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PREMESSA DEL PRESIDENTE  

 

Care socie, cari soci, 

benvenuti nel bilancio sociale 2017 della Cooperativa di Bessimo  

 

Il bilancio sociale anche quest’anno è molto corposo di attività e di dati e, come sempre, solo 

la lettura di tutte le relazioni potrà restituire in maniera esaustiva lo spessore e la ricchezza di ciò che 

quotidianamente le nostre persone fanno concretamente. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo 

pensato che il nostro bilancio sociale possa essere raccontato e rappresentato, oltre che come di consueto 

ai nostri soci, anche a tutta una serie di persone interessate, direttamente o indirettamente alla nostra 

attività. Abbiamo invitato, alla presentazione di oggi, i nostri utenti le loro famiglie, gli operatori dei Sert 

e degli SMI, i rappresentanti delle istituzioni locali, i colleghi di altre cooperative sociali e in generale 

tutte le persone che a vario titolo possono essere interessati da ciò che è la nostra attività. Le abbiamo 

invitate perché abbiamo piacere di raccontar loro ciò che abbiamo fatto e ciò che abbiamo intenzione di 

continuare a fare, ma le abbiamo invitate anche per sottolineare la volontà di confronto e di apertura della 

nostra cooperativa e dei nostri servizi ai territori nei quali siamo collocati. Tale scelta è maturata anche in 

relazione al nostro piano di sviluppo triennale, da poche settimane approvato, all’interno del quale 

abbiamo deciso di investire tempo e risorse nel perseguire i seguenti obiettivi: 

 Strutturare maggiormente la nostra presenza sul territorio; 

 Mantenere legami e presenza politica nei tavoli di confronto. Porsi in maniera propositiva (la 

cooperativa come "luogo di elaborazione") per poi presentarsi all'esterno con proposte; 

 Realizzare una ricerca sull'impatto sociale generato con gli interventi della cooperativa; 

Le realtà come la nostra hanno, nello statuto, l’obbligo di perseguire il cosiddetto “interesse 

sociale della collettività”, non dobbiamo quindi occuparci solo di fare gli interessi dei nostri soci, di noi 

soci-lavoratori così come avviene nelle ditte private o nelle cooperative “normali”, ma dobbiamo 

perseguire un interesse pubblico. Per fare questo, quindi, non basta erogare dei buoni o degli ottimi 

servizi socio-sanitari alla collettività attraverso le risorse che vengono messe a disposizione dai diversi 

organismi pubblici (attività questa peraltro non facile ed estremamente meritoria) ma la nostra funzione di 

pubblico interesse consiste anche in una azione politica e sociale di sensibilizzazione sui diritti delle 

categorie di persone di cui abbiamo scelto di occuparci e delle rispettive famiglie, nel promuovere, 

quindi, e nel rendere esigibili i diritti di cura e di assistenza dei cittadini coinvolti in problemi di 

dipendenza e delle loro famiglie.  

Con il prevalere delle gravosità e delle complicazioni sanitarie e psichiatriche di cui dobbiamo 

occuparci quotidianamente nei nostri servizi, potrà sembrare nostalgico o romantico parlare di 

promozione dei diritti dei cittadini dipendenti da sostanze nel 2018 ma, a mio parere, è a tutt’oggi 

fondamentale non dimenticare di perseguire, oltre all’aspetto clinico, anche l’aspetto sociale e politico. È 

fondamentale per diversi motivi: un primo motivo lo si ritrova confermato nel fatto che ancora oggi le 

persone e le famiglie coinvolte in queste problematiche si percepiscono estremamente sole ed isolate, 

ancora oggi trascorrono mediamente quasi 10-13 anni nel sommerso prima di rivolgersi ad un qualsiasi 

servizio. Quanto è ancora presente oggi lo stigma e il senso di colpa della dipendenza da sostanze o altri 

tipi di dipendenze? Contrastare l’insorgere di tali sentimenti di isolamento è ancora oggi fondamentale 

per aiutare le persone e le famiglie a stare meno male e sentirsi meno sole. Un secondo motivo lo si 

ritrova nella fatica di far conoscere e far capire ai diversi decisori politici la necessità di investire risorse 

pubbliche per fare prevenzione, riduzione del danno e cura; ancora oggi le dipendenze vengono spesso 
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derubricate a comportamenti legati al “vizio” o comunque stili di vita “devianti” che nulla hanno a che 

fare con il concetto di malattia. Un terzo motivo è legato al concetto di “cittadino” e questo non vale solo 

per le persone dipendenti da sostanze ma per molte patologie; considerare il tossicodipendente, il malato 

psichiatrico, il disabile, il detenuto prima come cittadino che come appartenente a una di queste categorie, 

penso che possa chiarire gerarchicamente le priorità. Promuovere il diritto di cittadinanza non significa 

difendere solo i diritti ma significa ricordare anche i doveri e le responsabilità sociali dei nostri cittadini 

con problemi di dipendenza. Anche per questo ritengo sia importante che oggi presentiamo il nostro 

lavoro anche ai nostri utenti e alle loro famiglie; è doveroso informarli di ciò che facciamo e perché lo 

facciamo. 

Per quanto riguarda, invece, il lavoro svolto in questo anno e per quanto riguarda i progetti 

che abbiamo in cantiere per il futuro, vi rimando alle relazioni che seguono ma permettetemi un’ultima 

sottolineatura rispetto al grande lavoro di riorganizzazione che ci ha visti coinvolti in questi ultimi anni. 

