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“Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno
vacillato.
Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, non sono
tornato senza averli annientati” salmo 18
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Introduzione

Il momento storico che la nostra società sta attraversando è tra i più
problematici e travagliati; sullo sfondo di scenari pressoché apocalittici, dove si usa
parlare ormai di scontri di civiltà sempre più delineati e visibili, cerca di vivere nella
normalità e nell’efficienza più auspicabile una parte di mondo, quello della vita
ordinaria e civile, che nulla sa o vuole sapere di cataclismi, rotture, crolli presunti o
reali, ma conosce solo il bisogno concreto del vivere quotidiano.

Da un lato si assiste richieste di intervento sociale sempre più gravose, dall’altro a
offerte private sempre più specialistiche ma anche assillate da necessità di risorse
che non sono mai affatto certe, scontate, sicure……….E’ a questa normalità del
vivere comunitario che questo discorso d’analisi si rivolge; si vuole da un lato
comprendere lo status, la condizione, i bisogni dell’utenza, di chi offre servizi e di chi
li finanzia, dall’altro individuare nuove possibili e vincenti strategie di gioco tra le
parti.

“Il padre è provvido ma non ha lavoro sufficiente da dare ai suoi figli: occorre che i
figli si diano da fare”, potrebbe essere questo il detto di sintesi che ben rappresenta
l’eterno dilemma tra volontà di fare da parte di tutti con l’urgenza di garantire, da un
lato, e mancanza di fondi adeguati con costi sempre troppo onerosi nonostante
la buona gestione economica, dall’altro; il padre è lo Stato inadeguato, i suoi figli
sono tutti i cittadini che di questo stato devono prendere atto, sia come stato
esterno, sia come stato interno, dove ogni cittadino è legato con un doppio filo di
dare-avere , dovere-diritto verso se stesso e gli altri.

Oggi si sente parlare sempre più nel Terzo settore di nuove tecniche di fund-raicing,
di ordinarie raccolte fondi pro-beneficenza, di programmate ed eclatanti
maratonate televisive a beneficio della buona causa di turno, e le buone cause
sono davvero tante, inesauribili.

Il mondo politico e la società con i suoi apparati si sono resi sempre più conto che
un sistema, un’organizzazione più o meno complessa, per ben funzionare necessita
di regole ben precise, di ordinamenti, leggi e strutture finalizzate non alla retorica,
non all’apparenza, non al vuoto ciarlare, ma a rendere il sempre più attivo mondo
del Terzo Stato capace di interloquire e di operare con efficienza, efficacia ed
economicità verso l’ottemperanza delle sue mission aziendali.

Ieri fare soldi e perseguire il mito del successo era l’obiettivo primario dell’uomo
medio; oggi purtroppo lo è ancora ma con molta meno elementarità, perché non
esistono più quei capisaldi di convivenza che aiutavano ad infondere all’agire
determinazione, una certa garanzia di successo, o anche la vaga illusione che
questo sarebbe bastato anche per poco a potersi sentire “arrivato”.

Non è che il mondo è diventato improvvisamente più “malvagio” perché su questo
non muterà mai, ossia sulla sua propensione a fare male, volendone dare una lettura
critica ed obiettiva; il fatto è che è la richiesta ad essere mutata, diventando da un
lato più effimera, meno sostanziale, più complessa , ed in questo scenario
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fortemente instabile anche la richiesta contraria, quella di valore, di ricerca di un
intervento sociale con la relativa offerta capace di soddisfarla, si è evoluta, in un
certo senso, in meglio.

Ieri era lo Stato centrale , spesso autoritario e demagogico, ceco e sordo alle realtà
locali che se ne occupava, con risultati molto deludenti; oggi è il Comune con la
sua Regione e le sue infrastrutture locali, pubbliche e private, che cerca di
organizzare secondo nuovi criteri di tempismo, dinamicità, apertura, flessibilità,
specializzazione e risparmio un nuovo modo di fare servizio.

Occuparsi di beneficenza è diventato di moda; lo fanno tutti; le grandi star, i vip, i
meno vip, le ultime stelline di coda…….. ma la vera capacità di fare bene questo
“mestiere” bisogna riconoscerla a chi ne ha fatto e ne fa una questione di vita, di
investimento, di realizzazione personale e professionale; ossia al grande e vario
scenario del Terzo comparto, o Terzo settore, o Terzo stato che dir si voglia.

Ogni società degna di chiamarsi civile, dalla sua costituzione elementare, si è
sempre occupata di assistere i più deboli, di tutelare le categorie a rischio, la
compagine silenziosa e latente del vivere comunitario; oggi si è imparato a farlo con
organismi preposti a questo scopo, lasciando sempre meno spazio
all’improvvisazione, alla generosità occasionale, alla pur sempre provvida
provvidenza.

L’ “Io speriamo che me la cavo” poteva funzionare e funziona là dove non c’è più
nessuna speranza a che la legge ed il buon senso, nonché l’amore per l’essere
ragionevoli possano trionfare ed avere la meglio; il mondo del “not for profit”
sembra preferire il motto “meglio coprogrammare che essere programmati male,
meglio cogarantire che aspettare passivamente di essere garantiti, quando nessuno
ci garantisce”.

Negli ultimi vent’anni anni si è molto operato in questa direzione; le politiche del
Welfare si sono raffinate, evolute, sviluppate, e così dal superato e non più
sufficiente welfare state oggi si parla ormai di welfare mix, di piani di zona, di
tavole rotonde sempre più partecipate dai partners sociali in merito alla Corporate
Social Responsability ed al Cause Related Marketing; sempre più spesso si assiste
a matrimoni tra profit e non profit dove la vocazione al business di grandi sponsor
vuole coniugarsi con le vendite socialmente utili, dove cioè si può fare del bene
anche facendo soldi, o meglio, si può fare soldi anche perseguendo una causa a
beneficio della comunità.

Nel grande panorama degli operatori sociali che fanno Servizio alla persona, questa
riflessione si rivolge alle Cooperative sociali, strane aziende, dove da un lato si
tutela il lavoratore, e dunque tutti i suoi diritti ad avere una retribuzione adeguata, e
dall’altro questi stessi lavoratori si prodigano prestando un servizio altamente
sociale, altamente utile, altamente morale, altamente impegnativo, altamente
intangibile e così relativamente “reddificato”.

Le Cooperative sociali, fino ad oggi distinguibili nei due tipi, la prima ad attività
socio-educativo-assistenziale e la seconda ad inserimento lavorativo delle fasce
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svantaggiate, disciplinate dalla recente normativa onlus 381/91, sono diffuse sul
territorio nazionale secondo una mappatura che interessa moltissimo il Nord Italia
con subito a seguire il centro Italia; queste “aziende” più o meno sviluppate, se
non ci fossero bisognerebbe inventarle.

Gli uomini si associano per vari motivi, alcuni nobilissimi, altri meno nobili; in questo
caso uniscono le loro risorse per due ragioni assolute: rendersi autonomi con un
lavoro fortemente motivato e tutelare chi non ha voce per farlo da sé.

Là dove uno Stato democratico dovrebbe arrivare, o quantomeno uno Stato teso
all’efficienza ed alla giustizia , lo stesso Stato può avvalersi di strutture offerte dalla
stessa comunità che si trova a rappresentare per riuscire a dare servizi che
l’utenza reclama, non per vuoto esigere, ma per un proprio naturale diritto/dovere
ad essere garantiti, rappresentati, considerati parte integrante del vivere comune.
Non si vuole dunque nemmeno lontanamente parlare di assistenzialismo; purtroppo
in Italia la sindrome del ”voglio rimanere povero così avrò il sussidio…” è ben
lontana dall’essere stata debellata.

I nuovi poveri della società ricca ed opulenta si sono aggiunti ai poveri di sempre,
ma purtroppo oggi si è tutti un poco più poveri di ieri; si voglia perché c’è la
recessione, o perché l’economia è attraversata da mille incognite , o perché
l’introduzione della moneta comune ha notevolmente contribuito a rendere maggiore
questa instabilità ed insicurezza in Europa e soprattutto in Italia, o perché c’è stato il
rincaro vorticoso del prezzo del petrolio, o perché le vicende belliche nel Medio
oriente non danno respiro, o ancora perché nessuno si fida più di nessuno..…,
di fatto si vuole preventivare che se nessuno si prendesse cura di chi ha bisogno
di cure, non ci sarebbe una società degna di definirsi civile, non ci sarebbe la
capacità comprovata dei cittadini “migliori” e “meglio equipaggiati” di sapersi
mettere in discussione, non ci sarebbe nessun welfare mix, nemmeno riforme
sociali e legislative, nessuna volontà di dialogo e di scambio di patrimoni acquisiti, di
lasciti e di trasmissioni di know-how , di bilanci sociali, di statistiche e grafici dai quali
ricavare indicatori di valore attraverso i suoi step, i suoi target, i suoi gap , il cui
linguaggio che sembra per una non addetta al settore quello di un cartone animato,
è diventato il nostro modo consolidato ed indiscusso di fare economia intelligente;
così come pochi secoli di storia hanno permesso che noi acquisissimo.

Tutto questo c’è; bisogna conservarlo e svilupparlo, grazie alla capacità di
comunicare, alla volontà di raccontarsi esperienze, positive o negative che siano,
all’intento di proseguire per questo cammino con la finalità che nulla può andare
perso, nulla va pensato vanificato.
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PRIMA PARTE

1. L’Analisi dei bisogni della comunicazione

Quali siano i bisogni di una società democratica e civile lo si sa per certo;
diritti da garantire, servizi da espletare, valori assoluti come libertà, uguaglianza,
dignità della persona in cambio di senso del dovere e rispetto dell’altro.
Quali siano i bisogni di una Cooperativa sociale chiamata in prima linea a prestare
questi servizi nel nome della libertà, dell’uguaglianza e della dignità della persona, è
il punto di partenza da cui si vuole partire per arrivare all’analisi degli strumenti più
idonei con cui operare per arrivare alle dovute conclusioni.

Le Cooperative sociali sono insieme al movimento cooperativo nel suo complesso e
dopo le magiche e spettacolari Organizzazioni di volontariato ed insieme alle diffuse
Associazioni e Fondazioni private del settore, il fiore all’occhiello del non profit.
La Cooperazione è in senso lato un buon modo di :

• Lavorare.
• Fare politica
• Produrre
• Sviluppare
• Combattere la povertà
• Salvaguardare la democrazia
• Sostenere i più deboli

L’ultimo punto è ultimo non certo per importanza ma per consequenzialità; non si
possono sostenere i più deboli se non c’è democrazia, se non c’è sviluppo, se non
c’è lavoro , se non c’è welfare o se non c’è volontariato.

L’ACI ( l’Alleanza della Cooperazione Internazionale) è dopo l’ ONU il secondo
gruppo mondiale per grandezza; ovunque nel mondo le società si organizzano
unitariamente e con caratteristiche locali e proprie al fine di garantire condizioni di
lavoro eque, o prodotti sicuri, o forniture produttive e qualificanti.
Nell’era della globalizzazione il pensiero glocale che “pensa” su grandi spazi ed
“agisce” sul territorio è l’unica forma mentis in grado di salvaguardare continuità,
durevolezza, autonomia e qualità.
Nell’era della crisi del neocapitalismo che ha messo in luce quanto l’assenza di
regole non paga nel lungo termine, il managerialismo partecipativo e cooperativo è
una risposta intelligente ed etica, forse faticoso , soprattutto all’inizio ma anche
durante , forse che richiede coraggio, ma che dimostra di pianificare interventi di
lungo respiro e di lungo termine.

Il termine “magia” del volontariato non va frainteso; dietro queste organizzazioni
spontanee ed insostituibili pulsano motori tenacemente pensati e gestiti che di
spontaneo hanno ben poco, ma è la figura quasi mitica del volontario che non può
essere riprodotta e ripensata al di fuori del volontariato stesso, nonostante i suoi
limiti quali il dilettantismo e la scarsa continuità, il forte tasso di turnover e il rischio
di inefficienza.

Le Cooperative sociali danno un grande impulso all’ascesa del terzo settore a
partire dagli anni 80, accanto a tutte le altre figure giuridiche e non, appena
nominate.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


8

La grande macchina del primo e del terzo Stato si mette in moto, in Italia come
fanalino di coda, se confrontata al resto dei paesi europei, ma macina subito passi
giganteschi, ed è subito seguita da quella del secondo Stato, il mondo privatistico e
non abituato a pensare in chiave sociale; in un mondo che cambia anche vecchi
sistemi nel lungo termine controproducenti sono invitati a responsabilizzarsi e a
sposare cause miste, dove per esempio la nuova legge sulla defiscalizzazione
nominata “ + dai – versi” può essere una forma utile di sviluppo delle politiche
sociali.

Ci sono poi le risorse umane da reperire e qui occorre fare investimenti notevoli che
vedono coinvolti gli amministratori delle aziende pubbliche e private, i professionisti
della sanità, i professionisti collaterali (avvocati, consulenti…) e gli stessi cittadini
come persone inserite in organizzazioni di cittadinanza attiva. Nessuno può fare
abbastanza se non attraverso i giusti e numerosi canali, che sono la politiche di
welfare, i movimenti culturali, le forze sindacali, le iniziative private, gli opinions
leaders, i partiti , le istituzioni pubbliche con le loro riforme, le associazioni
volontaristiche, la rete cooperativa distribuita su tutto il territorio fino all’angolo più
remoto del pianeta.

Nonostante questo fermento, la capacità delle organizzazioni non profit
d’ incidere direttamente sul policy making sono ben lungi dall’essere considerate
sufficienti; ancora ci si affida alla personale conoscenza politica, alla via di ripiego o
di salvataggio, ad un agire particolaristico che non sa porsi come categoria sociale
indipendente ed autoleggittimata.

Lo stesso discorso critico vale se si vuole garantire l’efficacia d’intervento; in certi
ambiti , come quello sanitario, non è sufficiente la classica struttura associativa,
troppo lenta e burocratica per certi aspetti; occorre lavorare con le tecnologie del
networking e spesso queste risorse sono ancora da attivare.
Si parla sempre più spesso di telemedicina e di telesoccorso, di siti di assistenza
sanitaria online, che però trovano a volte la resistenza degli stessi operatori, dei
medici e degli amministratori, restii a cedere una professione che da sempre è stata
ritenuta una casta di intoccabili.

Enormi sono invece le potenzialità emergenti su questo fronte e vi sono nuove
categorie di medici che credono in questa forma di intervento, soprattutto
vedendone la rispondenza giovanile in tema di aids, tossicodipendenza, alcolismo e
maternità.

Quali invece le maggiori responsabilità del terzo settore?
La mancanza di una visione allargata ( quello che ho fatto oggi mi basta), la

tendenza ad autoreferenziarsi ( io so quello che faccio, se poi gli altri non lo sanno
non importa ), il bisogno sterile di autogratificarsi ( sono bravo perché lo faccio,
se poi non mi dicono grazie non importa).
Tali colpe croniche non fermano il successo degli operatori nonché responsabili;
chi lavora nel settore lo fa per scelta, altrimenti più prima che poi, cambia; la
capacità occupazionale non è tale da permettere intrusi per caso, la capacità
redditiva spesso altrettanto, ed anche l’impegno personale non può essere
sostituito o dato per scontato.
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Ma allora perché si lavora nel sociale?
Perché piace ; perché comunque produce numerosi posti di lavoro ; e vi sussiste
facendo la differenza una forte motivazione, in quanto questo è un modo di
intendere l’occupazione che occorre “scegliere” e che permette ai più fortunati di
lavorare “divertendosi” molto, ai meno fortunati di lavorare “divertendosi” quanto
basta .

La tendenza di procedere verso una sempre maggiore esternalizzazione-
privatizzazione della gestione delle politiche pubbliche di welfare è ciò che emerge
con chiarezza; sia nella sanità, che nei servizi sociali come nell’istruzione l’attività
pubblica è sempre più presente come sostegno dell’intervento privato. Si tratta di
un disegno su ampia scala che tocca una lunga serie di riforme, senza escludere la
riforma pensionistica e quella abitativa. Ormai non si parla più solo di welfare state
ma di welfare community e di welfare mix, in cui tutte le componenti pubbliche e
private, addirittura profit e non profit sono chiamate ad interagire alla ricerca di
equlibri, formule, applicazioni , idee e progetti.

Da un lato il naturale senso alla competizione ( in questo contesto particolare) del
privato e dall’altro il superamento delle rigidità burocratiche del pubblico
permettono l’introduzione di misure d’ efficienza nei rapporti finanziari tra stato ed
organizzazioni “not for profit” , ma non salvaguardano di per sé dal rischio di cadere
come sempre in luoghi comuni, come il clientelismo.
Il pericolo è dunque di mutare nella forma ma non nella sostanza.
Nessuno ne avrebbe giovamento, se non nel brevissimo termine.

Non si vuole mutare tutto per non mutare nulla; non si vuole nemmeno considerare
lo Stato non più necessario, come qualcuno sarebbe folle ad ipotizzare; si è alla
ricerca di un equilibrio tra chi può fare da Garante nella sua natura di
rappresentante di un popolo, e chi può con maggiore facilità ed efficienza, elasticità e
flessibilità offrire servizi selettivi, specializzati, competenti; tra chi può garantire fondi
comunitari altrimenti inaccessibili, e chi può mettere il proprio filantropismo a
beneficio della collettività.

Pubblico e privato devono cooperare ; gli organismi a difesa del lavoro, della
contribuzione e dello sviluppo devono trovare tavoli di confronto ed analisi, dove la
centralità dell’utente-cliente deve rimanere salvaguardata.
Non è che poi si abbia molta scelta; o questa intesa viene incoraggiata, o lo
squilibrio tra la domanda e l’offerta sarà tale per cui la crisi economica, politica ed
istituzionale raggiungeranno in breve punte di intolleranza esplosiva.

Da tutto quanto è stato detto emergono due bisogni principali:

1. comprendere come possano al meglio le strutture incontrarsi
2. comprendere come assicurare la giusta priorità ai bisogni

La piramide di Maslow, prima, e la teoria di Vrom , a seguire, . hanno espresso le
loro considerazioni in merito alla scala dei bisogni; lo sviluppo della ricerca sulle
nozioni di giustizia sociale, equità ed uguaglianza ha dimostrato che nulla rimane
immutato in una società in continua evoluzione, e nemmeno l’ordine dei suoi
bisogni.
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Oggi la priorità va senz’altro data a tutto quanto può contribuire alla difesa ed al
ripristino della forza dell’istituto familiare accanto al mantenimento/sviluppo della
solidità della struttura societaria; la famiglia rimane la naturale cellula del tessuto
sociale, e tutte le politiche familiari ad ampio spettro non possono che andare a
beneficio del benessere comune.
Il ruolo tradizionale rivestito dalla Chiesa, soprattutto in Italia a causa della storica
presenza di questo Istituto religioso, è stato visto e rivisitato nel corso dei decenni
a secondo del variare dei suoi interpreti, ora come punto di forza, ora come punto di
debolezza.

