione!di!edifici!scolastici!

•! Pulizia!tribune!campo!di!calcio!

•! Servizi!di!facchinaggio!portabagagli!e!deposito!

•! Ricollocazione!volumi!presso!biblioteche!comunali!
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•! Fornitura!del!personale!per!manifestazione!estive!

•! Disinfezione!e!pulizia!seggi!elettorali!

•! Movimentazione!arredi!per!manifestazioni!estive!

•! Allestimenti!arredi!per!mercati!e!fiere!

•! Mobilitazione!merci!!

•! Manutenzione!e!ristrutturazione!edilizie!di!interni!ed!esterni!

•! Impiantistica!idraulica!ed!elettrica!

•! Manutenzione!ordinaria!aree!verdi!comunali!

•! Manutenzione!ordinaria!alvei!canali!!

•! Sfalcio!meccanizzato!delle!strade!urbane!ed!extraurbane!comunali!!

•! Sfalcio!erba!delle!scalinate!cittadine!!

•! Lavori!di!riqualificazione!patrimonio!verde!comunale!

•! Manutenzione!aree!verdi!presso!plessi!scolastici!

•! Pulizia!cunette!stradali!

•! Servizi!di!supporto!alla!gestione!delle!isole!ecologiche!

•! Lavaggio!mezzi!RSU!

•! Servizio!di!!pulizia!vie!centro!storico!cittadino!

•! Allestimento!palchi!manifestazioni!estive!

•! Posizionamento!stendardi!e!striscioni!!

•! Cantonieraggio!

!

Dopo!una! così! ampia!presentazione!dei! servizi! offerti! dalla!Cooperativa! va! fatta!

una!doverosa!citazione!dei!nostri!clienti!più!importanti.!!

È!ovvio!che!tale!definizione!di!merito!non!si!vuole!sovrapporre!a!nessuno!di!quelli!

che!verranno!esclusi,!ma!offre!una!panoramica!dei!soggetti!che!in!maniera!costante!

fruiscono!dei!nostri!servizi.!

Z! Acam!Ambiente!s.p.a!

Z! Comune!della!Spezia!

Z! Città!di!Sarzana!
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Z! Comune!di!Santo!Stefano!di!Magra!

Z! Comune!di!Lerici!

Z! Comune!di!Castel!Nuovo!

Z! Comune!di!Bolano!

Z! Comune!di!Vezzano!Ligure!

Z! Comune!di!Arcola!

Z! Comune!di!Genova!

!

!



!
!

37!

!

4.! IL&VALORE&AGGIUNTO&

&

“Noi&possiamo&...”&

&
Un-anno-vissuto-intensamente-

-

L’anno! appena! trascorso! ha! visto! l’attivazione! della! Cooperativa! al! fine! di!

ottenere! finanziamenti,! dalla! Regione! Liguria,! atti! ad! attivare! percorsi! e! progetti!

altamente!qualificanti.!Contemporaneamente!non!si!può!negare!che! la!Cooperativa!

ha! dovuto! fronteggiare! periodi! in! cui! le! scelte! strategiche! non! possono! che! essere!

definite!sfavorevoli!alla!propria!mission-e!alla!vocazione!sociale!e!imprenditoriale!che!

si! vuole! perseguire.! Il!mese! di! luglio,! infatti,! ha! visto! la! totale! chiusura! del! settore!

edile! e! contestualmente! una! seria! e! ponderata! riorganizzazione! aziendale! in! cui! la!

Cooperativa! ha! volutamente! aderito,! non! senza! sofferenza.! Con! la! chiusura! del!

settore! edile,! che! ha! fatto! registrare! notevoli! perdite! sul! piano! economico! e! la!

limitata! possibilità! di! proporlo! quale! bacino! di! inserimento! lavorativo,! l’attenzione!

della!Cooperativa!si!è!volta!verso!i!servizi!ambientali!!

Nell’ottica,!dunque,!di!un!sempre!possibile!miglioramento!la!Cooperativa,!forte!

della!sua!esperienza!pregressa!e!della!situazione!contingente!ha!supportato! i!propri!

soci/dipendenti,! appartenenti! ad! ogni! livello! contrattuale,! verso! utili! percorsi!

formativi!con!la!forte!aspettativa!che!l’intero!organico!sviluppasse!le!basi!per!divenire!

una!macchina!più!efficiente!nel!confronto!esterno.!

A!tal!proposito!ricordiamo!che!la!Cooperativa!ritiene!che!formazione!continua!sia!

parte!integrante!della!competenza!professionale!di!ingresso;!l'insieme!dei!processi!di!

apprendimento!grazie!ai!quali!i!dipendenti!arricchiscono!le!competenze,!migliorano!le!

qualifiche!professionali!o!le!riZorientano!in!funzione!dei!propri!bisogni!e!di!quelli!della!

Cooperativa!stessa.!!
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Perseguendo,!dunque,!una!migliore!qualità!del!lavoro!la!Cooperativa!non!ha!mai!

ostacolato! la! concessione! di! permessi! per! la! formazione! a! seconda! che! siano!

predisposti!o!meno!dal!datore!di!lavoro.!

Accanto! alla! possibilità,! data! ai! soci! e/o! dipendenti! di! frequentare! corsi!

professionalizzanti,! scuole! di! specializzazione! e/o! percorsi! universitari! per! finalità!

individuali,!ha!sponsorizzato!caldamente!la!partecipazione!a!convegni!e!seminari!atti!

ad!arricchire!il!capitale!umano!inserito!in!Cooperativa.!

Per! ciò! che! concerne! le! strutture! residenziali,! avendo! a! fronte! i! dati!

provenienti!dall’analisi!dell’anno!2007,!appare!chiaro!come!dei!42!soggetti,!per!i!quali!

si! è! concluso!positivamente! il! percorso!di! accoglienza,! la!maggior! parte!degli! stessi!

proviene!dai!servizi!per!le!Tossicodipendenze!con!sede!in!Liguria.!

Nello!specifico!venticinque!soggetti!sono!stati!inviati!dal!Servizio!appartenenti!

alla! Asl! 5! “spezzina”! e! quasi! la! metà! dalla! ASL! 3! “genovese”.! La! motivazione! è! di!

sicuro! leggibile! come! conseguenza! della! forte! presenza! dell’intera! Cooperativa! nel!

territorio.!Si!sottolinea!come!tale!presenza!non!sia!limitata!all’interesse!e!alla!finalità!

precipua! della! Comunità! Terapeutica! Residenziale! di! cui! stiamo! leggendo! i! dati! ed!

analizzando!il!positivo!andamento!per!l’anno!2007,!della!Cooperativa!di!tipo!B!di!cui!

amiamo!parlare!in!termini!imprenditoriali!senza!mai!dimenticare!la!Mission!originaria!

quale!offerta!di!servizi,!personale!specializzato!ed!attuazione!di!inserimenti!lavorativi!

di!soggetti!svantaggiati!!sviluppando!professionalità!spendibili!sul!mercato.!

E’,! infatti!a!tutti!ormai!noto!che!esistono!Cooperative!ad!oggetto!misto!A!+!B!

quando!nello!statuto!di!una!cooperativa!può!essere!indicato!lo!svolgimento!di!attività!

di! tipo! A! accanto! ad! attività! di! tipo! B,! purché! la! tipologia! di! svantaggio! e! l’area! di!

intervento!siano!tali!da!richiedere!un!collegamento!funzionale!fra!le!attività.!

Dopo!questo!breve!excursus!torniamo!all’informazione!circa!la!Comunità!sita!a!

Pitelli!di!cui!sopra!si!parlava!circa!la!presa!in!carico!ed!il!trattamento!di!soggetti!affetti!

da! dipendenze! patologiche! derivante! dall’abuso! di! sostanze.! La! Comunità! Ma.Ris.!

opera!in!convenzione!con!il!Servizio!Sanitario!Nazionale!e!con!il!ministero!di!!Giustizia!

per! l'inserimento! di! soggetti! sottoposti! a!misure! giudiziarie! alternative! al! carcere! ;!

inoltre,!si!sta!proseguendo!il! lavoro!di!convenzione!con!il!Ministero!degli! Interni!per!
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programmi! previsti! dal! NOT! della! Prefettura! della! Spezia! (ex! art.75! DPR! 309/90! e!

successive!modifiche).!

La! nostra! metodologia! di! intervento! si! basa! sulla! consapevolezza! di! dover!

considerare! in! modo! integrato! gli! aspetti! relativi! al! disagio! sociale! e! a! quelli!

puramente! tossicomanici! dei! nostri! pazienti.! Nella! pratica! questo! si! traduce! nella!

possibilità! di! rispondere! in! modo! efficace! ai! bisogni! sia! di! dipendenza! ,! sia! di!

autonomia!che!i!pazienti!stessi!esprimono,!bisogni!che!si!modificano!nel!tempo!ma,!

come! l'esperienza! ci! insegna,! non! necessariamente! o! non! solo! in! una! progressione!

lineare.!

E'!nostro!obiettivo!trovare!un!giusto!equilibrio!tra!aspirazioni!alla!progressione!

esclusivamente! lineare! ed! il! circolo! vizioso:! è! a! nostro! avviso! necessario!

accompagnare! l'utente! nel! suo! percorso! di! autonomizzazione! dalla! sostanza!

consentendogli! di! poter! fruire! di! un! ambiente! a! maggior! protezione! laddove,! non!

raramente,! si! possono! palesare! alcuni! segni! di! una! incipiente! crisi.! Questa! scelta!

metodologica! consente! all'équipe! curante! di! intervenire! tempestivamente! e!

adeguatamente! con! tutte! le! risorse! a! disposizione! prima! che! si! conclami! la! rottura!

dell'equilibrio!raggiunto.!

Il!progetto!proposto!ai!nostri!utenti!si!connota!per!una!marcata!apertura!verso!

la!rete!esterna!intesa!in!senso!ampio:!la!rete!familiare!ed!affettiva!degli!utenti,!la!rete!

dei!Servizi!territoriali!con!cui!manteniamo!un!costante!rapporto!di!collaborazione,!la!

rete!sociale!ricca!di!risorse!per!il!mantenimento,!il!ripristino!e!l'acquisizione!di!abilità!

necessarie!al!reinserimento!dei!nostri!utenti.!

-

Le-Comunità-Terapeutiche-

&

Appare!evidente! l’incremento,!numericamente!parlando,!dei!pazienti!rispetto!

agli!anni!passati.!!

!

& COMUNITA’!

Isola&del&Cantone&

COMUNITA’!!!!!!!!

Pitelli!

CASA!ALLOGGIO!

Via&Bologna&
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N°&Utenti&

Esercizio&2007&

58! 42! 5!

N°&Utenti&

Esercizio&2006&

57! 32! 3!

N°&Utenti&

Esercizio&2005&

82! 53! 5!

!

Cifre! che! rispecchiano,! pressoché,! la! media! matematica! degli! anni! appena!

passati!ed!inseriti!come!termine!di!paragone!nella!tabella!precedente.!

!

&

&

!

!

Specificando!il!discorso!sulla!diminuzione!numerica!di!effettivi!ingressi,!questa!

non!va! letta!come!mancanza!o! insufficiente!competenza!professionale!delle!équipe!

che!seguono!i!percorsi!dei!pazienti!stessi,!ma!come!minore!invio!da!parte!dei!Servizi!

territoriali! e! come! risposta! obbligatoria! a! budget! predeterminati! in! sede!

dipartimentale.!

&

Dati&inerenti&le&sostanze.&

Nel! corso! del! 2007! è! ! continuato! il! lavoro! terapeutico! delle! nostre! strutture!

residenziali,!con!ingressi!di!persone!con!diverse!problematiche!per!le!quali!sono!stati!

approntate!azioni!terapeutiche!ed!educative!diversificate.!
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Considerando! i! dati! complessivi! delle! due! strutture! residenziali,! site! alla! Spezia! e! a!

Genova,! ! i! 105! soggetti! entrati! a! far! parte! del! percorso! riabilitativo! finalizzato! al!

mantenimento!del!comportamento!drug-free,-!sono!conosciuti!per!l’esatto!50%!come!

fruitori!poliassuntori.!!

La! sostanza! di! abuso! primaria! resta! l’eroina! per! ben! 58! soggetti,!mentre! i! restanti!

sono!divisi!fra!i!13!cocainomani,!i!32!alcolisti!e!2!fruitori!di!altre!sostanze.!!

Il! grafico! mostra! in! modo! evidente! la! percentuale! delle! nostre! realtà!

comunitarie!durante!tutto!l’anno!2007:!il!55%!dei!soggetti!risulta!essere!eroinomane,!

il! 13! %! cocainomane,! il! 30%! alcolista! mentre! il! restante! 2%! ha! assunto! diverse!

sostanze!di!natura!chimica.!

