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Premessa 

Seppur in buon equilibrio economico e finanziario, le attività del Consorzio sono caratterizzate da fragilità 

che sono costitutive dell’oggetto di lavoro. Dovute innegabilmente dalle fatiche dei comuni e delle famiglie 

nel sostenere durante l’anno le rette dei progetti di vita delle persone con disabilità e dal mutare dei bisogni 

stessi, per cui si rende assolutamente necessario un ripensamento del progetto della persona, che talvolta 

va nella direzione del cambiamento abitativo. Un nuovo ingresso necessita di un’analisi approfondita dei 

bisogni che deve vedere la realizzazione di un progetto abitativo solo nel caso in cui questo possa essere 

adeguato alle necessità, ai bisogni ed alle aspettative sia della persona con disabilità che della famiglia, senza 

dimenticarsi della compatibilità con le persone già residenti. Un processo che non è immediato, che non 

sempre vede coincidere domanda con risposta, che non sempre è semplice e scontato. Questa narrazione è 

concreta, quotidiana e vera, gli aspetti progettuali si intrecciano con quelli economici. 

Il 2019 è stato per il Consorzio un anno denso di semi accuratamente piantati e curati con l’aspettativa di 

poter ripensare la propria caratterizzazione, con la voglia di mettersi in gioco in un futuro tutto da scrivere, 

con l’opportunità di poter generare nuovo valore sociale. Certo, pur nell’onestà di dover decidere che 

direzione prendere rispetto alla definizione della propria natura giuridica: diventare una Cooperativa e 

continuare a gestire direttamente i progetti dell’abitare oppure rimanere nella forma del Consorzio e poter 

agire una reale possibilità per le cooperative socie, oltre che per i residenti cui già si offrono risposte abitative, 

seppur affidando la gestione diretta delle attività ai soci? 

Dopo un lungo confronto all’interno dei vari CdA, dopo discussioni nelle quali si sono evidenziati aspetti 

positivi e critici delle differenti possibilità cui ci si trovava di fronte, l’assemblea dei soci tenutasi a Dicembre 

si è espressa a favore della necessità che il Consorzio La Cascina mantenesse la sua natura giuridica, e si 

avviasse verso un percorso in cui potesse sostanziare la mutualità tra i soci, anche aprendo alla possibilità di 

ampliare il proprio oggetto sociale e perché no, aprire alla possibilità di modificare anche la propria base 

sociale. 

Il tutto in linea con la necessità contingente di adeguarsi alla normativa vigente come richiesto dal Revisore 

dei Conti che ci affianca al fine di redigere il bilancio secondo le modalità ed i contenuti richiesti.   

Nel 2019 sono accaduti altri due eventi significativi.  

Il 26 giugno si è realizzato un importante ampliamento della residenzialità del Consorzio sul versante 

progettuale. A Dalmine si è aperto un altro appartamento di microresidenzialità, a testimonianza della 

continuità progettuale dal Consorzio rispetto alla dimensione della sperimentazione e dell’innovazione, che 

rende oggi La Cascina una realtà dinamica e sensibile ai mutamenti di tendenza, a ciò che avviene nelle 

comunità che abita. 
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Il 22 luglio, il Consorzio vive un altro grande cambiamento: il trasferimento della sede della CSS Villa Mia da 

Torre Boldone a Bergamo diventando CSS Agorà. Questa opportunità importante, in collaborazione con la 

Cooperativa Lavorare Insieme (che ha trasferito il progetto di Isola Felice, con i progetti di palestra di vita 

adulta e autonoma) e con la Cooperativa Serena (che ha visto trasferire la propria sede e il servizio Alfabeta 

per i disturbi dell’apprendimento nell’età evolutiva), ha generato un’opportunità significativa per i residenti 

della Css, i quali hanno riprogettato la propria quotidianità su un territorio ricco di possibilità significative, sia 

per le nuove relazioni che hanno potuto sviluppare, sia per la disponibilità di mezzi di trasporto pubblici e 

servizi a portata di mano. Il tutto in un ambiente che ben si configura come una casa. 

Durante l’anno 2019 possiamo dire che l’attività del Consorzio ha vissuto continue evoluzioni al fine di poter 

perseguire la sua Mission e poter offrire un’opportunità di vita di qualità a persone con disabilità.  
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Storia del Consorzio 

Sono trascorsi venticinque anni da quando è iniziata la realizzazione del progetto “La Cascina”, finalizzato ad 

un’accoglienza duratura o temporanea di soggetti in situazioni di difficoltà che per vari motivi necessitano di 

essere accompagnati nell’intraprendere un percorso di adultità nel convivere con altre persone, in un 

ambiente che possa essere risorsa per la socializzazione e il confronto con pari. 

Il progetto “La Cascina” nel nostro territorio era stato preceduto dalla presenza pluriennale di due 

cooperative sociali di ispirazione Aclista, “Lavorare Insieme” e “Koinè”, per offrire servizi alla persona la prima 

e per l’inserimento lavorativo la seconda. Malgrado la loro presenza qualificata, premeva in modo costante 

e insistente anche la richiesta delle famiglie del territorio di attivare percorsi abitativi per persone con 

disabilità. È da evidenziare che queste famiglie non avevano nel loro nucleo famigliare necessità particolari, 

ma leggevano la necessità del territorio. 

Innumerevoli furono gli incontri formativi e progettuali su ciò che sarebbe stato opportuno fare per dare 

risposte ai bisogni emergenti. Il sogno era: dare una casa, un luogo di vita anche temporaneo a soggetti fragili 

in situazioni di difficoltà (handicap o disagio famigliare…), in vista anche di un reinserimento sociale. Tutti 

erano coscienti che sarebbe rimasto solo un sogno se non fosse stato fatto proprio da una pluralità di soggetti 

che, con pregnante aspirazione ideale, remassero nella medesima direzione. 

Così è nato il progetto “La Cascina”, un Consorzio di soggetti anche diversi fra loro, ma uniti dalla comune 

volontà di agire dando sostanza al Sogno. 

Non si intende qui raccontare momenti di entusiasmo e di fatica affrontati che non sono mancati; si 

sottolineano invece il grande e determinante lavoro che ha preceduto il progetto. Un lavoro puntiglioso, che 

ha orientato ideali, passioni, bisogni, diritti di persone fragili, doveri della comunità civile ed ecclesiale, risorse 

economiche al “Progetto Politico” finalizzato alla costruzione del bene comune. 

In un memorabile intervento Gianfranco Sabbadin ebbe a dire che il progetto era ben studiato in tutti gli 

aspetti e che rispondeva ai bisogni e alle richieste delle famiglie; ai presenti spettava quindi la responsabilità 

e la determinazione di farlo camminare. 

Invitava però anche a confidare nella Provvidenza che certamente non sarebbe mancata; in questo fu 

Profeta! 

Un cenno particolare deve essere fatto nei confronti di Gianfranco, la cui determinazione e capacità di 

attivare processi innovativi continua a vivere nei progetti del Consorzio La Cascina. 