Di certo, al di là dei personali punti di vista, la Chiesa ha molto da insegnare su
come si deve fare bene la solidarietà verso le fasce deboli (vedi Caritas solo per
citarne una ) se non altro perché lo fa da così tanto tempo da essere divenuta una
leader indiscussa.
E’ arrivato il momento dello Stato e naturalmente il suo punto di partenza non può
coincidere con quello religioso; se la Chiesa fa assistenza/beneficienza perché è la
sua Mission naturale che se non adempisse non avrebbe ragione d’esistere (
paragonare la Chiesa alla più antica forma di associazione organizzata a difesa del
welfare mi sembra appropriato), lo Stato deve fare assistenza e non beneficenza
perché è il suo compito necessario ed inderogabile che se non lo facesse sarebbe
un cattivo Stato.

Non si può immaginare un mondo senza Chiesa, oggi che la chiesa si è fatta
conoscere e riconoscere nella sua importanza, ma non si può nemmeno
immaginare un mondo senza Stati; qualcuno lo troverebbe molto triste, qualcun altro
auspicabile, ma non è l’immaginario che c’interessa; la sola cosa che urge dire è
che lo Stato è chiamato a fare politiche sociali, ad occuparsi dei suoi cittadini che lo
hanno votato, cittadini che pagano le tasse, e nel cui Stato i cittadini si
riconoscono come identità storica.
Del resto l’esistenza di Dio non è certa, e per questo la Chiesa potrebbe non essere
indispensabile, almeno per chi non è credente, ma l’esistenza degli uomini certa lo è
di sicuro; da qui l’obbligo morale, politico, culturale di prendersene cura attraverso i
suoi stati e le sue politiche sociali.

2 Come si incontrano le varie strutture

I tempi in cui esistevano le lotte di classe e gli scontri di partiti, gli scontri
ideologici e/o generazionali , sono lontani ed hanno lasciato il posto ad una
società assolutamente disincantata, affrancata da qualunque credo indissolubile,
ma pullulante di mille risorse più o meno sotterranee, organizzate e/o
autorappresentative dove ognuno fa quel che crede, nel rispetto della legge che
le sta riscoprendo e si sta occupando di loro e con il solo modesto scopo di avere
fatto qualcosa di utile per il prossimo.
Occorre invece uscire da questo pressappochismo di chi intende vivere alla
giornata , se si vuole raggiungere, e questo sembra esserne il momento decisivo,
obiettivi lungimiranti e sostanziali.
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Ancora oggi una grande parte delle organizzazioni del Terzo stato sono
collegate al mondo cattolico, ma accanto ad essa ha trovato il suo grande spazio
una forte e vivace compagine che nulla ha da spartire con le gerarchie
ecclesiastiche, in quanto votate all’assoluta laicità.
Di questa fanno parte una buona compagine delle Cooperative sociali, sviluppatesi
negli anni anzidetti in un contesto di forte volontarismo e poi spinte a definirsi con
maggior professionalità anche attraverso le varie riforme di legge di recente
generazione.
Il suo notevole sviluppo è frutto da un lato della propensione pubblica di delegare la
gestione dei servizi sociali ad enti privati non a scopo di lucro ( onlus di diritto)
e dall’altro lato del passaggio naturale dall’aggregazione volontaria di persone
spesso non adeguatamente preparate all’aggregazione di operatori professionali e
molto vicini alle esigenze del sociale.

In una commistione sempre più anomala tra pubblico e privato altre
associazioni con uno statuto giuridico misto, come per esempio la CRI (Croce rossa
italiana) e Italia Nostra (solo per citarne alcune), si sono garantite un forte sostegno
finanziario da parte dello Stato in cambio di controlli puramente formali, ma di fatto
risultando vincolate ad un forte controllo da parte dei partiti politici.

In linea generale in Italia ad oggi rimane da un lato una debole capacità d’
indirizzo e di programmazione da parte dello Stato, dall’altro lato una notevole
frammentazione del settore , ancora mancante d’una adeguata capacità negoziale
a garanzia di una certa autonomia, ma molto si è fatto da parte di entrambi affinché
ben presto questo quadro possa significativamente modificarsi, soprattutto nelle
regioni leaders.

Il volontariato rimane ad avviso di molti nonché a mio avviso personale una forza
che non potrà , fortunatamente, mai essere messa a tacere, e non perché
rappresenti un esempio senza difetti e senza limiti, ma perché rappresenta una
forza spontanea, genuina, utile, generosa, significativa, unica ed espressiva di una
società civile e sana.
Senza dimenticare che dietro le più grandi associazioni volontaristiche sussistono
strutture ferree, che investono capitali nella formazione continua e specialistica dei
loro volontari, sottoposti ad una “feroce” ma necessaria selezione in vista di
altrettanti feroci stress psicologici.
(Vedi per esempio la realtà di Vidas che fa assistenza ai malati terminali, solo per
citarne una tra le più note.)

Il grande merito della nuova legislazione in materia di “not for profit” è senza
dubbio quello di rendere il più possibile trasparenti i rapporti finanziari tra le
cooperative sociali e simili da un lato, e le Amministrazioni pubbliche dall’altro.
Questo via alle riforme sembra essere solo un inizio; si ripete che in una società
che cambia così velocemente come la nostra, occorre la capacità di tempi rapidi di
cambiamento attraverso una disciplina legislativa adeguata.

E così la legge sulle Cooperative sociali prevede a sua volta che gli enti locali
stipulino convenzioni con le cooperative stesse al fine di garantire i requisiti di
professionalità degli operatori ed un servizio efficace.
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L’essere professionale, condizione consona al privato, diventa in qualche
modo parte del tessuto pubblico, dove purtroppo sopravvive il luogo comune
pregiudizievole ma spesso motivato di equiparare tale pubblico con il “cattivo
servizio”.
Nella Cooperativa sociale questa richiesta di professionalità si sposa con la sua
natura mutualistica; nelle altre categorie del settore rimane ancora qualcosa di
non garantibile per la troppa onerosità, a discapito dell’efficacia del servizio.

Certo che un’adeguata normativa ancora in sviluppo, il successo del
comparto, la sempre maggiore professionalità dimostrata sul campo e l’attenta
presenza dello Stato in materia di erogazioni e contributi oggi spingono le stesse
cooperative sociali a doversi rimettere in gioco con un rinnovato vigore verso
l’acquisizione di comportamenti maggiormente informati a principi di efficienza
economica e gestionale e per questo si può dire che il denaro diventa strumento di
crescita e di miglioramento qualitativo.

La ben nota mentalità “for profit” del fare profitto a qualunque costo qui non ha
nessun senso e nessuna attrattiva; tra il fare guadagno con il rischio sempre più
diffuso e certo che sarò richiamato alle mie responsabilità sociali ed il fare qualcosa
di utile per gli altri oltre che per me stesso, garantendomi con questo la mia
indipendenza economica, una persona ragionevole e di buon senso dovrebbe
scegliere la seconda ipotesi.
E per una ragione simile anche il settore profit si è incamminato sulla via del
sociale, almeno come strategia d’azione, se non per scelta spontanea.

Si sta ipotizzando che il sempre maggior professionismo del settore porterà il
not for profit a perdere la sua originaria caratteristica amatoriale; altri preventivano
scenari più foschi, in cui anche il Terzo settore assumerà caratteri fortemente
commerciali e burocratici; forse in parte questi rischi vengono e verranno corsi,
ma bisogna tenere conto che l’aggrovigliato contesto politico e sociale odierno
non permette più facili accomodamenti, futili improvvisazioni, sperperi di risorse né
quantitative, né qualitative.

La stessa sopravvivenza del sociale dipende dalla sua capacità di perfezionarsi e
misurarsi con il mondo reale e con i suoi mercati, verso un sempre crescente e
partecipato welfare mix, come già nominato.
In questo senso si può parlare di una sana competizione tra le stesse
organizzazioni cooperative e associazionistiche , dove l’avere dei concorrenti può
solo significare essere spinti e motivati a fare di meglio.
E sempre in questo senso si può parlare di nuove forme di collaborazione in cui il
risultato finale dipenderà dalla condivisione tra tutti gli stakeholders coinvolti delle
medesime finalità.

I vari problemi organizzativi, come per esempio le regole di transizione economica,
l’accreditamento dei soggetti convenzionabili, la definizione dei criteri di valutazione
della qualità dei servizi erogati, sono solo tanti tasselli di una qualità tutta da
costruire e condividere.
Il vero rischio che può essere corso è semmai che tutto o troppo finisca per ridursi
a quel che riguarda la “qualità del servizio”, perdendo di vista una qualità ben più
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grande e complessa, che è la sofferta capacità della nostra società di rivelarsi
all’altezza del suo compito.

Da qui sorgono spontanee e per nulla retoriche argomentazioni fortemente
politiche e culturali, di pensiero e di religione, di riflessione sui valori dell’esistenza
e del vivere comune, ma questo è un altro welfare, è il welfare del futuro assoluto.

3 Intese tra Terzo settore , utenti e Pubblica Amministrazione

I pericoli che il terzo settore o not for profit ( termine da preferirsi al limitativo “non
profit” o all’equivoco “terzo sistema” ) corre sono in sostanza quelli che
argutamente Ugo Ascoli elenca nel suo illuminante manuale “Il welfare futuro”1:

a. isomorfismo istituzionale (………..)
b. asimmetria informativa (…………)
c. inerzia organizzativa (………….)
d. paradigma aziendalista (………..)

Riassunti molto semplicemente essi indicano: il pericolo di diventare più burocratici
dello stato, qualora si dovesse “troppo” assumere l’assetto di un’impresa; il pericolo
di dare informazioni asimmetriche ai propri interlocutori con la conseguenza di
creare un vuoto di adesione o una condizione di subalternità ; il pericolo di offrire
servizi di nicchia dove prevale un certo standard che preclude ogni forma di
sperimentazione ed innovazione operativa; il pericolo di assumere senza senso
critico modelli manageriali non adeguati e non modellati su situazioni specifiche ed
in evoluzione continua.

Tutti questi rischi possono essere scongiurati con una adeguata politica che vede i
rapporti tra TS e PA resi sempre più trasparenti da nuovi comportamenti
erogativi ( alcuni esempi: dai finanziamenti a pioggia, dai finanziamenti a fondi a
perdere, dalle convenzioni su base discrezionale, ai finanziamenti mirati per
progetto e per servizio; dai finanziamenti con il solo controllo quantitativo, ai
finanziamenti con il controllo qualitativo d’utilizzo secondo un’ottica di cultura dei
risultati e non di cultura delle procedure ) e da appropriati decreti legislativi studiati
ad hoc ( vedi la 381/91 e la riforma Onlus 460/97) ; non solo, ma anche politiche
regionali e comunali decentralizzate sono sempre più in grado di rispondere a realtà
variegate, regolate da criteri di trasparenza, uguaglianza, partecipazione e
legittimità ( vedi le gare d’appalto e gli appalti concorso, i piani di zona e quant’altro).

E’ sempre più evidente come questo discorso si vada ad intrecciare con il tema
già citato e determinante della qualità, e come si dovrà distinguere tra qualità
erogata, attesa e percepita. E’ evidente il sorgere del terzo grande protagonista in
questa partnerschip , l’Ente certificatore di qualità, il Superpartes, che si pone a
garanzia di un sistema orientato verso mete ambiziose e selettive, almeno in
apparenza.

1 U. Ascoli, Il welfare futuro, Carocci Editore, Roma 1999, p 120
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Purtroppo non bastano gli strumenti ( che esistono) a garantire il funzionamento dei
processi e il buon risultato dei prodotti; anche la miglior macchina non porta a nulla
se manca al suo vertice una volontà gestionale continua programmata, esplicita e
rinnovata.
Ed è altrettanto vero che anche le realtà più svantaggiate possono trasformarsi in
punti di forza, in vantaggi psicologici e motivazionali, così come è vero che ogni
rischio può diventare un’opportunità.

Diciamoci la verità per amore di quei medesimi valori che le aziende produttrici di
nuova socialità sostengono o hanno l’ambizione di difendere; si vuole fare la parte
del diavolo e si vuole dire senza mezzi termini che non si è abituati a pensare che
una struttura possa offrire qualcosa di buono se non a pagamento, e questo
significa che non ci si vuole credere alla gratuità.
Si potrebbe pensare che queste “presunte” aziende a tutela dei disabili, degli
svantaggiati, degli handicappati ed altro di simile sono pagate per fare quello che
fanno, danno perché a loro volta ricevono, sono soggette a convenzioni, hanno
protezioni politiche, sindacali, hanno appoggi, che altrimenti non potrebbero offrire
servizi, occupazione e resistere sul mercato.
Cos’hanno poi di così diverso da una qualunque società che non fa interesse
collettivo? Anzi, le altre pagano le tasse, queste ne sono esenti…..

E’ tutto vero, in un certo senso; ma se anche la si mettesse in questi termini, che
cosa ci sarebbe di negativo ?
Se uno si guadagna da vivere facendo lo spacciatore, è un delinquente che rimarrà
facilmente impunito o uno che sa come fare in fretta del guadagno ; se lo fa facendo
l’impiegato, è una persona onesta e seria che si guadagna il pane o un idiota che
non si cerca qualcosa di più redditizio ; se lo fa, facendo l’operatore o il coordinatore
di una cooperativa, magari andando a riabilitare quegli stessi giovani caduti nella
rete della droga, di quella droga che si riesce a spacciare senza troppa fatica, allora
è uno che costa troppo alla società e bisogna ridurne al minimo i costi.
Se chi non paga le tasse e dovrebbe pagarle non viene controllato, chi invece ha il
diritto di dichiararsi esente, viene puntualmente e severamente controllato.
Mi sembra che così ragionando si applicherebbero e si applichino, a volte, metri di
valutazione decisamente impropri.

E’ vero; assistere chi sbaglia o chi nasce svantaggiato o diventa un peso per la
collettività perché non può rendere sul piano produttivo, non è un agire redditizio,
ma il non fare reddito non è disdicevole, non è immorale, non produce danni
irreparabili e senza soluzione, al massimo permette di andare in pareggio sui costi
con i ricavi, e ancora questo non è il male maggiore della società se solo il sistema
avesse la capacità di fare pagare le tasse a chi non le paga e permettesse con
formule adeguate il maggior profitto a vantaggio di chi non riesce a fare profitto.

A conseguire, se le Cooperative costano, perché non fanno reddito o se lo fanno è
solo residuale, non è un problema grave; i problemi gravi sono ben altri, e non c’è
davvero bisogno di elencarli……., e poi c’è il valore intangibile, il valore aggiunto, il
valore non monetizzabile……quello che le Cooperative, ma non solo, oggi hanno la
pretesa o la rivincita di volere mettere a bilancio come forma di compensazione al
loro non essere “ fonte di reddito”.
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E poi c’è la compartecipazione dei costi, e poi c’è il prendersi a carico dei rischi, e poi
c’è il permettere una certa forma di risparmio della spesa pubblica, e poi c’è il
generare consenso sociale…..tutto questo oggi è messo a bilancio accanto alla
voce perentoria dei ricavi meno i costi.

Nascono e si diffondono le carte della socialità, espressione di quell’essere civile
e democratico che ogni cittadino dovrebbe coltivare ; la Carta dei servizi, il
Bilancio sociale, la Carta della solidarietà, la Carta dei diritti dei bambini, il Manuale
della qualità, il Codice etico aziendale, le Mission, gli Statuti, la Carta dei diritti
dell’anziano e altri ancora sono tutti atti che rientrano in questo contesto di
rendicontazione dell’intangibile.

Dopotutto non c’è nulla di nuovo, di così rivoluzionario; lo Stato non ha forse dal
suo costituirsi la sua intoccabile Costituzione? I mondi non hanno forse sancito da
tempo alleanze e redatto documenti a difesa dei diritti dell’umanità? E lo stesso fa
il piccolo ordinario mondo sociale con le armi che ritiene opportune.

Mi sembra si sia reso esplicito che non sono le Cooperative a costare troppo, se
queste stesse Cooperative si prodigano a rendere sempre più trasparente quello
che fanno e come lo fanno e dimostrano di sapere ottimizzare al meglio le loro
risorse.
Senza contare che se lo fanno loro, questo servizio, non lo dovrà fare più nessun
altro, al loro posto. E questo è in qualche modo una forma di risparmio per la
società, non un costo.

Infine c’è la pratica del fund raicing che il terzo settore sta imparando ad utilizzare in
maniera sempre più efficace anche come prassi comunicativa di grande interesse;
si spera che non si arriverà a dire che per questo queste presunte aziende
sempre bisognose di finanziamenti sono di fatto ricche e chissà dove vanno a
buttare i soldi, se non fosse che il Bilancio sociale ha l’obbligo di rendere conto
anche di questo, ossia di tutti i fondi ricevuti e del loro analitico utilizzo.

Ci si può dunque allineare su quanto scrive Ascoli:
2In questo senso l’impresa sociale (….) corrisponde ad una sorta di mobilitazione del
sociale i cui caratteri distintivi potrebbero essere:

- capacità di gestione delle risorse umane (…)
- erogazione di servizi ad alto contenuto relazionale (…)
- produzione di socialità alternativa, di inclusione critica e di cittadinanza

compiuta (….)
- capacità di stare dentro il quasi mercato (….)
- capacità di networking con il mondo for profit (…)
- attenuazione della dipendenza finanziaria dalla pubblica amministrazione

(….)
- assunzione di una cultura ad orientamento pubblico (….)
- finalità di interesse collettivo
- superamento dell’autoreferenzialità
- assunzione di una cultura della rendicontazione
- impresa volta allo sviluppo locale

2 2 U.Ascoli, Il welfare futuro, Carocci Editore, Roma 1999, p 127
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Scritte le carte occorre metterle in pratica; si parla della necessità di diffondere
una nuova cultura che sia un pensiero del limite, ma si è solo all’inizio di un
lungo cammino; di certo dove prima c’era diffidenza, ostilità e incomunicabilità
oggi almeno c’è un sentiero, una traccia, un esempio, anzi, molti sentieri.