Come tutti sappiamo, organizzazioni come la nostra sono spesso soggette a necessità di rivedere il proprio 

assetto organizzativo per adattarsi ai mutamenti interni ed esterni con i quali quotidianamente ci si 

confronta. La complessità che abbiamo raggiunto e la necessità di garantire una maggiore efficienza 

decisionale e gestionale ci ha portati ad introdurre una più netta separazione tra il livello 

politico/strategico rappresentato dal CdA che ogni tre anni viene eletto dai soci, con il livello gestionale 

che verrà affidato ad un Direttore Generale. Oltre a ciò abbiamo anche rivisto il modello organizzativo 

deputato allo sviluppo della nostra cooperativa, introducendo nuove figure dedicate. Quando si parla di 

organizzazione e di riorganizzazione si parla però sempre di persone nei ruoli e di persone che cambiano 

ruoli, ruoli propri o ruoli di riferimento. Il cambiamento organizzativo è necessario ma è anche faticoso e 

quindi per questo motivo vorrei ringraziare tutte le persone della cooperativa di Bessimo che hanno 

dovuto e dovranno continuare a cambiare. 

Come di consueto vi lascio infine alcuni numeri nella speranza che possano essere 

maggiormente evocativi, possano creare curiosità e stimolo nel portare i nostri interlocutori ad 

approfondire i contenuti delle nostre attività nelle pagine seguenti. 

Sono numeri che fotografano la quantità e la qualità del lavoro svolto, tali dati sono frutto non 

solo dell’oggi ma sono il risultato dell’investimento fatto sul nostro capitale sociale, in più 40 anni di 

attività nel campo delle dipendenze; capitale sociale non inteso solo in termini economici ma soprattutto 

in termini di fiducia, di credibilità, di dedizione, di serietà, di impegno quotidiano che nel corso degli anni 

si è tramutato in serietà, in professionalità e quindi in prestigio sociale della nostra cooperativa nel suo 

complesso. Prestigio e serietà che ha portato la nostra cooperativa ad essere considerata una delle 

eccellenze nel mondo cooperativistico bresciano e la maggiore cooperativa sociale lombarda specializzata 

nella cura delle dipendenze. 

Vorrei concludere questa premessa ringraziando in particolare tutti i nostri soci per la 

passione che continuano a mettere nel nostro lavoro e nella nostra cooperativa ma vorrei ringraziare anche 

i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che hanno la grande responsabilità di indicare la 

strategia e prendere decisioni che coinvolgono sempre l’intera nostra cooperativa e il suo futuro. E per 

fare questo abbiamo bisogno del sostegno e del lavoro di tutti.   

 

Grazie a tutti e buona lettura. 

Giovanni Zoccatelli  
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI 

 

DESCRIZIONE 2013 2017 
DIFFERENZA IN 
PERCENTUALE 

SERVIZI E PERSONALE    

Comunità terapeutiche accreditate 13 15 15,4 % 

Posti letto accreditati per utenti adulti 264 290 9,9 % 

Servizi territoriali di riduzione del danno e riduzione dei rischi 3 5 66,7 % 

Soci lavoratori 90 112 24,4 % 

Dipendenti (inclusi soci prestatori) e collaboratori esterni 191 213 11,5 % 

Costo del personale in milioni di euro 4,1 4,37 6,6 % 

UTENTI    

Persone che hanno chiesto l’ingresso in comunità 543 651 19,9 % 

Richieste di accoglienza respinte (dato 2014) 29 53 82,8 % 

Richieste di persone sottoposte a varie misure penali  34 24 -29,4 % 

Persone avute in carico in comunità 549 591 7,7 % 

Percentuale dei percorsi residenziali portati a termine rispetto 
a tutte le dimissioni  

50 49 -2,0 % 

Percentuale di utenti allontanati su decisione dello staff 
rispetto a tutte le dimissioni 

9,4 11 17,0 % 

Studenti coinvolti in laboratori su legalità, nuove droghe, 
dipendenze digitali e gioco d'azzardo 

951 1.200 26,2 % 

SITUAZIONE ECONOMICA    

Capitale sociale in Euro 292.050 372.000 27,4 % 

Patrimonio netto in milioni di euro 4,3 4,89 13,8 % 

Valore della produzione in milioni di euro 6,8 7,9 16,2 % 

Valore degli investimenti effettuati in Euro 197.000 596.000 202,6 % 

Utile in Euro 220.206 92.772 -57,8 % 
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RIFERIMENTI NORMATIVI, DATE, MODALITÀ DI APPROVAZIONE, UTILIZZO E 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto in osservanza delle linee guida espresse dal Decreto attuativo 

del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per la redazione del bilancio 

sociale e secondo le linee guida espresse da Regione Lombardia con DGR n. 5536 del 10/10/07 in merito 

all’obbligatorietà della redazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte all’albo  

regionale.  

Tutti i servizi della cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati, elaborazioni statistiche, commenti, 

descrizione delle attività e tutte le persone coinvolte secondo le proprie competenze.  

La bozza viene sottoposta alla supervisione del Presidente Giovanni Zoccatelli e successivamente 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, quest’anno il 18 maggio 2018.  

La valutazione dei risultati è stata realizzata a seconda dei casi dal Presidente, dal Consiglio di 

Amministrazione, dal Responsabile Assicurazione Qualità e dai diretti responsabili degli interventi 

descritti nel bilancio sociale.  