!

Cocaina
Eroina
Alcool
Ecstasy

13%

55%

30%

2%

 
 

Tutto!ciò!conferma!quanto!emerge!da!tutto!il!territorio!nazionale:!la!presenza!

sempre! alta! di! eroinomani,! il! crescente! aumento! di! soggetti! alcoldipendenti! e!

cocainomani.!Questo!dato!è!particolarmente!evidenziato!nel!NordZOvest! d’Italia,! in!

particolare!in!Liguria.!!

Guardando!con!più!attenzione!i!soggetti!che!si!sono!rivolti!al!nostro!servizio,!è!

necessario! suddividere! quelli! che! possano! essere! classificati! nella! categoria! in!

trattamento,! composta! da! 37! utenti,! da! quelli! che! hanno! abbandonato!

autonomamente! il! programma! senza! il! consenso! delle! Equipe! psicoZ! socio! –!

educative;! questi! sono! i! 47! utenti! ritrovabili! nella! colonna! interruzione,! mentre! 9!
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soggetti! sono! quelli! che,! secondo! il! giudizio! delle! Equipe! delle! strutture,! hanno!

portato!a!termine!la!loro!residenzialità!con!il!fine!programma.!!

!

!
!

I! restanti! 12! pazienti! sono! stati! allontanati! dall’equipe! interna,! in! quanto!

presentavano! problematiche! difficili! da! gestire! all’interno! di! comunità! strutturate!

come! le! nostre,! ma! richiedevano! intervento! psichiatrico! oppure! presentavano! un!

mancato!rispetto!del!regolamento!e!delle!regole!di!vita!comunitaria!

!

Dati&inerenti&i&nuovi&ingressi.&

A!questo!punto!ci!pare!ovvio!prendere! in!considerazione!solo! i!nuovi! ingressi!

registrati! nel! 2007;! in!questo!modo! l’attenzione! si! canalizza! sui! 92! soggetti! che!nel!

corso!nell’anno!sono!stati!avviati!ad!un!programma!residenziale.!

Riprendendo,! anche! in! questo! specifico! caso,! la! suddivisione! di! abuso! di!

sostanza! primaria! si! possono! convertire! i! dati! della! tabella! sottostante! in! stime!

percentuali.!

!

Sostanza&di&abuso& Eroina! Cocaina! Alcool!

Numero&di&nuovi&

ingressi&

52! 13! 27!

!

!
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!

Anche! nella! specifica! trattazione! dei! dati! permane! superiore! la! richiesta! di!

trattamento!residenziale!per! i!soggetti!dediti!all’uso!di!eroina!che!restano!stabili!sul!!

55%!dei! totali! ingressi! annuali.! La! richiesta!da!parte!di! alcolisti! è! stimata! intorno!al!

30%!e!quella!relativa!a!soggetti!dediti!all’uso!di!cocaina!al!13%.!!

&

PITELLI&(SP)&

&

Numeri!di!utenza.!

Iniziando! la! nostra! illustrazione! circa! i! dati! relativi! al! 2007! degli! utenti!

domiciliati!presso! la! struttura!di!Pitelli! appare,!attraverso! il! grafico! sottostante,! che!

c’è! stata! una! crescita! nel! numero! degli! stessi! durante! l’anno.! Una! crescita! che! ha!

inizio! con! la! fine!del! primo! trimestre!dell’anno!e! che! continua!evidenziando! il! ! suo!

picco! nel! periodo! dal! 2°! trimestre! con! una! media! stabile! di! 16! presenze! (dati!

aggregati)!in!comunità!fino!alla!fine!dell’anno!considerato.!

!

!

!

La! tabella! seguente! propone! i! dati! di! cui! sopra! con! arrotondamento!

matematico!dal!momento!che!avendo!a!disposizione! i!dati! relativi! ai! singoli!mesi! si!

può!affermare!che!durante!il!primo!trimestre!il!numero!massimo!di!utenti!era!di!13;!

per! il! secondo! e! terzo! trimestre! si! conteggiavano! al! massimo! 17! soggetti! e! per!

l’ultimo!periodo!dell’anno!il!numero!massimo!era!di!16!presenze.!

!
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1°!trimestre! 11!

2°!trimestre! 16!

3°!trimestre! 16!

4°!trimestre! 16!

!

Per! le! analisi! che! seguiranno! si! vuole! preannunciare! che! tutti! gli! inserimenti!

presso!la!Struttura!di!Pitelli!sono!di!sesso!maschile.!!

!

Età!anagrafica.!

Per!ciò!che!concerne!l’età!anagrafica!sono!stati!aggregati!i!dati!in!quattro!fasce!

al! fine! di! coprire! l’intervallo! che! va! dai! 18! ai! 54! anni.! A! tal! proposito! la! fascia!

maggiormente!rappresentativa!è!quella!che!va!dai!35!ai!44!anni!con!ben!25!presenze.!

!

Dai!18!ai!24!anni! 3!

Dai!25!ai!34!anni! 9!

Dai!35!ai!44!anni! 25!

Dai!35!ai!54!anni! 5!

!

La! torta! visualizzata!di! seguito!esprime!con!maggior! chiarezza! il! fatto! che,! in!

relazione! all’argomento! trattato,! quasi! il! 60%! degli! utenti! appartiene! alla! fascia!

medioZalta,!mentre!hanno!una!collocazione!pressochè!equilibrata! i! restanti! soggetti!

pur!evidenziando!una!scarsa!presenza!dei!“giovanissimi”.!

!
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! !

!

Scolarità.!

Per!ciò!che!concerna!l’iter!scolastico!attuato!e!dichiarato!dai!nostri!pazienti,!si!

registra! la! presenza! della! conclusione! dell’obbligatorietà! scolastica! secondo! le! leggi!

vigenti.! Infatti,! pur! annotando! nella! nostra! scheda! d’ingresso! l’optione! relativa! alla!

possibilità! di! non! dichiarare! il! titolo! di! studio,! tutti! i! soggetti! hanno! manifestato!

l’interesse!che!questa!informazione!potesse!risultare.!!

!

Medie!inferiori! 34!

Medie!superiori! 8!

!

Appare! chiaro! che,! differentemente! agli! anni! precedenti,! gli! attuali! utenti!

dichiarano!la!loro!personale!soddisfazione!perciò!che!riguarda!l’iter!scolastico!anche!

se,!per!quest’anno,!non!si!registrano!laureati!fra!i!presenti.!

!
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!

L’invio.!

Come!in!apertura!si!preannunciava,!la!maggior!parte!dei!soggetti!proviene!dal!

territorio! spezzino;! l’ingresso!è!stato!dunque!proposto!dalle!équipe!delle!due!Unità!

Operative!dei!Servizi!per!le!Tossicodipendenze!(sede!della!Spezia!e!sede!di!Sarzana)!e!

dal!Nucleo!Operativo!Alcologia!con!sede!a!Sarzana.!

Nello! specifico,! si! rileva! che! gli! utenti! residenti! nel! territorio! spezzino! sono!

equamente! distribuiti! fra! il! Ser.T.! di! via! Dalmazia! alla! Spezia,! quello! di! via! Paci! a!

Sarzana!e!il!N.O.A.!che!ha!sede!presso!l’ospedale!San!Bartolomeo!a!Sarzana.!In!questa!

suddivisione! è! d’uopo! aggiungere! l’operato! del! Ser.T.! Carcere! che! prevede! la!

presenza!di!una!équipe!all’interno!delle!mura!carcerarie!di!Villa!Andreini.!

!

!

Ser.T.!La!Spezia! 10!

Ser.T.!Sarzana! 7!

N.O.A.! 8!

!

In!argomento,!si!vuole!portare!all’attenzione!il!fatto!che!già!dalla!sua!nascita!la!

struttura!accoglie,! in! convenzione!con! il!Ministero!di!Giustizia! soggetti!a! cui!è! stata!

concessa!una!delle!misure!alternative!alla!detenzione!a!fronte!di!quanto!emanato!dal!

Testo!Unico!DPR!309/90!e! successive!modifiche!che!prevedono!una!serie!di!articoli!

dedicati!alla!disciplina!penitenziaria!del!tossicodipendente.!

!
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!

Argomento! di! scottante! attualità,! ed! altamente! correlato! al! precedente,! è!

quello! relativo! agli! stranieri! detenuti.! E’! ormai! tristemente! noto! il! fatto! che! la!

percentuale!di! stranieri! fra! i! nuovi! giunti! in! carcere! sia!per! spaccio,! sia!per! stato!di!

tossicodipendenza! sia! in! esponenziale! aumento;! di! contro! si! è! assistito!

all’impossibilità! di! intraprendere! programmi! terapeutici! con! sovvenzioni! pubbliche!

per!coloro!che!non!sono!residenti!e!senza!permesso!di!soggiorno.!A!tal!proposito!è!

d’orgoglio! ricordare! che! dal! 07/05/04! è! in! atto! un! protocollo! d’intesa! fra! il! Ser.T.!

Carcere! della! Spezia! e! il! Dipartimento! delle! Dipendenze.! La! Cooperativa! Ma.Ris.,!

facendo! parte! di! questo! ultimo! ha! fortemente! caldeggiato! la! possibilità! di!

accoglimento!di!un!numero!definito!di!detenuti!stranieri!ed!irregolari!al!fine!di!poter!

attuare! un! programma! curativo! e! riabilitativo! degli! stessi! all’interno! delle! proprie!

strutture.!!

In!relazione!all’anno!2007,!un!detenuto!marocchino!privo!dei!regolari!permessi!

per! permanere! sul! territorio! italiano! è! stato! inserito! presso! la! Struttura! di! Pitelli! e!

all’interno! della! stessa! sta! effettuando! il! suo! percorso! nonostante! le! modifiche!

legislative,!attualmente,!non!facilitino!il!suo!futuro!reinserimento!sociale.!

!

Abbandonando!la!visione!limitata!al!territorio!spezzino!vediamo!di!proporvi!la!

situazione! relativa! ai! Ser.T.! Genovesi.! Maggiormente! complicata! appare! l’analisi!

dettagliata!della!provenienza!dei! soggetti! in! relazione!alla! loro! residenza!a!Genova.!

Una!motivazione!evidente! risulta!dal! fatto! che! i! Ser.T.! solo! sul! ! territorio! comunale!
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sono!sei,!a!cui!si!aggiungono!quelli!su!rete!provinciale!per!Chiavari!e!Sestri!Levante.!

Nello! specifico! dell’anno! considerato! la! provenienza! è! ridotta! a! soli! quatto! ambiti!

elencati!nella!tabella!seguente.!

!

Ser.T.!Sampierdarena! 4!

Ser.T.!Quarto! 4!

Ser.T.!Piazza!Dante! 1!

Ser.T.!Marassi! 3!

!

Prendendo!in!considerazione!la!totalità!degli!invii,!il!grafico!seguente!palesa!la!

situazione! già! definita! in! precedenza! con! l’ovvia! aggiunta! anche! dei! Ser.T.! fuori!

regione!che!hanno!scelto!la!Struttura!di!Pitelli!come!sede!Residenziale!per!il!Recupero!

dei!loro!utenti.!

!

!

Fra!i!Servizi!per!le!Tossicodipendenze,!non!prima!citati,!vi!è!quello!con!sede!a!

Savona!con!un!invio,!quello!a!Sassari!con!altrettanta!partecipazione!unitaria!e!quello!

di!Pozzuoli!in!provincia!di!Napoli!con!due!invii.!!

!

Le!sostanze!di!abuso.!

In!relazione!a!tale!tema!ci!preme!sottolineare!come!le!statistiche!si!riferiscano!

alla! sola! sostanza! detta! “primaria”! ovvero! quella! che! viene! definita! dall’utente,!
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durante! i! colloqui! di! ingresso! e! di! conoscenza! attraverso! il! Ser.T.! di! appartenenza,!

come!la!sostanza!che!maggiormente!è!stata!usata!durante!il!periodo!di!addiction.!

!

Eroina! 28!

Cocaina! 8!

Alcool! 5!

Exctasy! 1!

!

La! maggior! parte! dei! soggetti,! aldilà! della! sostanza! di! uso! dichiarata! come!

maggiormente!frequente!afferma!di!essere!un!poliassuntore.!

!

!
!

Tra! i! monoassuntori! tre! soggetti! hanno! riferito! di! aver! fatto! uso!

esclusivamente!di!alcool,!altri!tre!di!eroina!e!uno!solo!di!cocaina.!!

!

!

Esito.!