A venticinque anni della sua realizzazione, un’opera vitale come “La Cascina” ha vissuto molti cambiamenti, 

ma ha saputo mantenere caldo il cuore generativo iniziale; con tenacia e fra molte difficoltà anche oggi, come 

allora, è alla ricerca di una necessaria e disinteressata partecipazione unitaria al servizio di chi nella vita è più 

fragile. 
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Mission, vision, valori di riferimento 

 

MISSION 

Lo scopo per cui è nato il Consorzio La Cascina è di fornire risposte abitative e residenziali a persone adulte 

con disabilità. Nel tempo, il Consorzio ha ampliato le proposte inserendo anche progetti di convivenza 

protetta (che non afferiscono al sistema socio-sanitario) al fine di rendere possibili percorsi dell’abitare per 

persone con disabilità che necessitano di un accompagnamento differente dalla professionalizzazione delle 

Css. Un’ulteriore sfida in un percorso già denso di stimoli. 

La Cascina allo stesso tempo, nelle strutture site ad Almè e Villa d’Almè, è un punto di riferimento per il 

territorio di cui fa parte per promuovere, avviare e sostenere proposte di tipo formativo, ricreativo e 

lavorativo. 

VISION 

Essere testimonianza della possibilità di una vita piena, nonostante i limiti e le diversità.  

La Cascina legge i bisogni complessi e offre risposte adeguate in un clima familiare e partecipato, ponendo al 

centro contemporaneamente l’individuo, la famiglia e il territorio. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO 

Filosofia della disabilità 

I nostri modelli di Css sono sottesi da una cornice metateorica sistemica che permea tutti i livelli del nostro 

approccio e dunque il nostro progetto di residenzialità: 

1. Modello bio-psico-sociale di salute e malattia: “ogni condizione di salute o malattia è la conseguenza 

dell’interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali” (Engels, 1977). Ciò implica: 

a. Una concezione multidimensionale della Salute che non è intesa come assenza di malattia ma 

piuttosto come “stato di completo Benessere Fisico, Psichico e Sociale” (Oms, 1947); 

b. La sfida che la disabilità non divenga handicap perché intesa come condizione naturale che 

diviene disagio se e solo se incontra un ambiente sfavorevole all’autorealizzazione della 

persona.   

Il bilancio ecologico diviene dunque fattore di base della Qualità di Vita delle persone con disabilità. Ciò 

comporta l’individuazione dei domini critici di Qualità di Vita su cui lavorare e relativi obiettivi da 

perseguire. 
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In termini pedagogici si fa riferimento all’approccio delle capability formulato dall’economista indiano e 

premio Nobel, Amartya Sen: l’approccio delle capability guarda alla condizione di disabilità come ad un 

fenomeno complesso e dinamico, in costante interazione con l’ambiente in cui è inscritta, e che implica 

diversi tipi di limitazioni a seconda degli impedimenti che si incontrano per raggiungere i funzionamenti a 

cui il soggetto fragile assegna valore. Ciò significa che questo approccio supera il dilemma delle differenze, 

in quanto si focalizza sulle specificità della situazione e dei bisogni del singolo, senza imprigionarlo con 

un’etichetta immutabile. 

 

2. Fenomeni psicologici in termini di relazioni tra individui: idea di un “Io contestuale”, per cui la mente e la 

soggettività divengono fenomeni relazionali che si originano, strutturano e si mantengono nell’interazione 

sociale. 

 

3. Complessità multifattoriale versus inferenza causale lineare nella spiegazione di un “problema”, per cui 

diviene importante l’analisi e l’intervento a livello individuale, familiare e macrosociale assieme. 

 

Appare evidente che nel nostro modello tutti sono implicati e responsabili della condizione di salute delle 

persone con disabilità.   

La nostra Mission è agire in un sistema complesso in cui tutte le parti sono embricate tra loro per mettere in 

moto processi ricorsivi. Per questo poniamo contemporaneamente al centro l’individuo, la famiglia e assieme 

il territorio. 

 

Filosofia della residenzialità per persone disabili  

Interrogarci sul senso del nostro servizio, ovvero sull’offerta di residenzialità per persone con disabilità, ci ha 

portato a riflettere sulla sfida che l’identità della persona disabile porta.  

La soggettività degli individui con disabilità infatti è una soggettività eccentrica che pone un messaggio di 

discontinuità nel gruppo sociale. Ciò implica che il gruppo sociale e l’individuo con disabilità possano 

confliggere. Crediamo fortemente che il lavoro dei nostri servizi di residenzialità si alimenti dentro questa 

frizione tra individuo e gruppo e che i servizi alla residenzialità delle persone disabili vedano la loro 

espressione più matura nella salvaguardia di questi due aspetti in equilibrio, dunque nel lavoro al contempo 

sull’adultità della persona disabile e del gruppo sociale (Colleoni). 

Per favorire l’adultità (dunque l’inclusione sociale) i servizi devono generare valore sociale, cioè la capacità 

di vivere assieme. Creare confini permeabili tra servizi e territorio, espandere la crescita delle differenziazioni 

interne al tessuto sociale e le responsabilità permette lo sviluppo di una sussidiarietà circolare tra le realtà 

delle comunità e l’esterno.  

I servizi possono divenire così una risposta alla tutela sociale del territorio intero, creando contesti 

interessanti che sarà poi interesse di tutti mantenere e proteggere.                   

La residenzialità per persone disabili deve quindi garantire una quotidianità ordinaria per persone particolari 

in un contesto straordinario (Colleoni) e deve avere nei suoi presupposti gli obiettivi della promozione del 

valore sociale della disabilità e l’inclusione sociale. 
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Elaborazione dati, dai quali si comprende la vita del Consorzio per l’anno 2019 

Analizzando il conto economico si evidenzia l’aumento dei ricavi dovuto all’apertura in data 26/06/2019 

dell’appartamento protetto in Dalmine per la convivenza di disabili adulti. Inoltre nelle nostre strutture CSS 

di Rainbow e Arca di Noè sono stati fatti molti sollievi durante i fine-settimana. 

Di conseguenza, alla nuova attività in Dalmine, è l’aumento dei costi delle merci e dei salari e stipendi per i 

nuovi collaboratori. 

Analizzando il conto patrimoniale vediamo l’incremento della voce arredamento per lo spostamento della 

Css Villa Mia/Agorà in Bergamo, mentre il costo arredi per l’appartamento di Dalmine in accordo con il 

Comune di Dalmine è stato pagato con i fondi della Cooperativa Solidarietà. 

Il patrimonio netto ammonta a 418.601,77, situazione stabile per il Consorzio, diminuito dal bilancio 

precedente in quanto il conto “Versamento soci in conto futuri aumenti di capitale” è stato ricollocato nei 

debiti verso soci oltre l’esercizio, come affermato da una recente sentenza di cassazione. 

Il bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con il risultato d’esercizio positivo. 