Il bilancio economico è stato predisposto dagli uffici contabilità e amministrazione con il supporto del 

consulente fiscale di Confcooperative Maurizio Magnavini, che ringraziamo per la collaborazione.  

Questo è il ventiquattresimo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale. La sua 

impostazione è stata rivista per adeguarlo e avvicinarlo alle linee guida della Regione Lombardia, 

convinti che assolva alle sue funzioni di comunicazione, interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti 

l’ottica con cui viene steso è quella di dare una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte 

della cooperativa.  

La sua diffusione verso l’esterno avviene attraverso la pubblicazione del documento sul sito web della 

cooperativa e la relativa comunicazione ai nostri Committenti, mentre verso l’interno viene distribuito ai 

soci per informarli e per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso dell’anno. 
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SEZIONE A - LA COOPERATIVA 

 

LA MISSION  

 
LA COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO, 

FONDATA SULLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI SOCI,  

OFFRE SERVIZI SOCIO SANITARI, SOCIALI E 

PERCORSI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 

ACCOGLIENDO PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA  

E MINORI IN DIFFICOLTA’, AL FINE  

DI MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA, 

NEL RISPETTO DELL’INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITA’. 

 

 

COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS – INFORMAZIONI GENERALI 

 

Indirizzo sede legale ed amm.va: Via Casello n. 11 – 25062 – CONCESIO – BS - 

Forma giuridica e modello di riferimento: costituita nel 1979 come cooperativa a r.l. di solidarietà sociale, 

è oggi una Cooperativa Sociale, ONLUS con modello di riferimento S.p.A. 

Tipologia: Cooperativa Sociale tipo A 

Data di costituzione: 07/03/1979 

C.F. e P.IVA: 01091620177 

N. iscrizione Albo Nazionale delle società cooperative: n. A128739 

N. iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali: n. 01091620177 

Adesioni a centrali cooperative: Confcooperative 

Appartenenza a reti associative: CEAL – CNCA – FEDERSOLIDARIETA’ 

Adesione a consorzi di cooperative: Consorzio Gli Acrobati, Consorzio CSD Bergamo, CGM FINANCE, 

Consorzio Sul Serio 

Codice ATECO: 872000 

Sito internet: www.bessimo.it 

PEC: bessimo@pec.confcooperative.it 

Esercizio sociale anno 2017 

 

 

 

http://www.bessimo.it/
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Sede Legale ed amministrativa   

Via Casello, 11 – 25062 CONCESIO BS Tel. 030 2751455 Fax 030 2751681 info@bessimo.it 

Servizio Accoglienza Ufficio Legale  

 Via Leno, 5 – 25025 MANERBIO – BS Tel. 030 9937236 Fax 030 9938302 -  accoglienza@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Femminile con modulo di trattamento specialistico per pazienti in 

comorbilità psichiatrica 

Via Cave, 9 – 25030 ADRO – BS Tel. e Fax 030 7356065 - adro@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Femminile con modulo per alcol e polidipendenti  

Villa Bina Loc. Ponteviche Nuove 25023 GOTTOLENGO – BS Tel. e Fax 030 9951110 -  

gottolengo@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Specialistica per donne con figli   

Via Case Cuche – 25040 CIVIDATE CAMUNO – BS Tel. e Fax 0364 341183 - cividate@bessimo.it 

Comunità Specialistica per nuclei familiari   

Via G.Garibaldi, 58 – 26030 GABBIONETA BINANUOVA (CR) Tel. 0372 844320 Fax 0372 844544 

gabbioneta@bessimo.it 

Comunità Specialistica per nuclei familiari   

Via Della Francesca, 1 25026 – PONTEVICO - BS  Tel. e Fax 030 9307738 - pontevico@bessimo.it 

Comunità Specialistica per nuclei familiari   

Via pineta, 7 – 24060 ROGNO – BG Tel. 035 977280 Fax 035967221 -  rogno@bessimo.it 

Comunità educativa per minori e madri in difficoltà   

Via Frossena, 2 – 25040 MALONNO - BS  Tel. e Fax 0364 635010 - malonno@bessimo.it 

Comunità terapeutica maschile di orientamento   

Strada per Gerolanuova, 2 25034 PUDIANODIORZINUOVI BS Tel. e Fax 030 9460790 - 

pudiano@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Femminile con modulo per alcol e polidipendenti 

Via Marconi, 1/e PAITONE – BS  Tel. e Fax 030 6919292    -  paitone@bessimo.it 

Comunità Terapeutica maschile con pronto intervento e modulo per poliassuntori e alcoldipendenti 

Via Santa Maria Vecchia, 1 25044 CAPO DI PONTE – BS - Tel. e Fax 0364 331100 - 

capodiponte@bessimo 

Comunità Terapeutica Maschile  

Via San Francesco, 5 24060 – BESSIMO DI ROGNO – BG - Tel. e Fax 035 967194 -  

bessimo@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Maschile  

Via Leno, 5 25025 – MANERBIO BS Tel. e Fax 030 9381969 -  manerbio@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Maschile   

Cascina Fara Nuova Fara Olivana con Sola (BG) Tel. e Fax 0363 998324 - faraolivana@bessimo.it 

Comunità Terapeutica Maschile 

 Via Croce Grande, 22 26100 CREMONA Tel. E Fax 0372 560944 - cremona@bessimo.it 

 

mailto:cremona@bessimo.it
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Comunità Terapeutica Maschile 

Via Randaccio, 114 – 46037 -  Loc. Casale  -  RONCOFERRARO MN Tel. 0376 668555  

TRASFERITA IN Via Caselle, 28 – 46030 CASELLE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) Tel. 