Questo! argomento! si! lega! a! quello! definito! in! precedenza! come! valutazione!

degli! outcomes! in! quanto! è! una! serie! di! informazioni! in! ordine! alla! necessità! di!

prendere! le!decisioni! correnti! su!aspetti! e!questioni!del!progettio/programma!e! sui!

bisogni.!!
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Si!evidenzia!che!nella!valutazione!dei!progetti! terapeutici!attuati!con!soggetti!

tossicodipendenti! è! rilevante! l’analisi! dei! risultati! ottenuti! tramite! la! complessa!

interazione! tra! le! caratteristiche! del! paziente,! le! diverse! tipologie! di! interventi!

effettuati,! le! molteplici! variabili! ambientali! ! e! una! precisa! valutazione! iniziale! dei!

pazienti!in!fase!di!presa!in!carico.!!

!

!
!

Non!è!dunque!facile!presentare!l’analisi!sommaria!dei!seguenti!dati!in!quanto!

alla! data! del! 31! dicembre! 2007! si! poteva! affermare! che! solo! 13,! dei! quaratadue!

soggetti! fino!ad!ora!citati,!erano! in!trattamento.!Questo!è!un!dato!parziale!che!non!

rende!giustizia!dell’operato!dell’intera!struttura!e!soprattutto!del!personale!presente!

in!équipe.!

Dei!soggetti!che!hanno!abbandonato!il!programma!terapeutico,!più!della!metà!

ha!messo!in!atto!tale!decisione!tra!il!primo!e!il!terzo!mese!di!permanenza!in!struttura!

a! dimostrazione! di! come,! soprattutto! in! tale! periodo,! l’adesione! alle! regole! e! il!

comportamento! adeguato! siano! di! difficile! gestione.! Oramai! tutti! sanno! che! il!

momento!difficile!di!tale!decisione,!sia!che!avvenga!in!totale!autonomia,!sia!che!derivi!

da! una! situazione! legale,! non! è! il! fisico! ingresso! all’interno! della! struttura,! ma! il!

permanervi! all’interno! utilizzando! tutti! gli! strumenti! che! vengono! offerti! e!

comprendendo!la!valenza!terapeutica!delle!attività!in!essa!svolte.!!
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Questo!è!un!passaggio!critico!per!i!ragazzi!che!giungono!in!comunità!e!il!primo!

periodo! di! permanenza! è! quello! maggiormente! difficile! in! quanto! l’adesione! al!

regolamento! prevede! alcuni! punti! fermi,! fra! cui! la! mancata! possibilità! di! avere!

contatti!con!l’esterno.!Questo!è!il!punto!che!maggiormente!crea!disagio!e!tensione!pe!

le!nuove!entrate!e!molte!volte!questa!è!la!scusa!che!propongono!per!allontanarsi!dal!

programma.!

L’esperienza!ci!insegna!che!vi!sono!altri!periodo!critici!durante!lo!svolgimento!

di! un! programma! terapeutico;! fra! questi! vi! è! l’inizio! della! seconda! fase,! ovvero! la!

residenzialità.! Come! sopra! esposto! la! fese! di! residenzialità! è! caratterizzata! dalle!

prime!verifiche!esterne!in!autonomia,!da!una!maggiore!personale!gestione!del!tempo!

e!delle!responsabilità!e!questo!ovviamente!offre!una!grande!finestra!sull’esterno!con!

la! possibilità! negativa! che! questo! sguardo! sia! troppo! inglobante! e! che! il! rientro! si!

dimostri!altamente!frustrante.!Il!pericolo!che!si!può!vivere!è!che!ci!si!proietti!troppo!

velocemente!all’esterno!perdendo!di!vista!la!fruizione!della!comunità!da!un!punto!di!

vista!educativo,!sottostimando!la!grande!fragilità!che!in!questo!particolare!momento!i!

soggetti! stiano! vivendo.! Per! questo! l’intera! équipe! si! è! strutturata! maggiormente!

attraverso! presenza! ai! gruppi! e! implementando! i! colloqui! individuali! affinché! il!

“vissuto”!esterno!sia!ricondotto!all’interno!e!condiviso!anche!con!chi!non!appartiene!

alla!medesima!fase.!

Proseguendo!la!disamina!del!periodo!comunitario,!va!detto!che!è!decisamente!

ininfluente!il!numero!di!coloro!che!abbandonano!il!programma!durante!la!terza!fase!

del!percorso,!ovvero!quello!definito!di!reinserimento.!Chi!giunge!a!questo!traguardo!

ha! avuto! modo! di! strutturare! un! percorso! individualizzato! e! lavora! al! fine! di!

raggiungere! i! propri! obiettivi,! sia!da!un!punto!di! vista! schiettamente! lavorativo,! sia!

sociale!ed!economico.!!

!

!

!

!

!
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ISOLA&DEL&CANTONE&(GE)&

!

Numeri!di!utenza.!

Per! ciò! che! concerne! la! trattazione! circa! i! dati! relativi! al! 2007! degli! utenti!

domiciliati! ci! si! riferisce!ai!58!soggetti! che!hanno!svolto! il!percorso!di!accoglienza!e!

sono!entrati! in!struttura! lungo! l’intero!arco!dell’anno!presso! la!struttura!di! Isola!del!

Cantone.!

Risulta,!attraverso!il!grafico!sottostante,!che!l’affluenza!media!si!aggira!intorno!

alle!venticinque!persone!durante!l’anno!preso!in!considerazione.!Il!numero!maggiore!

di! presenze! è! stato! registrato! durante! il! terzo! trimestre! con! una! presenza! di! 29!

soggetti.!

!
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!

La!tabella!seguente!esplicita!i!numeri!di!cui!sopra!a!cui!si!è!giunti!calcolando!la!

media!matematica! dei! dati! relativi! ai! singoli!mesi.! Si! può! affermare! che! durante! il!

primo! trimestre! il! numero! massimo! di! utenti! era! di! 21;! durante! il! secondo! si!

registrano!27!soggetti,!nel!terzo!trimestre!si!conteggiavano!il!massimo!dei!29!soggetti!

di!cui!solo!due!donne!e!per!l’ultimo!periodo!dell’anno!il!numero!maggiore!è!stato!di!

22!presenze.!

!

1°!trimestre! 21!

2°!trimestre! 27!
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3°!trimestre! 29!

4°!trimestre! 22!

!

Età!anagrafica.!

Analizzando!l’età!anagrafica!anche!in!questo!caso!si!è!cercato!di!semplificare!la!

lettura! componendo!cinque! fasce!d’età! considerando! il! valore!minimo!a!partire!dai!

18!anni!fino!al!valore!massimo!attestante!i!64!anni.!!

!

Dai!18!ai!24!anni! 1!

Dai!25!ai!34!anni! 16!

Dai!35!ai!44!anni! 24!

Dai!35!ai!54!anni! 13!

Dai!55!ai!64!anni! 4!

!

Nel! caso! specifico!della! comunità!di! Isola! l’utente!più! giovane! aveva!24! anni!

all’ingresso,!mentre!il!più!anziano!aveva!“festeggiato”!il!suo!sessantatreesimo!anno!di!

vita!quasi!a!presagire!(per!semplice!calcolo!matematico)!che!la!fascia!maggiormente!

rappresentativa!è!quella!che!va!dai!35!ai!44!anni!con!ben!24!presenze.!

!

45#54

55#64

35#44

25#34

18#24

!
!
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La! torta! visualizzata! sopra! esprime! con! maggior! chiarezza! il! fatto! che,! in!

relazione! all’argomento! trattato,! quasi! il! 33%! degli! utenti! appartiene! alla! fascia!

intermedia;! i! restanti! soggetti! hanno! una! collocazione! pressoché! equilibrata! ai! due!

estremi! del! continuum! pur! evidenziando! una! scarsa! presenza! dei! “giovanissimi”!

ugualmente!a!come!si!era!registrato!per!la!comunità!sita!alla!Spezia.!

!

Scolarità.!

Per!ciò!che!concerna!l’iter!scolastico!attuato!e!dichiarato!dai!nostri!pazienti,!si!

registra! un! sostanzioso! numero! di! soggetti! che! dichiarano! di! aver! completato! la!

propria!esperienza!scolastica!raggiunta!l’obbligatorietà,!secondo!le!leggi!vigenti.!!

!

Elementari! 5!

Medie!inferiori! 36!

Medie!superiori! 9!

Laurea! 1!

!

Nel!caso!specifico,!quasi!tutti!i!pazienti!hanno!dichiarato!il!loro!titolo!di!studio!

che!copre! l’intervallo! che!va!dalle!elementari! alla! laurea!anche! se,! rispecchiando! le!

statistiche! nazionali,! il!maggior! numero! di! soggetti! riferisce! di! aver! terminato! l’iter!

scolastico! e/o! formativo! al! termine! delle! medie! inferiori.! A! fronte! di! tale! realtà!

l’operato!del!personale!presente! in!struttura!è!anche!quello!di!definire!un!progetto!

individualizzato! che! possa! prevedere! la! ripresa! degli! studi! o! la! realizzazione! di! un!

percorso!formativo!altamente!professionalizzante.!

!

L’invio.!

Come! è! ovvio! aspettarsi! la! maggior! parte! dei! soggetti! di! cui! si! andremo! ad!

analizzare!i!dati!aggregati!proviene!dal!territorio!genovese.!

!

Provincia- Numero&di&utenti&&

A.S.L.!1!Imperia! 3!
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A.S.L.!2!Savona! 4!

A.S.L.!3!Genova! 32!

A.S.L.!4!Chiavari! 0!

A.S.L.!5!La!Spezia! 17!

ALTRE!ASL!! 2!

!

Risulta!sempre!più!ovvio!che! i!Ser.T!che!continuano!ad! inoltrare!richieste!di!

trattamento!residenziale!sono!quelli!presenti!sul!territorio!in!cui!anche!la!Cooperativa!

ha! le! proprie! sedi.! Tutto! ciò! è! legato! al! lavoro! che! la! Cooperativa! svolge! in!

collaborazione!con!i!servizi!pubblici!e!al!costante!rapporto!giornaliero!con!gli!stessi,!al!

dialogo!e!all’interscambio!di!conoscenza!fra!le!realtà!presenti!sul!territorio.!

Questa! direttiva! che! la! Cooperativa! ha! valutato! positivamente! ha! portato! a!

ridimensionare!il!lavoro!con!i!Ser.T.!più!lontani!geograficamente,!in!quanto!si!ritiene!

che! la! riuscita! di! un! progetto! personalizzato! sia! un! quotidiano! lavoro! da! svolgersi!

congiuntamente! con! l’ausilio! di! ogni! attore! coinvolto.! Va! da! sé! che! le! nostre!

Comunità! non! rimangono! chiuse! ai! soli! “vicini”;! ne! sono! dimostrazione! le! costanti!

richieste!di!trattamento!residenziale!pervenute!dalle!seguenti!A.S.L.!fuori!dai!confini!

liguri.!

!

In!argomento,!si!vuole!portare!all’attenzione!il!fatto!che!già!dalla!sua!nascita!la!

struttura!accoglie,! in! convenzione!con! il!Ministero!di!Giustizia! soggetti!a! cui!è! stata!

concessa!una!delle!misure!alternative!alla!detenzione!a!fronte!di!quanto!emanato!dal!

Testo!Unico!DPR!309/90!e! successive!modifiche!che!prevedono!una!serie!di!articoli!

dedicati!alla!disciplina!penitenziaria!del!tossicodipendente.!

!
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!

Avendo! presentato! il! dettaglio! dei! Ser.T.! che! hanno! partecipato! a! questo!

costruttivo! e! faticoso! lavoro! di! rete! si! può! centrare! l’attenzione! ai! soli! Ser.T.!

Genovesi.!!

!

Ser.T.!Voltri! 3!

Ser.T.!Corso!de!Stefanis! 1!

Ser.T.!Sampierdarena! 10!

Ser.T.!Quarto! 6!

Ser.T.!Piazza!Dante! 10!

Ser.T.!Marassi! 2!

!

!

Contrariamente! alla! realtà! spezzina,! tale! analisi! territoriale! è! maggiormente!

complicata! in! quanto! sul! ! territorio! comunale! sono! sei! gli! “ambiti”,! a! cui! si!

aggiungono!quelli!su!rete!provinciale!per!Chiavari!e!Sestri!Levante.!!

Fra!i!Servizi!per!le!Tossicodipendenze,!non!prima!citati,!vi!è!quello!con!sede!a!

Savona! con! tre! invii,! quello! ad!Alberga! con! un! invio,! a! San!Remo! con! due! invii,! ad!

Imperia!con!un!invio,!a!Sarzana!con!undici! invii,!alla!Spezia!con!sei! invii!e!a!Messina!

con!due!invii.!!

!
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Le!sostanze!di!abuso.!

Come!già! detto! in! precedenza! i! dati! riportati! si! riferiscono! alla! sola! sostanza!

detta! “primaria”! ovvero! quella! che! viene! definita! dall’utente,! durante! i! colloqui! di!

ingresso!e!di! conoscenza!attraverso! il! Ser.T.!di! appartenenza,! come! la! sostanza!che!

maggiormente!è!stata!usata!durante!il!periodo!di!addiction.!