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019                                       ANNO 2018 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 19.180,00 9.180,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.385.188,31 2.289.804,21 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 30.254,78 31.100,83 

CREDITI V/CLIENTI 216.720,62 248.701,00 

FATTURE DA EMETTERE 62.965,27 42.725,37 

ALTRI CREDITI 49.342,63 50.944,99 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 122.387,76 166.804,96 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.910,82 5.372,39 

DEBITI TRIBUTARI 28.364,88 16.077,15 

TOTALE ATTIVO 2.918.315,07 2.861.074,63 

   

F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 8.426,00 4.590,00 

F/AMM IMMOB. MATERIALI 922.177,05 868.558,16 

CAPITALE SOCIALE 42.822,51 42.822,51 

RISERVA LEGALE 162.701,03 143.517,86 

ALTRE RISERVE 213.078,23 668.667,57 

PATRIMONIO NETTO 418.601.77 855.007,94 
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TFR LAVORO SUBORDINATO 256.912.61 289.158,26 

DEBITI V/BANCHE 187.907,67 286.259,20 

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 697.638,81 224.990,85 

DEBITI V/FORNITORI 23.402,24 39.151,16 

ALTRI DEBITI 29.614,21 28.630,85 

DEBITI TRIBUTARI 16.764,54 20.684,97 

DEBITI V/IST.PREVIDENZIALI 40.340,06 33.548,70 

ALTRI DEBITI 126.275,38 115.961,42 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 71.531,06 30.242,07 

TOTALE PASSIVO 2.800.938,40 2.797.131,74 

RISULTATO NETTO D'ESERCIO 117.376,67 63.943,39 

   

CONTO ECONOMICO   

COSTI   

COSTI P/MAT.DI CONSUMO 84.563,34 81.476,14 

COSTI PER SERVIZI 241.989,22 257.925,35 

COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 50.847,12 47.186,36 

COSTI PER IL PERSONALE 970.044,12 907.667,51 

AMM.TI IMM. IMMATERIALI 3.836,00 1.836,00 

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 54.145,25 42.898,68 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 23.728,05 21.075,88 

INT. PASS. E ALTRI ONERI FINANZ. 6.615,79 5.712,73 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. 769,00 2.115,00 

TOTALE COSTI 1.439.421,03 1.367.893,65 

   

RICAVI   

RICAVI DALLE PRESTAZIONI DI SERV. 1.460.412,66 1.347.676,00 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 96.354,64 84.143,95 
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ALTRI PROVENTI FINANZIARI 25.,24 17,09 

TOTALE RICAVI 1.556.797,70 1.431.837,04 

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO 117.376,67 63.943,39 
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Governo e strategie 

Il Consorzio La Cascina è costituito da realtà associative e della cooperazione sociale che operano senza fini 

di lucro, progettando e gestendo servizi ed attività di carattere residenziale e semi-residenziale a favore delle 

persone con disabilità fisica ed intellettiva.  

Gli organi di governo del Consorzio La Cascina sono: 

- l’Assemblea soci 

- Il Consiglio di Amministrazione 

 

L’Assemblea soci 

L’Assemblea soci è l’organo sovrano del Consorzio ed è composta dalle realtà che aderiscono al Consorzio. 

L’assemblea ha il compito di eleggere un Consiglio di Amministrazione attualmente formato da 7 Consiglieri, 

scelti tra le realtà che formano la compagine sociale, e che rimarranno in carica fino all’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2021. 

La compagine sociale del Consorzio è così articolata: 

Cooperative sociali di Tipo A 

- Lavorare Insieme 

- SERENA 

- Acli servizi 

- KCS caregiver 

Cooperative sociali di tipo B 

- Koinè 

- Oikos 

Altro 

- ACLI 
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Il Consiglio di Amministrazione 

Il governo del Consorzio La Cascina avviene attraverso il Consiglio d’Amministrazione che lo esercita 

stabilendo le linee di lavoro per il perseguimento degli obiettivi statutari e delegandone il raggiungimento al 

Presidente e all’Équipe Direttiva. 

L’Équipe Direttiva è composta dal Presidente, dal responsabile amministrativo, dal Responsabile delle 

Politiche del Personale e dai coordinatori dei servizi e degli appartamenti. 

Nome e cognome Carica Data nomina Residente a 

Facchinetti Francesca Presidente 29/11/2018 Vigano San Martino (BG) 

Frigeni Giovanni Vice Presidente 09/05/2019 Villa d’Almè (BG) 

Maffioletti Cecilia consigliere 09/05/2018 Bergamo (BG) 

Piccinali Giovanni  consigliere 09/05/2018 Ponteranica (BG) 

Ferri Carlo consigliere 09/05/2018 Pandino (CR) 

Vavassori Claudio  consigliere 09/05/2018 Bonate Sopra (BG) 

Mari Valerio consigliere 29/11/2018 S.Omobono Terme (BG) 

Gregis Giorgio 

Presidente del collegio  

dei revisori 

06/12/2019 Bergamo (BG) 

Cantini Stefano 

membro del collegio  

dei revisori 

06/12/2019 Bergamo (BG) 

Cantini Marco 

membro del collegio  

dei revisori 

06/12/2019 Bergamo (BG) 
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Modalità di nomina 

Gli amministratori vengono nominati secondo le modalità definite da Codice Civile e Statuto. 

Non esistono indennità né rimborsi spese per chi ricopre le cariche “politiche” del Consorzio. 

Al Presidente è delegata la rappresentanza del Consorzio, per ogni aspetto amministrativo e gestionale e per 

atti amministrativi presso le banche; a seguito di delibera del consiglio d’Amministrazione del 29 novembre 

2018, ha il potere di firma, la responsabile amministrativa. 

Organi di controllo 

Il controllo amministrativo e contabile è esercitato dal collegio dei revisori, nominato in data 6 dicembre 2019 

ed in carica per tre anni. 

 

Struttura di governo 

N° Consigli di Amministrazione durante l’anno: 6 

Partecipazione: in media 80% dei consiglieri 

N° assemblee nell’anno: 1 

Temi trattati:  

 analisi del bilancio 

 piano operativo di ri-organizzazzione delle unità d’offerta CSS 

 prospettive organizzative e gestionali del Consorzio La Cascina 

 analisi della situazione creditizia del Consorzio La Cascina 
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Strategie 

Il 2019 è stato per il Consorzio un anno denso di semi accuratamente piantati e curati con l’aspettativa di 

poter ripensare la propria caratterizzazione, con la voglia di mettersi in gioco in un futuro tutto da scrivere, 

con l’opportunità di poter generare nuovo valore sociale. Certo, pur nell’onestà di dover decidere che 

direzione prendere rispetto alla definizione della propria natura giuridica: diventare una Cooperativa e 

continuare a gestire direttamente i progetti dell’abitare oppure rimanere nella forma del Consorzio e poter 

agire una reale possibilità per le cooperative socie, oltre che per i residenti cui già si offrono risposte abitative, 

seppur affidando la gestione diretta delle attività ai soci? 

Dopo un lungo confronto all’interno dei vari CdA, dopo discussioni nelle quali si sono evidenziati aspetti 

positivi e critici delle differenti possibilità cui ci si trovava di fronte, l’assemblea dei soci tenutasi a Dicembre 

si è espressa a favore della necessità che il Consorzio La Cascina mantenesse la sua natura giuridica, e si 

avviasse verso un percorso in cui potesse sostanziare la mutualità tra i soci, anche aprendo alla possibilità di 

ampliare il proprio oggetto sociale e perché no, aprire alla possibilità di modificare anche la propria base 

sociale. 