Ascoli difende il welfare state in un’ottica riformata in toto, convinto che i modelli di
benessere suggeriti a livello locale possono ben produrre solo se inseriti in una
strategia onnicomprensiva e di lungo periodo dove le parole chiave dovrebbero
essere responsabilità, condivisione, coprogettazione, concertazione, partenariato
territoriale e dove non basterebbe ripartirsi le funzioni ed i compiti riconosciuti, allo
stato il compito del finanziamento e del controllo mentre al privato-sociale il
compito della produzione e dell’erogazione del servizio.

In sostanza sono in atto tre grandi trasformazioni:

- a livello Istituzionale ( riforme di legge )
- a livello direttivo nella PA ( formazione di una nuova classe dirigente

pubblica)
- a livello di TS (tra cooperazione / volontariato e strutture locali)

I livelli istituzionali sono tre: lo Stato, la Regione, il Comune incamminati verso un
nuovo modello che ha abbandonato il monopolio di stato e che richiede:
-funzioni di finanziamento, committenza e gestione
-regole di competizione tra fornitori di servizi
-regole tra finanziatori, acquirenti e fornitori
-maggiore scelta da parte dell’utente non più assoggettato ma indotto alla scelta
-integrazione di misure di sostegno

I referenti privati appartengono a tutto il comparto sociale e le esigenze da
soddisfare sono varie: un livello di qualità condivisibile e rispondente, una sana
competizione tra le Aziende produttrici di servizi, una buona visibilità, la capacità di
giocare d’anticipo, il bisogno di negoziare, una favorita accessibilità alla
certificazione qualitativa, una auspicata omogeneità tra servizi propri e su
convenzione.

Si consideri che spesso la domanda nasce solo là dove si forma un’offerta, e che il
rischio dell’offerta è di rivelarsi disomogenea, spesso se si rivolge ai disperati, agli
incapaci e a chi non ha la capacità d’informarsi.
Oggi le questioni delicate al tavolo sono :

- Meglio delegare o condividere?
- Meglio Cooperare o competere?
- Meglio Dare efficienza o qualità?
- Meglio Perseguire la stabilità dei rapporti o l’audacia del rinnovamento?
- Occorre Considerare il ruolo del volontariato centrale o marginale?
- I destinatari del servizio sono più utenti/clienti o cittadini da coinvolgere?
- Che ruolo giocano in definitiva le EE.LL.?
- Occorre privilegiare le prestazioni uniformi o differenziate?
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E’ ovvio che non ci sono risposte univoche e infallibili; il meglio è sempre “la cosa
giusta al momento giusto nel tempo giusto per la giusta causa con i giusti mezzi
……”

Di certo occorre acquisire tecniche di collaborazione attraverso i giusti mezzi che
sono nel caso le sistematiche riunioni d’equipe, i tavoli di lavoro, i protocolli d’intesa,
gli accordi di programma, la coprogettazione e la coprogrammazione, i piani di
zona…..
Una recente indagine condotta da Equal – un sostegno all’imprenditorialità sociale
e impegnato sul fronte della cittadinanza attiva, viene resa nota nei quaderni di
ricerca in merito agli atti di convegno del 26.2.04 ed ha dimostrato che su un
campione di 50 aziende impegnate nel sociale, ben 42 sono risultate operare sia
per convenzione che per gestione propria, 29 solo per gestione diretta, 22 solo per
convenzione e 22 ,tra cui le aziende senza personalità giuridica, né per l’una forma
né per l’altra.

Emerge dalla stessa indagine che le cooperative di tipo B prediligono la gestione
diretta mentre i Consorzi sanno utilizzare tutto quello che offre il mercato.
Gli interlocutori principe del Terzo settore sono tre grandi attori: gli utenti, il mondo
delle donne di grande interesse in merito al tema delle pari opportunità ma non solo
e gli EE.LL.

Come assicurare la giusta priorità ai bisogni: una successione di necessità

3.1 Il bisogno di informazione/comunicazione

Innanzitutto è necessario partire da una adeguata capacità di informare il
cittadino; siamo nel mondo dell’informazione ma spesso ci si trova a non essere, nel
momento del bisogno, adeguatamente informati. Come è possibile?
E’ chi deve ricevere l’informazione a non essere sufficientemente attento o è chi ha
il dovere/diritto di informare a non saperlo fare attraverso i tempi, i mezzi ed i luoghi
più idonei? Si parte dal presupposto che il cittadino può non essere all’altezza del
suo bisogno e che comunque il destino dell’utente/cliente è quello di venire
assistito/servito da qualcuno che si prende a cura i suoi bisogni partendo dal
presupposto che il cittadino non sia in grado di farlo da se, oppure, partendo dal
presupposto che occorre insegnargli come può fare a provvedere a se stesso.

E’ importante subito sottolineare che s’intende parlare
dell’informazione/comunicazione, bene spendibile e risorsa utilizzabile, e non
dell’informazione fine a se stessa, slegata dalla verifica della ricezione che tale
informazione deve sapere produrre .
Una legislazione che tende ad affermare il diritto all’informazione ed il dovere di
dare informazione è orientata verso una umanizzazione dei servizi; in questo
contesto dopo la 142 /90 si possono annoverare gli articoli 14 del 502/92, il 12 del
29/93, del 27.1.94, il 2 del 31.3.94, l’1 del 15.10.96, tutti decreti volti a mettere in
pratica una vera e propria politica informativa.
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Nello spirito della 241/90 si pubblicano le “Carte dei diritti” di fronte alle quali la PA
afferma regole di trasparenza, partecipazione , efficacia , efficienza e chiarezza nella
gestione della cosa pubblica. Dopo questo importante passo occorre che le parti in
causa acquisiscano una comune nuova mentalità e cultura del lavoro.

Il principio è quello socratico di sempre; portare fuori quello che risiede nello spirito
della legge, una volta che la legge sia stata assunta come spirito personale ; una
buona informazione non esce per decreto , ma da una precisa volontà di volere
informare chi di dovere al fine che tale destinatario sia in grado di ricevere,
comprendere ed utilizzare ciò di cui viene informato.

3 “I nuovi statuti comunali, le leggi regionali, l’istituzione degli uffici di pubblica tutela,
gli uffici per le informazioni ai cittadini, gli uffici per le pubbliche relazioni, sono e lo
saranno di più in futuro strumenti vitali per l’informazione.
Sono stati attivati i Sistemi informativi socio-assistenziali (Sisa) e si organizza il
Servizio specializzato per l’informazione sociale (Sesis): si diffondono in tutto il
paese le iniziative di Informagiovani; si sviluppa l’impegno da parte di enti locali, di
aziende sanitarie, delle zone del decentramento amministrativo, di servizi sociali, del
privato sociale, del volontariato a pubblicare materiale informativo sui servizi..(…); si
moltiplicano i Centri di ascolto.”

Tra i numerosi termini che definiscono la comunicazione emerge prioritaria la
volontà all’ascolto, alla comprensione del bisogno, perché non è possibile offrire la
giusta risposta se non si è percepita la vera domanda.

Un buon servizio all’informazione/comunicazione deve:

• Essere pubblico
• Essere riconoscibile
• Servire singoli cittadini, come unità o come gruppi unitari
• Essere gratuito
• Essere esauriente
• Essere preciso e tempestivo
• Essere aggiornato e pertinente
• Essere comprensibile
• Essere accessibile
• Essere supportato
• Essere diffuso
• Essere adeguato
• Essere autonomo
• Essere coordinato
• Essere osservabile
• Essere indiscriminato
• Essere discreto
• Essere senza secondi fini

3 M. D. Canevini AA.VV. , Informare i cittadini, Fondazione E.Zancan, Padova 1997 p. 21
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Tra tutti i punti elencati mi stanno particolarmente a cuore il suo dover essere
adeguato ed autonomo; l’adeguatezza perché sintetizza molte qualità richiedendo
personale sufficientemente preparato, testato, professionale, informato e formato su
quello che deve rispondere e trasmettere di fronte ad ogni evenienza, un personale
dunque in grado di conoscere, valutare, programmare, relazionarsi; l’autonomia
perché è intesa come autosufficienza di mezzi e strutture, nonchè di competenze
incluse le sedi e gli strumenti informatici adeguati e conferisce un segno tangibile di
professionalità.
Nell’essere in grado di informare risiede la capacità di sapere utilizzare
l’informazione ricevuta; le circolari informative non sono patrimonio di chi le legge,
quando vengono lette, o di chi le ha scritte, ma patrimonio da diffondere, evolvere,
mettere in atto, nello spirito del servizio a cui si è fatto riferimento.
Le circolari o simili all’interno dell’informazione sociale servono per molte ragioni
come per esempio:

• per coinvolgere
• per chiarire
• per conoscere e far conoscere
• per motivare
• per progettare
• per valutare
• per partecipare
• per condividere
• per decidere
• per fare network
• per diffondere forme mentis
• per sensibilizzare
• per convincere
• per farsi pubblicità
• per sviluppare politiche sociali
• per attivare interventi
• per controllare

Si potrebbero aggiungere altre finalità ma già queste sono sufficienti a darne il
quadro di riferimento.
Da questo lungo elenco si possono dedurre le caratteristiche della buona
informazione/comunicazione che deve essere sempre comprensibile, immediata,
esaustiva , preventiva , innovativa ed interattiva, calata nel territorio, organizzata e in
sintesi all’altezza del suo compito.
Si scusi se non è poco, ma le cose bisogna dirle per intero, una volta che si
comincia a farlo. E si scusi se sembrano ovvietà, perché un conto è dichiarare la
qualità ma altro ancora sarà garantirla.

I principali passaggi di lavoro di chi offre informazione/comunicazione sono le
seguenti operazioni:

• individuare l’ambito territoriale di riferimento (a chi mi rivolgo)
• le domande di informazione (che cosa mi chiederanno)
• la scelta di campo (su quale teme voglio lavorare)
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• il locale dove operare
• le fonti (quali strutture posso coinvolgere)
• la raccolta dei dati (di cosa devo rendere conto)
• la decodificazione dei dati (come posso rendermi comprensibile)
• l’orario di servizio
• l’attrezzatura per ricevere le domande
• l’attrezzatura per dare le risposte
• la selezione del personale
• la formazione del personale
• la definizione di indicatori di valore
• la creazione di un logo per farsi conoscere e riconoscere

Non a caso il bisogno dell’informazione/comunicazione è stato messo come primo
della serie; è importante osservare i contesti dall’alto e nel suo insieme, nella sua
valenza pubblica, politica, sociale , economica e storica, per poi immediatamente
calarli nelle singole realtà e quindi andarli a personalizzare, nel senso che anche le
comunità locali non sono altro che persone collettive e le persone collettive non sono
altro che l’insieme delle singole persone che le costituiscono.

E’ compito degli URP ( Uffici per le relazioni con il Pubblico) applicare la direttiva del
27 gennaio 94 e successive modifiche che stabilisce “I principi sull’erogazione dei
servizi pubblici”
I principi devono trovare applicazione nei servizi che garantiscono il godimento dei
diritti della persona alla salute, all’assistenza, alla previdenza sociale, all’istruzione,
alla libertà di comunicazione, di pensiero , di religione, di circolazione e di godimento
della cosa pubblica, alla sicurezza, alla difesa, alla tutela della privacy.
Non si parla di diritto alla felicità, perché la felicità è un diritto/dovere che ognuno
deve sapersi conquistare, partendo dal presupposto che nessuno nasce con solo
dei diritti, ma con dei diritti legati a dei doveri, mentre questo di fatto accade; che
nessuno nasce con solo dei doveri, mentre questo di fatto accade.
Personalmente credo che sia importante cominciare a fare pubblicità e a dare
risonanza ai doveri del cittadino, inteso come primo responsabile non ovviamente
dell’operato altrui, ma del proprio operato.
Segue il dovere/diritto dello Stato e dei suoi collaboratori nella sua veste
istituzionale di dare l’informazione/comunicazione dei servizi nei termini or ora
descritti.

Per concludere un breve cenno sulla tutela integrata.
Innanzitutto cosa s’intende per essa; la tutela integrata è:

• un coordinamento tra la tutela sociale, la tutela giurisdizionale e quella
pubblica

• una sintesi tra controllo ed erogazione dei servizi
• una coniugazione tra la protezione dei diritti umani e civili nei servizi sanitari

e la protezione del diritto alla salute

Solo un esempio eloquente ; in questo contesto nasce il progetto chiamato PIT
Salute (Progetto integrato di tutela) facente capo al Tribunale dei diritti del malato.
PIT Salute è un progetto di informazione, consulenza e intervento a favore dei
cittadini per la tutela dei diritti in campo sanitario ed assistenziale.
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E’ coordinato da una centrale operativa che ha sede a Roma e che è raggiungibile
tramite un contatto telefonico a tariffa ridotta, animata da un gruppo di operatori
front-line e da un gruppo di esperti in medicina, amministrazione sanitaria , diritto
ecc.
Fanno capo a questa rete anche:
il Movimento federativo democratico ( costituito da avvocati -medici legali- procuratori
dei cittadini)
ben 50 associazioni in difesa di malattie croniche
il FIMMG ( i medici di famiglia)
la Federfarma
la Fenagivar ( i giovani farmacisti)
l’AITR ( i terapisti della riabilitazione)
numerosi uffici URP
Questo servizio è innovativo per varie ragioni; è una rete nazionale ed internazionale,
è un servizio gratuito ( salvo il costo della telefonata), funziona grazie a un circuito di
input-output che presenta diverse modalità di funzionamento, quali:

• risposta immediata
• smistamento presso le reti collegate
• esame del caso tramite consulenti
• consulenza medico-legale
• trasmissione ad altri soggetti in caso di esulamento

In definitiva svolge un servizio di difensorato civico, di monitoraggio sulla
situazione e di facilitazione nell’accesso ai servizi per i cittadini che intendano
essere sempre meno beneficiari passivi e sempre più attori protagonisti del
funzionamento del welfare.

3.2 Il bisogno di comunicare il servizio.

Se dunque il primo bisogno individuato è stato quello
dell’informazione/comunicazione dei servizi, il secondo bisogno sarà quello
dell’offerta di servizio , che a sua volta va saputa comunicare.
Questa seconda necessità è stata trattata direttamente nella stesura della Carta dei
servizi da parte di una Cooperativa operante sul territorio, la Duepuntiacapo, presa
come esempio di massima tra i vari modelli possibili e che è costituito per la gran
parte il lavoro di stage.
Breve presentazione della Cooperativa :
Duepuntiacapo è una Cooperativa Sociale Onlus nata nel 1988 , specializzata
nell’elaborare, organizzare e gestire Progetti di intervento rivolti a persone , gruppi
e famiglie in situazione di disagio, nelle aree dell’ handicap minori ed adulti, dell’
assistenza ai minori, della psichiatria e neuropsichiatria infantile, della dipendenza e
dell’ alcooldipendenza , del sostegno psicologico alle famiglie; e tutto questo
operando a livello territoriale , domiciliare, scolastico, ambulatoriale e di comunità.
Siamo nel cuore della socialità; non si dà lavoro, e basta, non si dà un prodotto
sicuro, e basta, non si dà una fornitura, e basta; si dà con il proprio lavoro un
prodotto fortemente intangibile per cui il bisogno di fornitura non conosce mai la
completa soddisfazione del bisogno del territorio.
Nel concreto progetta e gestisce Servizi in collaborazione con numerosi Enti locali
nella Regione Lombardia, sviluppando progetti che definiscono in modo preciso gli
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obiettivi, le metodologie, gli strumenti, i tempi e le modalità di verifica degli
interventi.
La sua finalità è offrire sempre la massima qualità degli interventi nel senso di
garantire la continuità progettuale, la professionalità degli operatori, il
coinvolgimento delle famiglie nei percorsi educativi e riabilitativi , la collaborazione
e integrazione con tutti i servizi e gli operatori attivi sui casi.
La Cooperativa ritiene perciò essenziale il coordinamento di rete con i servizi
sociali, sanitari ed educativi e con tutte le risorse educative, riabilitative, sanitarie,
culturali, ricreative e sportive del territorio.
Le loro equipe operative sono supportate da figure specializzate per il
coordinamento delle attività, il lavoro degli operatori è periodicamente monitorato
da supervisione clinica e pedagogica , ogni anno propone percorsi
di formazione di alta qualità riconosciuti dalla regione.
Duepeuntiacapo gestisce i servizi educativi rivolti a disabili e minori in
convenzione con il comune di Cesano Maderno e partecipa ai lavori dei Piani di
zona Legge 328 nel distretto di Desio.

2.3 Il bisogno al diritto di reclamo.

Il terzo ed ultimo bisogno sarà quello del diritto al reclamo.
Ci sono due vie per garantire quanto si “promette”; il primo modo è andando a
controllare ed il secondo modo è andando a porre rimedio.
La prima forma assoluta di democrazia è il diritto al reclamo; l’utente insoddisfatto
presenta al soggetto erogatore un reclamo, dapprima in forma informale, e solo se
non fosse nelle condizioni di non venire subito soddisfatto, in forma formalizzata; a
sua volta l’ente erogatore è chiamato alla ricezione , alla protocollazione con rilascio
di ricevuta, all’espletamento di una indagine e alla comunicazione dell’esito raggiunto
con la relativa rimozione di irregolarità o ristoro: a seguire il piano annuale di
miglioramento del servizi

2.4Il bisogno di finanziamenti attraverso la comunicazione

Da sempre la comunicazione si lega al marketing. In questo contesto il fare
commercio assume valenze assolutamente speciali ed aggiuntive
Le fonti di finanziamento possono essere di due tipi: pubbliche o private.