!

Eroina! 27!

Cocaina! 5!

Alcool! 25!

Exctasy! 1!

!

La! maggior! parte! dei! soggetti,! aldilà! della! sostanza! di! uso! dichiarata! come!

maggiormente!frequente!afferma!di!essere!un!monoassuntore.!

!

0 10 20 30 40 50

monoassuntori

polissuntori

!
!

Tra! i! monoassuntori! ventuno! soggetti! hanno! riferito! di! aver! fatto! uso!

esclusivamente!di!alcool,!altri!diciasette!di!eroina!e!cinque!solo!di!cocaina.!!

!

Esito.!

Anche! per! quanto! riguarda! i! percorsi! definiti! in! quel! di! Isola! del! Cantone,! la!

valutazione!degli!outcomes!è!una!serie!di!informazioni!ottenute!tramite!l’attenzione!
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nei! confronti! dei! programmi! terapeutici! attuati! con! soggetti! tossicodipendenti.!

Permane,! dunque,! la! difficoltà! d’analisi! dei! risultati! ottenuti! tramite! la! complessa!

interazione! tra! le! caratteristiche! del! paziente,! le! diverse! tipologie! di! interventi!

effettuati,! le! molteplici! variabili! ambientali! ! e! una! precisa! valutazione! iniziale! dei!

pazienti!in!fase!di!presa!in!carico.!!

Non!è!dunque!facile!riferire!ciò!che!qualitativamente!sottende!al!numero!22.!

In!data!31!dicembre!2007!i!pazienti!in!trattamento!erano!ventidue,!dei!cinquantotto!

soggetti!fino!ad!ora!citati.!!

!
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!

Dei!soggetti!che!hanno!abbandonato!il!programma!terapeutico,!più!del!66%!ha!

messo! in! atto! tale! decisione! tra! i! primi! giorni! ed! il! terzo! mese! di! permanenza! in!

struttura! sottolineando,! se! ancora! ce! ne! fosse! bisogno,! come! la! sottoscrizione! al!

contratto!educativo!non!sia!di!così!facile!gestione.!Per!tanto,!come!si!è!già!ricordato!

per! la! struttura! di! Pitelli,! il! permanere! all’interno! della! struttura! da!modo! di! fruire!

della! residenzialità,! della! condivisione,! dell’ausilio! e! del! supporto! attraverso! la!

valenza!terapeutica!delle!attività!in!essa!svolte.!!

Superato! questo! enorme! scoglio,! con! l’arrivo! alla! fase! della! residenzialità! vi!

sono!altri!obiettivi!da!definire!e!da!raggiungere,!fra!cui! le!prime!verifiche!esterne!in!

autonomia,!una!maggiore!personale! gestione!del! tempo!e!delle! responsabilità,! una!
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consapevole!possibilità!che!l’importante!esperienza!all’esterno!sia!da!strutturare!nei!

minimi!dettagli!al!fine!di!non!rischiare!la!frustrazione!e!l’insuccesso.!!

Ricalcando! l’orma! della! suddivisione! temporale! del! percorso! comunitario,! va!

detto!che!è!decisamente!alto!il!numero!di!coloro!che!terminato!il!programma!“a!pieni!

voti”.! I! novi! soggetti! rappresentano! più! del! 15%! del! totale! dei! soggetti! in! analisi! e!

pertanto!si!può!orgogliosamente!affermare!che!questo!traguardo!è!il!raggiungimento!

di!molteplici! obiettivi,! riconducibili! a! interessi! sociali,! economici,! psichici,! lavorativi,!

etc…!!

!

!

!

Casa-Satellite-(Sp)-

-

Il! progetto! SRI! (Struttura! Riabilitativa! Intermedia)! è! un! appartamento! che!

prevede!l’inserimento,!al!massimo,!di!quattro!soggetti!residenti!nella!provincia!della!

Spezia,!inviati!al!Servizio!dagli!operatori!del!Welfare!Municipale!dei!tre!distretti!socioZ

sanitari!e/o!dai!servizi!per!le!Tossicodipendenze.!

L’obiettivo! è! quello! di! fornire! uno! spazio! per! persone! con! disagio! multifattoriale!

derivante! o! meno! da! problematiche! connesse! alla! tossicodipendenza,! al! fine! di!

facilitarne!i!percorsi!di!inserimento!sociale!e/o!lavorativo.!

Al!fine!di!ottenere!risposte!qualitativamente!soddisfacenti!le!richieste!dei!vari!

Servizi! territoriali,! la! Cooperativa! mette! a! disposizione! per! la! gestione! di! tale!

progetto:!

•! 1!referente!del!progetto!

•! 1!educatore!che!accompagni!le!persone!nella!quotidianità!

•! 1!responsabile!di!struttura!per!la!gestione!amministrativa!del!progetto!

•! 1!psicologo!che!predispone!il!progetto!individuale!del!soggetto!inserito.!

!

La!tabella!sottostante!indica!i!dati!relativi!agli! inserimenti!in!casa!alloggio!per!l’anno!

2007.!
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!

Sesso! Maschio! Maschio! Maschio! Maschio! Maschio!

Età!in!anni! 37! 42! 40! 45! 50!

Servizio!

inviante!

Ser.T.!

Genova!

Ser.T.!

Sarzana!

Ser.T.! La!

Spezia!

Ser.T.!

Sarzana!

Welfare! La!

Spezia!

Tempo! di!

permanenza!

al!31/12/06!

4!mesi! 5! mesi! e!

28!gg!

12!mesi! 6! mesi! e!

19!gg!

20!gg!

Esito!sociale! In!itinere! In!itinere! Fine!

programma!

Abbandono! Allontanament

o!

Esito!

lavorativo!

Assunzione!

ditta!!

B.L.! Assunzio

ne!!

B.L.!! !

!

!

Numeri!di!utenza.!

Anche!per!l’anno!2007!il!progetto,!ma!soprattutto!le!persone!coinvolte!in!esso,!

ha!perseguito!almeno!tre!obiettivi!fondamentali:!

Z! l’orientamento,! il! supporto/mediazione,! il! monitoraggio! e! il! collegamento! con! i!

diversi!soggetti!della!rete!coinvolti;!

Z! l’assistenza:! nel! reperimento! di! opportunità! occupazionali! e! di! percorsi! di!

formazione!professionale;!nel!conseguimento!di!altri!diritti/benefici/opportunità;!

Z! la! sistematizzazione! di! un! sistema! flessibile! ed! individualizzabile! di! incentivi! e!

supporti! all’inserimento! lavorativo! che! consenta! un! migliore! adeguamento! alle!

necessità! del! caso! e! una! rapida! riprogettazione! a! fronte! del! mutare! dei! fattori!

personali!o!ambientali!che!interagiscono!sul!percorso!di!reinserimento.!

I!soggetti!che!hanno!fruito!della!sistemazione,!che!per!progetto!è!temporanea,!

sono!stati!nel!corso!dell’anno!in!misura!di!cinque;!tutti!di!sesso!maschile.!

!

Età!anagrafica.!
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Come! appare! chiaro! dalla! tabella! sopra! riportata,! la! fascia! d’età! in! cui! si!

possono!inserire!i!nostri!utenti!è!quella!medioZalta.!È!facile!calcolare!un’età!media!di!

quasi!43!anni.!Questo!mette!in!evidenza!come!le!problematiche!sociali!siano!gravi!e!

pressoché! irrisolvibili! se! non! vi! fosse! un! servizio! come! quello! qui! presentato! a! far!

fronte! a! limitazioni! lavorative,! emarginazione! sociale! e! gestione! o! riscoperta! delle!

proprie! competenze! senza! far! uso! di! sostanze! che! possano! alterare! lo! stato! psico!

fisico!e!dunque,!la!percezione!della!realtà!circostante.!

!

L’invio.! !

Grazie! all’opera! capillare! di! informazione! sul! territorio! quest’anno! gli! utenti!

della! casa! alloggio! non! si! sono! limitati! all’invio! da! parte! dei! due! sert! presenti! sul!

territorio,!ma! si! sono!aggiunti! contatti! fruttuosi! con!gli!uffci!del!welafre!municipale!

attraverso!un!lavoro!di!rete!e!di!incontri!pluridisciplinari.!

Nello!specifico!due!soggetti!ci!sono!stati!presentati!dal!Ser.T.!“Val!di!Magra”;!

uno! del! Ser.T.! della! Spezia,! uno! inviatoci! dal! Ser:tT.! di! per! il! soggetto! che! aveva!

terminato! la! fase! comunitaria/residenziale! presso! la! nostra! struttura! di! Pitelli! e!

ancora!uno!inviatoci!dal!Welfare!municipale!della!Spezia.!

!

Le!sostanze!di!abuso.!

A!riflesso!di!quanto!già!presentato!circa!le!strutture!rresidenziali,!anche!per!la!

casa!alloggio,!la!quasi!totalità!dei!soggetti!è!conosciuto!come!poliassuntore!per!i!quali!

la!sostanza!di!abuso!primaria!è!stata!l’eroina.!

Un! capitolo! importante! si! apre! circa! la! questione! dell’abuso! di! alcool! in!

relazione,!anche,!al!fatto!che!l’unico!soggetto!che!è!stato!allontanato!dalla!struttura!

per! violazione! del! regolamento! interno,! è! un! alcolista.! L'etanolo! rappresenta,!

probabilmente,! la! più! antica! e! la! più! diffusa! sostanza! psicoattiva! d'abuso.! Ciò!

nonostante,! per! diverse! ragioni! sociali,! culturali! ed! economiche,! i! gravi! problemi!

sanitari! e! psicoZsociali! indotti! dall'abuso! alcolico! non! hanno! avuto! sufficiente!

attenzione! in! ambito! legislativo! ed! istituzionale,! né! adeguate! risposte! in! ambito!

assistenziale,! sino!ad!oggi,! in! Italia.! Senza! sottostimare! le! gravi! patologie!organiche!



!
!

62!

(cirrosi! epatica,! etc.);! i! gravi! quadri! psicopatologici! della! sfera! affettiva! e! cognitiva!

(depressione,! suicidio,! delirium,!demenza,! etc.);! i! gravi! disturbi! del! comportamento!

sociale!e!sessuale!(aggressività!e!violenze,!soprattutto!nell'ambito!della!famiglia);!per!

l'assenteismo!sul! lavoro!ed! i! frequenti! ricoveri!ospedalieri,!nonché!per! i!numerosi!e!

gravi!incidenti!stradali!e!sul!lavoro,!connessi!all’abuso.!Nello!specifico!del!paziente!la!

problematica!riscontrata!è!relativa!alla!mancata!consapevolezza!(insight)!degli!effetti!

negativi!dell’abuso!d’alcolici,! la!non!accettazione!di!un!eventuale! controllo!esterno,!!

la!riduzione!del!“potus”! in!tempi,!spazi!e!contesti!sociali!concordati.!Per!tutti!questi!

motivi!il!soggetto!è!stato!allontanato!dalla!struttura.!

!

Esito.!

I! soggetti! di! cui! si! tratta! possono! e! hanno! potuto! fruire! di! un! simile!

professionale! servizio! che,! nonostante! i! numeri! riportati! siano! limitati! alla! reale!

capienza! dell’appartamento,! offre! un! valido! supporto! al! percorso! territoriale! di!

soggetti!socioZeconomicamente!deficitari.!

 
 

Nello! specifico! del! grafico! sottostante! si! può! leggere! come! i! soggetti,! oltre!

un’unità!abitativa!abbiano!potuto!utilizzare!le!competenze!del!nostro!personale!e!la!

radicata! concretezza! della! Cooperativa! sul! territorio! per! ottimizzare! un! possibile!

percorso!di!reinserimento! lavorativo.!Due!di! loro!sono!stati,!durante! la!permanenza!

in!casa,!assunti!a!tempo!determinato!presso!due!ditte!della!zona!con!reali!prospettive!
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occupazionali!stabili.!Altri!due!hanno!iniziato!il!loro!percorso!riabilitativo!sul!territorio!

tramite! le!borse! lavoro;!una!stanziata!dal!Comune!di! residenza!e! l’altra!dal!Servizio!

per!le!tossicodipendenze.!

!

!
!

!

Gli-inserimenti-lavorativi-

!

In!base!alla!L.381/91,!la!Cooperativa!ha!avuto!la!possibilità!di!effettuare!diversi!

inserimenti! lavorativi,! aggiungendo! nuovo! capitale! sociale! alla! pratica! ormai!

consolidata!di!accogliere!percorsi!strutturati!come!le!Borse!Lavoro!e!i!Tirocini.!

!