Il tutto in linea con la necessità contingente di adeguarsi alla normativa vigente come richiesto dal Revisore 

dei Conti che ci affianca al fine di redigere il bilancio secondo le modalità ed i contenuti richiesti.   

 
Residenzialità 

I progetti dell’abitare promossi dal Consorzio La Cascina, sono costante oggetto dell’attenzione del direttivo, 

che sostanzia le proprie azioni attraverso le équipe delle Css e degli appartamenti.  

L’attenzione del Consorzio è sempre tesa all’accoglienza delle persone che mostrano fragilità e a sviluppare 

progetti di vita che possano sostanziarsi nel rispetto del singolo e del gruppo esistente. 

 

Il turn over degli operatori ha più volte sollecitato le varie équipe, anche se non vi sono stati particolari 

criticità, qualche cambiamento è intervenuto successivamente a intercorse maternità e in qualche caso si è 

scelto di non confermare il contratto. 

 

Come per gli anni precedenti, ancora permane qualche fatica da parte di operatori nel mettere al servizio la 

propria professione per persone con disabilità in ambito residenziale. È indubbio che questo ambiente sia 

particolarmente sollecitante, per questo motivo l’investimento del Consorzio sui temi dell’abitare, della cura 

e del ruolo degli operatori nella residenzialità è importante e costante. È stato infatti confermato 

l’investimento sulle supervisioni/formazioni da parte della Dott.ssa Berizzi e del Dott. Plaino, si proseguirà 

anche nel 2020. 

 

Il Direttivo del Consorzio ha visto la costretta mancanza della Dott.ssa Melocchi Cinzia, come coordinatrice 

delle Css di Villa D’Almè “Arca di Noè” e “Rainbow”, per problemi personali dal mese di agosto. L’ha sostituita 

la Dott.ssa Facchinetti Francesca in attesa della nomina del nuovo coordinatore, che arriverà a gennaio 2020 

in distacco dalla Cooperativa Impronta: Dott. Simone Rovetta.  

Non è da dimenticare il lavoro svolto dalla Dott.ssa Melocchi nei mesi precedenti. Il suo impegno costante e 

fortemente motivato ha permesso agli operatori di lavorare in modo sereno. Alla Dott.ssa Melocchi Cinzia va 

il ringraziamento del direttivo del Consorzio per il suo importante aiuto nella gestione dell’équipe e per 

l’ambiente sereno che ha saputo creare. 

Sarà ancora necessario proseguire l’investimento formativo nella Css Arca di Noè e Rainbow per migliorare 

alcune dinamiche disfunzionali del gruppo di lavoro, ancora troppo radicate alle strutture in cui lavora, a 

favore di una maggiore appartenenza al Consorzio. 
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Vi è stato nel 2019 un trend positivo nell’avvicinare progetti residenziali che sta portando alla stabilità delle 

Css, anche se con qualche difficoltà in più per Arca di Noè, compensata dai numerosi progetti di sollievo 

avviati e realizzati con la compliance del coordinatore e dell’équipe. 

La Css Arca di Noè ha stabilizzato i propri progetti residenziali, oltre ad accogliere dei sollievi avvicinati grazie 

alla L. 112/2016 con il progetto “Dopo di Noi”, ha permesso ai residenti di adattarsi ai cambiamenti e di 

costruire nuove relazioni. Si è iniziato un piano di intervento per la riorganizzazione progettuale al fine di 

ampliare ulteriormente le opportunità di emancipazione e integrazione degli ospiti.  Ad oggi la Css accoglie 3 

residenti + 1 nella camera esterna. 

 

Anche per la Css Rainbow si è raggiunto un equilibrio nonostante l’assenza temporanea della figura della 

coordinatrice: l’équipe ha sostenuto con grande senso di responsabilità episodi difficili che hanno portato 

alla dimissione di un ospite che necessitava di un contesto diverso per rispondere a nuovi bisogni emergenti.  

Sono stati avviati tre percorsi di avvicinamento e uno di sollievo temporaneo. Ad oggi la Css accoglie 9 

residenti e un pronto intervento in camera esterna. 

 

Per l’anno 2019, in Css Casa Riviera, il gruppo di lavoro, si è concentrato nel percorso d’accoglienza del 

decimo ospite, avvenuto negli ultimi mesi del dicembre 2018. 

I temi emersi, stimolati dal recente ingresso, sono stati molteplici: dalla relazione educativa, all’assistenza 

passando per la cura e la ridefinizione dell’agire quotidiano. 

Sarà auspicabile, in futuro, riprendere queste riflessioni con l’aiuto di esperti e formatori. Il team ha mostrato 

interesse nel voler apprendere nozioni di stimolazione basale: pratica assistenziale, di accompagnamento e 

incoraggiamento volta a soggetti in condizioni gravissime. 

Durante l’anno sono state realizzate alcune serate di teatro, che hanno visto la partecipazione di alcuni 

parenti e di tutti gli ospiti (spazi pensati e creati per stimolare l’interazione e l’incontro) e un momento 

conviviale estivo in terrazza, durante il quale sono stati presentati alcuni quadri realizzati dagli ospiti, grazie 

al progetto “Scopriamo Frida”. 

Alcune tele, con didascalia esplicativa, sono state successivamente esposte presso il ristorante “Il Cortile”, al 

fine di poter mostrare ai clienti e al territorio il prezioso lavoro degli ospiti. 

 

L’anno 2019, per la Css Villa Mia (poi Agorà), è stato un periodo ricco di novità e cambiamenti, sia per quanto 

riguarda il numero di persone ospitate sia perché ha preso forma il progetto del cambio abitativo. 

Il primo maggio 2019, la comunità socio sanitaria Villa Mia, ha accolto il decimo ospite, portando la Css al 

completamento del numero di posti disponibili.  

Sempre nei primi mesi dell’anno, sono stati portati a termine i lavori edilizi che hanno visto la creazione del 

Polo Sociale per la disabilità di Celadina, inaugurato il 13 aprile 2020. 

Lo spostamento dell’unità di offerta è avvenuto nella seconda metà di luglio, in occasione del trasferimento 

il nome è diventato Css “Agorà”. 

Il cambiamento abitativo, oltre ad offrire una dimora moderna, priva di barriere architettoniche e dotata 

delle più rinomate tecnologie abitative, ha rappresentato fin da subito una notevole apertura al territorio, 

dando la possibilità ad alcuni ospiti di: muoversi in autonomia, frequentare agenzie del territorio e più in 

generale incrementare la possibilità di generare reti e legami. 

Nel mese di ottobre, un ospite della Css, dopo alcuni colloqui conoscitivi, grazie alla disponibilità della 

parrocchia, ha avuto modo di iniziare una collaborazione presso il bar dell’oratorio. 
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I rapporti con il territorio si stanno via via intessendo, sono in “cantiere” future collaborazioni con il centro 

diurno disabili Ikebana e con il centro socio educativo Bonsai, gestiti dalla cooperativa Lavorare Insieme, 

nostri “vicini di casa”. 