0376 668555 -  sangiorgio@bessimo.it 

Servizio di Bassa Intensità 

Via Nazionale, 12 – 25047 Bessimo di Darfo B.T. (BS) – Tel. 349 8200229 – 345 7887898 – 345 

7888358 -  

Servizio per la riduzione del danno   

Camper in zona stazione e piazzale SERT BERGAMO Cell. 335 7238573 - 

riduzione_danno@bessimo.it 

Servizio per la riduzione del danno   

Via Lupi di Toscana, 1 25122 – BRESCIA  Tel. e Fax 030 3750101 - progettostradaBS@bessimo.it 

Servizio per la riduzione del danno   

Via Buoso da Bovara, 110 26100 - CREMONA Tel. e Fax 0372 431688 - dropincremona@yahoo.it 

Servizio Housing Sociale rivolto a persone soggette a misure alternative al carcere 

Via Corsica, 109 – 25100 – BRESCIA 

Via Rose di Sotto, 28 – 25100 – BRESCIA - serviziocarcere@bessimo.it 

 

 

LA NUOVA COMUNITA’ DI SAN GIORGIO 

mailto:sangiorgio@bessimo.it
mailto:dropincremona@yahoo.it
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SETTORE NEL QUALE L’ENTE PRODUCE SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE,  

CON INDICAZIONE DEGLI STESSI 

 

 Settore socio – sanitario – Area delle dipendenze ed educativa 

 Rete di comunità terapeutiche residenziali e servizi per tossico e alcoldipendenti 

 Servizi di prossimità per tossicodipendenti attivi 

 Servizio di prevenzione dell’emarginazione e del disagio sociale 

 Comunità educativa per minori in difficoltà 

 Progetti sperimentali rivolti a detenuti ed ex detenuti 

 

INFORMAZIONI SUI SOCI 

 

Con indicazione di numero, tipologia, iscritti, dimessi o esclusi 

 

      

01/01/201

7       

31/12/201

7       

CATEGORI

A M F TOT % M % F M F TOT % M % F 

prestatori 24 78 102 24% 76% 25 82 107 23% 77% 

fruitori 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 

volontari 5 0 5 100% 0% 5 0 5 100% 0% 

TOTALE 29 78 107 // // 30 82 112 // // 

 

Nel corso del 2017 sono stati ammessi 9 nuovi soci prestatori inoltre 4 soci prestatori si sono dimessi. 
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TERRITORI DI RIFERIMENTO 

 
I territori su cui opera la Cooperativa di Bessimo sono le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e 

Mantova. 
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LA STORIA 

 

La Cooperativa di Bessimo è una cooperativa sociale che opera dal 1976 nel campo del recupero e 

reinserimento di soggetti tossicodipendenti. La prima comunità è stata aperta il 29 agosto 1976 da Don 

Redento Tignonsini, sacerdote bresciano rientrato da sette anni di missione africana, in una casa della 

Parrocchia di Bessimo di Rogno (BG), piccolo comune all’inizio della Valle Camonica da cui la 

Cooperativa ha preso il nome. La comunità, rivolta inizialmente all’emarginazione giovanile e adulta, si è 

col tempo indirizzata verso il fenomeno della tossicodipendenza, che prendeva piede in quegli anni nel 

territorio bresciano. 

Di seguito sono riportati gli anni di apertura dei servizi attivati.  

1976 - Bessimo di Rogno Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile 

1982 - Rogno Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari 

1983 - Manerbio Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile 

1983 - Concesio Sede legale ed amministrativa 

1984 - Gabbioneta Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari 

1984 - Zanano Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile (chiusa nel 1995) 

1984 - Paitone Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale femminile con modulo per Alcol e   

 polidipendenti 

1984 - Manerbio Servizio accoglienza 

1985 - Bedizzole Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile. Chiusa nel 1999 

1985 - Pontevico Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari 

1986 - Adro Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale femminile con modulo di trattamento  

 Specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica 

1987 - Manerbio Ufficio assistenza legale interno 

1987 - Bessimo di Darfo appartamenti fase di reinserimento - chiuso nel 2014 

1988 - Sale Marasino - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile - Chiusa nel 1999 

1989 - Capo di Ponte - Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale maschile con modulo di 

trattamento specialistico per Alcol e Polidipendenti  

1991 -  Casto – struttura sperimentale di pronta accoglienza femminile. Chiusa nel 1992 

1993 -  Cividate Camuno - Comunità Specialistica per donne con figli  

1994 - Brescia - primo servizio di riduzione del danno rivolto a tossicodipendenti attivi. 

1995 - Pudiano di Orzinuovi Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale di orientamento 

1996 - Orzinuovi - centro diurno maschile e femminile rivolto a tossicodipendenti del territorio. Chiuso 

nel 1998. 