E’ noto che le fonti pubbliche non sono una risorsa inesauribile, ma è un ruolo,
questo della funzione pubblica, che non può essere ignorato, scavalcato o sostituito;
di certo va disciplinato con norme chiare trasparenti e condivise in modo che tutti
nello stato , in primis le Regioni, le Asl ed i Comuni possano relazionarsi,
comprendersi, uniformarsi con e verso i loro interlocutori sociali; in questo
contesto svolge un ruolo assoluto il piano dei fondi europei, disciplinato da proprie
regole e da un proprio linguaggio a cui chiunque può accedere attraverso gli
strumenti appropriati.
Appartiene alla comunicazione pubblica la comunicazione istituzionale (avvio di
concorsi, corsi, pacchetti studio o di ricerca, offerte di progetti) ai quali si legano
appunto gli stessi finanziamenti e le relative borse di studio.
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Accanto al finanziamento precede il ruolo valutativo della funzione pubblica ,
momento di estrema delicatezza e di grande responsabilità; gli standard di
valutazione, dopo una prima fase di generale caos ed approssimatezza, si stanno
orientando per quel che riguarda il servizio alla persona, al settanta sulla qualità e al
trenta sulla quantità, e questo per sfatare il luogo comune
( purtroppo ancora in atto in molti settori) per cui si accusa lo stato di guardare solo
al risparmio. Anche in questo contesto varrebbe il detto “chi più spende meno
spende” ma può essere trasformato in “Chi meglio spende, spende di meno”

Per il finanziamento privato, il fund raicing è diventata una pratica pressoché
sistematica; l’arte di fare marketing sociale è una pratica tutta in sviluppo e che
sposa benissimo in certe circostanze il mondo del business.
In sintesi va specificato che si può fare raccolta fondi attraverso diverse tecniche di
comunicazione/sensibilizzazione:

la comunicazione porta a porta (anche attraverso il passa parola)
la comunicazione per via lettera ( tradizionale o via internet)
la comunicazione informatica (siti web, link di riferimento, newsletter, portali di
ricerca ecc)
la comunicazione telefonica ( anche attraverso l’invio di sms)
la comunicazione telematica
la comunicazione stampata ( giornali-riviste-quotidiani-libri)
la comunicazione attraverso il c.r.m. (matrimoni più o meno vincenti tra not for profit
e profit)
la comunicazione “pubblicitaria” ( brochure, cartelloni, locandine, dove gioca un
ruolo importante l’immagine e non solo la parola, con allegati bollettini postali
prestampati…ma anche spot pubblicitari…)
la comunicazione attraverso l’organizzazione di un grande evento (molto diffusa e
redditizia se bene gestita/ prediligere la qualità alla quantità)
la comunicazione attraverso i mass-media (interviste, testimonianze, prime serate
televisive, conferenze )
la comunicazione attraverso piccole vendite locali( mercatini-piccole fiere)
la comunicazione attraverso grandi mercati (fiere di grande richiamo)
la comunicazione attraverso la visita o l’incontro “didattico” (rivolto alle scuole)
la comunicazione attraverso “giornate di richiamo” o giornate “alla memoria”
(anniversari, ricorrenze,compleanni)
la comunicazione attraverso giornate di ritiro (convegni, meeting, full immersion)
la comunicazione attraverso eventi sportivi, di cultura o di spettacolo

Ognuna di queste forme comunicative legate al marketing si adatta alle più varie
circostanze e condizioni; così che se ci si rivolge a un target di pubblico selezionato
sarà idonea la serata culturale con gli strumenti culturali, ma se si vuole
sensibilizzare una vasta cerchia di persone si ricorrerà alla vendita di paese, alle
giornate di richiamo ed agli eventi sportivi, utilizzando strumenti di ampio sviluppo
come l’invio di sms o la comunicazione dei mass media; se l’invito è dedicato ai
giovani sarà adatto l’evento musicale, ma se ci si rivolge a persone adulte e su
temi fortemente impegnativi, sarà idonea la giornata di ritiro; se ci si rivolge ai
propri soci o donatori sarà adatta la solita tradizionale lettera d’invito , ma se si vuole
sfruttare una ricorrenza festiva importante, si potrà ricorrere alla formula del c.r.m. ;
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non si entra nel merito delle tecniche perché non è compito specifico di questa
osservazione.
Per concludere la raccolta fondi è la più obiettiva ed efficace risposta del privato
sociale al bisogno perenne di autofinanziarsi, ma non deve essere mai intesa come
la sola o come la più importante.

SECONDA PARTE

1 Gli interventi

Una volta esposte le problematiche ecco delinearsi le possibili risposte
nel concreto , i processi di risollevamento dal bisogno di comunicazione.

Vi sono due modi principali di comunicare : essa può essere intesa come
“comunicazione verso l’interno” oppure come “comunicazione verso l’esterno”.
In quest’ analisi ci si è occupati di entrambi le formule; per esigenze di tempo e di
organizzazione mi sono concentrata dopo un breve studio della problematica , sugli
aspetti pratici e diretti del comunicare riguardanti due ambiti: il mansionario del
lavoratore come strumento di informazione, verifica e controllo; la carta dei servizi
come strumento di comunicazione destinato agli stakeholder.
All’interno di una Cooperativa sociale in sviluppo e ben radicata nel suo territorio di
riferimento, quale è la Duepuntiacapo di Paderno Dugnano, comune dell’interland
milanese, ho potuto sperimentare l’impatto di questi interventi tutti volti allo
sviluppo della Comunicazione aziendale sia verso la propria compagine , che
verso le principali Strutture di riferimento e di cooperazione, che sono le ASL, i
Comuni, i Presidi ospedalieri , le scuole, la regione, le altre associazioni di settore ed
infine i sindacati di categoria.

2 La comunicazione esterna

La carta dei servizi
• Cosa era già stato pensato: una bozza di 10 pagine divisa nei seguenti

capitoli:
• PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 6 pagine
• I SUOI SERVIZI ATTUALI 2 pagine
• LA GESTIONE DELLA QUALITA’ 2 pagine
• GLI ALLEGATI mancanti

Segue la definizione della Carta

Ecco il lavoro che e’ stato pensato :

• VISIONARE UNA SERIE DI CARTE GIA’ IN USO DA DIVERSI ENTI SIA PUBBLICI CHE

PRIVATI (ASSOCIAZIONE LA SACRA FAMIGLIA, COOPERATIVA SOCIALE ARCA,

VOLONTARIATO SVILUPPO E SOLIDARIETA’ PIEMONTE…..)

• COMPRENDERE LA LINEA OPERATRICE DELLA COOPERATIVA IN QUESTIONE
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• COMPRENDERE LE PARTI CHE NON POTEVANO ASSOLUTAMENTE MANCARE NELLA

CARTA

• RAPPRESENTARE IL TUTTO IN MANIERA CHIARA, SINTETICA E CON UNA BUONA

IMMAGINE

ECCO L’INDICE, LA PRESENTAZIONE, QUATTRO SERVIZI DEI QUINDICI OFFERTI DALLA

COOPERATIVA E LA GESTIONE DELLA QUALITA’ PER RENDERE L’IDEA

DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

CARTA DEI SERVIZI
Aggiornata al dicembre 2005

Scadenza dicembre 2006

LETTERA DEL PRESIDENTE

Con l’adozione della Carta dei Servizi la Cooperativa sociale Duepuntiacapo si
impegna a far conoscere le prestazioni offerte, gli impegni assunti, gli strumenti
per facilitare l’accesso al servizio, le regole che stanno alla base del rapporto tra i
singoli servizi erogati e i soggetti interessati, nonché i modi, i luoghi ed i tempi in
cui vengono fornite le prestazioni.

La stesura della Carta dei Servizi ha indotto un processo di analisi dei singoli
servizi offerti e questo ha fatto nascere una nuova consapevolezza del ruolo sociale
che la nostra
Cooperativa ha svolto e continuerà a svolgere per il territorio.

Per meglio adempiere a questo compito , con questo documento vogliamo
assicurare trasparenza ed ausilio all’accesso fornendo ogni informazione sulle
possibilità della Cooperativa stessa e favorendo la comunicazione verso tutti i
target interessati tra tutti gli stakeholders coinvolti, ritenendo che questo
rappresenti il primo passo per migliorare la qualità del Servizio e ci aiuti a mantenere
nonché migliorare la fiducia che finora il territorio di riferimento ci ha accordato.

Tutti i servizi che sono stati elencati possono essere oggetto di contrattempi ed
imprevisti nell’ordine della normalità, come anche dipendenti da disfunzioni di
rete.
Ce ne scusiamo anticipatamente, qualora dovessero accadere, ma è nostra
preciso impegno cercare di limitarli ed affrontarli tempestivamente
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LETTERA DEL PRESIDENTE
1. LA COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO

• Perché adottiamo la Carta dei Servizi
• Guida alla lettura: le parti principali
• Presentazione della Cooperativa Sociale:
• Chi siamo - La Mission
• La Progettazione
• Come e dove raggiungerci
2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• L’Organigramma
• Chi lavora in Cooperativa: gestione del personale
• I Coordinatori e le loro responsabilità
• Dove, per, con chi lavoriamo
• Elenco Servizi realizzati dal 1988 ad oggi : un po’ di storia
3. I NOSTRI SERVIZI I servizi attuali

Area Handicap
• Servizio Assistenza Domiciliare Educativa Handicap ( ADHE)
• Servizio Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (ADHA)
• Servizio Ariele
• Servizio Formazione Autonomia (SFA)
• Servizio Centro Socio Educativo di Novate Milanese (CSE)
• Servizio Vacanze ai disabili (LEGGE 162)

Area minori/scolastica
• Servizio pre-post Scuola e trasporto (PP TR)
• Servizio Integrazione Scolastica Stranieri(PL2)
• Servizio Centri Ricreativi Estivi (CRE)
• Servizio Sostegno Scolastico educativo-assistenziale (SSH)
• Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM LEGGE 184)

Area salute mentale
• SERVI SSS: Servizio NOA Servizio UONPIA
• Servizio Sostegno psicologico alle famiglie ( LEGGE 23)

Area culturale
• Servizio Accademia dei Pugni (ADP)
4. DOVERI E DIRITTI

DOVERI E DIRITTI DEL DIPENDENTE
• Il Codice etico del dipendente
• L’ adozione di un questionario di valutazione/soddisfazione del dipen.
• Scheda di dichiarazione di disponibilità
• DOVERI E DIRITTI DELL’UTENTE/CLIENTE
• La carta dei doveri e dei diritti
• L’adozione di un questionario di valutazione-soddisfazione dell’utente/cli
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• I Reclami: la scheda di segnalazione disservizio
• I meccanismi per il benessere dell’utente
• Questionario di valutazione della soddisfazione dei dipendenti
• Questionario di valutazione della soddisfazione dell’utente/cliente
• Scheda di segnalazione disservizi

1 LA COOPERATIVA SOCIALE DUEPUNTIACAPO

Perché adottiamo la Carta dei Servizi

La legge quadro di riforma dei servizi sociali (L.328/2000) all’art. 13 prevede la
Carta dei Servizi quale strumento atto a “tutelare le posizioni soggettive degli utenti”
che fruiscono di un servizio.
In questo documento devono essere “definiti i criteri per l’accesso ai servizi , le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure
per assicurare la tutela degli utenti”.
Inoltre viene sancito l’obbligo per ogni agenzia erogatrice di servizi, di dotarsi di
questo strumento.

L’introduzione della Carta dei Servizi si inserisce in un’ottica innovativa d’indagine
qualitativa che la nostra cooperativa sta ormai compiendo da alcuni anni,
affiancata anche dall’acquisizione della Certificazione di Qualità, dove il metro per
la qualità è il grado di soddisfazione del consumatore per le prestazioni ricevute: non
più una qualità supposta ma la qualità percepita dal fruitore del servizio, pur sempre
affiancata alla qualità erogata e documentata.

I principi generali ispiratori , come indicato dal legislatore nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 27 gennaio 1994, ai quali ci
atteniamo declinandoli all’interno di ogni servizio da noi erogato, sono:

• Eguaglianza ed imparzialità. Tutti gli utenti/clienti hanno gli stessi diritti di
accesso e qualità del servizio; da parte del soggetto erogatore non può
essere fatta nessuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni
politiche, compresa la condizione sociale e personale di appartenenza; ogni
servizio erogato deve ispirarsi ai medesimi principi e criteri di obiettività e
giustizia.

• Continuità . L’erogazione dei servizi deve essere continua , regolare e
senza interruzioni.Nei casi di funzionamento irregolare ogni servizio adotta
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

• Diritto di scelta. L’utente ha diritto di scegliere tra i servizi che la
cooperativa propone compatibilmente con la situazione obiettiva dello stesso.

• Partecipazione e trasparenza. La partecipazione dell’utente alla
presentazione del servizio deve essere sempre garantita. L’utente può
prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento della
prestazione ricevuta. Inoltre il servizio stesso richiederà la valutazione
dell’utente circa la qualità del servizio reso. L’utente ha diritto di accesso
alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano nei
modi e nei tempi previsti dal regolamento di ogni servizio.
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• Efficienza ed efficacia. Ogni servizio deve essere erogato in modo da
garantire l’efficienza, l’efficacia, nonché l’economicità dei servizi stessi per
l’utente e per sé. La cooperativa ed ogni suo singolo servizio adotteranno le
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

• Tutela della privacy. Ogni servizio è garantito nella totale applicazione del
D.Leg.vo 196/03 e della legge 675/96 a tutela della Privacy dei dati trattati a
espressione della nostra professionalità.

Guida alla lettura: le parti principali

La Carta dei servizi si compone essenzialmente di quattro parti:

* Presentazione della Cooperativa: viene descritta la cooperativa nel suo
insieme, fornendo indicazioni generali su chi siamo , sui criteri ispiratori, sulla
mission, sulle aree di intervento, sul nostro modo di fare progettazione, sulle finalità
perseguite.
* Struttura organizzativa: viene descritta l’organizzazione , il ruolo dei
coordinatori d’area e i criteri di selezione del personale, nonché i profili professionali
coinvolti.
* Servizi si elencano le attività in sviluppo e le attività in atto ormai
consolidatesi.
* Qualità interna e verso l’utente: viene indicata l’etica aziendale, la carta dei diritti
e dei doveri della persona assistita, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dei
servizi, inclusi i ristori ed i reclami. La cooperativa lavora come un unico corpo e i
servizi sono fra loro altamente integrati. Questo aspetto è sottolineato soprattutto in
quei servizi in cui l’integrazione con le altre realtà offerte dalla cooperativa completa
lo stesso intervento dando ulteriori possibilità di sviluppo.

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE

Chi siamo

La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo è nata nel 1988 a Paderno Dugnano su un
progetto di attività per il tempo libero rivolte a disabili. In questi anni ci siamo
specializzati nel progettare, organizzare e gestire Servizi rivolti a persone, gruppi e
famiglie in situazione di disagio, con impostazione preventiva, assistenziale e
curativa, attraverso interventi educativi, animativi, psicologici, riabilitativi, socio-
assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali. In particolare operiamo nelle aree
Handicap, Minori e Salute Mentale, con interventi a livello territoriale, domiciliare,
scolastico e di comunità.

Abbiamo collaborato con numerose Amministrazioni Pubbliche e Aziende Sanitarie
nella Regione Lombardia, in particolare nella Provincia di Milano Nord, costruendo
servizi sulla base di Progetti definiti negli obiettivi, nelle metodologie, negli strumenti,
nei tempi e nelle modalità di verifica degli interventi.

Riteniamo essenziale il coordinamento con i Servizi sociali, sanitari ed educativi
e con tutte le Risorse educative, riabilitative, sanitarie, culturali, ricreative e sportive
del territorio. A tal fine, come previsto dalla Legge 328/2000, partecipiamo ai lavori
previsti dai Piani di Zona organizzati nei territori in cui operiamo e per ogni area di
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intervento. Inoltre aderiamo al Coordinamento del Volontariato S.O.S. Uomo di
Paderno Dugnano e abbiamo promosso il Coordinamento Intercomunale
Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali della ASL Provincia di Milano 1.

Dal dicembre 2001 siamo soci del Consorzio Sociale CS&L, nato dalla fusione dei
due Consorzi sociali Cascina Sofia & Lavorint.

La Mission

Richiamiamo l’oggetto sociale presente nello Statuto della Cooperativa, che
definisce in modo formale l’ambito e i contenuti generali dell’azione della cooperativa,
sulla cui base abbiamo declinato, in modo adeguato all’evolversi della struttura, i
progetti e i servizi gestiti.
La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo:
• svolge attività di progettazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

perseguendo l’interesse generale della comunità organizzando un’impresa
che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento gli obiettivi di cui all’articolo uno primo comma
della Legge 8/11/1991 n. 381;

• persegue questo obiettivo valendosi principalmente dell’attività dei Soci
cooperatori, e in particolare promuovendo il recupero e l’integrazione sociale e
lavorativa di soggetti esposti al rischio di marginalità sociale o con problematiche
specifiche di inserimento al lavoro;

• è retta e disciplinata dai principi della mutualità;
• promuove la centralità dei cittadini che usufruiscono delle attività che

costituiscono il suo oggetto sociale;
• persegue il miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza;
• promuove la partecipazione degli interlocutori significativi alla definizione dei

processi tecnici e gestionali.
In coerenza con questi valori opera:
• mettendo a disposizione del territorio le proprie risorse professionali mediante

interventi psico-pedagogici, psico-terapeutici educativi, riabilitativi e socio-
assistenziali, compresi servizi ed assistenza medico-infermieristica;

• la progettazione e l’attuazione di progetti specifici integrati a percorsi formativi,
adeguati ai bisogni specifici di persone singole, famiglie, fasce sociali, a livello
territoriale o all’interno di strutture, da soli o in collaborazione con le istituzioni e le
agenzie riconosciute per tali finalità;

• la fondazione, l’organizzazione e la gestione di comunità per ospitare,
assistere, aiutare e fornire servizi di utilità in genere a persone in difficoltà;

• ogni forma di attività educativa, culturale, didattica o di animazione rivolta a minori
in età scolare e prescolare, anche all’interno di strutture pubbliche o scolastiche;

• l’organizzazione, la gestione e l’effettuazione di servizi di trasporto per persone
autosufficienti e non;

• la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività turistiche (soggiorni,
vacanze, viaggi);

• l’elaborazione e la realizzazione di progetti di formazione rivolti ad operatori di
servizi affini ai settori di intervento della cooperativa;

• l’attività di consulenza ad Enti, società ed Istituti che operano nei settori di
intervento della cooperativa;
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• la promozione, l’organizzazione, l’esercizio e l’intervento in attività creative,
culturali, artistiche, formative, sportive, spettacolari, mutualistiche e del tempo
libero, nonché la partecipazione ad analoghe iniziative istituite da enti od
organizzazioni operanti in settori e con modalità consonanti con gli scopi sociali
della cooperativa;

La Progettazione

Per meglio chiarire le modalità con cui la Cooperativa realizza la sua Mission od
oggetto sociale, ecco una sintesi della nostra impostazione comune, che
utilizziamo nelle presentazioni dei nostri progetti agli Enti.
Nell’ impostazione del nostro lavoro e nella collaborazione con gli Enti Locali,
abbiamo sempre privilegiato la dimensione del Progetto come strumento per
definire obiettivi, metodologie, strumenti, tempi e modalità di verifica dei servizi
gestiti.
La progettualità è finalizzata a garantire la qualità, la continuità e la stabilità dei servizi
offerti, rispondendo adeguatamente alla dinamicità dei bisogni e delle richieste dell’utenza e
favorendo la massima integrazione con la complessa rete dei servizi. Non ci proponiamo,
infatti, come alternativa ai servizi già operanti sul territorio, bensì come una struttura che può
utilmente collaborare con essi attraverso un attivo lavoro di rete, garantendo quella sinergia e
globalità dell’intervento che ne assicurano l’efficacia e l’efficienza.
La complessità che caratterizza l’impostazione progettuale dei nostri servizi prevede
come unità di base l’Equipe che riunisce periodicamente tutti gli operatori sia per il
necessario coordinamento tecnico organizzativo, sia per un confronto costante in
merito all’impostazione degli interventi al fine di garantire un trattamento efficace e
coerente per tutti gli utenti. L’equipe si fa garante dei progetti mirati e della
programmazione degli interventi, garantendo la continuità dell’intervento, viene
coordinata da una figura esperta e periodicamente supervisionata da un tecnico
esterno, sia in merito alle progettualità espresse che alle eventuali difficoltà
professionali degli operatori.