Inoltre, un’educatrice di Agorà, partecipa mensilmente alle riunioni promosse dalla rete di Celadina, al fine 

di farci conoscere e aprire canali di collaborazione con le diverse realtà che operano nel quartiere. 

 

Appartamento Pinetti  

Nell’anno 2019, in appartamento, hanno vissuto stabilmente tre persone. Continua il percorso di 

avvicinamento del quarto ospite. I residenti appaiono contenti della loro casa e del percorso con l’assistente 

familiare. 

In questi mesi si è cercato di aderire alle diverse iniziative proposte nel quartiere (es. festa d’estate in Conca 

Fiorita, partecipazione del coordinatore agli incontri mensili della rete, caffè con il sindaco ecc.) ed è stata 

mantenuta la collaborazione con la Cooperativa Se.re.na, per quanto riguarda le attività sportive e  il progetto 

orto con il Micro Nido “La Banda degli amici”.  

Rispetto al passato, il gruppo di lavoro sembra essersi stabilizzato, oltre all’assistente familiare, sono presenti 

5 professioniste che ruotano sul fine settimana. 

 

Appartamento Dalmine 

L’appartamento nasce da un percorso di co-progettazione con il Comune di Dalmine e con la Cooperativa La 

Solidarietà che, collaborando come cabina di regia, rispondono ai diversi bisogni di residenzialità per persone 

con disabilità residenti a Dalmine.  

L’appartamento di Via Carrara è una casa per persone con disabilità, situata nel quartiere Sforzatica di 

Dalmine. Si colloca al primo piano di un condominio al cui interno vi sono altri appartamenti abitati da 

persone con fragilità. Il condominio è strutturato su tre piani (piano terra, piano primo e piano secondo). 

L’appartamento si occupa di accogliere persone che presentano una disabilità organica e/o psico/intellettiva 

grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992) di età compresa tra i 18 e i 64 anni, 

prioritariamente residenti a Dalmine. 

L’appartamento ha una capacità ricettiva non superiore a 4 posti. Gli spazi sono organizzati in maniera tale 

da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, garantendo spazi adeguati per la 

quotidianità e il tempo libero. L’organizzazione prevede che il personale, composto da due assistenti 

famigliari, un’Operatrice Socio Sanitaria e una coordinatrice, si prenda in carico anche un nucleo familiare 

composto da quattro fratelli che vive in un appartamento privato al piano superiore. Per questo i due 

appartamenti sono stati pensati in modo da promuovere gli scambi e le connessioni, attraverso un impianto 

di domotica, la condivisione degli spazi come la cucina, la lavanderia e il portico. Questo, oltre a consentire 

un abbattimento dei costi del personale, garantisce una regia qualificata e crea un clima relazionale 

improntato all’”accoglienza famigliare” e modalità organizzative coerenti con l’impostazione di un nuovo 

modo di abitare solidale e generativo che promuove le relazioni di reciproco sostegno e scambio. 

A partire da giugno un appartamento ha accolto quattro donne e tre uomini divisi nei due appartamenti.  

I residenti trascorrono gran parte della giornata fuori dagli appartamenti: è attivo infatti per ognuno di loro 

un progetto di vita inclusivo e risocializzante grazie alle collaborazioni con diversi attori sociali del territorio 

di Dalmine. La Cooperativa La Solidarietà, la Cooperativa Il Sogno, il CDD Fior di Cristallo, l’STD, l’Associazione 

Boomerang sono gli attori sociali che a vario titolo e con diverse modalità ed obiettivi si occupano della presa 

in carico più educativa e riabilitativa. A questo aggiungiamo i Servizi sociali, gli Specialisti di riferimento, gli 

Amministratori di Sostegno, le famiglie e la rete amicale. Appare chiaro come in un contesto relazionale così 

puntiforme e variegato sia fondamentale che anche il contesto abitativo sia in grado di “dialogare” 

proattivamente, adattandosi e trasformandosi flessibilmente ai diversi bisogni. 
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La sede del Consorzio La Cascina, durante l’anno 2019, è stata oggetto di un solo investimento importante 

ma che ha comportato un impegno finanziario corposo. Sono stati rifatti i bagni della Css Arca di Noè.  

Nel corso dell’anno è iniziato anche il rifacimento dei serramenti con l’impegno di alcuni ragazzi stranieri. 

Purtroppo, per svariate motivazioni, il progetto non ha più avuto seguito ma da parte del Consorzio c’è 

l’intenzione di continuare e portare a termine i lavori.   

 

Anche nel 2019 si è organizzata la consueta vacanza estiva (mare, lago e montagna), in collaborazione con il 

Cse Il mulino a vento, riscontrando un alto gradimento sia da parte dei partecipanti che dei familiari e degli 

operatori.  

  

Innovazione e sperimentazione 

A seguito dell’apertura, a marzo del 2018, della casa sita in Via Pinetti a Bergamo per l’abitare di persone con 

disabilità, si è concretizzato il progetto derivante dalla collaborazione del Consorzio La Cascina con il territorio 

di Dalmine grazie al “Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone 

con disabilità grave prive di sostegno familiare – Dopo di Noi”. 

Il 26 Giugno La Cascina vede confermarsi l’assegnazione di un appartamento in un condominio di Dalmine da 

gestire in affitto calmierato per offrire una proposta di abitare a 4 ragazze adulte con disabilità.   

 

È significativo il pensiero che il Consorzio vuole portare avanti, non solo rispetto alle soluzioni abitative, ma 

soprattutto di sostegno alle fragilità del territorio (nei pressi del condominio vi sono famiglie in situazioni di 

fragilità relazionale, oltre ad alcune signore –vicine di casa- anziane, che necessitano di un sostegno 

costante). La sala da pranzo e la cucina saranno improntate all’accoglienza anche di situazioni simili. 

 

La co-progettazione con il Comune di Bergamo e il suo territorio prosegue in maniera proficua, sui temi 

dell’abitare porta la propria esperienza la Dott.ssa Locatelli. Il confronto con le altre realtà del territorio apre 

a nuove progettualità e stimola ragionamenti complessi a favore di progetti significativi. 

 

Territorio/Rete di cooperative 

Il gruppo presidenti/direttori delle 5 cooperative ha proseguito nella regolarità degli incontri. 

Questi momenti di confronto permettono alle realtà di rimanere ancorati ad una costante riflessione del 

significato di stare sul territorio e di essere portatori di un valore aggiunto per la comunità. 

Nel 2019 sono stati significativi alcuni momenti di dialogo, all’interno dei quali ci si è confrontati con 

significativi rinnovi di cariche.  

A marzo abbiamo incontrato Johnny Dotti, che accompagna da diversi anni le nostre riflessioni su queste 

tematiche, stimolandoci a confrontarci sul senso di essere cooperatori sociali, evidenziando i significati 

fondativi, le opportunità, i rischi, le evoluzioni e le involuzioni dell’esperienza cooperativa, provando 

infine ad analizzare quali potrebbero essere le prossime sfide. Lo ha reso possibile partendo da alcuni 

elementi contenuti in una delle sue recenti pubblicazioni, “Con:dividere”. 