1997 - Bergamo - servizio di riduzione del danno rivolto a tossicodipendenti attivi 

1999 - Concesio - Servizio Prevenzione  

1999 - Gottolengo – Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale femminile con modulo di 

trattamento Specialistico per Alcol e Polidipendenti 

2000 - Malonno - Comunità educativa per minori e madri in difficoltà 

2000 - Cremona - servizio di riduzione del danno rivolto 
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2001 - Gabbioneta Binanuova Micro nido – chiuso nel 2006 

2009 - Lacchiarella Addiction Center – Lacchiarella MI 

2009 - Concesio - Servizio Reinserimento- chiuso nel 2014 

2012 - Fara Olivana - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile 

2012 - Cremona - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile 

2013 – Brescia – Via Corsica, 109 – Accoglienza e reinserimento persone soggette a pene alternative 

2014-  Brescia – Via Rose di Sotto,28 -Accoglienza e reinserimento persone soggette a pene alternative 

2015 – Darfo B.T. – Servizio di Bassa Intensità  

2016 – Roncoferraro - Pelagallo - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile 

2017 – Trasferimento della Comunità Pelagallo a San Giorgio di Mantova (MN) in una nuova struttura  
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SEZIONE B - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

INFORMAZIONI SULL’OGGETTO SOCIALE E SULLO SCOPO MUTUALISTICO COME 

PREVISTO NELLO STATUTO (art. 3 e art. 4) 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. In particolare lo scopo della società è 

procurare ai soci occasioni di lavoro. Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente, nello svolgimento 

della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa si ispira ai principi che sono 

alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la 

mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno; l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la 

spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 

pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la 

Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare 

attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. 

La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività 

inerente all’educazione, alla qualificazione: morale, culturale, professionale e materiale, nonché 

all’inserimento sociale, di chiunque, trovandosi in uno stato o di bisogno o di emarginazione, sotto 

qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l’utilizzo ottimale delle fisiche, materiali e morali dei 

soci, degli utenti e dei collaboratori che a qualsiasi titolo professionale o volontario, partecipino, nelle 

diverse forme, alle attività della cooperativa. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed 

educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone con problemi di dipendenza, 

principalmente derivante dall’abuso di sostanze. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente 

o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: 

* Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle 

forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale; 

* attività e servizi di assistenza domiciliare; 

* attività di assistenza sanitaria e psico - socio – pedagogica a carattere domiciliare oppure realizzata 

entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; 

* servizi e centri di riabilitazione; 

* centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della 

vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; 

* attività di formazione, consulenza e prevenzione; 

* attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più 

consapevoli e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno. 

Durante l’erogazione dei servizi socio - educativi e/o assistenziali sarà possibile svolgere attività 

produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate 

all’inserimento lavorativo. (omissis) 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei 

limiti e secondo le modalità ivi previste. 
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PREVISIONI STATUTARIE SULL’AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELL’ENTE 

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione) 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri 

variabile da sette a ventitré, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il 

numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone 

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Possono essere eletti amministratori solo coloro che sono 

soci della cooperativa da almeno tre anni. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un 

terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non possono essere nominati 

per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno 

il vice presidente.  

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo 

quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste 

dall’art. 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, 

ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, 

recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o 

più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, 

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

Art. 32 (Collegio Sindacale) 

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si 

compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea. Devono essere nominati dall’assemblea anche due 

sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea. I sindaci restano in 

carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è 

determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

Art. 33 (Controllo contabile) 

La revisione legale dei conti della società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato 

dall’assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile.  

 

MODALITÀ SEGUITE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 

Dall’ Art. 26 (Consiglio di Amministrazione) 

Alla nomina delle cariche sociali di amministratore si procede mediante la votazione di preferenze 

espresse tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che 

seguono. Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate presso la sede sociale entro le ore 

13 del quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima convocazione, oppure 

devono pervenire per lettera raccomandata entro il medesimo termine. Esse devono contenere: (a) i dati 

anagrafici del candidato; (b) l'indicazione della carica alla quale si candida; (c) l'indicazione, in caso di 

candidature alla carica di consigliere, se si tratta di socio prestatore, di socio fruitore, di non socio, ovvero 

di persona designata da un socio persona giuridica; (d) copia del documento di identità e del codice 

fiscale del candidato; (e) la dichiarazione del candidato di avere i requisiti di cui al precedente comma 

terzo del presente articolo; f) di accettare la carica e di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od 

incompatibilità g) una illustrazione del proprio profilo e della propria candidatura. Il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione provvede ad elencare in ordine alfabetico le candidature ricevute, 

nell'ambito di una unica lista per il consiglio di amministrazione. Almeno dieci giorni prima della data 

dell'assemblea in cui si procederà alla elezione delle cariche, il consiglio provvederà a mettere a 

disposizione dei soci la lista e le singole candidature con i documentati allegati e a creare le condizioni 

affinché i candidati possano illustrare personalmente ai soci la propria candidatura. Prima dell'inizio delle 

operazioni di voto, l’assemblea deve nominare, anche per acclamazione, due scrutatori. La votazione dei 
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candidati avviene su schede nominative sulle quali è riportata la lista di cui al presente articolo: ciascun 

socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggersi per il 

consiglio di amministrazione. Verranno considerate nulle le schede nelle quali sono espresse preferenze 

in numero maggiore. In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si considera espressione di 

un voto di astensione. Terminate le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio da parte degli scrutatori, 

i cui esiti saranno formalizzati sul verbale, firmato oltre che dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea anche dagli scrutatori (salvo il caso di atto pubblico). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELETTO IL 26 MAGGIO 2017 