Con! la! seguente! tabella! vogliamo! evidenziare! il! numero! di! inserimenti!

lavorativi.!

!

Organico! 31/12/2007! !31/12/2006!! Variazioni!

Lavoratori! Svantaggiati!

L.381/91!

24! 13! 11!

Borse!Lavoro! 27! 21! 6!

Tirocini! 24! 7! 18!

!
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Appare! evidente,! dal! grafico! sottostante,! che! le! percentuali! rimangono!

invariate! rispetto!all’operato!dell’anno!precedente.!C’è!da! sottolineare,! però,! che! il!

numero!dei!soggetti!coinvolti!è!decisamente!maggiore.!Anzi!lo!si!è!duplicato.!

!

!
!

!

!

Aldilà!dei!numeri!proposti,!precedentemente,!la!Cooperativa!vuole!proporre!la!

visione!“umana”!di!quanto!appena!esposto!e!pertanto!è!nostro!dovere!spiegare!che!

sono!stati!portati!avanti!tutta!una!serie!di!progetti!individuali!diversificati!che!hanno!

coinvolto! complessivamente! 43! persone! in! carico! a! diversi! Servizi! territoriali,! in!

particolare:!

Z! Un! progetto! individuale! è! stato! rinnovato! in! accordo! con! il! CSM! territoriale! della!

Spezia,!al!quale!se!ne!aggiungono!altri!tre!nel!corso!dell’anno.!Solo!per!uno!di!questi!

progetti! l’inserimento! si! è! svolto! presso! la! sede! legale! della! Cooperativa,!mentre! i!

rimanenti! tre! nel! settore! giardini! pubblici.! Evidenziamo! che! si! tratta! di! percorsi!

estremamente!delicati! cui! la!Cooperativa!si!dedica!ormai!da!qualche!anno,!pur!non!

costituendo!la!tipologia!di!disagio!prevalente.!

Z! Quattordici! progetti! hanno! visto! l’inserimento! di! altrettanti! soggetti! inviati! dai!

comuni:!nello!specifico!5!soggetti!sono!residenti!nel!Distretto!Socio!Sanitario!18!(La!
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Spezia);! 4! residenti! nel! Distretto! Socio! Sanitario! 19! (Val! di!Magra),! 4! nel! Distretto!

Socio!Sanitario!17!(Val!di!Vara)!ed!infine!1!soggetto!residente!nel!Comune!di!Genova.!

Z! Un! progetto! è! stato! attivato! con! il! Ser.T.! di! Savona! con! l’inserimento! presso! il!

servizio!di!pulizie!si!è!concluso!nei!termini!previsti!con!esito!positivo.!

Z! Quattordici! progetti! concordati! con! i! Centri! per! l’Impiego,! sia! della! Spezia,! sia! di!

Sarzana!che!di!Genova,!per!l’attuazione!di!tirocini!formativi!e!di!orientamento!la!cui!

fruizione!è!legata!alla!ridotta!esperiena!lavorativa!pregressa.!

Z! In!collaborazione!con!l’Agenzia! Italia!Lavoro! la!Ma.Ris!Coop.!Soc.!ha!continuato!ad!

ospitare!due!soggetti!in!convenzione!con!il!Ministero!di!Giustizia.!

Z! In! collaborazione! con! Isforcoop! sono! stati! attivati! sei! stage! inseriti! nel! corso!

“Evergreen”,!promosso!dallo!stesso!ente!di!formazione.!

Z!Infine!un!tirocinio!in!convenzione!con!l’Università!di!Genova!facoltà!di!Scienze!della!

Formazione! ed! un! tirocinio! con! la! Lega! delle! Cooperative! inserito! nel! settore! delle!

pulizie!di!Genova.!

Z!Otto! soggetti,! di! cui! si! tratterà! specificatamente!oltre,! sono! inseriti! all’interno!del!

Progetto!SIR! (Servizi! integrati!per!gli! inserimenti! lavorativi!–! fondo! lotta!alla!droga),!

giunto!alla!sua!5°!annualità.!

Sempre! nel! rispetto! della! mission! istituzionale! della! cooperativa,! orientata!

all’inserimento!ed!alla!crescita!professionale!di! soggetti!appartenenti!a! fasce!deboli!

della!popolazione,!anche!nel!corso!di!quest’anno!si!è!proceduto!a!diverse!assunzioni!a!

norma!della!legge!381/91,!esattamente!24.!

!

E’! possibile! fornire,! nell’ottica! dell’informazione! dettagliata! dei! nostri! servizi,!

una!schermata!relativa!alla!diversa!tipologia!inserimenti!sociali:!

!
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!
!

!

Progetto! SIR! (Agenzia! Servizi! integrati! per! gli! inserimenti! lavorativi! –! fondo!

lotta!alla!droga)!5°!annualità.!

!

Il!Progetto,!oggi!alla!sua!quinta!annualità,!ha!avuto!origine!dalla!volontarietà!di!

integrare! le! peculiarità! progettuali! ed! operative! delle! cooperative! sociali,! che!

storicamente!si!occupano!di!inserimento!lavorativo!di!tossicodipendenti!sul!territorio!

spezzino,!delle!U.O.!Dipartimentali!e!delle!Zone.!!

L’obiettivo!del!progetto!è!quello!di!:!

•! supportare!con!efficacia,!capacità!professionale!e!ottimizzazione!delle!risorse!

le! strategie! e! le! azioni! che,! in! materia! di! reinserimento,! gli! Enti! Locali!

sviluppano!attraverso!i!Piani!di!Zona;!

•! garantire! continuità! fra! aspetti! riabilitativoZcurativi! e! diverse! necessità!

(lavorative,! risocializzanti,! formative,! etc...)! che! attengono! ai! processi! di!

reinserimento,!alla!cui!garanzia!gli!Enti!Locali!sono!istituzionalmente!preposti;!

•! sollecitare!l’interesse!di!tutti!i!diversi!soggetti!ed!istituzioni!che!hanno!in!carico!

persone! con! problemi! di! alcoolZtossicodipendenza! (Amministrazioni! del!
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Ministero!della!Giustizia,!Dipartimento!delle! Politiche!Attive! del! Lavoro!della!

Provincia,!Prefettura,!etc.)!

La!tabella!seguente!vuole!illustrare!tali!risultati.!

!

Sesso! Età! in!

anni!

Servizio!

Inviante!

Settore! di!

inserimento!

Durata! del!

progetto! al!

31/12/07!

Esito!

M! 35! Ser.T.! Val! di!

Magra!

Cooperativa!

sociale!

9!mesi! Assunzione!

M! 43! Ser.T.! La!

Spezia!

Cooperativa!

sociale!

17!mesi!+!21!gg! In!itinere!

M! 36! Ser.T.! La!

Spezia!

Cooperativa!

sociale!

8!mesi!+!30!gg! terminata!

M! 41! Ser.T.! Val! di!

Magra!

Cooperativa!

sociale!

12!mesi!+!16gg! Assunzione!

altra!ditta!

M! 40! Ser.T.! La!

Spezia!

Cooperativa!

sociale!

8!mesi!+!9!gg! Assunzione!

M! 43! !Ser.T.! Val! di!

Magra.!

Cooperativa!

sociale!

7!mesi+!28!gg! Terminata!

M! 41! Ser.T.! Val! di!

Magra.!

Cooperativa!

sociale!

20!mesi!+!25!gg! In!itinere!

M! 40! Ser.T.! La!

Spezia!

Cooperativa!

sociale!

9!mesi!+!12!gg! In!itinere!

!

Anche!per! l’anno!2007! il! progetto,!ma! soprattutto! le! persone! coinvolte! in! esso,! ha!

perseguito!almeno!tre!obiettivi!fondamentali:!

1.! l’!orientamento,!supporto/mediazione,!monitoraggio,!collegamento!con!

i!diversi!soggetti!della!rete!coinvolti;!
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2.! l’assistenza:!nel!reperimento!di!opportunità!occupazionali!e!di!percorsi!

di! formazione! professionale;! nel! conseguimento! di! altri!

diritti/benefici/opportunità;!

3.! la! sistematizzazione! di! un! sistema! flessibile! ed! individualizzabile! di!

incentivi!e!supporti!all’inserimento!lavorativo!che!consenta!un!migliore!

adeguamento! alle! necessità! del! caso! e! una! rapida! riprogettazione! a!

fronte! del!mutare! dei! fattori! personali! o! ambientali! che! interagiscono!

sul!percorso!di!reinserimento.!

!

Alla! luce! dei! dati! sopra! riportati! è! inutile! fare! una! trattazione! statistica!

relativamente!alla!suddivisione!per!età!in!quanto!tutti!gli!otto!soggetti!interessati!dal!

progetto! sono! inseribili! all’interno!della! categoria! intermedia! identificabile! con! i! 39!

anni!circa!di!età!anagrafica.!

!Gli!otto!soggetti!che!hanno!usufruito!(per!alcuni!di!loro!l’esperienza!è!ancora!

in! corso)! di! questa! possibilità! rispecchiano! l’appartenenza! territoriale! dell’intera!

provincia.!!

I! dati! relativi! a! quest’ultima! considerazione! continuano! ad! affermare! che! il!

territorio! spezzino! si! presenta! come! una! realtà! in! cui! sono! notevoli! le! difficoltà!

relative!agli!sbocchi!occupazionali;!a!fronte!di!ciò!va!sottolineato!come!il!progetto!SIR!

ha! dato! reali! risposte! a! fronte! delle! complicate! problematiche! relative! al!

reinserimento!lavorativo!dei!soggetti!svantaggiati.!!

!
Invio.!

Servizio!inviante:!!

!
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!
!
!
!

Esito.!

Esito!degli!inserimenti!al!31/12/07!

!

!
!
! !Nello! specifico! tre! sono! stati! gli! inserimenti! con!esito!positivo! (per! fine!progetto!o!

per!assunzione!presso! la!Cooperativa!o!altre!aziende!del! territorio);!per!altrettanti! tre,!per!

ciò! che! concerne! l’anno! 2007,! sono! ancora! in! corso! di! svolgimento! (di! cui! attendiamo! gli!

sviluppi!futuri);!per!gli!ultimi!due!soggetti,!della!nostra!particolare!trattazione,!gli!inserimenti!

hanno! avuto! esito! negativo! (per! problemi! di! inserimento! lavorativo! oppure! correlati! a!

problematiche!di!percorso!personale).!

! In!conclusione!si! vuole! in!questa! sede!cogliere! l’occasione!per!confermare! la!bontà!
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dei! risultati! raggiunti,! e! per! evidenziare! che! si! attende! il! rifinanziamento! del! progetto! per!

portare!avanti!ulteriori! sviluppi! indirizzati!nella!stessa!direzioni!e!con! i!medesimi!obbiettivi!

immaginati!al!momento!dell’attivazione!del!progetto,!ovvero! la!creazione!di!un!nodo!delle!

reti! territoriali! dedicatie! all’inserimento! lavorativo! e! più! in! generale! alla! creazione! di!

opportunità!formative!e!lavorative!sul!territorio.!

!
Le!sostanze!di!abuso.!

!

!
!

-

Altri-progetti-

&

! Rimanendo! fedeli! alla! nostra!Mission! il! 2007! è! stato! caratterizzato! da! notevoli!

sforzi! per! far! sì! che! la! professionalità! acquisita! in! questi! anni! fosse! valorizzata! anche!

attraverso!il!finanziamento!di!nuovi!progetti!presentati!con!Enti!Pubblici,!in!particolare:!!

!

a)! Progetto! FUTURA! –! Reinserimento! sociale! di! persone,! residenti! a! Genova,! ! in!

esecuzione! penale! ed! ex! detenute.! Con! Decreto! Dirigenziale! n.! ! 4134! del!

24/12/07! la! Regione! Liguria! ha! assegnato! alla! Ma.Ris! un! contributo! di! 18.000!

Euro.!Tale!approvazione!è!stata!comunicata!nel!mese!di!dicembre!c.a.!pertanto!è!
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in! fase! di! programmazione! l’avvio! della! attività! vera! e! propria,! ! che! avverrà!

presumibilmente!!verso!febbraio!2008!

!

b)! Progetto! “Genova:! oltre! il! carcere”! ! inserimento! in! comunità! di! persone!

beneficiarie! di! indulto! ,! approvato! dal! Ministero! della! Solidarietà! Sociale.! Il!

capofila!di! tale!progetto!è! il! Comune!di!Genova! in! collaborazione! con! i! quattro!