In continuità con il confronto con Johnny Dotti si è incontrato il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi e 

Don Cristiano Re. Il Vescovo è stato altrettanto stimolante nel pungolarci sui temi dell’impatto sociale 

dell’azione cooperativa sul nostro territorio. Sapremo essere soggetti politici capaci e competenti nel 

trasformare i problemi sociali in opportunità di generare nuovi significati e nuovi modi di co-operare? 

Una domanda che deve rimanere sempre aperta, per spingerci verso una tensione dialogica tra 

cooperazione e comunità. 
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Ristorazione 

L’attività di ristorazione procede con una crescente instabilità; nel corso dell’anno si sono registrati frequenti 

ritardi nei pagamenti, che sono stati affrontati con la corrente gestione. Per l’anno 2020 si intende 

comprendere se vi sono le possibilità di continuare la collaborazione o ridefinire l’utilizzo degli spazi. 

 

Sale e spazi del Consorzio 

L’utilizzo delle sale e degli spazi del Consorzio, per svariate tipologie di attività di carattere formativo, 

sportivo, ludico-ricreativo è proseguito regolarmente per tutto l’anno, rappresentando una fonte di reddito 

per il Consorzio. 

 

Cdd Dalmine 

Prosegue positivamente la collaborazione con la Lavorare Insieme per la gestione del C.d.d. Di Dalmine “Fior 

di Cristallo”, nel quale prestano servizio 6 operatori del Consorzio La Cascina. La scadenza dell’appalto 

pubblico di affidamento della Co-progettazione e gestione del Cdd è prevista per il 2020, data nella quale 

verrà fatto un nuovo appalto pubblico. Si è prestata, nel 2019, un’attenzione particolare agli operatori del 

Consorzio che prestano le loro attività all’interno del Cdd, invitandoli a partecipare alle occasioni importanti 

della Cascina. 
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Relazione obiettivi del Piano Operativo del Consorzio relativo all’anno solare 2019 

Obiettivi relativi al Piano Operativo del Consorzio (2019) Raggiunto Raggiunto 
(parzialmente) 

Non 
raggiunto 

Avvio del progetto di residenzialità leggera condominio di Dalmine X   

Trasloco Css Villa Mia presso Via Pizzo Scais a Bergamo X   

Raggiungere un buon livello qualitativo di lavoro che permetta la 
fluidità dei sistemi adottati garantendo spazi e momenti di 
confronto agli operatori, a favore del welfare lavorativo e della 
conseguente qualità progettuale 

 X  

Revisione del protocollo di gestione delle risorse umane   X 

Garantire l'erogazione della formazione obbligatoria in tempi 
congrui 

 X  

Erogazione della formazione come da standard previsto, oltre alla 
formazione richiesta dagli operatori 

X   

Mantenimento della supervisione sui casi presentati dalle équipe X   

Garantire la continuità nell'applicazione delle prassi per la 
prevenzione salute e sicurezza degli operatori 

 X  

Garantire la vigilanza sull'osservazione delle procedure necessarie 
alla prevenzione della salute e della sicurezza degli operatori 

 X  

Automatismo nell'iscrizione a corsi sicurezza all'atto dell'assunzione  X  

Automatismo nell'erogazione della visita medica all'assunzione e 
rispetto della scadenza della sorveglianza sanitaria 

 X  

Creazione di procedure per lo snellimento delle pratiche 
amministrative, a favore dell'ottimizzazione delle risorse 

  X 

Diminuzione dei crediti verso clienti (comuni, famiglie...) a favore 
della salubrità di bilancio 

 X  

Mantenimento della continuità e della vivacità nei rapporti 
all'interno della rete consortile 

X   

Inserimento e stabilizzazione della figura del nuovo Presidente X   
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Gli Stakeholders 
Il Consorzio la Cascina è immerso in un territorio ricco di relazioni che ha coltivato nel corso degli anni in cui 

ha potuto progettare e promuovere percorsi di residenzialità per persone con disabilità e le loro famiglie. 

Le relazioni sono tra di loro intrecciate a formare un quadro di senso in cui poter sostanziare interdipendenze 

significative tra i vari partner.  
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Descrizione dei servizi 

Gli standard di qualità rappresentano i livelli che il servizio delle CSS ha raggiunto o vuole raggiungere, 

attraverso la cui analisi è possibile misurare e valutare il servizio, confrontando anche quanto impegno esiste 

sulla carta e quanto, in termini operativi, viene effettivamente erogato. 

Il servizio erogato viene scomposto e declinato in funzione di alcune dimensioni (quantificabili e monitorabili) 

che corrispondono ad alcuni elementi trasversali delle attività che caratterizzano il lavoro in CSS. 

Le dimensioni indagate sono relative a: 

 Personale – qualità professionale 

 Processo di aiuto – qualità relazionale 

 Informazione e accoglienza 

 Prestazioni – qualità educativa 

 

PERSONALE – QUALITÀ PROFESSIONALE 

Titoli e qualifiche 

Il 98.2% degli operatori sono in possesso del titolo di studio/qualifica richiesto/adeguato. 

Condizioni igienico sanitarie 

Tutti gli operatori sono in possesso di idoneità sanitaria. 

Tutti gli operatori sono in regola con le visite mediche previste dalla legislazione attuale. 

Nuove assunzioni 

Viene attuato un Protocollo di gestione della selezione del personale: 

 Prima selezione del responsabile delle risorse umane. 

 Per chi supera la prima fase, vengono effettuati colloqui alla presenza del coordinatore del servizio. 

Continuità dell’assistenza 

Il turn-over del personale viene periodicamente misurato e valutato. 

Le sostituzioni del personale assente per malattia o ferie sono affidate al personale interno all’équipe e 

conoscono quindi il funzionamento e le modalità operative del servizio (figure “jolly”). 

Formazione e aggiornamento 

Tutti gli anni è previsto un piano formativo che programma la formazione degli operatori in base alle équipe 

di appartenenza (con bisogni specifici in relazione al tipo di servizio che viene erogato) e/o trasversale tra 

tutte le équipe (per l’anno 2019 sono state erogate un totale di n. 550 ore totali su tutti i servizi, esclusa la 

formazione obbligatoria); 

Tutti gli operatori sono sottoposti a formazione sulla sicurezza, antincendio e primo soccorso. 

Supervisione 

Tutti gli operatori usufruiscono della supervisione esterna di uno psicologo/psicoterapeuta per n. 2 ore al 
mese. 
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PROCESSO DI AIUTO – QUALITÀ RELAZIONALE 

Valutazione della domanda 

Presenza di un protocollo operativo: a seguito della segnalazione del caso dalla famiglia o dei servizi sociali si 
provvede a effettuare un primo colloquio con la persona da inserire, la famiglia e l’Assistente Sociale del 
comune di riferimento  (per conoscenza e prima valutazione della fattibilità dell’inserimento), nel caso il 
colloquio abbia un primo esito positivo, si procede con la consegna della domanda di ingresso da compilare 
a cura dei diversi soggetti coinvolti (famiglia, Assistente sociale, medico di base, psichiatra…) e con la richiesta 
della documentazione sociale e sanitaria. 
 