I nostri Servizi si caratterizzano per “l’orientamento psico-pedagogico” che si
evidenzia nella centralità data al soggetto nell’organizzazione dei nostri servizi e
proponendo un intervento che apra possibilità di cambiamento e di soluzione
soggettiva del proprio disagio.

La lettura e l’analisi della domanda di aiuto viene sempre intesa nel senso di un
“ascolto” e/o “messa in questione” della persona in difficoltà e l’intervento è inteso
come attivazione alla costruzione ed articolazione di una propria domanda
soggettiva. La presa in carico si articola poi con un’attenzione complessiva al nucleo
familiare ed alla rete relazionale nella quale i soggetti vivono le loro difficoltà.

La finalità degli interventi si concretizza nell’attivare nei pazienti e nel contesto
affettivo-relazionale di vita, strumenti e motivazione al “cambiamento”, nel rispetto
delle esigenze, dei bisogni, delle necessità e del desiderio che emergono nel corso
dell’intervento. Per questo i nostri Servizi mirano a valorizzare le risorse familiari,
sistemiche e di rete, al fine di costruire una rete sociale che possa accogliere il
cambiamento attivato a livello terapeutico e riabilitativo.
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L’attenzione al discorso soggettivo ed ai suoi bisogni e desideri fa sì che, più che a
una metodologia generale e standard, gli interventi siano caratterizzati da grande
flessibilità, che individua di volta in volta, e sulla base dei bisogni effettivi, le risorse
da attivare e le strategie da adottare, nel perseguimento di una “grammatica della
differenza” che vuole un po’ essere il senso del titolo dato alla nostra cooperativa:
due punti e a capo, si volta pagina, si guarda alle cose da fare.

DOVE E COME RAGGIUNGERCI

Sede legale
Duepuntiacapo Cooperativa Sociale Onlus
Via Coti Zelati, 49 - Plazzolo Milanese frazione di
20037 Paderno Dugnano (Mi)

Sede operativa
Duepuntiacapo Cooperativa Sociale Onlus
Via Manzoni, 11 - Palazzolo Milanese frazione di
20037 Paderno Dugnano (Mi)
Tel. 02 99045242
Fax 02 99048880
E.mail duepunti@tin.it

Infoline
§ e-mail: info@duepuntiacapo.it
§ web: www.duepuntiacapo.it

La Cooperativa è raggiungibile con i seguenti mezzi :

Treno
Ferrovie Nord Milano
Linea Meda-Asso fermata Palazzolo Milanese

Tram
Da Limbiate

Auto
Superstrada Milano-Meda SS 35
Uscita n. 6 - Palazzolo Milanese

CONTATTO TELEFONICO :E’ possibile parlare direttamente con la coordinatrice
nei nostri uffici sig.ra Angela Stella dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 per fissare appuntamenti con i responsabili di servizio o chiedere informazioni
generali al numero

o Tel. 02 99045242
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LA NOSTRA CARTA DEI SERVIZI PUO’ ESSERE TROVATA PRESSO:

§ La nostra sede di VIA MANZONI 11 PALAZZOLO MILANESE
§ Gli uffici di……………….
§ Sul sito della Cooperativa

PARTE SECONDA

2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organigramma

DESCRIZIONE:

§ Presidente: è il legale rappresentante della Cooperativa. In sua assenza tale
funzione è demandata al Vicepresidente. Il mandato ha durata triennale.

§ Assemblea dei Soci: è composta dai Soci della Cooperativa e si riunisce minimo
una volta all’anno. Ha potere decisionale e di indirizzo ed elegge il Consiglio di
Amministrazione.

§ Consiglio di Amministrazione (CDA): è composto da cinque Soci della
Cooperativa che sono i tenutari del mandato espresso dall’Assemblea dei Soci.
Suo compito è l’amministrazione della Cooperativa. Ha potere decisionale ed al
suo interno viene eletto il Presidente ed il Vicepresidente. Il CDA ha durata
triennale.

§ Coordinamento Tecnico Organizzativo (CTO): è l’insieme dei Coordinatori che
dirigono i vari servizi offerti dalla Cooperativa. Si riunisce in seduta plenaria o
suddiviso per aree di intervento. La sua funzione è di collegare i vari servizi e le
loro risorse. Il CTO ha valenza consultiva.

§ Segreteria Organizzativa (RSO): si occupa della gestione organizzativa degli
spazi, della modulistica, dei materiali. Funge da supporto logistico al CDA e al
CTO e gestisce i rapporti formali (assunzioni, pratiche…) del personale operativo.
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Chi lavora in Cooperativa : gestione del personale

La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo ha tra le proprie finalità la formazione e la
crescita professionale dei propri soci, e seleziona i propri collaboratori in base alla
competenza ed esperienza professionale, alla motivazione personale ed alla
concezione etica del valore sociale del proprio lavoro nel campo educativo, sociale,
assistenziale, riabilitativo e psicologico.

Richiediamo ai nostri operatori di assumere una posizione professionale nel servizio
e di essere eticamente responsabili del proprio intervento. Riteniamo sia
indispensabile saper imparare anche dai propri errori, perché al di là dei titoli solo la
riflessione sull’esperienza permette una reale crescita personale e professionale; per
questo tutti i nostri servizi prevedono il confronto ed il coordinamento costante in
équipe e attività di Supervisione clinica e pedagogia con tecnici specializzati.

Inoltre la Cooperativa Duepuntiacapo ha progettato e gestito corsi di formazione
per il proprio Personale, ricevendo anche cofinanziamenti pubblici, coinvolgendo la
maggior parte dei soci lavoratori e dipendenti, affrontando dal punto di vista teorico le

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE

COORDINAMENTO
TECNICO ORGANIZZATIVO

AREA HANDICAP

AREA
MINORI/SCOLASTICA

AREA SALUTE MENTALE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

AREA CULTURALE
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questioni educative, psico-dinamiche, psico-diagnostiche, relazionali ed istituzionali
che incontra nel percorso.

Il personale che impieghiamo nei nostri servizi è personale qualificato, in possesso
di relativo titolo di studio e/o esperienza comprovata nel settore.
L’attenta selezione del personale, svolta dai coordinatori dei servizi tramite colloqui
individuali, oltre a garantire l’utilizzo di lavoratori in grado di assolvere al meglio alle
mansioni richieste dal servizio, permette di individuare ed impiegare chi è realmente
motivato sia sul piano professionale che etico-sociale.

I Coordinatori, quali referenti qualitativi dei progetti, si occupano di organizzare e
gestire le attività degli operatori, degli educatori e delle Equipe di lavoro, indirizzando
negli obiettivi, nei tempi e nelle modalità operative di verifica ed aggiornamento.
Hanno compiti di monitoraggio e vigilanza dell’andamento complessivo dei Servizi,
delle attività educative, mantengono i rapporti formali di rete con le famiglie, i servizi
sociali e socio-sanitari e tutti i referenti tecnici. Hanno sviluppato e consolidato le
proprie competenze tecniche gestionali e relazionali attraverso attività di formazione
e numerose e diversificate esperienze di gestione e coordinamento dei servizi.
Le professionalità impegnate nei nostri servizi sono:

§ Educatori Professionali
§ Animatori Professionali
§ Operatori Socio-assistenziali
§ Psicologi e Psicoterapeuti
§ Psicomotricisti e Logopedisti
§ Assistenti Sociali
§ Medici e paramedici
All’occorrenza e su indicazione dei singoli Servizi e dei Progetti in atto, è possibile
avvalersi anche di Specialisti ed Operatori della Riabilitazione, quali
Musicoterapisti, Danzaterapisti, Arteterapisti, ecc.

Gli operatori vengono selezionati in relazione al tipo di Progetto e Servizio richiesto
sulla base delle competenze, titoli, esperienze e, soprattutto, delle motivazioni
rispetto al lavoro educativo e sociale. La Cooperativa si fa garante della qualità e
dell’efficacia del servizio offerto, prevedendo opportune modalità di formazione e di
inserimento operativo, mediato da periodi di affiancamento e di verifica o di
“passaggio di consegne” in caso di cambiamenti.

La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo si attiene alle leggi e normative vigenti in
ordine ai rapporti di lavoro ed adotta dal 1992 il CCNL delle Cooperative Sociali.
In particolare prevede le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

1. prestazione occasionali
2. collaborazione professionale coordinata e continuativa a progetto
3. collaborazione di libero professionista
4. assunzione a tempo determinato (nel rispetto del CCNL vigente)
5. assunzione a tempo indeterminato (nel rispetto del CCNL vigente)
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La Cooperativa Sociale Duepuntiacapo applica la normativa relativa alla Salute e
Sicurezza (L.626/1994) e garantisce, in merito al trattamento dei dati personali, il
rispetto del D. Lgs 196/03.

Dove , per , con chi lavoriamo

La nostra cooperativa è nata a Paderno Dugnano in provincia di Milano, dove ha la
sua sede legale ed operativa. Il territorio su cui operiamo con maggiore intensità è
quello della provincia nord Milano a partire dalla stessa sede operativa , ma
seguiamo Progetti anche in altre zone della Regione Lombardia.

In particolare abbiamo collaborato maggiormente con i seguenti Enti pubblici:

AZIENDE SANITARIE

A.S.L. Provincia Milano n.1 di Magenta,
A.S.L. Provincia Milano n.3 di Monza,
A.S.L. Provincia Varese,
Azienda Speciale Farmacie di Bollate,
Azienda Ospedaliera Ospedale di Busto Arsizio.

COMUNI

Arese,
Baranzate di Bollate
Bollate,
Bovisio Masciago,
Bresso,
Cesano Maderno,
Cinisello Balsamo,
Cormano,
Garbagnate Milanese,
Milano,
Limbiate,
Nova Milanese,
Novate Milanese,
Paderno Dugnano,
Senago,
Seveso

La territorialità, un presupposto che ci è molto caro, non deve solo significare
essere in un luogo , ma abitare quel luogo stesso in cui prestiamo la nostra opera.
La costruzione di una rete sociale di contatti con le agenzie/infrastrutture presenti nel
comune di residenza dell’utente/cliente è indice di garanzia di una migliore qualità
dell’intervento, di salvaguardia di quel territorio e dà la possibilità di mantenere
inalterati usi ed abitudini del fruitore del servizio.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


36

Elenco SERVIZI REALIZZATI dal 1988 ad oggi : UN PO’ DI STORIA

Area HANDICAP dal 1988

Assistenza Domiciliare Psico-Educativa rivolta a minori e adulti con handicap
psicofisici
Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per disabili fisici e psichici.
Week-end e Vacanze per gruppi di ragazzi con handicap fisici e psichici.
Servizi Educativi e Vacanze per utenti di Centri Socio-Educativi.
Sostegno Scolastico per bambini portatori di handicap nelle Scuole di ogni ordine e
grado.
Progetti mirati di inserimento nel Centro Diurno “Ariele”
Percorsi di Formazione all’Autonomia
Percorsi di Orientamento per il Lavoro.

Area MINORI/ SCOLASTICAdal 1989

Assistenza Domiciliare Psico-Educativa rivolta a Minori a rischio
Interventi Educativi, Diagnostici e Psicoterapeutici rivolti a minori e famiglie in carico
ai Consultori Familiari
Centri Ricreativi Diurni Estivi per bambini Materne, Elementari e Medie.
Servizi di Pre-post Scuola e Assistenza alunni Scuole Materne ed Elementari.
Attività educative negli Asili Nido.
Progetti pedagogici rivolti alla prima e seconda infanzia
Interventi e percorsi didattici mirati per tutti gli ordini di scuole.

Area SALUTE MENTALE dal 1990

Attività Diagnostica, Psicologica e Psicoterapeutica, Educativa e di Psicomotricità
presso servizi di Neuropsichiatria Infantile
Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici rivolti a pazienti di Centri Psico Sociali.
Atelier espressivi presso Servizi Psichiatrici
Interventi Domiciliari e Territoriali per il trattamento riabilitativo e socializzante di
pazienti psichiatrici e Sostegno dei nuclei familiari
Progetti di attivazione di Rete e di Inserimento Sociale di pazienti psichiatrici
Interventi psicologici e medici per la Prevenzione e Cura delle Alcoldipendenze.
Interventi Educativi, Riabilitativi e Psicoterapie per la cura e prevenzione delle
Tossicodipendenze.
Interventi Psico-sociali rivolti a tossicodipendenti in stato di detenzione presso Case
Circondariali
Interventi psicosociali e di sostegno psicologico rivolti a pazienti affetti da HIV
Interventi psicologici presso Struttura semplice per le Cure Palliative di pazienti affetti
da patologie neoplastiche e loro familiari

Area CULTURALE dal 1997

Animazione socio-culturale per minori in scuole, biblioteche, spazi di aggregazione.
Percorsi pedagogici di Teatro-Animazione per le scuole materne ed elementari
Progetti di Animazione pedagogica
Si prevede in sviluppo un’attenzione aperta al mondo della terza eta’.
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IL SVILUPPO AZIENDALE

Elenco campi 1988 1998 2000 2004

Numero contatti W W W W

Numero
convenzioni

W W W W

Numero utenza W W W W

Numero terapie
specialistiche

W W W W

Numero casi
gravi trattati

W W W W

LO SVILUPPO AZIENDALE

y = 11,7x - 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1988 1998 2000 2004

mumero contatti

numero utenza

numero terapie
specialistiche
numero casi gravi
trattati
numero convenzioni

Lineare (numero
convenzioni)

Figura 1

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


38

3 I NOSTRI SERVIZI

Sulla scrupolosa ed attenta “segmentazione” del servizio ci si gioca la sua buona
riuscita ; crediamo che pensare e realizzare un Progetto su di un bisogno reale ed
urgente sia un dovere per ogni società e pensiamo che il suo successo dipenda non
solo ma anche dalla nostra capacità di farci conoscere come dalla altrui capacità di
interloquire/interagire nonché di svolgere un attento ruolo di supervisione, dove il
comune denominatore rimane la centralità del cittadino, comprendendo l’importanza
sociale nonché economica per tutti di perseguire un servizio efficiente ed efficace.

AREA HANDICAP

ADH - Assistenza Domiciliare Educativa Resp. Sig. Rosanna Palermo
ADH - Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale Resp. Sig. Rosanna Palermo
Servizio di Integrazione Scolastica Resp. Sig. Rosa Coppola
Centro Diurno Ariele Resp. Sig. Daniele Sacco
SFA - Servizio di Formazione alle Autonomie Resp. Sig. Daniele Sacco
CSE - Centro Socio Educativo Resp. Sig. Andrea Caserini
Laboratori Vari responsabili
Servizio Vacanze e tempo libero per disabili Resp. Alberto Policastri

AREA MINORI/SCOLASTICA

ADM - Assistenza Domiciliare Educativa Resp. Alberto Policastri
Centri Ricreativi Diurni Estivi Resp. Gaetano Toscano
Servizi parascolastici e di pre-post scuola Resp. Sig. Fiammetta
Polentarutti
Progetti di mediazione ed integrazione culturale Resp. Gaetano Toscano
Progetti educativi nella fascia 0-3 anni Resp. Sig. Eliana Siciliano
Attività educative negli Asili Nido Resp. Sig. Eliana Siciliano
SSH Sostegno scolastico assistenziale Resp. Sig. Eliana Siciliano

AREA SALUTE MENTALE

Gestione di Servizi NOA - Nuclei Opeativi di Alcologia Resp. Danilo Corona
Servizi psicologici, educativi e riabilitativi nelle
Unità Operative di Neuropsichiatria infantile Resp. Danilo Corona

ACCADEMIA DEI PUGNI

Accademia dei Pugni Resp. Sig. Rosa Coppola
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6 SERVIZIO VACANZE PER DISABILI (LEGGE 162)

COSA E’, A CHI SI RIVOLGE, COSA OFFRE

Fin dal 1988 la “vocazione” della Cooperativa era stata, oltre quella primaria di
elaborare, organizzare e gestire Progetti di intervento rivolti a persone , gruppi e
famiglie in situazioni di disagio , anche per riflesso quella “secondaria” di “mandare
i disabili in vacanza” e di occuparsi della gestione del loro tempo libero.
Da allora la Cooperativa ha sviluppato interventi in tale ambito creando un
Progetto vacanze per disabili che dal 1995 è diventato un settore stabile della
Cooperativa.
Solo dopo l’entrata in vigore della legge 162/ questo è stato possibile in termini
sempre più concreti e progettuali .
Si riconosce nel momento della vacanza una specifica valenza educativa che il
servizio mette in evidenza, sfruttando l’occasione di un’esperienza contesto-
ambientale diversa che genera di per sé spunti per significative ridefinizioni
dell’immagine identitaria.

Il Progetto

E’ il progetto di un tempo ed uno spazio diverso, di una diversa scansione della
giornata, con azioni ed occasioni anch’esse diverse , che contribuisce a mostrare
e a far emergere non solo e non tanto una diversità dell’utente indotta da pratiche
diverse quanto una relazione specifica tra utente ed educatore, laddove sono in
gioco aspettative e desideri significativi, nonché tra utente ed utente.
E’ noto come, pur credendo di conoscere sufficientemente una persona, solo nella
convivenza di fatto si vanno a scoprire tratti insospettati che erano rimasti
nascosti, e questo vale anche e soprattutto per i disabili che possono trarre
un’enorme beneficio personale nel farsi conoscere meglio.
Con la vacanza nel disabile emergono questi aspetti:

• la dimensione tempo cioè il pensiero della vacanza come un’attesa e poi
come un pezzo della propria biografia che potrà essere vissuta e raccontata

• la possibilità del divertimento che per un disabile rappresenta
particolarmente un’avventura straordinaria, eccitante, imperdibile, pur nella
stessa banalità delle giornate ordinarie e quotidiane.