Enti! Ausiliari! per! il! recupero!di! persone! tossicodipendenti! e! alcoldipendenti! del!

territorio! genovese.! Il! Ministero! ha! erogato! un! contributo! pari! a! 250.000! da!

dividere!tra!i!5!Enti!!attori!del!progetto.!Il!Comune,!essendo!capofila,!!ha!stipulato!

convenzione!col!Ministero!!!nel!novembre!c.a.!ma!solo!all’inizio!del!2008!potrà!a!

sua!volta!stipulare!convenzione!con!i!4!Enti!Ausiliari,!pertanto!anche!tale!progetto!

verrà!avviato!nel!corso!del!2008!

!

c)! Progetto! Nazionale! promosso! dal! Ministero! della! salute! –! “Unità! operative! ad!

elevata! integrazione!tra! i!servizi!pubblici!e!del!privato!sociale!per! il! trattamento!

dei! cocainomani! e! consumatori! di! psicostimolanti”! –! ! Regione! capofila! di! tale!

progetto!è!la!Lombardia,!mentre!le!Regioni!partecipanti!sono!Abruzzo,!Basilicata,!

Calabria,! Campania,! EmiliaRomagna,! Lazio,! Liguria,! Lombardia,! Marche,!

Piemonte,!Puglia,!Toscana,!Umbria!e!Veneto.!Capofila!per! la!Regione!Liguria!è! il!

Dipartimento!delle!Dipendenze!dell’ASL!5!Spezzino! .!Tale!progetto!è!mirato!alla!

realizzazione!di!un!servizio!di! tipo!ambulatoriale!ad!alta! integrazione!Pubblico!e!

Privato!

!

d)! Progetto! Jonathan!–! inserimento! in! comunità!di! persone,! residenti! a! La! Spezia,!!

beneficiarie! di! indulto,! approvato! dal! Ministero! della! Solidarietà! Sociale.! Il!

capofila!di!tale!progetto!è!la!Provincia!Della!Spezia!in!collaborazione!del!Comune!

Della! Spezia! e! Enti! Ausiliari! per! il! recupero! di! persone! tossicodipendenti! e!

alcooldipendenti! del! territorio! spezzino.! Il! Ministero! ha! erogato! un! contributo!

pari! a! 100.000! che! tali! attori! del! progetto! dovranno! utilizzare! per! la! sua!

realizzazione.!Tale!progetto!verrà!avviato!nel!2008.!
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-

-

-

Il-territorio-

&

! Anche! il! del! 2007! è! ! stato! caratterizzato! dalla! forte! volontà,! da! parte! della!

Cooperativa!Ma.Ris.,!di!offrire!servizi!relativi!al!recupero!e!al!reinserimento!sociale!e!

lavorativo!di!soggetti!in!evidente!stato!di!marginalità!e!disagio.!!

Forti! dell’esperienza! degli! anni! passati! si! è! cercati! di! rimarcare! l’abbandono! della!

dimensione!autoreferenziale!per!agevolare!ed!implementare!il!lavoro!in!rete.!!

La!Cooperativa!ha!costanti!contatti!con!il!territorio!che!la!ospita!e!che!sempre!più!la!

conosce!e!per!questo! sempre!maggiore!è! l’attenzione! rivolta! ai! propri! strumenti!di!

lavoro!nel!servizio!pubblico,!al!fine!di!integrarsi!sempre!di!più!con!esso,!lavorando!in!

sinergia! per! una! ottimizzazione! delle! risorse.! Tutto! ciò! ha! sicuramente! facilitato! il!

successo!di!molti!dei!progetti!portati!avanti!ed!ha!assicurato! il!proseguimento!della!

nostra! opera,! consentendoci! di! avere! uno! scambio! informativo! e! formativo! di! alta!

qualità.!!

Il! 2007! ha! visto! l’inserimento! della! Cooperativa! nel! ! Progetto& Lucciola! sul!

territorio!spezzino;!tale!progetto!era!in!passato!finanziato!dal!Ministero,!che!però!nel!

2008!non!ha!confermato!disponibilità!economica!per!il!proseguimento!del!progetto.!

Tenuto! conto! che! tale! attività! veniva! ritenuta! importante! per! l’intero! territorio!

spezzino,! ! sia! gli! Enti! Pubblici! sia! ! Privati! hanno! concordato! di! farsi! carico! del!

proseguimento! dell’attività.! Il! Progetto! Lucciola! prevede! la! partecipazione! della!

Provincia!della!Spezia,!Comune!della!Spezia,!Comune!di!Sarzana,!Comune!di!Amelia,!

Comune! di! Santo! Stefano! Magra,! Ma.Ris.! Cooperativa! Sociale! e! ! Lindherberg!

Cooperativa!Sociale;!entrambe!si!!faranno!carico!dell’intervento!di!!un!loro!operatore!!

nella!gestione!del!progetto.!Dare!continuità!a!tale!progetto!è!risultato!importante!sia!

per!essere!accanto!agli! Enti!Pubblici! sia!per!dare! risposte!adeguate! al! territorio!nel!

quale!operano.!
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! Per!lo!stesso!anno!la!Cooperativa!Ma.Ris.!ha!mantenuto!rapporti!collaborativi!

con! la! ASL& 5& Spezzina! facendo! sì! che! importanti! figure! professionali! (per! lo! più!

psicologhe)!risultino!integrate!alle!diverse!équipe,!sia!dei!Ser.T.,!sia!del!NOA.!

Inoltre,! permane! costante! l’attività! di! Prevenzione! attraverso! il! Progetto!

“Unità& di& Strada”! quale! espressione! del! Dipartimento! Funzionale! delle! Dipendenze!

ed!di!Comportamenti!d’Abuso!di!Sostanze.!Il!Servizio!dell'Unità!di!Strada!si!occupa!di!

due!ambiti!

•! Attività!di!riduzione!del!danno!con!la!popolazione!tossicodipendente!!

•! Attività!di!promozione!della!salute!e!prevenzione!dei!comportamenti!a!rischio!

con!gli!adolescenti!!

L’obiettivo!per!il!2008!è!di!aumentare!l'attività!durante!il!periodo!estivo!fino!a!tre!

uscite!settimanali!e!l'utilizzo!di!kit!per!la!verifica!dei!tempi!di!reazione!e!per!la!ricerca!

istantanea! della! presenza! nell'organismo! di! sostanze! stupefacenti! .! E’! iniziata! una!

collaborazione! con! le! forze! dell'ordine! (Polizia!Municipale,! Polizia! Provinciale)! della!

Provincia! finalizzata!all'informazione!sull'uso!dell'alcool!e! la!guida.! In!collaborazione!

con! la! Polizia! Provinciale! e! i! VV.UU.! dei! Comuni! di! Arcola,! La! Spezia,! Lerici,! Santo!

Stefano!di!Magra,!Sarzana,!gli!operatori!hanno!affiancato!le!pattuglie!miste!nei!posti!

di!blocco,!per!fornire!informazioni!sulla!nuova!legge!in!materia!di!alcool!e!guida.!

-

La-formazione-

! Gli! interventi! formativi! che! hanno! visto! la! loro! relizzazione! durante! l’anno!

analizzato! nascono! da! questionari! la! cui! compilazione! è! stata! affidata! a! tutte! le!

risorse!umane!presenti!in!Cooperativa.!!

Lo! scopo! dichiarato! è! stato! quello! di! sottrarre! all’impoverente! principio! di!

sussidiarietà!il!voler!valorizzare!i!talenti!che,!a!vario!titolo!e!da!diverso!tempo,!vivono!

nella!e!della!Cooperativa.!!
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! Al! centro!dunque!ci!è! stata! l’indagine!su!che-cosa! ciascuno! fa!o!può! fare!e! il!

quesito!circa!come!si!potrebbe!migliorare!il!suo!saper!fare!attraverso!la!strutturazione!

di!luoghi!formali!di!sinergia.!

!

! Tecniche&di&comunicazione&per&operatori&di&strutture&residenziali&

Edizioni:! 2.! Ore:! 30! ciascuna.! Partecipanti:! 8! ciascuna.! Sede:! le! due! Strutture!

Residenziali.!

! Incontri!mensili!di! circa! tre!ore!circa!all’interno!della! struttura! in!cui! si!opera!

per!focalizzare!l’attenzione!su!alcuni!punti!importanti!del!lavoro!d’équipe.!

Gli!incontri!si!sono!focalizzati!sui!ruoli!e!mansioni!dei!partecipanti!d’équipe:!!

Z!modalità!di!comunicazione!

Z!autorità!ed!autorevolezza!

Z!l’analisi!di!un!caso!

Z!la!decisione!e!la!restituzione!

I!diversi! temi!sopra!proposti!hanno! fatto!si!che! l’intera!équipe!avesse!coscienza!del!

proprio! modus! operandi! dando! anche! ai! nuovi! operatori! una! chiara! lettura! del!

microcosmo!in!cui!stavano!per!essere!inseriti.!

!

! Tecniche&di&comunicazione&per&caposquadra&settore&B&

Edizioni:!1.!Ore:!80.!Partecipanti:!8.!Sede:!Isforcoop!della!Spezia.!

! Il!caposquadra!è!un!operaio!specializzato!inserito!in!Cooperativa!di!tipo!B!forte!

della! propria! esperienza! professionale! pregressa! o! maturata! all’interno! della!

Cooperativa! stessa.! Questo! ha! quotidiani! contatti! con! i! ragazzi! per! i! quali! è! stato!

progettato!un!percorso!individualizzato!di!inserimento!lavorativo.!!

In! questi! casi! il! caposquadra! è! un! operatore! che! si! porta! dentro! un! assetto!

organizzativo! che,! spesso,! si! traduce! in! una! presenza! rigida! e! strutturata! di! fronte!

all’incertezza!e!all’ansia!di!chi!affronta!questa!nuova!esperienza!lavorativa!e!sociale.!

Il!corso,!tenuto!presso!la!sede!Isforcoop!della!Spezia,!si!proponeva!di!chiarire!la!loro!

funzione! nell’ottica! dei! servizi! alla! persona:! l’osservazione,! il! contenimento,! la!

comunicazione,! la! relazione! e! la! formazione! professionale! sono! i! temi! che! hanno!



!
!

75!

caratterizzato! gli! incontri! tenuti! da! rappresentanti! dei! Servizi! per! le!

Tossicodipendenze!e!da!psicologhe!inserite!in!organico!alla!Ma.Ris.!

!

Corso& di& aggiornamento& per& figure& di& operatore& e& coordinatore& di& servizi&

domiciliari&e&residenziali.&

Edizioni:!1.!Ore:!30.!Partecipanti:!15.!Sede:!Isforcoop!della!Spezia.!

! Il!corso!si!inseriva!all’interno!del!Piano!di!sviluppo!locale!del!Golfo!con!lo!scopo!

di! strutturare! diversi! incontri,! fra! chi! lavora! coprendo!diversi! ruoli,! all’interno! della!

Cooperativa.! Gli! incontri! hanno! avuto! un! sostanziale! carattere! dialogico! e! di!

conoscenza! dell’operato! della! Cooperativa! nella! sua! interezza! e! complessità.! Ai!

partecipanti,! in! relazione! al! ruolo! ricoperto,! si! chiedeva! partecipazione! e! critica!

costruttiva! affinchè! quello! che! generalmente! si! legge! sui! bilanci! presentati! dalla!

Cooperativa!avessero!un!senso!aldilà!delle!cifre.!

! Corso&di&aggiornamento&per&mediatori&socio&culturali.&

Edizioni:!1.!Ore:!80.!Partecipanti:!5.!Sede:!Isforcoop!della!Spezia.!

! Di! fronte! alle! modifiche! culturali! a! cui! la! nostra! società! va! incontro,! la!

Cooperativa! ha! risposto! positivamente! alla! richiesta! di! allargare- lo- sguardo! nei!

confronti!delle!identità!altre.!!

! Gli! incontri! tenuti! da! mediatori! culturali! appartenenti! alla! Cooperativa! Saba!

con! sede! a! Genova,! hanno! proposto! i! diversi! modi! di! intendere! l’integrazione! di!

persone!immigrate.!I!partecipanti,!per!ciò!che!riguarda!la!Cooperativa!Ma.Ris.,!erano!

tre! educatori! di! comunità! e!due! caposquadra.!Ambedue! le! realtà!ospitano! soggetti!

stranieri!ed!allora!l’istanza!è!stat!quella!di!progettare!e!realizzare!interventi!concreti!

affinchè!si!realizzasse!un!cambiamento!nell’atteggiamento,!nei!modelli,!nelle!tecniche!

usate! perché! il! loro! incontro! non! crei! clima! e! conseguente! tensione! proprio!

nell’emergenza.!

!

! Supervisione&d’équipe.&

Edizioni:!2°.!Ore:!3!a!incontro.!Partecipanti:!7.!Sede:!Struttura!Residenziale!di!Pitelli.!
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Dopo! il! corso! sulle! tecniche! di! comunicazione! è! nata! l’esigenza! interna!

all’équipe! di! strutturare! un! nuovo! luogo! di! incontro! focalizzando! l’attenzione!

sull’investimento! emotivo! del! lavoro! di! cura.! Per! questi! motivi! gli! incontri! (che!

proseguiranno!anche!durante!quest’anno)!si!sono!tematicizzati!su:!!