Analisi della domanda 

Presenza di un protocollo operativo: 
Verifica della presenza dei requisiti per l’idoneità dell’ingresso da parte del Direttivo (Presidente, Direttore, 
Responsabile Amministrativa e Coordinatori) e eventuale presentazione del caso in équipe. 
A parere positivo sull’idoneità dell’inserimento, si provvede con gli incontri per la definizione dell’ingresso. 
 
Definizione del progetto individuale 

Il progetto individualizzato viene definito entro 1 mese dall’inserimento nella struttura, con valenza triennale. 
Il Progetto Educativo Individualizzato e/o il Progetto Assistenziale Individualizzato viene redatto 
semestralmente. 
 
Condivisione del progetto 

Il P.I./P.E.I./P.A.I. viene condiviso con il residente quando possibile, con la famiglia, l’eventuale tutore/Ads e 
l’Assistente sociale del comune di riferimento. 
 
Monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio viene effettuato attraverso alcuni strumenti quali: le schede di rilevazione degli obiettivi, le 

schede diario a compilazione quotidiana, il quaderno delle consegne degli operatori, l’équipe settimanale, la 

supervisione mensile con lo psicologo. 

La valutazione viene effettuata almeno ogni 6 mesi e condivisa con tutti gli attori del progetto (residente, 
famiglia, tutore/ads, assistente sociale del comune di riferimento). 
 
Documentazione 

Tutta la documentazione prodotta viene conservata all’interno della struttura, a disposizione degli operatori 
in caso di necessità. 
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LE PRESTAZIONI – QUALITÀ EDUCATIVA 

Igiene e cura degli ambienti 

Si garantisce l’intervento di pulizia quotidiano in ogni comunità da parte del personale addetto alle pulizie e 
degli operatori. 
 
Igiene e cura della persona 

Si garantisce il livello adeguato di igiene, di cura e di assistenza sia sanitaria che educativa della persona in 
base ai diversi bisogni di ogni residente. 
 
Informazione e accoglienza 

All’ingresso della persona si garantisce l’erogazione di tutte le informazioni necessarie, vengono concordati 
con la famiglia incontri periodici per verificare che il servizio erogato corrisponda alle aspettative. 
 

LE CSS – QUALITÀ DELLE STRUTTURE 

Sicurezza 

Rispetto e applicazione della Legge 81/2008. 
Estensione della formazione antincendio e primo soccorso a tutti gli operatori. 
Prove di evacuazione programmate con cadenza annuale. 
 
Condizioni igieniche 

Rispetto delle normative in vigore in materia di vigilanza Ats. 
 
Accessibilità 

Rispetto della normativa in merito alle barriere architettoniche, L. 13/1989. 
 
Impatto ambientale/ecologia 

In tutte le strutture si effettua la raccolta differenziata. 
Pannelli solari nelle Css Rainbow/Arca. 
Impianto di depurazione dell’acqua per evitare l’acquisto di bottiglie di platica e garantire qualità dell’acqua 
utilizzata. 
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Verifica e fonti per il miglioramento 

 

Per poter realizzare valutazioni puntali e un costante monitoraggio il Direttivo, composto dalle figure di 

coordinamento, il Presidente del Consorzio, il Responsabile delle Risorse Umane e il Responsabile 

amministrativo, si serve di diverse fonti per raccogliere le informazioni: 

 

 Diario quotidiano degli ospiti e quaderno delle comunicazioni degli operatori 

 Colloqui con gli utenti 

 Colloqui con gli operatori 

 Colloqui con le famiglie, eventualmente domiciliari 

 Colloqui con i Responsabili dei vari servizi 

 Strumenti di valutazione sulla qualità percepita sottoposti a utenti, familiari e operatori  

 Colloqui con i volontari 

 Valutazioni a partire dai progetti educativi di attività individuali su obiettivi e strumenti a cura degli 

operatori 

 Reclami e manifestazioni di insoddisfazione da parte degli utenti, dei familiari o di altri servizi 

 Verifiche interne sul funzionamento in ambito di Supervisione/équipe 

 

Le risorse umane e le condizioni di lavoro 

Nel 2019 hanno prestato attività lavorativa per la Cooperativa complessivamente 56 lavoratori così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dipendenti sono inquadrati e remunerati secondo il CCNL delle Cooperative Sociali. 

Contribuisce inoltre su base volontaria il signor Pierantonio Manzoni come aiutante, sempre pronto a 

risolvere qualsiasi problema. Risorsa preziosa oltre l’aspetto gestionale. 
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Le nostre residenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero di residenti e operatori presenti quotidianamente (a volte 12-

13 persone) non ci fa pensare ad un contesto abitativo di “casa”… magari 

per chi entra in Rainbow l’impatto è caotico e a volte imbarazzante... 

l’accoglienza a volte invadente.  Ma funziona. Senza etichette e formalità 

sei a casa. Uno di noi. Lasciarsi coinvolgere dalle narrazioni di ognuno, 

da un invito a giocare a calcio Balilla, dal bere un caffè o dare una partita 

a tombola è naturalissimo, come bere un bicchiere d’acqua. Come 

sentirsi a casa. 

Rainbow – sentirsi a casa… 

I residenti dell’Arca di Noè si vedono poco: perché 

lavorano part-time e perché sono impegnati in 

numerosi attività sul territorio. Poi si occupano 

della gestione della casa fin dove possono. 

Preparano i pasti con il supporto dell’educatore e 

ci si racconta la giornata. Riordinano. La giornata 

è lunga e impegnativa.  La sera non si parla più. 

La sera ci si rilassa ognuno su un pezzo di divano 

davanti alla TV o guardando il cellulare. 

Arca di Noè – il tran 

tran quotidiano… 
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Stefano: la nuova casa 

mi sembra bella, ho 

anche una scrivania 

dove posso mettere la 

bandiera 

dell’Atalanta!! 

Rugiada:finalmente 

siamo entrati nel nuovo 

appartamento… abbiamo 

aspettato tanto, mi piace 

la mia camera con le 

lenzuola coordinate! 

Angelo: Villa Mia, c’ero 

affezionato, è stata la mia 

prima casa dopo aver 

lasciato la mia famiglia, un 

pochino di tristezza, ma sul 

nuovo territorio potrò fare 

attività nuove e conoscere 

tanta gente. 

Sara: spazi nuovi, mura 

bianche, ambienti 

luminosi e accoglienti da 

vivere e risignificare, un 

nuovo inizio per i nostri 

ospiti e per tutti noi… 

Agorà – dimora, incontro, relazioni. 
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Vittorio: dopo colazione, 

coloro il quaderno dei 

mandala, adesso utilizzo 

colori vivaci prima solo il 

viola, il blu e il nero. 

Raffaele: il momento che 

preferisco durante la giornata è 

alla sera, quando i miei compagni 

vanno a letto, io ho tutto il divano 

per me e posso guardarmi i 

programmi che più mi piacciono. 

Giuliana: a casa riviera 

sto bene, con i miei 

compagni rido e scherzo, 

alle volte litigo, 

soprattutto con 

Giovanna. 