CARICA 
COGNOME E 

NOME 
MANDATO 

SOCIO 

DAL 
RESIDENZA 

Presidente Zoccatelli Giovanni Mag. 2017- mag. 2020 1989 VALEGGIO SUL MINCIO -   VR 

Vice presidente Ciusani Elena Mag. 2017- mag. 2020 2007 TIGNALE – BS 

Consigliere Danesi Nicola Mag. 2017- mag. 2020 2006 BERLINGO – BS 

Consigliere Feraboli Gabriella Mag. 2017- mag. 2020 1992 MONTICELLI BRUSATI – BS 

Consigliere Schiavone Anna Mag. 2017- mag. 2020 2008 CASTEGNATO – BS 

Consigliere Pedretti Katuscia Mag. 2017- mag. 2020 2003 CAPRIANO DEL COLLE – BS 

Consigliere Lazzari Cosetta Mag. 2017- mag. 2020 1988 PONTEVICO -  BS 

Consigliere Zambelli Elisa Mag. 2017- mag. 2020 2004 CALVATONE – CR 

 

Non sono previsti compensi per gli amministratori, pur avendo l’Assemblea Soci facoltà di determinarli ai 

sensi dell’art. 30 dello Statuto. 

Al Presidente è assegnato un premio annuale di 5.000 € lordi in considerazione dell’impegno, del tempo e 

dei rischi assunti, andando al di là delle mansioni richieste dal ruolo. 

 

PARTICOLARI DELEGHE CONFERITE AGLI AMMINISTRATORI 

 

Le deleghe conferite agli amministratori in carica dal 26 Maggio 2017 in relazione alla loro partecipazioni 

a Commissioni permanenti o temporanee sono inserite in Mansionario / Struttura / Commissioni, mentre 

quelle in relazione alla rappresentanza della Cooperativa all’esterno sono inserite in Mansionario/ 

Struttura / Referenti esterni. Sono inoltre state conferite al Presidente Giovanni Zoccatelli le deleghe per 

l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e al Direttore Generale Achille Ravizza le medesime 

deleghe attraverso procura notarile depositata in Camera di Commercio. 

  



20 
 

ORGANI DI CONTROLLO 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Il collegio Sindacale, eletto dall’Assemblea Soci del 26 maggio 2017, è così composto: 

NOMINATIVO  CARICA COMPENSO € 

    Dott. Carlo Murano           Presidente Collegio Sindacale 2.700,00 

Dott. Fabio Piovanelli       Sindaco effettivo 2.300,00 

Rev. Maurizio Magnavini   Sindaco Effettivo 2.300,00 

Dott. Federico Gorini      Sindaco Supplente 0 

Rev. Edda Fenaroli      Sindaco Supplente 0 

 

REVISORI E SOCIETA’ DI REVISIONE ESTERNE 

Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dall’Assemblea Soci del 26 maggio 2017; compenso annuo € 

2.700,00. 

 

SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE 

59/1992 

Società UHY Bompani mandato conferito dall’assemblea dei Soci del 26 maggio 2017; compenso annuo    

€ 3.000,00. 

ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO L. 231/2001 

Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2014; 

compenso annuo € 1.000,00. 

SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI 

             CARICA                         NOME E COGNOME 

 Responsabile Sicurezza (R.S.P.P.)              Nicola Danesi 

 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza  Massimiliano Romeda 

 Responsabili Trattamento dati personali   Maria Scalia  

 Amministratore di Sistema    Paolo Covatti 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa espressa nell’organigramma è stata approntata dal precedente Consiglio 

di Amministrazione. L’attuale organigramma rappresenta lo strumento operativo finalizzato a conseguire 

nel modo più efficiente ed efficace possibili gli obiettivi di lavoro e l’espressione del presente e futuro 

funzionamento della Cooperativa di Bessimo in relazioni agli obiettivi programmatici. 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Riunitosi 14 volte nel corso del 2017 (nel 2016 erano state 23), il Consiglio di Amministrazione, 

presieduto da Giovanni Zoccatelli, ha costituito il momento centrale di programmazione, esecuzione e 

verifica delle linee guida definite dall’Assemblea Soci.  

L’Assemblea Soci del 26 maggio 2017 ha proceduto alla elezione del Presidente, confermando 

Giovanni Zoccatelli e i 7 consiglieri; ha confermato la consigliera uscente Cosetta Lazzari e ha nominato 

quali nuovi consiglieri Elena Ciusani, Nicola Danesi, Gabriella Feraboli, Anna Schiavone, Katuscia 

Pedretti e Elisa Zambelli. Il nuovo CdA, nella prima seduta del 9.06.17, ha quindi eletto in qualità di Vice 

Presidente la consigliera Elena Ciusani. 

Al 31 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione, risultava inalterato nei propri componenti.   

Tutti gli amministratori e i sindaci sono coperti da una polizza di tutela legale e da una relativa ai 

rischi derivanti dalla responsabilità di gestione. 

Tra le proprie attività, il Consiglio di Amministrazione verifica trimestralmente o semestralmente 

tutta una serie di dati forniti dall’amministrazione relativi alle presenze degli utenti nelle comunità 

terapeutiche, relativi al controllo di gestione delle diverse nostre aree di attività e dei costi generali, 

relativi alle gestione finanziaria e della liquidità della nostra cooperativa. 