Z!oltre!le!competenze!tecniche!finalizzate!ad!un!corretto!svolgimento!del!lavoro!

Z!l’investimento!emotivo!dell’operatore!

Z!interrogarsi!sulla!propria!scelta!professionale!

Z!la!ricchezza!dell’équipe!multi!professionale!

Utile,! se! non! indispensabile,! è! stato! iniziare! a! trattare! questi! temi! per! la!

comprensione!di!come!il!coinvolgimento,!con! le!relative! implicazioni!sulla!relazione,!

può!diventare!un!elmento!critico!soprattutto!in!un!contesto!che!tende!più!a!negare!

questo!aspetto!più!che!ad!analizzarlo.!

!

! Corso&per&Responsabili&del&servizio&di&prevenzione&e&protezione&

Edizioni:!1.!Ore:!24.!Partecipanti:!2.!!

! Il!corso!si!inserisce!all’interno!del!planning!formativo!della!Cooperativa!al!fine!

di!avere!tra!i!suoi!soci!e/o!dipendenti!figure!specializzate!ai!sensi!del!D.Lgs!195/2003.!

!

! Ciclo&di&Seminari&“Identity&Building”&

Edizioni:!1.!Ore:!8.!Partecipanti:!1.!!

! I! seminari! hanno! avuto! modo! di! preparare! il! partecipante! anche! alla!

gestione! d’aula! dimostratasi! utile! per! il! corso! di! aggiornamento! per! figure! di!

operatore! e! coordinatore! di! servizi! residenziali.! I! temi! del! seminario! vertevano,!

infatti,!sullo!sviluppo!delle!competenze!strategiche!per!l’impresa.!

!

! Corsi& & formativi& per& “comprendere& i& sistemi& di& Gestione& per& la&Qualità& e& la&

norma&ISO&9001:2000”&&&per&“valutatori&Sistemi&di&gestione&metodologia&di&Audit”&

&&per&“valutatori&interni&sistemi&di&gestione&qualità&UNI&EN&ISO&9001:2000.&

Edizioni:! 4.! Ore:! 8! per! ciascuno! dei! quattro! corsi.! Partecipanti:! 2! per! ciascuno! dei!

quattro!corsi.!!
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! I! corsi! sono! stati! inseriti! nella! proposta! formativa! della! Cooperativa! a! fronte!

della! certificazione! che! la! stessa! ha! poi! ottenuto! durante! l’anno! dal! RINA! Training!

Factory.! Gli! incontri,! infatti,! avevano! come! tema! speculare! lo! sviluppo! delle!

competenze!applicative!per!l’impresa.!

!!

!!



!
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!

5.!CALCOLO&E&DISTRIBUZIONE&DEL&VALORE&AGGIUNTO&
&

Il!Valore!Aggiunto!è!la!grandezza!più!significativa!che!si!può!ritrovare!all’interno!di!

un!Bilancio!Sociale!ed!è!l’unico!dato!che!ha!un!collegamento!diretto!con!il!Bilancio!di!

Esercizio.! E’! un! parametro! molto! importante! perché! ci! permette! di! vedere!

effettivamente!la!ricchezza!prodotta!dalla!Cooperativa!nell’esercizio,!con!riferimento!

agli! stakeholders! tra! i! quali! poi! tale! ricchezza! sarà! distribuita.! A! differenza! del!

Reddito,! evidenziato! dal! Conto! Economico! civilistico,! che! esprime! l’equilibrio!

economico! conseguito! da! un’organizzazione,! il! Valore! Aggiunto! è! in! grado! di!

soddisfare!le!esigenze!di!carattere!sociale!degli!stakeholders.!

!

I! due! prospetti! che! ne! evidenziano! la! determinazione! e! distribuzione,! ci!

permettono! di! vedere! quali! sono! i! rapporti! che! intercorrono! tra! la! Cooperativa! e! i!

suoi!stakeholders!di!riferimento.!!

-

-

Prospetto-di-determinazione-del-Valore-Aggiunto-
    

VALORE&AGGIUNTO&GLOBALE&

&

Esercizio&

2007&

Esercizio.&

2006&

A)! Valore&della&produzione&

1.Ricavi!delle!vendite!e!delle!prestazioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

2.Variazioni! ! delle! rimanenze! di! prodotti! in! corso! di!

lavorazione!,!semilavorati!e!finiti!

!

3.Variazione!dei!lavori!in!corso!su!ordinazione!

!

!

2.940.959!

!

!

!

!

!

!

!

2.497.002!

!

!

!

!

!

!
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4.Altri!ricavi!e!proventi!

!

Ricavi-della-produzione-tipica-

!

5.Ricavi!per!produzioni!atipiche!(in!economia)!

!

B)! Costi&intermedi&della&produzione&

6.Consumi! di! materie! prime,! sussidiarie,! di! consumo! e!

merci!

!

7.Costi!per!servizi!!-

!

8.Costi!per!godimento!beni!di!terzi!

!

9.Accantonamenti!per!rischi!

!

10.Altri!accantonamenti!

!

11.Oneri!diversi!di!gestione!

!

!

!

VALORE&AGGIUNTO&CARATTERISTICO&LORDO&(AbB)&

&

C)! Componenti&accessori&e&straordinari&

+/Z!Saldo!gestione!finanziaria!accessoria!

+/Z!Saldo!gestione!straordinaria!

!

VALORE&AGGIUNTO&GLOBALE&LORDO&

!!!!!33.172&

&

2.974.131&

&

&

&

&

&

152.523!

!

632.000!

!

69.865!

!

!

!

!

!

53.483!

907.871!

!

!

2.066.260&

&

&

&

Z!149.668!

Z!185.716!

!

!!!!!40.341!

&

2.537.343&

!

!

!

!

!

146.969!

!

367.035!

!

51.049!

!

12.065!

!

!

!

40.560!

617.678!

!

!

1.919.665&

!

!

!

4.640!

32.008!

!
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&

b! Ammortamenti!

!

VALORE&AGGIUNTO&GLOBALE&NETTO&

1.730.876&

&

(Z!29.332)!

!

1.701.544&

1.956.313&

!

(34.958)!

!

1.921.355!

-

-
!

0 500000 1000000 1500000 2000000

1

2

32007

2005

2006

!
!

Questo! grafico! evidenzia! un! decremento! del! Valore! Aggiunto! prodotto! dalla!

Cooperativa!nell’esercizio!2007!rispetto!agli!esercizi!degli!anni!precedenti!nonostante!

sia!proseguita!la!politica,!iniziata!gli!anni!precedenti,!caratterizzata!dall’attenzione!sul!

livello!dei!costi,!volendo!ridurli!notevolmente!e!mantenendo!invariati!praticamente!i!

ricavi.!

!

! Esercizio&2007& Esercizio&2006&

COSTI&INTERMEDI&

(costi! per! acquisto! fattori! necessari! allo!

svolgimento!dell’attività)!

!

1.264.318!

!

692.679!

!

!

!
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Si! tratta! di! quei! costi! sostenuti! per! il! consumo! di! fattori! acquisiti! da! terze!

economie,! come! ! acquisti!materie! prime,! servizi! da! terzi! e! beni! da! terzi,! costo! del!

denaro,!oneri!diversi!di!gestione!e!partite!straordinarie,!quindi!fattori!non!strutturali!

per!la!nostra!Cooperativa.!

-

-

-

Prospetto-di-riparto-del-Valore-Aggiunto-

DISTRIBUZIONE&DEL&VALORE&AGGIUNTO& Esercizio&

2007&

Valori&%&

&

Esercizio&&&&&

2006&

Valori&%&

&

!

Remunerazione!personale!(soci/dipendenti):!

a)! remunerazioni!dirette!

b)! remunerazioni! indirette! (contributi,!

tfr)!

!

Collaborazioni!Co.Pro..!

b! settore!A!

b! settore!B!

!

Borse!Lavoro:!!

!

A)&Remunerazione&del&personale&

!

Imposte!!

Contributi!in!c/esercizio!

B)& Remunerazione& della& Pubblica&

Amministrazione&

!

!

!

1.475.760!

395.700!

1.871.460!

!

!

!

6.600!

6.600!

19.118!

!

1.897.178&

!

40.277!

&

40.277&

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

107,35!%!

!

!

!

2,28%!

!

!

!

!

1.373.483!

399.364!

1.772.847!

!

!

13.145!

7.053!

20.198!

25.909!

!

1.818.954&

!

41.185!

&

41.185&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

94,67%!

!

!

!

2,14%!

!

!
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!Interessi!e!oneri!finanziari!

C)&Remunerazione&del&capitale&di&credito&

!

(Perdita!di!esercizio)!

D)Remunerazione&dell’azienda&

&

VALORE&AGGIUNTO&GLOBALE&NETTO&

!

49.528!

49.528&

&

&

b&219.622&

!

b&219.622&

&

1.767.361&

!

2,81%!

!

!

Z12,44%!

!

100%!

60.309!

60.309&

!

!

907!

&

907&

!

1.921.355!

!

3,14%!

!

!

0,05%!

!

100%!

!
!

&

&

&
&

&

REMUNERAZIONE&PERSONALE:!

Remunerazione!di!tutti!quei!soggetti!che!intrattengono!rapporti!di! lavoro!con!

la!Cooperativa,!il!cui!interesse!economico!è!legato!a!quello!della!Cooperativa!stessa.!

Il!personale!all’interno!della!cooperativa!è!suddiviso!in!2!categorie:!

b! soci!lavoratori!

b! personale!dipendente.!

!
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Nel!nostro! caso! le! risorse!umane!sono! la! classe!di! stakeholders!alla!quale! viene!

destinata!la!maggior!parte!di!ricchezza!prodotta!dalla!Cooperativa!(95,47%)!e!come!è!

giusto!che!sia!all’interno!di!una!Cooperativa!l’attività!lavorativa!dei!soci!è!quella!che!

incide!maggiormente.!!

&

&

REMUNERAZIONE&PUBBLICA&AMMINISTRAZIONE:&

La! Cooperativa! non! ha! percepito! nel! corso! dell’esercizio! contributi,! pertanto! le!

imposte! dirette! di! competenza! sono! totali,! quindi! la! Pubblica! Amministrazione!

percepisce!un!beneficio!economico.!

Naturalmente!dal!calcolo!sono!escluse!le!imposte!indirette!e!le!tasse!che!fanno!parte!

della!normale!attività!della!Cooperativa!

&

&

REMUNERAZIONE&FINANZIATORI:!!

Per!la!Cooperativa!finanziarsi!tramite!capitali!di!terzi!implica!non!soltanto!l’obbligo!di!

restituzione!dei!capitali!alle!rispettive!scadenze,!ma!anche!il!pagamento!di!un!onere!

finanziario!sotto!forma!di!interessi!passivi.!

!

!

REMUNERAZIONE&DELLA&COOPERATIVA&

L’accantonamento! a! riserve! che! risulta! dal! Bilancio! di! Esercizio! rappresenta! la!

remunerazione!di!un’organizzazione.!

Come!possiamo!notare!nell’esercizio!2007!siamo!in!presenza!di!una!cifra!decisamente!

negativa.!Ciò!è!dovuto!al!fatto!che!la!Cooperativa!ha!chiuso!il!settore!edile!con!forti!

perdite!economiche;!a!fronte!di!questa!scelta!strategica!la!Cooperativa!ha!dimostrato!

una!grande!volontarietà!nel!cambiare!segno.!!!

!

!

!
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Andamento-del-fatturato-nel-tempo-
!

Un! dato!molto! importante! da! analizzare! è! anche! il! fatturato! realizzato! dalla!

Cooperativa! nel! corso! degli! anni,! in! quanto! riteniamo! che! sia! un! elemento!

identificativo!del!suo!processo!di!crescita.!!

!

€"0,00

€"500.000,00

€"1.000.000,00

€"1.500.000,00

€"2.000.000,00

€"2.500.000,00

€"3.000.000,00

€"3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!

!

!

Il! grafico! sopra! riportato! vuole! evidenziare! quale! andamento! abbia! avuto! il!

fatturato!negli!ultimi!dieci!anni!così!come!descritto!nella!seguente!tabella.!

!

!

Anni& Fatturato&

1998! €----------------202.670,15-

1999! €----------------143.832,66-

2000! €----------------355.300,89-

2001! €----------------720.634,73-

2002! €----------------937.863,00-

2003! €-------------1.966.730,00-

2004! €-------------2.554.882,00-

2005! €-------------2.476.951,00-
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2006! €-------------2.497.002,47-

2007! €-------------2.940.960,00-

!