• lo sviluppo dell’autonomia come capacità di scelta ed elaborazione del
senso della dipendenza

• l’occasione della separazione dal già noto, dal ripetitivo e scontato
• lo stare in gruppo con altre persone simili ed amiche che potranno divertirsi

con me ed io con loro
• lo stare solo con se stessi senza i familiari in un viaggio dove ci si rimette in

parte in gioco esponendosi alla fatica e al rischio del nuovo
• la scoperta dello spazio dilatato e del tempo indefinito, dove la giornata non è

più scandita dai soliti ritmi e tutto è maggiormente occasione di presa di
coscienza dello spazio e del tempo fuori di sè

• la possibilità di fare e comunicare , nel senso concreto, facendo cose mai
fatte, e nel senso emotivo, nel relazionarsi con il gruppo

• la possibilità di apprendere ovviamente in seguito a tutta questa esperienza

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


40

COME SI LAVORA

Gli educatori incaricati sono tutti rispondenti alle qualifiche a loro richieste e sono in
genere gli stessi educatori che gestiscono il servizio ADH all’interno della
cooperativa , sono cioè persone che già conoscono il disabile, i suoi bisogni, la sua
tipologia, le sue esigenze.
In particolare il servizio, concentrato ovviamente durante il periodo estivo, dal
mese di giugno al mese di agosto, si orienta verso:

• disabili che per varie regioni non riuscirebbero ad avere una vacanza
• disabili che per varie ragioni potrebbero andare in vacanza solo con la

cooperativa
• disabili assistiti in domicilio che hanno nel loro programma educativo un

momento di vacanza come momento di autonomia
• disabili che gravano particolarmente durante l’anno sulla famiglia
• disabili assistiti in centri SFA che nel loro programma educativo hanno la

vacanza come momento di autonomia
• disabili che desiderano avere un ‘occasione di divertimento
• disabili che potrebbero con al vacanza fare cose particolarmente interessanti

per la loro crescita personale
Le località scelte come destinazioni sono le più varie ed occasionali; si prediligono
comunque località non particolarmente lontane ed adeguatamente fornite di
strutture idonee quali:

• alberghi adatti al soggiorno per disabili che devono avere un minimo di 2-3
stelle e devono essere risultati rigorosamente testati dal personale
predisposto

• agriturismi molto adatti allo sviluppo dell’autonomia del disabile e al bisogno
di ambienti tranquilli ed isolati; modello a gestione diretta

• strutture protette fortemente specializzate per una vacanza socio-
assistenziale con presenza di personale infermieristico, medico e
sociosanitario; in genere sono collocate sul mare e forniscono il loro
beneficio climatico

Il mezzo di trasporto potrà essere:
• un mezzo pubblico, il pulmino della cooperativa, l’auto di servizio della

cooperativa

Le aree coinvolte che si possono dedurre sono:
• la ludico ricreativa
• l’autonomia
• la socializzazione
• l’ampliamento delle proprie esperienze
• il sollievo della famiglia

Le fasi del progetto sono: la promozione, la raccolta domande, la formazione
gruppo, il progetto vacanza, l’incontro-conoscenza, la vacanza, la verifica interna ed
esterna.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

Le modalità di accesso possono essere le più varie:
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• L’Amministrazione comunale comunica alla cooperativa i dati delle famiglie
interessate al Progetto Vacanza

• La famiglia del disabile informa la cooperativa della propria intenzione ad
aderire al progetto Vacanza oppure la Cooperativa informa le famiglie
interessate del progetto e della possibilità di aderire.

• Con il passaparola arrivano richieste alla cooperativa di possibili adesioni
• Il centro CSE di Novate o il centro Ariele di Palazzolo, facenti capo alla

cooperativa, trasmettono le adesioni a loro pervenute direttamente al
coordinatore del servizio qualora dovessero emergere richieste di vacanza
per alcuni utenti in comune con la cooperativa stessa.

• Altri enti o strutture varie prendono contatti con la Cooperativa per eventuali
adesioni a loro pervenute in merito al Progetto Vacanza

- Una volta raccolte tutte le adesioni del territorio il Coordinatore del servizio
prende i contatti con le agenzie, con le strutture, con le risorse del territorio nel
perseguimento dell’organizzazione complessiva della vacanza, dal trasporto
all’assistenza, dalle forme assicurative alle visite prenotate nei musei , dal
raccogliere i dati informativi medico-sanitari necessari utili per il viaggio alle
autorizzazioni dei familiari, dal rendicontare tutte le spese sostenibili all’informare
adeguatamente i gruppi familiari dei programmi e dei loro sviluppi.
- Nello specifico il coordinatore predispone attentamente sulla base della
conoscenza della persona disabile e delle sue caratteristiche e desideri, proposte
di gruppi.
Il servizio è orientato a creare gruppi omogenei , ossia gruppi con le stesse gravità
ed esigenze, ma questo non significa costruire categorie rigide, semplicemente si
distinguono gli utenti tra lievi, medio lievi e gravi e l’obiettivo è raggiungere un buon
equilibrio all’interno del gruppo. Il numero del gruppo può variare da un minimo di 3-
4 fino a un massimo di 7-8 disabili. I criteri valutatori sono:

o la provenienza il contratto, la tipologia, il rapporto educativo, l’obiettivo
o parte il Progetto Vacanza, che sarà valutato al suo termine sia dagli

educatori che dagli utenti.

QUANTO COSTA

Informazioni: per ogni chiarimento e per l’accesso al servizio rivolgersi al
coordinatore del servizio sig. Alberto dott. Policastri in orario ufficio al seguente
recapito:

§ 0299048880 fax
OPPURE IN QUALUNQUE MOMENTO:

- albertopolicastri@duepuntiacapo.it
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7 SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA STRANIERI (PL 2)

COSA E’, A CHI SI RIVOLGE, COSA OFFRE

Per i bambini stranieri la padronanza linguistica rappresenta la condizione
necessaria per vivere e comunicare nel quotidiano e per progettare un proprio
ruolo nella società di accoglienza.
E’ necessario che per facilitare l’apprendimento della L2 (seconda lingua) venga
considerata sia l’acquisizione guidata della lingua italiana , esplicita ed
intenzionale volta a risolvere lo specifico problema linguistico, che
l’acquisizione spontanea attenta agli input proposti dalla strada, dai media e
dagli altri bambini.
Soprattutto nella prima fase di inserimento nella scuola, il bambino straniero può
reagire alla nuova situazione cercando di “mimetizzarsi”, di passare inosservato ,
di scomparire.
Il suo silenzio non è assenza di comunicazione bensì sforzo nel dare senso alla

nuova realtà e nel ricercare un’identità.
L’alunno straniero si trova ad affrontare uno specifico percorso di apprendimento
che può essere sintetizzato nelle seguenti tre fasi dell’offerta:

1. conoscenza ed acquisizione di nuove abitudini e valori, di un diverso
modo di vivere e di riferimenti impliciti nel nostro sistema di relazione

2. apprendimento della L2 per la comunicazione in situazioni di lingua del
“qui ed ora” legata al contesto

3. acquisizione della L2 come lingua dello studio decontestualizzata utile
per padroneggiare concetti, astrazioni e discipline

L’intento formativo proposto dal progetto “Le mille e una lingua” interessa
dunque sia la sfera cognitiva sia quella emotiva del bambino straniero e si colloca
all’interno dell’approccio autobiografico che pone al centro della riflessione e
dell’operatività educativa la narrazione e l’ascolto della storia di vita dei bambini.
L’allievo apprende una nuova lingua come strumento di espressione del proprio
vissuto e della propria storia culturale con la possibilità di conoscere l’altro e farsi
conoscere.

COME SI LAVORA

Una Coordinatrice della Cooperativa con un titolo adeguato guida gli alunni
stranieri a lei assegnati nell’apprendimento guidato e spontaneo della lingua
italiana anche attraverso l’intervento di alcuni facilitatori linguistici alle dipendenze
della cooperativa stessa.
Sono previsti piccoli gruppi strutturati su tre livelli

1. livello per bambini che non conoscono l’italiano
2. livello per bambini che ne hanno già qualche conoscenza ma con

insicurezze strutturali e fossilizzazioni
3. livello per bambini che possiedono la lingua per comunicare ma hanno

bisogno di acquisire e consolidare quella per studiare
Obiettivi linguistici graduali

o Prima alfabetizzazione
o Favorire la comprensione della lingua parlata e scritta
o Accelerare l’apprendimento dell’italiano come lingua/veicolo per altri

apprendimenti e sviluppare le capacità comunicative/espressive
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o Sviluppare le capacità linguistiche come presupposto
imprescindibile per seguire le attività scolastiche

Obiettivi educativi
o offrire occasioni per rinforzare l’immagine di sé
o sviluppare delle capacità relazionali
o rinforzare l’autostima attraverso l’incoraggiamento e la valorizzazione

del singolo
o offrire ai bambini stranieri l’opportunità di mantenere la propria

identità linguistica e di sentirsi protagonisti come trasmettitori di una
cultura diversa

Le proposte operative possono ricorrere a varie metodologie quali:

• Il metodo TPR ( di ingresso – fase di reciproca conoscenza)
• Il metodo CONTESTUALE ( ricorre a situazioni presenti e contestuali)
• Il metodo AUTOBIOGRAFICO ( ricorre all’esperienza diretta dell’alunno che

viene da un altro paese )
• Il metodo FANTASIOSO ( ricorre alle letture di fiabe, al teatro delle ombre….)

Si prevede la destinazione di un’aula stabile per il laboratorio linguistico e
l’utilizzo di altri spazi attrezzati disponibili ( aula di pittura, di musica, di
informatica).
Il laboratori linguistico necessita di un’aula in continua evoluzione in cui il
bambino straniero possa visualizzare il proprio percorso attraverso sussidi fissi e
disponibili in ogni momento.

Gli orari del laboratorio sono comunicati direttamente alla dirigenza scolastica
dalla cooperativa in accordo con le insegnanti.
La Cooperativa opera con un orario informato a criteri di flessibilità e adattabilità
all’evolversi delle situazioni e l’articolazione dell’orario viene definita dopo
un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

Nella scuola di appartenenza l’alunno straniero è invitato a compilare un test al
fine di rilevare le competenze linguistiche.

Segue il piano didattico che può riguardare i seguenti metodi:
• Risposta fisica totale
• Approccio contestuale
• Approccio autobiografico

I mezzi e gli strumenti utilizzati prevedono:
come mezzi

• Attività di manipolazione
• Attività di drammatizzazione
• Ascolto di musiche e canti
• Fruizione e produzione di materiali audiovisivi ed informatici
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• Visione di filmati
• Letture
• Esplorazione del territorio

come strumenti
• Registratori, audio e video cassette
• Macchina fotografica
• Telecamera, videoregistratore , televisore
• Fotografie
• Computer
• Libri, riviste, fumetti
• Alfabetiere murale
• Schede di lavoro
• Programmi di software
• Cartelloni
• Libri animati
• Giochi strutturati e materiali di recupero

Le ore di programmazione per ogni facilitatore saranno 4 mensili per la
programmazione didattica + 2 mensili per lavoro d’equipe

• Incontri di programmazione con il coordinamento del progetto (facilitatore)
• Incontri con docenti di classe ( coordinatrice)
• Incontri con le famiglie (coordinatrice)
• Rapporti con le istituzioni pubbliche e private ( coordinatrice)

QUANTO COSTA

Informazioni: per ogni chiarimento e per l’accesso al servizio rivolgersi alla
coordinatrice sig.ra Erica Rifici in orario ufficio al seguente recapito:

§ 0299048880 fax
OPPURE IN QUALUNQUE MOMENTO :

§ delon48@tiscali.it
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14 SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE ( LEGGE 23)

COSA E’, A CHI SI RIVOLGE, COSA OFFRE

Risponde a un Progetto cofinanziato dalla legge regionale 23/99 e realizzato in
collaborazione con le Amministrazioni comunali del distretto socio-sanitario di
Desio ASL MI 3 di Monza, con i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno,
Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.
Tale Progetto si pone il fine di dare un sostegno psicologico alle famiglie
portatrici di situazioni di disagio.
La Cooperativa si preoccupa della formazione, informazione e sensibilizzazione,
dell’orientamento e delle attivazioni di reti di mutuo aiuto rivolta a famiglie con
persone disabili.
Il servizio ha la finalità di sostenere e supportare i genitori e le famiglie nel
complesso ruolo educativo che hanno e mantengono nel tempo nel rapporto con i
familiari disabili, offrendo spazi di ascolto utili alla elaborazione di affetti, emozioni
e vissuti percepiti come problematici nei confronti della loro situazione
personale e familiare.
La Cooperativa offre questo servizio in particolare alle famiglie residenti e a
disabili che frequentano servizi nel territorio di Cesano Maderno e dei comuni del
Distretto Sociosanitario di Desio.

COME SI LAVORA

La nostra Equipe di psicologi offre secondo l’esigenza dell’utenza forme di terapia
di piccolo gruppo, familiare o di coppia che comprendono:

§ Counseling e sostegno psicologico
§ Sostegno alla genitorialità
§ Psicoterapia individuale e familiare
§ Psicodiagnostica
§ Terapie riabilitative
§ Interventi psico-pedagogici per le scuole
§ Supervisione di operatori ed equipe socio-educative
§ Formazione di operatori dei servizi

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

L’azione di sostegno avverrà mediante la strutturazione di due attività:
• Incontri di gruppo
• Incontri di supporto psicologico individuale o di coppia

Nella nostra esperienza abbiamo conosciuto le innumerevoli difficoltà che i
genitori e i familiari di disabili si trovano quotidianamente ad affrontare rispetto al
loro ruolo, nella ricerca di equilibri più adeguati in ambito familiare e di coppia,
nelle scelte educative e sociali che accompagnano il processo di crescita.

La dimensione del gruppo offre l’occasione per condividere le difficoltà e per
confrontarsi attenuando il vissuto di solitudine e il senso di impotenza che spesso
si riscontra.
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Attraverso l’incontro e lo scambio si intende favorire un migliore equilibrio del
singolo e della coppia mediante la messa in comune delle strategie di
fronteggiamento dello stress, per affrontarne nel miglior modo possibile le cause e
le emozioni correlate.
Gli incontri individuali o di coppia rappresentano un ulteriore e differente spazio di
espressione ed elaborazione di bisogni e vissuti personali al fine di chiarire ed
articolare meglio una eventuale domanda di aiuto.
La scoperta ed il riconoscimento delle potenzialità proprie e familiari permetteranno
la strutturazione di nuove modalità di comportamento e gestione della realtà
adeguate alle fasi del ciclo di vita che i genitori e i figli disabili si trovano ad
affrontare.
Il servizio è offerto gratuitamente, grazie al cofinanziamento regionale , da
un’Equipe psicologica della Cooperativa che comprende:

• Dott. Danilo Corona psicologo psicoterapeuta responsabile del servizio
• D.ssa Barbara Bricchi psicologa
• Dott. Alberto Policastri psicologo

QUANTO COSTA

Per informazioni ed adesioni al progetto è possibile rivolgersi direttamente presso
l’ufficio della nostra cooperativa allo

§ 0299048880 fax
OPPURE IN QUALUNQUE MOMENTO :

ai seguenti indirizzi e mail

albertopolicastri@duepuntiacapo.it
danilocorona@duepuntiacapo.it
barbarabricchi@duepuntiacapo.it
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15 SERVIZIO ACCADEMIA DEI PUGNI ( ADP)

COSA E’, A CHI SI RIVOLGE, COSA OFFRE

Nel 1997 la Cooperativa Duepuntiacapo assorbe un’Associazione culturale
nominata Accademia dei pugni; la scelta del titolo riecheggia e allude a quel
glorioso circolo di giovani pensatori che tanto lustro diedero nel 700’ alla città di
Milano.
Questa Associazione era nata attraverso l’idea di un gruppo di docenti delle scuole
medie e medie superiori, incontrati e conosciuti nel mondo scolastico e che in modo
specifico si erano venuti ad intrecciare con il nostro gruppo , i quali si erano fissati
l’intento di portare i giovani alla scoperta dell’immenso patrimonio culturale italiano,
acquistando una vasta esperienza come guide nei Musei e lungo itinerari storico
ambientali, come nella conduzione di visite guidate.
L’idea di allargare l’impegno del gruppo in un settore nuovo, fortemente creativo e
volto a un maggiore respiro, senza perdere per questo la coerenza alla nostra
mission che è quella di rendere il più possibile migliore la vita di un disabile e di
riflesso della sua famiglia , ma anche di migliorare l’inserimento dei bambini con
difficoltà di varia natura nel mondo scolastico e nel tessuto sociale di appartenenza,
è sembrata alla cooperativa un’opportunità; perché non utilizzare questa chiave di
lettura del vivere comunitario anche negli stessi settori dove la cooperativa già da
tempo operava?
Si è così sviluppato un progetto che consiste nel portare agli studenti nelle scuole,
come a tutte le persone interessate nei vari luoghi di ritrovo sociale (biblioteche,
musei, manifestazioni pubbliche, incontri di piazza, Università della terza età) la
bellezza della comunicazione e dell’espressione attraverso l’animazione e
l’approfondimento di temi di interesse collettivo-culturale.

Abbiamo nel tempo progettato laboratori-didattico-formativi che si tengono
all’interno delle scuole di ogni ordine e grado : i temi di approfondimento e ricerca
sono la Costituzione italiana, i Diritti del Fanciullo, le Cinque giornate di Milano,
l’Unione Europea, l’Interculturalità, la Globalizzazione, la Repubblica ; abbiamo
anche organizzato cicli di conferenze per le Università della terza età del
territorio dove utilizziamo il linguaggio cinematografico come strumento di
conoscenza reciproca.
Da tre anni ci siamo specializzati in interventi di animazione pedagogica per
avvalerci del gioco , della lettura di favole, della spettacolazione, del teatro di
animazione come strumenti per trasmettere ai bambini l’amore per i libri, per il
mondo della fantasia, per un modo di giocare non competitivo, per conoscere
divertendosi.
L’obiettivo generale è coinvolgere e fare partecipare l’utente sviluppando temi di
interesse culturale con qualsiasi strumento utile, che sia il “fare teatro” nel senso di
fare animazione-spettacolazione , piuttosto che fare una proiezione visiva di
interesse collettivo, piuttosto che ricorrere all’ausilio della musica e della danza .
Attualmente la Cooperativa offre :

• Proposte di spettacolazioni e animazioni didattiche
• Proposte di animazione musicale, musicoterapica e danza
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COME SI LAVORA
Si è così formata un’Equipe di animatori, educatori ed operatori culturali che
dialogando in modo dinamico con i bambini li coinvolge in giochi di gruppo , in
mirabolanti avventure nel mondo della fantasia, alla scoperta dei diritti del fanciullo,
nella convivenza creativa e curiosa con la Diversità ,nelle letture animate di fiabe
Nel corso di questi anni abbiamo collaborato con il Museo del Giocattolo e del
Bambino di Milano, con le Biblioteche del territorio (Paterno Dugnano, Novate
Milanese, Cornaredo, Cinisello Balsamo, Gorgonzola, Corsico, Brugherio, Trezzano
Rosa, Trezzo d’Adda) e con le Scuole dei comuni di Milano, Desio, Paterno
Dugnano, Garbagnate e Monza.