In gennaio il CdA ha deliberato le nuove deleghe in coerenza con il nuovo assetto organizzativo a 

favore di due Consiglieri delegati: Presidente Giovanni Zoccatelli e Consigliere Achilla Ravizza. 

Previa selezione il CdA su proposta del Consigliere delegato ha individuato due nuove figure 

previste dal nuovo assetto organizzativo: Laini Roberto Responsabile “Progettazione Sociale” e Lomini 

Alessandra Responsabile “Inclusione Sociale”.  

Ha inoltre approvato la riorganizzazione delle attività dell’area informatica, informativa, qualità F. 

R. e Comunicazione. Si sono concluse le trattative con Edison Energia e Fondazione MIA proprietari 

delle strutture che ospitano i nostri servizi residenziali di Cividate Camuno e Fara Olivana. 

In febbraio abbiamo approvato, su richiesta di Ardesi, la possibilità di realizzare un progetto di 

ricerca sulla Comunità di Cividate proposto dalla Coop. La Vela, con la quale collaboriamo da anni, e 

l’Università di Padova. Il lavoro verrebbe reso visibile e pubblicato anche nei convegni e valorizzerà tutte 

le attività della Comunità. La somma che l’Università ci chiede è di circa 20 mila euro con la possibilità 

di recuperare il 50% del costo come credito d’imposta. Il progetto chiede di produrre report, creare 

confronto e discussione in materia, produrre materiale scientifico, collaborare con strutture che trattano 

casistiche simili. Attraverso una relazione stesa da Feraboli, viene aggiornato il CdA in merito allo stato 

dell’arte delle attività di progettazione e di sviluppo oltre alle prospettive di alcuni nostri progetti di RDD 

che a fine Febbraio 2017 non saranno più coperti da finanziamento. Il presidente illustra la situazione e il 

CdA ha ritenuto di garantire la continuità dei servizi fino a quando ci saranno nuove linee più certe. 

Sempre in questo mese viene approvata la nostra partecipazione al progetto di riqualificazione di “Via 

Mazzucchelli” ad opera della Congrega della Carità Apostolica di Brescia; tale progetto potrà permetterci 

di poter usufruire di appartamenti da dedicare ad Housing Sociale e uffici in città per i nostri operatori. 

In relazione alla necessità di applicare il contratto provinciale bresciano, in marzo si decide di 

applicare le migliorie contenute in tale nuovo contratto non solo ai nostri dipendenti che lavorano su 

Brescia ma a tutti i nostri dipendenti che lavorano sulle provincie di Bergamo, Cremona e Mantova. In 
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relazione al buon risultato economico risultante dal bilancio 2016, il CdA propone all’Assemblea Soci di 

approvare un ristorno a favore dei soci prestatori pari a 50.000 euro. Al netto dei ristorni il bilancio 2016 

chiude quindi con un utile di 115.494,76 euro. 

A seguito delle dimissioni della consigliera Lina Pietroboni avvenute a dicembre 2016, in aprile il 

Socio Dario Mor ha accettato di subentrare come consigliere. Sempre in questo mese il CdA affida al 

Consigliere delegato tutta una serie di deleghe operative per le quali lo stesso dovrà relazionare 

periodicamente il Consiglio; verifica dell’attività formativa dell’anno precedente che la programmazione 

degli anni successivi, rapporto semestrale della media degli inserimenti di utenti e sul fatturato 

dell’attività ergoterapica, la verifica annuale del contenimento della spesa sanitaria, la partecipazione alla 

verifica annuale dei servizi, realizzata dai rispettivi Responsabili amministrativo, servizi socio-sanitari e 

di Inclusione Sociale. 

In maggio vengono rivisti i criteri relativi alla carriera dei Responsabili di Comunità. Il 

Consigliere delegato presenta una prima relazione di aggiornamento sui seguenti punti: 

 

 Sicurezza e Privacy 

 Area Socio Sanitaria 

 Area Inclusione Sociale 

 Area Amministrativa 

 Area Risorse Umane 

In giugno si insedia il nuovo CdA e come primo atto elegge il Vicepresidente nella persona di 

Elena Ciusani e il Direttore Generale confermando Ravizza Achille, che già da alcuni mesi svolgeva il 

ruolo di Consigliere Delegato. Delibera inoltre le deleghe al Presidente Giovanni Zoccatelli in qualità di 

Consigliere delegato conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione e allo stesso modo delibera 

una apposita procura notarile che definisce i medesimi poteri anche al Direttore Generale Ravizza 

Achille. Delibera inoltre di confermare tutte le scelte relative al mantenimento del Sistema Qualità per il 

triennio del Cda 2017-2020. Gabriella Feraboli è stata eletta membro del nuovo consiglio di 

amministrazione dell’associazione Carcere e Territorio di Brescia mentre Anna Schiavone e Giovanni 

Zoccatelli sono stati eletti nuovi consiglieri del CDA degli Acrobati.  