Il! volume! del! fatturato! è! inoltre! un! dato! molto! utile! nell’analisi! del! Valore!

Aggiunto!creato!dalla!Cooperativa!perché,!dal!confronto!di!questi!due!valori,! si!può!

vedere!come!i!ricavi!della!produzione!tipica!incidono!sulla!creazione!di!ricchezza.!

&

&

Suddivisione-del-fatturato-tra-settore-A-e-B-

&

Settore&B
Settore&A

!

!

&

Suddivisione-del--fatturato-all’interno-del-settore-B-

&

75%&

25%&
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Servizi'Vari
Edilizia
Verde
Pulizia
Logistica

!
!

Dall’esame! di! tale! grafico! notiamo! che! rimangono! pressoché! invariate! le!

proporzioni,! rispetto!agli!anni!passati,! circa! la!suddivisione!delle!attività!svolte!dalla!

Cooperativa.!Quelle!che! incidono!maggiormente!sul! fatturato!sono! i! servizi!vari!che!

hanno! come! utenti! sia! soggetti! pubblici! che! privati,! a! seguire! la! manutenzione! e!

pulizia!delle!aree!verdi,!l’edilizia,!per!terminare!con!le!pulizie!civili!e!la!logistica!.!

!

Suddivisione-del--fatturato-all’interno-del-settore-A-

-

Per! quanto! riguarda! il! settore! A! della! Cooperativa,! possiamo! notare! che! il!

fatturato! deriva! per! il! 63%! dalle! rette! Asl! e! il! 34%! dai! servizi! svolti! sul! territorio!

indicati!come!Servizi!Vari.!

-
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Rette$ASL
Servizi$Vari
Rette$Ministero
Rette$Comuni

!

-

Analisi-del-Valore-Aggiunto-prodotto-e-distribuito-dalla-Cooperativa-

-

Con!un’analisi!dei!dati!che!scaturiscono!dai!due!precedenti!prospetti!che!illustrano!la!

determinazione!e!la!successiva!distribuzione!di!ricchezza!da!parte!della!Cooperativa,!

si!procede!ad!un’analisi!della!performance!raggiunta!nell’esercizio.!

!

INDICI&DI&EFFICIENZA&&

!

Hanno!lo!scopo!di!misurare!la!capacità!dell’impresa!di!produrre!ricchezza!impiegando!

con!economicità!le!risorse!a!sua!disposizione.!

!

Tasso!di!ritorno!del!fatturato!in!!

termini!di!Valore!Aggiunto:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rf!=!!Va=!!!!!1.767.361!!!!=!!0,61!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!!!!!!!!2.940.960!

!

Avendo! tale! indice! un! valore! inferiore! all’unità,! significa! che! la! ricchezza! lorda!

prodotta! dalla! Cooperativa! (fatturato)! è! assorbita! da! un! consumo! di! fattori! non!

strutturali!provenienti!da!terze!economie.!!!

!

Valore!Aggiunto!ProZcapite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rd&=!Va!=!1.767.361!!!!=!!!19.003,89!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!!!!!!!!!93!
!

Tale! indice! ci! mostra! il! contributo! personale! di! ciascun! dipendente! all’attività!

gestionale.!!

!

Si! può! esprimere! anche! in! termini! monetari! l’incidenza! del! fattore! lavoro!

sull’economia!d’impresa,!tramite!il!seguente!indice:!

!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Rs&=!!Va!!=!1.767.361!!!!=!!0,94!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!!!1.897.178&

&

INDICI&DI&COMPOSIZIONE&

&

Si!tratta!di!indici!molto!utili!per!analizzare!come!il!valore!aggiunto!della!Cooperativa!

viene!distribuito.!

!

Indice!di!composizione!quota!!

Lavoro!dipendente:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il%&=!!L!!=!1.897.178!!!!=!107,35%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Va!!!!1.767.361!

!

Indice!composizione!quota!!

Finanziatori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!If&%=!!F!!!=!!!!49.528!!!!!!!=!2,81%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Va!!!!!!1.767.361!

!

Indice!composizione!quota!

Pubblica!Amministrazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ipa%!=!Pa!!=!!!!40.277!!!!!=!2,28!%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Va!!!!!!1.767.361!

!

Indice!composizione!quota!!

sistema!aziendale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ia%!=!!!A!!!=!!!!Z219.622!!!!!!!!=!!Z12,44%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Va!!!!!!!!!1.767.361!
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!
!

6.!RELAZIONE&SOCIALE&
&

Mappa&degli&stakeholders&

&

Per!Stakeholder! si! intende!ogni! individuo! che!può! influenzare!ovvero! essere!

influenzato!dall’attività!della!Cooperativa.!!!

!

! FORNITORI&

& &

&

&&&&&&&&&&CLIENTI& UTENTI&

PUBBLICI&E&PRIVATI&

!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DIPENDENTI&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &

&

& !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&SOCI&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&LAVORATORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOCI!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&VOLONTARI&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PUBBLICA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&COLLABORATORI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&COMUNITA’&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TERZO&SETTORE&

!

Più!volte!si!è!ripetuto!che! il!successo!di!un’organizzazione!si!basa,!per! lo!più,!

nella! capacità! che! la! stessa! manifesta! circa! l’instaurarsi! di! buone! relazioni! con! le!

! Cooperativa&
Ma.Ris&
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diverse! categorie! di! stakeholders,! poiché! per! gestire! efficacemente! un’azienda!

bisogna!conoscere!e!prevedere!le!aspettative!di!tutti!i!suoi!interlocutori.!

Questo,! come! preannunciato! all’inizio,! è! il! compito! che! volgiamo! esplicitare!

attraverso! questo! Bilancio! Sociale:! instaurare! un! rapporto! comunicativo! con! tutti! i!

nostri!stakeholders,!andando!a!soddisfare!tutte!le!loro!esigenze!informative.!

Tale!documento!è!destinato!infatti!a!tutti!coloro!che!vogliono!usufruire!dei!servizi!che!

noi!offriamo,!ma!anche!ai! soci! (soprattutto!ai!nuovi!entrati),!per!creare!un!maggior!

senso!di!partecipazione!alla!Cooperativa.!!

Ciò!che!noi!ci!proponiamo!come!obiettivo!futuro!è!di!avere!un!ritorno!di!informazioni!

da! parte! degli! stakeholders! circa! il! loro! grado! di! soddisfazione,! da! cui! trarne!

suggerimenti!utili!per!migliorare!la!redazione!del!nostro!Bilancio!Sociale.!

!

TERZO&SETTORE:&

&

Evidenziamo! di! seguito! le! quote! di! partecipazione! della! Cooperativa! in! altre!

organizzazioni! nonZprofit! e! la! variazione! che! alcune! di! queste! hanno! subito!

dall’esercizio!precedente.!!!

!

! Quota&di&
partecipazione&
Esercizio&2006&

Quota&di&
partecipazione&
Esercizio&2007&

Variazione&

PROMO.S! 12.865! 12.865! Z!

P.L.L! 6.192! 6.192! Z!

COOPERFIDI! 500! 500! Z!

CONSERCOOP! 258! 258! Z!

C.C.F.S! 50! 50! Z!

OMNIA! 500! 800! 300!

CNS! 12.000! 12.085! 85!

CNCA! 260! 1.810! 1.550!

ISFORCOOP! 51! 51! 51!
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ULISSE! ! 50.050! 50.050!

OMNIA!&!CO! ! 1.000! 1.000!

L’effetto!di! tale!attività!sull’esercizio!dell’impresa!ha!comportato! i!precedenti!

risultati.!

Tali! rapporti,! che! non! comprendono! operazioni! atipiche! e/o! inusuali,! sono!

regolati!da!normali!condizioni!di!mercato.!

Le!partecipazioni!della!Ma.Ris.!vanno!viste!in!opportunità!di!sviluppo!lavorativo!per!la!

cooperativa!e!per!i!suoi!Soci,!non!tanto!in!una!opportunità!di!investimento!

Come!possiamo!notare! la!nostra!Cooperativa!ha!una!quota!di!partecipazione!

abbastanza!rilevante!nel!Consorzio!PROMO.S!che!opera!in!qualità!di!intermediario!ed!

interlocutore! tra! il!mondo! della! cooperazione! sociale! e! gli! enti! pubblici! fornitori! di!

servizi,!svolgendo!come!ente!di!riferimento!accentrato!un!servizio!di!coordinamento!

burocratico,!amministrativo!e!progettuale!tra!le!varie!cooperative!consorziate.!!

Rispetto! all’anno! precedente! la! quota! maggiore! di! investimento! è! stata!

riservata!a!Ulisse,!in!fatti! la!Cooperativa!ULISSE!!ha!inserito!nella!propria!compagine!

sociale!altre!Cooperative!del!territoriali!come!valore!aggiunto!che!permette!di!avere!

più! strumenti,! anche! educativi,! per! favorire! un! maggior! numero! di! inserimenti!

lavorativi! possibili.! Sull’onda! di! questa! nobile! volontarietà! il! Consorzio! Ulisse! sta!

cercando!di! portare! avanti! un!processo! innovativo!per! fornire! ! Servizi! integrati! alle!

Imprese!Portuali.!

!

!

!
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7.!OBIETTIVI&FUTURI&

&
Come! ogni! anno! ci! si! trova! intorno! ad! un! ampio! tavolo! per! esplicitare! cosa! si!

vorrebbe! realizzare! in! futuro.! Senza! mezzi! termini! la! Cooperativa! vorrebbe!

presentarsi!come!una!realtà!vivace!e!propositiva!all’interno!del!colorato!mondo!della!

cooperazione!sociale.!Ci!si!augura!una!partecipata!attenzione!da!parte!della!comunità!

locale,!democrazia,!riconoscimento!e!trasparenza.!

Senza! tralasciare! la! solidità! economica,! si! lavora! per! coniugare! efficienza!

imprenditoriale!ed!efficacia!sociale.!

Di!contro!ad!un!contingente!affanno!contrattuale,! l’opera!della!Cooperativa!non!

nega,! né! fa! venir! meno,! il! nostro! impegno! a! tutto! tondo! al! fine! di! sostenere! un!

cambiamento!sociale.!

Inoltre,!l’impegno!a!fare!il!nostro!lavoro,!così!come!lo!abbiamo!messo!in!luce!nelle!

pagine!precedenti,!con!un!mix!originale!di!forze!e!di!debolezze.!

A! fronte! di! molte! difficoltà! sappiamo,! ancora! oggi,! alzare! la! testa! e! superare!

l’autorefenzialità.! Saper! “guardare! oltre”! i! confini! interni! è! una! preZcondizione!

virtuosa!per!la!crescita!della!cooperativa!che!vuole!trattare!un!bisogno!cogliendone!i!

diversi!punti!di!vista!per! individuare! letture!più!articolate!e!possibilità!di! intervento!

più!ricche!e!organiche.&

&

•! Operare!con!redditività!nello!svolgimento!della!nostra!attività,!ponendo!sempre!

maggiore!attenzione!al! livello!dei!costi,!soprattutto!un’attenzione!particolare!al!

costo!del!personale.&

•! Concentrarsi!sulle!attività!principali!della!Cooperativa:!le!comunità,!il!verde!ed!i!

servizi!vari.&

•! Indagare!nuovi!spazi!di!mercato,!in!grado!di!ampliare!le!possibilità!di!inserimento!

lavorativo!per!le!fasce!deboli!e!creare!nuova!occupazione.&
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•! Uscire! da! settori! complessi! che! negli! anni! hanno! determinato! un! costo! e! non!

hanno!mai!dato!né!un!ritorno!di! redditività!alla!cooperativa,!nè!di!opportunità!

occupazionale!&

&

&

8.!CONCLUSIONI&
&

Concludiamo! con! un! sentito! ringraziamento! a! tutti! coloro! che! hanno!

partecipato!alla! stesura!di! questo!documento.!Questo!Bilancio! Sociale! vuole!essere!

un’immagine!dinamica!di!storie,!di!impegno,!determinazione,!successi!ovvero!di!tutto!

ciò!che!è!nascosto!dietro!i!numeri.!

!L’impegno! per! far! sì! che! ognuno! di! noi! si! possa! ritrovare! in! queste! righe! è!

stato!molto!e!per!questo!ci!auguriamo!che,!quanto!appena!letto!o!solo!sfogliato,!sia!

un!lavoro!interessante!e!gradito.!Ma!noi!vi!chiediamo!di!più!perché!il!miglioramento!

non! solo! possibile,! ma! soprattutto! auspicabile,! ed! allora! vi! invitiamo! a! dare!

suggerimenti! che! possano! essere! utili! per! un! continuo! miglioramento! del! nostro!

bilancio!e!del!nostro!lavoro!sociale.!

!

Grazie!