Casa Riviera – safe place, quotidianità, legami. 

31 ottobre: festa di halloween: Claudio, Roberto e Venanzio insieme 

all’assistente familiare si recano al Micro Nido La Banda degli amici 

dove, ad aspettarli, trovano Angelica e Alessandra (le educatrici) e i loro 

piccoli tutti mascherati… ognuno di loro prende per mano un bambino 

e insieme si recano lungo le strade del quartiere a urlare “dolcetto o 

scherzetto?” A fine serata ognuno rientra a casa propria ognuno con il 

suo “dolce bottino”.  Alcuni giorni dopo… Alessandra e Angelica sono 

passate a casa di Claudio, Venanzio e Roberto a portare un piccolo 

pensiero di ringraziamento per l’aiuto dato nel portare a spasso mano 

nella mano i loro bambini.  

Appartamento di via Pinetti – Partenze e ritorni… 
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Siamo ambiziosi: vorremmo dare vita a modi di abitare fondati sulla 

relazione tra le persone, solidali, equi e sostenibili. L’appartamento si 

colloca all’interno di uno stabile dove, oltre a due appartamenti protetti, si 

offre un supporto agli altri inquilini assegnatari di un servizio abitativo 

pubblico in situazioni di bisogno, in un’ottica di condominio solidale.  

Per generare è importante ri-generare: ri-dare senso e significato ai luoghi. 

Gli appartamenti protetti, gli alloggi comunali non possono essere solo la 

risposta ad un bisogno. Manca il senso, manca la relazione e la Comunità. 

Siamo pazienti: sappiamo che i cambiamenti più duraturi e significativi non 

im-pongono: si pro-pongono…e si nutrono di quotidianità e di esperienza 

vissuta. 

Appartamento di Dalmine – abitare generativo 
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Prospettive 

Le opportunità che negli anni sono sorte attraverso una minor compartecipazione della spesa pubblica 

all’interno delle nostre cooperative sono state corpose. In passato ciò è accaduto a seguito di tagli di spesa 

che abbiamo, per certi termini, subito. Ad oggi, non solo è importante comprendere che i nostri progetti non 

possono esclusivamente dipendere da tali finanziamenti, ma le cooperative devono saper essere generative 

di progettualità significative che siano espressione del territorio e delle comunità, sia attraverso le 

sollecitazioni ricevute, ma anche attraverso la messa in comune di patrimoni, di risorse e una chiara 

espressione di corresponsabilità, perché i progetti non siano esclusivamente patrimonio delle cooperative 

ma possano anche essere patrimonio delle comunità. Per agire azioni di “buon vicinato” inteso non solo tra 

le persone delle comunità, ma attraverso la circolarità di azioni, pensieri, sensi condivisi che possono portare 

a moltiplicare le possibilità cui poter accedere e non vedere solamente i limiti imposti dall’essere singole 

entità (cooperative piuttosto che persone), ma beneficiare della vicinanza reciproca, trasformando i reciproci 

limiti in competenze, per favorire un reale welfare generativo. 

Fondamentale, per poter agire quanto pensato, un passaggio intergenerazionale che veda tutti i responsabili 

proattivi nel “coltivare” persone che nel tempo possano crescere in un contesto intriso di buoni valori passati 

di generazione in generazione ma che si traduca attraverso un reale passaggio di testimone e che non ci veda 

“attaccati” ai ruoli che pensiamo di ricoprire in modo esclusivo. Perché il rischio è che ciò di valore che 

abbiamo generato vada perso a causa della nostra incapacità di “lasciar andare” quanto di buono abbiamo 

coltivato negli anni … perché attraverso l’esercizio differente di chi prende le nostre consegne possiamo 

essere in grado di vedere una ricchezza e non un limite.  

 

Con queste premesse intendo leggere il cambiamento che il Consorzio La Cascina dovrà attraversare nel 

2020. L’Assemblea a fine 2019 ha espresso la propria volontà di agire una funzione consortile affidando le 

proprie attività, fino ad ora “gelosamente” custodite, ad alcune cooperative socie con le quali progettiamo 

da tanti anni percorsi di vita possibili per le persone con disabilità. Nel 2020 si sostanzierà questo progetto, 

dovremo essere in grado di “passare il testimone” pur continuando ad essere presenti. Nel significato del 

termine affidare è compreso tutto quanto di importante deve accadere per accompagnare il percorso di 

cambiamento. La funzione del Consorzio dovrà essere ripensata e riprogettata, per avere la possibilità di 

tornare ad essere reali cooperatori, quelli che decenni fa hanno unito le risorse, i sogni, i pensieri, a sostegno 

di un progetto in cui credevano. Come sostiene Richard Sennett, cooperare non è solo collaborare: oltre agli 

obiettivi, devono essere condivisi anche i mezzi e fini dell’azione. Assumono quindi rilevanza le reti di 

relazione che si stabiliscono tra persone e organizzazioni attraverso svariate modalità e forme di regolazione. 

Sistemi relazionali che non sono solo l’output, il risultato di iniziative che hanno lo scopo di incrementare i 

livelli di coordinamento, ma piuttosto l’input per dar vita a sistemi complessi, e più efficaci, di generazione di 

valore sociale. Un valore che, per essere tale, ha bisogno di essere condiviso e quindi è necessario dar voce 

ai bisogni e attrarre risorse e disponibilità ad ampio raggio.  

Sapremo essere in grado di autorizzare questo passaggio importante? Ci attende una sfida significativa che 

dovrà trovare attuazione nei prossimi anni, trasformare un vincolo in un’opportunità è ciò che chiediamo alle 

persone con disabilità tutti i giorni, dovremo essere onesti nel saper fare altrettanto all’interno delle nostre 

organizzazioni.  
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Un ringraziamento particolare va a tutto il Direttivo: a Donatella per la sua sempre precisa e preziosa 

collaborazione, a Elisa che avremo il piacere di sperimentare professionalmente nel 2020, ma che già ha 

saputo sostenere Donatella nella sua attività, alle Coordinatrici Sara, Letizia e Silvia e al Coordinatore Simone 

per la passione e l’impegno che mettono nel loro lavoro, a Pier Manzoni, presenza forte e instancabile 

all’interno del Consorzio, al Responsabile delle Politiche del Personale Paolo Danese, che porta il suo sguardo 

attento, a tutti gli operatori, che lavorano con cuore e professionalità, a tutti i nostri residenti, che ci 

stimolano quotidianamente. 

 

Un altro ringraziamento va al Consiglio di Amministrazione per la presenza e la disponibilità al confronto, alla 

rete delle Cooperative, per la costante collaborazione. In ultimo, un ringraziamento va a Giovanni Frigeni, il 

quale da sempre ha a cuore le progettualità del Consorzio, che mi affianca con la carica di Vicepresidente. 

 

In ultimo, è doveroso ricordare Rosaria Locatelli, che ci ha lasciato a marzo del 2019, che con il suo sorriso, 

la sua professionalità e la sua competenza ha saputo portare significativamente il proprio contributo alla 

crescita del Consorzio La Cascina. 

 

 

 Il presidente 

 Francesca Facchinetti 

 

 