• Itinerario metodologico-didattico
In uno scambio di ruoli dove il bambino (e l’utente in genere) è chiamato ad essere
in alternanza sia protagonista che osservatore , si ha modo di creare situazioni che
richiedono riflessione, concentrazione, immedesimazione, interazione e dinamiche
di gruppo.
Soprattutto nella scuola trova spazio il lavoro didattico con approcci diversi alla
musica , alla storia, alla letteratura, all’arte, alla quotidianità, anche grazie alle
potenzialità offerte dalla drammatizzazione.
Le attività sono condotte in maniera da rispettare la trasversalità della conoscenza.
Le storie, la costruzione dell’identità dei personaggi e gli ambienti dovranno
scaturire dall’immaginazione degli alunni ed il gioco sarà il principale filo
conduttore delle esperienze.
Le spettacolazioni e le animazioni didattiche sono proposte in base all’età e al
numero di bambini. Eccone alcuni esempi :

1. I RAGAZZI E L’EUROPA UNITA per bambini da 8 a 12 anni max. 30 (
gioco istruttivo che insegna in modo divertente la visione europea del
nostro mondo anche grazie all’ingresso della moneta unica)

2. IL QUIZZONE per bambini di 5^ elementare e medie inferiori max 25 (
gioco istruttivo-divertente)

3. CAPITAN NASCA E I BAMBINI SCOMPARSI per qualunque età -
numero da 30 a 40 (gioco educativo che insegna i diritti del fanciullo in
modo divertente )

4. DIRITTI VERSO L’ISOLA DI CARTA per qualunque età numero da60a80
( gioco di grande fantasia)

5. COSTRUIAMO GIOCHI PER BAMBINI DI TUTTO IL MONDO per
qualunque età max 30 ( gioco educativo che insegna l’interculturalità)

6. TESTA TONDA per scuole dell’infanzia ed elementari max 400 (gioco
collettivo educativo che insegna il rispetto della diversità attraverso la
comicità teatrale)

7. IL GIOCONE DELL’OCA per bambini da 6 a12 anni- numero da 30 a 60 (
gioco fantasioso-divertente di gruppo)

8. LETTURE NELLE TANE DEGLI ANIMALI per bambini da 6 a 12 anni (
gioco di grande fantasia ed immaginazione per un gruppo non troppo
numeroso)

9. CHETEATROTRALLALLA’ per bambini dai 3 ai 6 anni ( gioco che vuole
approcciare alla drammatizzazione)

10.CAMALEONTEATRO per bambini dai 6 ai 10 anni max 25 ( gioco che
vuole sviluppare le potenzialità espressive del bambino all’interno di un
gruppo)
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11.ESSE DI ESSE OVVERO STRUDEL DI STORIE per bambini dai 6 ai 10
anni ( storie pazze e senza senso, imperfette, improvvisate, raccontate,
scritte…..dai bambini per approcciarli alla libera espressione

12. I VIAGGIATORI NEL TEMPO per bambini dai 6 ai 10 anni ( gioco in cui
un attore vero narra di fatti pieni di avventura, amicizia e fantasia come
se fossero veramente accaduti coinvolgendo gli spettatori )

Le animazione musicali e di danza , anch’esse proposte in base all’età, sono così
intese:

• Come prevenzione alla dispersione scolastica ed al disagio scolastico
• Come aiuto all’integrazione di situazioni di handicap
• Come recupero e potenziamento delle competenze
• Come sviluppo di attitudini ed abilità
• Come aiuto alla socializzazione e alla cooperazione

Eccone alcuni esempi:

1. IL RITMO DEL CORPO per bambini dai 6 ai 10 anni
2. ASCOLTAMI MI DO secondo ciclo scuola elementare
3. PUOI ABBASSARE LA MUSICA? per ragazzi delle scuole medie
4. DANZIAMO LE FAVOLE AFRICANE per bambini dai 4 ai 6 anni
5. LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA per bambini dai 6 ai 12 anni

Tra le nuove proposte vi è la novità di un laboratorio di Formazione Teatrale
rivolto ai docenti di scuola elementare e media pensato per quegli insegnanti che
desiderano fare un’esperienza sulle tecniche teatrali al fine di essere loro stessi
accompagnati/guidati a trovare una personale modalità di trasferimento di
contenuti in situazioni scolastiche.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
Gli Enti interessati ( scuole, biblioteche, musei ecc. ) concordano con la
Cooperativa un piano di lavoro coprogettando secondo le stesse richieste dei
responsabili di settore i contenuti ( temi specialistici, incontri a tema, temi didattici)
e un calendario di interventi che in genere comprende una serie “minima” di
incontri e di spettacoli. L’esperienza ha dimostrato che funziona molto bene la
pianificazione annuale, in quanto permette una reale e soddisfacente forma di
conoscenza e di interazione reciproca.
Lo stesso Ente gestisce con la nostra collaborazione i luoghi di ritrovo, la
comunicazione degli orari, la comunicazione del programma, e tutto quanto
riguarda la gestione dall’inizio alla conclusione di ogni singolo Progetto.
La Cooperativa risponde del proprio precipuo operato e dei propri lavoratori per tutta
la durata dell’intervento.

QUANTO COSTA

Informazioni: per ogni ulteriore chiarimento e per l’accesso al servizio rivolgersi alla
coordinatrice sig. ra Rosa Coppola o con la sig.ra Erica Rifici in orario ufficio al
seguente recapito:

§ 0299048880 fax
§ OPPURE IN QUALUNQUE MOMENTO:
§ rosacoppola@duepuntiacapo.it
§ delon48@tiscali.it ( contatto informatico con la sig.ra Rifici Erica
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PARTE QUARTA

DOVERI E DIRITTI DEL DIPENDENTE

Il “codice etico” del dipendente

Ecco in sintesi i principi generali della Cooperativa:

• Comunicare con gli Enti pubblici ( ASL, Comuni, Presidi Ospedalieri,
Scuole, Uffici Regionali…) al fine di garantire una sempre maggiore struttura
di rete “salvaguardando” il territorio di appartenenza

• Comunicare con i cittadini ai quali il servizio si rivolge e che necessitano
nell’ordine di una sempre più equilibrata politica sociale di essere garantiti

• Comunicare con tutti gli operatori sia interni che esterni al fine di
migliorare lo stesso outcome in linea con gli input erogati ed accolti

• Abbattere le barriere psicologiche facendo in modo che nel tempo
possano ridursi sempre più i bisogni latenti inespressi

• Riabilitare nel miglior modo possibile i disabili sviluppando capacità,
promuovendo energie di auto-aiuto, evitando o ritardando peggioramenti,
restituendo funzionalità, riducendo difficoltà, migliorando la qualità della vita
della persona coinvolta e del suo nucleo , operando con una prassi
preventiva, diagnostico-valutativa, intensiva, di completamento,
complementare , suppletiva , domiciliare o/e presso strutture mediche, a
seconda dei casi e attraverso il monitoraggio in fase di erogazione

• Coinvolgere direttamente le risorse familiari ove esistenti
responsabilizzando e con questo diffondendo buone pratiche ,sviluppando
una buona capacità di convivenza con l’handicap, grazie alla “presa in
carico” compartecipata e assicurando apporti sul piano psicologico, sociale
ed educativo sia alla famiglia come al disabile

• Rimanere consapevoli della complessità , inesauribilità e delicatezza dei
temi trattati garantendo una continua formazione ed aggiornamento nonché
assistenza e consulto al personale coinvolto attraverso un serrato lavoro
d’Equipe e di Supervisione ; in questo circuito alla fine si diviene tutti
valutatori di qualcosa e valutati in qualcos’altro.

• Offrire un servizio sempre più competente ed attento, coerente con uno
spirito di squadra che ci vuole contraddistinguere, nella convinzione che non
ci sono competitori da sconfiggere, ma bensì collaboratori con cui operare
verso bisogni urgenti che spesso “non possono” attendere

• Prestare attenzione al singolo come elemento unico e specifico, attraverso
la compilazione di una cartella clinico-assistenziale che preveda un piano di
intervento personalizzato che indica obiettivi, interventi e metodi , in
collaborazione con i medici e con il personale paramedico ed educativo delle
Asl e dei Comuni , privilegiando il concetto di un progetto ad personam
lontano da facili sistemi standardizzati e dove le pluridiscipline possono
trovare modo di intrecciarsi

• Sostenere questi stessi principi con serietà, coerenza e professionalità nel
tempo.
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L’adozione di un questionario di valutazione/soddisfazione del dipendente

Un aspetto fondamentale a cui prestiamo particolare attenzione è il grado di
soddisfazione dei nostri collaboratori, ritenendo che il lavoratore debba essere
tutelato e protetto nel suo operato. Per questo motivo la cooperativa fornisce a tutti
i suoi operatori strumenti atti a migliorare la qualità lavorativa erogata e la crescita
professionale e personale.

La possibilità di frequentare riunioni di équipe regolari, supervisioni tenute da
personale qualificato, formazione interna ed esterna, sono un benefit che il lavoratore
coglie come strumento per migliorarsi ma anche come supporto per continuare a
lavorare con noi (in merito si sottolinea il basso turn-over).

Lavorare sulla motivazione personale di ogni lavoratore e sulla sua soddisfazione,
crescita e appagamento, è obbiettivo perseguito fin in fase di colloquio, dove i
responsabili ricercano nei candidati, oltre alla professionalità, la voglia manifesta di
investire in ambito sociale.

Il coinvolgimento del personale è il punto fondamentale nel percorso verso la qualità.
Tutelare gli operatori significa tutelare il lavoro proposto e quindi la qualità insita nei
nostri interventi. L’elaborazione di un questionario specifico sulla soddisfazione
rivolto ai collaboratori nasce proprio dall’esigenza di incrementare le possibilità di
miglioramento che la Duepuntiacapo può offrire al suo personale.

Scheda di Dichiarazione di disponibilita’

E’ un ottimo ed indispensabile strumento di individuazione delle risorse, delle
competenze e delle esigenze peculiari degli operatori, nonché ovviamente delle loro
disponibilità; il fine è quello di soddisfarlo e di mettere in luce le richieste dell’utenza
rimaste inevase e dunque da monitorare, incentivare, sviluppare e coordinare.
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’OPERATORE/EDUCATORE

PER CORTESIA, MOTIVARE SEMPRE LA RISPOSTA DATA PER GARANTIRE
LA MIGLIORE COMPRENSIONE DELL’INDAGINE. GRAZIE.

1. E’ SODDISFATTO/A PROFESSIONALMENTE?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. E’ SODDISFATTO/A DEGLI STIMOLI RICEVUTI ALL’INTERNO DELLA
COOPERATIVA?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. QUAL’E’ LA FUNZIONE PROFESSIONALE DELLA SUA COOPERATIVA
CHE LA SODDISFA MAGGIORMENTE E PERCHE’ ? (GESTIONE DI RETE,
GESTIONE PERSONALE, LAVORO QUOTIDIANO, RAPPORTO CON
L’UTENTE FINALE, ALTRO)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________

4. E’ SODDISFATTO/A DEL CARICO LAVORATIVO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. SONO A LEI COMPRENSIBILI E CHIARE QUELLE CHE SONO LE SUE
MANSIONI?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. IL SUO IMPEGNO PENSA CHE VENGA ADEGUATAMENTE
RICONOSCIUTO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. GLI STRUMENTI A SUA DISPOSIZIONE RITIENE SIANO ADEGUATI?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. E’ SODDISFATTO/A DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ALLA
COOPERATIVA?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. E’ SODDISFATTO/A DEL RAPPORTO CON I COLLEGHI/E?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. NELLA COOPERATIVA ESISTE UN ADEGUATO CLIMA COLLABORATIVO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. E’ SODDISFATTO/A DELLA FORMAZIONE RICEVUTA ALL’INTERNO
DELLA COOPERATIVA?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. E’ SODDISFATTO/A IN GENERALE DEL COMPORTAMENTO/RAPPORTO
DELL’UTENTE NEI SUOI CONFRONTI?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. E’ SODDISFATTO/A DEL COMPORTAMENTO/RAPPORTO DEL FAMILIARE
DELL’UTENTE NEI SUOI CONFRONTI?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. E’ SODDISFATTO DEI SUOI RAPPORTI CON I RESPONSABILI DI
SERVIZIO? (SOLO PER GLI EDUCATORI ASA)

SI NO
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PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. E’ SODDISFATTO DEL SERVIZIO CHE OFFRE ALL’UTENTE?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. E’ SODDISFATTO/A DELL’ASSISTENZA DI CUI GODE L’UTENTE?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. E’ SODDISFATTO/A DEGLI STRUMENTI IN USO PER COMUNICARE LA
SODDISFAZIONE/INSODDISFAZIONE ?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. SECONDO LEI, LA COOPERATIVA POTREBBE ESSERE ORGANIZZATA
MEGLIO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. ESPONGA , SE LO DESIDERA, ULTERIORI RIFLESSIONI PERSONALI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Si ringrazia di nuovo della collaborazione.

Firma del compilatore facoltativa

Il questionario compilato può essere lasciato nella cassetta delle lettere situata presso la
nostra Sede.
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DOVERI E DIRITTI DELL’UTENTE/CLIENTE

La carta dei doveri e dei diritti

Per gli obiettivi che la Cooperativa intende perseguire, è necessario attenersi ad
alcune regole che definiscono, per una migliore qualità e chiarezza, il rapporto che
intercorre fra l’utente/cliente e il personale della Duepuntiacapo. Vengono quindi
esplicitati alcuni diritti dei clienti/utenti e alcuni loro doveri.
Il rispetto dei diritti/doveri è naturalmente un’assunzione di responsabilità anche del
personale della Duepuntiacapo.
La declinazione e il rispetto dei diritti e dei doveri serve a creare un contesto di
dialogo armonioso fra i clienti/utenti e noi.

• I Doveri

fiducia e rispetto del personale – l’utente/cliente ha il dovere di rispettare il
personale che lo assiste, nonché di riporre in esso la necessaria fiducia, presupposto
indispensabile per un corretto programma terapeutico ;
rispetto delle leggi – l’utente/cliente deve comportarsi secondo la normativa vigente
in termini di legalità e sicurezza;
rispetto dei regolamenti – l’utente/cliente deve rispettare il regolamento specifico
del servizio prescelto;
rispetto degli ambienti - l’utente/cliente ha il dovere di rispettare gli ambienti, le
attrezzature e gli arredi con cui si trova a dovere operare;
rispetto degli altri - l’utente/cliente ha il dovere di non recare disturbo o disagio
agli altri assistiti con cui si trova ad operare;
informazione e tempestività – l’utente/cliente ha il dovere di informare
tempestivamente i responsabili del servizio dell’intenzione di rinunciare, secondo
propria volontà, a servizi e prestazioni programmate, affinché possano essere evitati
sprechi di tempi e risorse e sia consentito ad altri clienti/utenti di usufruire delle
stesse prestazioni;
pagamenti – l’utente/cliente ha il dovere di pagare le prestazioni erogate nei modo e
nei tempi previsti e stabiliti dal servizio.

• I Diritti

cortesia - ogni utente/cliente ha diritto di accesso ai servizi dai quali deve essere
accolto con educazione, cortesia, disponibilità ed attenzione;
rispetto della persona - ogni utente/cliente ha diritto alla riservatezza ed al rispetto
della propria dignità personale;
informazione e tempestività - ognuno ha diritto a ricevere informazioni tempestive
sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla documentazione relativa alle
prestazioni ricevute ed alla patologia trattata, nonché in merito alla persona che lo
prenderà in cura;
fiducia e decisione - ogni utente/cliente ha diritto a vedersi trattato con fiducia,
quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni. Chiunque
ha diritto a mantenere le propria sfera di decisione e di responsabilità in merito alla
propria vita ;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


56

rispetto della soggettività - ognuno ha diritto a essere assistito senza che vengano
alterate, oltre lo stretto necessario, le abitudini di vita. Nel contempo ad ognuno deve
esser garantita la specificità derivante da età, sesso, nazionalità, cultura, religione…;
reclamo – ogni utente/cliente ha diritto a presentare reclamo in caso di disservizi, ad
ottenere risposta ed eventuale ristoro (risarcimento) in tempi brevi ed in misura
congrua;
tutela della privacy - ogni utente/cliente ha diritto di segretezza nei riguardi dei
propri dati trattati
L’ adozione di un questionario di valutazione/soddisfazione dell’ utente/cliente

Se, come abbiamo detto, la qualità è un obbiettivo da raggiungere attraverso la
concertazione dei soggetti coinvolti nell’intervento, risulta essenziale dotarsi di alcuni
strumenti in grado di rilevare la qualità attesa e quella percepita dall’utente/cliente.

L’adozione di un “Questionario di valutazione della soddisfazione dell’utente/cliente”
consentirà di avere un quadro chiaro sulla realizzazione dei nostri interventi
attraverso chi, in questi interventi, è coinvolto di persona.

Il questionario inoltre sarà in grado di rilevare quello che in termini qualitativi
l’utente/cliente attende dal servizio richiesto. Questo parametro ci consente di
rivalutare gli obiettivi generali che il servizio persegue in ambito sociale.

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE DEL SERVIZIO

Si invita il gentile utente a rispondere con sincerità e chiarezza alle domande; le
risposte saranno attentamente considerate al fine di migliorare sempre più il nostro
servizio.
NON è indispensabile che Lei risponda a tutte le domande.
Potrà lasciare il questionario nella cassetta della posta presso la nostra sede.

1. DI QUALE SERVIZIO HA USUFRUITO?

HANDICAP FISICO HANDICAP PSCICHICO SCOLASTICO
CULTURALE

2. E’ NOSTRO CLIENTE/UTENTE DA QUANTO TEMPO?

3. COME E’ VENUTO IN CONTATTO CON LA NOSTRA COOPERATIVA?

___________________________________________________________________________
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AREA ACCESSO AL SERVIZIO

4. COME VALUTA IL GRADO DI FACILITA’ ALL’ACCESSO AL SERVIZIO?

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

5. RITIENE CHE LE INFORMAZIONI RICEVUTE SIANO STATE ADEGUATE?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. RITIENE CHE IL GRADO DI CORTESIA AL SUO INGRESSO AL SERVIZIO
SIA STATO ADEGUATO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AREA DI IGIENE

7. RITIENE CHE LA PULIZIA TROVATA NEI LOCALI DELLA
COOPERATIVA SIA STATA ADEGUATA?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AREA SERVIZIO

8. E’ SODDISFATTO/A IN GENERALE DEL SERVIZIO RICEVUTO?
SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. E’ SODDISFATTO/A DEL GRADO DI COMPETENZA RISCONTRATA?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. E’ SODDISFATTO/A DEL GRADO DI IMPEGNO RISCONTRATO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


58

11. E’ SODDISFATTO/A DEL GRADO DI CAPACITA’ DI ASCOLTO E
DISPONIBILITA’ ?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. E’ SODDISFATTO/A DEL GRADO ORGANIZZATIVO (PUNTUALITA’ E
FUNZIONAMENTO) DEL SERVIZIO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________

13. E’ SODDISFATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. E’ SODDISFATTO/A DEL COSTO CHE QUESTO SERVIZIO LE HA
RICHIESTO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. E’ SODDISFATTO/A DELLA GARANZIA RISCONTRATA IN MERITO
ALLA SICUREZZA DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE ?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. QUALE SERVIZIO VORREBBE EVENTUALMENTE VENISSE
INCENTIVATO O PROPOSTO ?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. RITIENE ADEGUATA LA CAPACITA’ DI OTTENERE “IMPATTO
SOCIALE” DA PARTE DEL SERVIZIO?

SI NO
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
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18. COME CONSIDERA L’OFFERTA DEL SERVIZIO IN RIFERIMENTO ALLA
DOMANDA NEL SUO TERRITORIO DI RIFERIMENTO?

INADEGUATA SUFFICIENTE ADEGUATA
PERCHE’___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. QUALI SUGGERIMENTI DAREBBE AFFINCHE’ SI POSSA MIGLIORARE
IL SERVIZIO ED IN QUALE SUA PARTE SPECIFICA?

Il questionario è stato compilato da:

IL DIRETTO INTERESSATO ð UN SUO FAMILIARE ð
Si ringrazia di nuovo della collaborazione.

Firma del compilatore facoltativa

Reclami: la scheda di segnalazione disservizio

Come già citato, la possibilità di presentare reclamo in caso di disservizi è un diritto
dell’utente/cliente al quale spetta una risposta e una forma di ristoro adeguata.
La formula del reclamo è un’ulteriore modalità di partecipazione dell’utente/cliente al
lavoro della cooperativa e ci permette di valutare e incrementare i nostri standard
qualitativi.
Presso la nostra sede è istituito un Registro dei Reclami, in modo che gli stessi vengano
archiviati in ordine cronologico e permettano una consultazione finalizzata al
miglioramento delle prestazioni erogate.

I MECCANISMI PER IL BENESSERE DELL’UTENTE

Per presentare reclami è possibile procedere in forma:

• scritta
• verbale
• per via fax

Il reclamo scritto deve essere presentato su apposito modulo.
L’eventuale reclamo da parte del Cliente o dei suoi familiari viene raccolto dal
Responsabile del Servizio.
Il Responsabile provvede se necessario a correggere l’errore segnalato e a fornire
risposta scritta all’utente/cliente che ha sporto il reclamo entro un massimo di 15 giorni
dal reclamo stesso.
Ogni reclamo viene archiviato in apposito registro e reso disponibile all’attività di verifica
della cooperativa.
In caso di reclamo verbale, il Coordinatore ha il compito di trascriverlo sull’apposito
modulo e di provvedere come per i reclami scritti.
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MODULO PER LA RACCOLTA DEI RECLAMI

ALLA COOPERATIVA
VIA MANZONI 11
PADERNO DUGNANO MI

N. PROTOCOLLO data ora
RIFERIMENTI
RECLAMANTE

Cognome………………………nome………………………tel…………………….
Città…………..via……………………..n…..cellulare……………………………..

RECLAMO

Danni subiti

Circostanze che
hanno causato
l’evento

Altre note utili
per la
comprensione

1………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Modalità con
cui si è risolto il
problema

5………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Suggerimenti
per evitare che
il reclamo si
ripeta

6………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

N.B. Non saranno presi in considerazioni reclami anonimi per esigenza di chiarezza e
trasparenza ; saranno invece considerati attentamente tutti i reclami perché non abbiano più a
ripetersi. Migliorare il servizio è il nostro primo interesse, così come lo è nei suoi riguardi.
Grazie.
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3 LA COMUNICAZIONE INTERNA

Pianificare per risparmiare: il mansionario del lavoratore-socio

L’idea del mansionario nasce a seguito della mia proposta di fare un diagramma di
Gantt collettivo che potesse illustrare il lavoro annuale dei sette coordinatori d’area;
questo diagramma doveva avere la funzione di:

• Rendere evidente la competenza di ognuno
• Rendere evidente la competenza collettiva
• Rendere evidente i carichi di lavoro
• Rendere evidente gli impegni programmati
• Rendere evidente l’eventuale disponibilità dei singoli
• Rendere evidente la lettura di possibili e numerosi indicatori di valore

soprattutto se relazionando il diagramma con gli indici economici di spesa.
• Rendere visibile con un grafico l’operatività aziendale
• Creare uno strumento aggiuntivo di comunicazione sia interna che esterna
• Educare il lavoratore alla stretta pianificazione ed organizzazione lavorativa
• Avere uno strumento di verifica ex-ante di un lavoro da rendicontare ex-post

Una volta ipotizzato questo complesso ma utile lavoro, verso la metà della sua
realizzazione mi sono potuta accorgere grazie alla consultazione con il tutor
universitario di non poterlo concludere proprio per l’assenza di alcuni dati certi e per
la novità che questo ha comportato, ma che si è quantomeno insinuato nella
mentalità del gruppo. A seguito di questa proposta è arrivata da parte del dirigente
stesso l’idea di tradurre questi dati in una vera e propria consegna di mansioni da
relazionare ad ogni singolo responsabile.
Valutando l’esigenza di consegnare al singolo lavoratore-coordinatore l’ordine
delle sue mansioni , è sorto da parte mia il bisogno di avere incontri personali con
gli stessi; ho potuto ascoltare le loro competenze, i loro disagi, le loro riflessioni e i
loro dubbi, il loro entusiasmo e la loro forte motivazione.
Questa è stata la parte più interessante e qualificante del mio lavoro in Cooperativa,
in cui mi sono prefissata semplicemente di mettermi all’ascolto, e di non solo
registrare i dati, ma piuttosto registrare gli “umori” delle persone che stavo
ascoltando.
Si è pensato, sotto precisa richiesta del presidente, di mettere in luce nel
mansionario i punti critici, nell’ottica che questo dovesse essere lo strumento su cui
poi collettivamente confrontarsi; il grande vantaggio della cooperazione è che il
benessere del lavoratore è di riflesso il benessere dell’azienda, e a sua volta il
benessere dell’azienda è anche il benessere dell’utenza che beneficia di quel
servizio.
Nella cooperazione le forze dei singoli lavorano come in un unico corpo, dove non
si pensa al singolare ma al collettivo, senza per questo mortificare o compromettere
le singole competenze, esigenze e capacità specifiche.
E’ stato molto importante da parte mia fare comprendere ai lavoratori che il
documento che sarebbe stato dato loro non aveva ovviamente lo scopo deleterio
oltre che errato di dire quali fossero i compiti oltre i quali non occuparsi e piuttosto
quale fosse lo spirito di quel comunicato; la cosa speciale è stata proprio che il
singolo lavoratore non faceva altro che dare le proprie mansioni a se stesso,
ovviamente vagliato dalla dirigenza.
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Sempre in accordo con la Presidenza si è pensato di dividere l’impegno lavorativo
in quattro voci principali di cui la quarta in tre macro aree di riferimento: la gestione
del personale, la gestione di rete (interna ed esterna) ed il lavoro ordinario.
A concludere il dirigente ha suggerito su una mia osservazione, una parte in cui
mettere in rilevanza i punti critici su cui discutere ed intervenire durante le riunioni del
Consiglio Tecnico Organizzativo.

Ecco un esempio di riferimento:

MANSIONARIO DI DANIELE

COSA: SETTORE HANDICAP - GESTIONE CENTRO ARIELE E DUE
SERVIZI SFA PER 20 UTENTI DI CUI 7 A RISCHIO PRESSO IL CENTRO
ARIELE
QUANDO: MONTE ORE SETTIMANALI FISSO 38

PERIODO ANNUALE DA SETTEMBRE A LUGLIO
DISTRIBUITE TRA GESTIONE PERSONALE -GESTIONE DI RETE -
LAVORO ORDINARIO

DOVE : TERRITORIO SERVITO/ PADERNO- CESANO- CINISELLO-
CORMANO- NOVA- NOVATE- SENAGO- GARBAGNATE- SEVESO
COME :

LA GESTIONE PERSONALE :

 ASSISTENZA QUOTIDIANA DI 13 EDUCATORI DISTRIBUITI SUI TRE
CENTRI QUANTIFICATA PER 9 ORE SETTIMANALI ( TOTALE 36 AL
MESE)

 2 SUPERVISIONI AL MESE PER CENTRO: TOTALE 6 . 2 ORE= 12 ORE
MENSILI

 1 INCONTRO CON EDUCATORE OGNI MESE : TOTALE MENSILE 13
ORE GESTIONE QUOTIDIANA DELLE SOSTITUZIONI PERSONALE E
REDAZIONE ORARIO SETTIMANALE DEI 13 EDUCATORI

 REDAZIONE ORARIO SETTIMANALE DEI 13 EDUCATORI E
MIGLIORAMENTI OVE POSSIBILE DELL’ORARIO EDUCATORI

♣ PRESENZA NELLA FASE DI ACCOGLIENZA

♣ RICERCA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE EMERGENTI NELLA
QUOTIDIANITA’

 RICERCA DI SOLUZIONI AD PERSONAM IN CUI PREVEDERE PASSAGGI
DEGLI UTENTI DA SERVIZI RITENUTI ORMAI SUPERATI VERSO SERVIZI
PREVISTI MAGGIORMENTE IDONEI ALLO
SVILUPPO/RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTONOMIA

♣ GESTIONE QUOTIDIANA DELLE SOSTITUZIONI PERSONALE
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GESTIONE DI RETE ESTERNA

♣ 3 INCONTRI ALL’ANNO DI 2 ORE CON I COMUNI INTERESSATI
♣ 2 INCONTRI ALL’ANNO CON GLI ASSISTENTI SOCIALI (PER

DISCUTERE DEI PROGETTI E DEI PREVENTIVI)
 2 INCONTRI ALL’ANNO CON GLI ASSISTENTI SOCIALI PER VERIFICHE

O SITUAZIONI EMERGENTI
 3 INCONTRI ALL’ANNO PER FAMIGLIA
 2 INCONTRI ALL’ANNO CON TUTTE LE FAMIGLIE
 X INCONTRI ALL’ANNO CON GLI SPECIALISTI SECONDO NECESSITA’
 3 – 4 INCONTRI ANNUALI CON GRUPPO SFA ZONA LISSONE QUASI

MAI PRESENTE PER MANCANZA DI TEMPO)
♣ INCONTRI CON GLI UTENTI QUANDO RICHIESTI O RITENUTI

NECESSARI
 AGGIORNAMENTI PROGETTI + PROGETTO GENERALE SERVIZI E

RIFLESSIONI PER EVENTUALI SVILUPPI ( ESEMPIO LO SFA CHE
VUOLE DIVENTARE CSE COME IL CSE OGGI TENDE A DIVENTARE
CDD)

 RAPPORTI CONTINUATIVI COI GENITORI ATTRAVERSO INCONTRI,
CONTATTI TELEFONICI, SCAMBI EPISTOLARI LEGATI A PROPOSTE O
INFORMAZIONI FORMALI

♣ GESTIONE DEGLI SPAZI DELLA COOPERATIVA IN MODO DA
ALTERNARE SERVIZI E PRESENZE

♣ RICHIESTE DI FINANZIAMENTO PER LEGGE 162 ALLA REGIONE GR

GESTIONE DI RETE INTERNA

 8 INCONTRI ALL’ANNO PER SELEZIONE PERSONALE

 PIANIFICAZIONE COLLOQUI IN PREVISIONE:
1GIORNO AL MESE TURNATO come prevederà il discorso qualità

(MINIMO 3 ORE MASSIMO 8 ORE)

 2 INCONTRI AL MESE DI 3 ORE CIASCUNO PER CTO

 2 INCONTRI AL MESE DI 3 ORE CIASCUNO PER CDA

 CONTINUI COLLOQUI INFORMALI SIA PER CTO CHE PER CDA CON I
COLLEGHI PER UN TOTALE DI 12 H MENSILI

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE

♣ REGISTRAZIONE MENSILE DATI UTILI PER LA FATTURAZIONE
 GESTIONE TABELLE CON PRESENZE ED ASSENZE EDUC ED UTENTI
 VERIFICA FOGLI ORE PER COMMERCIALISTA E COMUNI
 CONTROLLO DI OGNI SINGOLO PROGETTO PRESENTATO DAI DUE

EDUCATORI REFERENTI OGNI PROGETTO
♣ CONTROLLO DELLA RENDICONTAZIONE MENSILE PER PROGETTO

PER SINGOLO EDUCATORE DA DARE AL COMMERCIALISTA/COMUNE
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 CONTROLLO DELLE RELAZIONI FINALI DI OGNI SINGOLO REFERENTE
DA PRESENTARE AL COMUNE

 ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE (LAVORO CHE STA PASSANDO
IN TOTO NEL MOMENTO D’EQUIPE) IN CUI SI PROGRAMMANO: LE
USCITE (IL CINEFORUM LA PISCINA IL CAVALLO LE GITE LE
VACANZE ECC.)

 ELABORAZIONE DI UN PREVENTIVO GENERALE + ELABORAZIONI E
PRESENTAZIONI DI PREVENTIVI SPECIFICI

 REDAZIONE RICEVUTE FISCALI PER PAGAMENTI FAMIGLIE
( RETTE, PASTI, GITE, VACANZE)

 ATTENZIONE A SCADENZE PER PAGAMENTI DA EFFETTUARE O
RICEVERE

 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO DEI PROPRI SERVIZI PER 75
ORE ANNUE (60 + 15) OSSIA 6,5 MENSILI

 UNA RELAZIONE ANNUA PER I TRE SERVIZI IN CARICO

PUNTI CRITICI MESSI IN RILEVANZA da portare nel CTO

1. SCARSO TEMPO/RISORSE PER RETE TRA SERVIZI (incontri con i
responsabili del settore del territorio, incontri con altre cooperative..)

2. SCARSO TEMPO/RISORSE PER L’ELABORAZIONE E LA
CONCRETIZZAZIONE DI ALTRI PROGETTI (progettualità)

3. SCARSO TEMPO/RISORSE PER PARTECIPARE AI TAVOLI DEI PDZ

4. SCARSO TEMPO/RISORSE PER UNA SUPERVISIONE DEI
COORDINATORI ( scambi di idee tra servizi correlati che possono portare a
sviluppi, a potere risparmiare e meglio ottimizzare il tempo)

5. SCARSO TEMPO/RISORSE PER FORMAZIONE MINIMA ANNUA (incontri
con un supervisore esterno, partecipazione a congressi, conferenze….)

Il Diagramma di GANTT

Come già detto, non è stato possibile per il momento utilizzarlo; questo strumento di
rendicontazione del lavoro si presta ad ambienti lavorativi dove si faccia uso del
badge, dove la linea aziendale richiede al dipendente una mentalità ingegneristica,
di ottimizzazione del tempo, dove l’azienda è tale per cui, vuoi per la sua complessità
e per esigenze assolute di risparmio, è necessario che tutte le risorse vengano
ottimizzate con una sorta di messa a punto delle singole aree di servizio, da quello
operativo, a quello di marketing, a quello direttivo, o di gestione della rete.
Non se ne esclude comunque l’utilizzo in futuro
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4 Analisi degli sviluppi

Si vedranno nel tempo, ma qualcosa è già tangibile; l’avere acquisito esperienza,
l’avere trasmesso idee di lavoro, l’avere sperimentato pratiche consolidate che si
sono rivelate comunque vincenti, l’avere collaborato con un ambito lavorativo
sano e discretamente organizzato potendo direttamente soppesare i caratteri
comuni a molte cooperative, che sono la forte motivazione personale, la ricerca
della competenza, la volontà di professionismo e mi auguro sempre, perché no,
l’amore autentico del vivere sociale senza mai fare dell’handicap e del disagio né
una ben inopportuna bandiera di cui andare fieri, né ancor meno uno strumento di
propaganda per fini secondari; il disabile e lo svantaggiato sono cittadini come gli
altri, ma con più bisogni degli altri, e che hanno semplicemente bisogno di
un’assistenza tempestiva e qualificata per tre semplici ragioni:

a. Potremmo esserci noi al loro posto
b. Potrebbero esserci i nostri figli
c. Hanno gli stessi soggettivi diritti di chiunque, secondo i criteri di una società

civile e democratica, per cui a loro non possono rimanere solo degli
inderogabili doveri dopo che il diritto oggettivo ad essere normale è stato
loro negato

Si potrà procedere in questo ampio “Progetto” andando ad aggiornare con grande
attenzione il settore news del sito della Cooperativa, sviluppando la raccolta fondi
con varie nuove forme di pubblicità e di ricerca, creando piacevoli e chiare
brouchere da lasciare nei punti di maggiore incontro sociale, rendicontando
annualmente il Bilancio sociale che diventa sempre più dettagliatamente Bilancio di
servizi, definendo un proprio logo, ancora mancante per varie ragioni, che possa
identificare l’azienda e in cui l’azienda si possa identificare e perfezionando la
comunicazione istituzionale che ora è stata delineata , ma è solo all’inizio.
Concludo con una riflessione sulla qualità: la Cooperativa ma in generale l’azienda
sociale è come spesso si è ripetuto durante le lezioni di questo corso, una scatola
che contiene vari ingredienti, ognuno con la sua funzione ma tutti adeguatamente
organizzati e comunicanti secondo una specifica strategia di fondo; a lato di questa
scatola stanno altri due principali attori , che sono l’utente primo, se si vuole , e
l’utente secondo, che però tanto secondario non è, ossia la Pubblica
Amministrazione che eroga fondi, che offre gare d’appalto, circuiti in cui insinuarsi e
mettersi in movimento.
Tutto questo meccanismo è il luogo in cui la qualità desiderata dell’utente incontra
la qualità progettata dell’Ente che incontra la qualità erogata dell’Azienda e che
infine si riflette nella qualità percepita di tutti i suoi protagonisti.
La migliore intesa tra tutte le varie qualità è il fine a cui, di fatto, si deve tendere.
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