Nel mese di Luglio Ravizza e Zoccatelli presentano il Budget 2017 che prevede un sostanziale 

pareggio tra entrate ed uscite e il CdA lo approva. In relazione ai progetti di RDD e RDR che non sono 

coperti da finanziamento regionale, il CdA delibera di mantenerne l’apertura accollandosi il costo per 

garantire la continuità di tali servizi di prossimità. Partendo dalla lettura condivisa degli obiettivi del 

piano triennale 2014-17 il CdA delibera di avviare un percorso che ci porti a costruire il nuovo piano 

triennale 2017-2020 con la collaborazione della dott.ssa Chiaf oltre ad un parallelo percorso di 

formazione a favore del nuovo CdA condotto da vari funzionari di Confcooperative Brescia. Dopo 

molteplici approfondimenti e confronti il CdA delibera di non candidare la nostra cooperativa come Ente 

Gestore sulla cronicità ma di limitarsi a candidarsi come Ente Erogatore a favore di altri enti che 

gestiranno tutta una serie di pazienti affetti da patologie croniche tra i quali anche persone già oggi in 

carico ai nostri servizi. Si delibera inoltre, a seguito dell’affidamento da parte del Comune di Brescia del 

servizio “Sostegno e accompagnamento in favore delle vittime dello sfruttamento e induzione alla 

prostituzione” per il periodo dal 18/04/2017 al 31/08/2018 a Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione di 

Sesto San Giovanni (MI), la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa.  Le imprese 

coinvolte sono: Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, capofila, Cooperativa di Bessimo e 

Cooperativa Il Calabrone. In relazione alla costituzione del “TAVOLO TECNICO REGIONALE PER 

LA REVISIONE DEL SISTEMA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DELLE DIPENDENZE” 
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la nostra cooperativa è stata invitata a partecipare assieme ai consueti enti di rappresentanza in quanto è la 

più grande realtà regionale; parteciperà Zoccatelli come Bessimo e Feraboli come CEAL.  

In ottobre prende avvio sia il percorso formativo per i nuovi consiglieri, sulla cooperazione sociale 

e sul ruolo di consigliere di amministrazione, attraverso il contributo di alcuni funzionari dell’Unione di 

Brescia e la Presidente regionale di Federsolidarietà Valeria Negrini e anche il percorso con la dott.ssa 

Chiaf per costruire il nuovo piano triennale. Il DG fa approvare al CdA l’aggiornamento del nostro 

modello organizzativo attraverso la consulenza di Sedoc Servizi. 

In relazione ai nostri servizi di RDD e RDR, che di fatto da novembre 2017 non saranno più 

finanziati da Regione Lombardia il CdA si impegna a mantenerli aperti a proprie spese fino a fine anno e 

probabilmente anche per alcuni mesi nel nuovo anno, in attesa che vengano rifinanziati. Feraboli aggiorna 

il CDA sugli esiti dei controlli degli ispettori sui finanziamenti del POR-FSE sui relativi progetti di 

Bergamo, Brescia e Cremona; su Bergamo non vi sono state contestazioni mentre per quanto riguarda 

Brescia e Cremona vi sono state delle contestazioni con relative proposte di decurtazione dei fondi (circa 

16.000 euro su ogni progetto). Scalia e Feraboli hanno presentato delle controdeduzioni rispetto alle 

contestazioni degli ispettori; si è ora in attesa delle decisioni di Regione Lombardia. Sempre in Novembre 

arrivano in CdA le dimissioni dal ruolo di DG di Achille Ravizza; Il CdA dopo aver ringraziato Achille 

per l’impegno e la disponibilità dimostrata nel ricoprire un nuovo ruolo come quello prima di 

Amministratore Delegato e poi di Direttore Generale delibera di avviare la selezione anche all’esterno 

della Cooperativa di una persona che vada a ricoprire questo nuovo e importante ruolo. 

In dicembre viene affrontato il tema della sovrapposizione di ruoli politici e gestionali in 

particolare per quanto riguarda la figura del Presidente; tenuto conto del ruolo già elaborato dal 

precedente CDA del Responsabile di Area Strategica si delibera che Zoccatelli ricoprirà tale ruolo, che 

come previsto dal CCNL, sarà al 10° livello. I ruoli del Direttore Generale e del Responsabile dell’Area 

Strategica presidieranno le due grandi macro-aree così come delineato in organigramma. Tale 

impostazione prevede un aggiornamento dell’organigramma, una miglior definizione del ruolo di 

Responsabile dell’Area Strategica e dell’incarico di Presidente con relative deleghe e mansioni. Per 

quanto riguarda il premio (di 5.000 euro lordi annui) per il Presidente verrà riconosciuto mediante stipula 

di un contratto CO.CO.PRO avente ad oggetto gli incarichi societari. Sempre in questo mese, in relazione 

alla situazione della cooperativa Fuxia di Cremona viene deciso di sostenerli fornendogli generi 

alimentari per circa 2.000 euro al mese per consentire ai due servizi accreditati di poter auspicabilmente 

continuare ad operare fino all’entrata in carico del commissario liquidatore. Viene altresì approvato il 

budget 2018 per i professionisti per un importo di circa 230.000 euro. Si delibera inoltre di partecipare al 

Tavolo di Regia istituito dal Comune di Brescia in merito alla Grave marginalità. 

RELAZIONE SINTETICA DELLA VITA ASSOCIATIVA 

 

Nel corso dell’anno 2017 l’Assemblea Soci si è riunita nell’unica seduta del 26.05.2017.  

 

I soci presenti erano 61 con diritto di voto, oltre a 16 soci tramite delega scritta e 30 assenti.  

 

Erano presenti il Presidente del Collegio Sindacale dr. Carlo Murano, il sindaco dr. Fabio Piovanelli ed il 

sindaco rag. Maurizio Magnavini.   

 

Sono stai affrontati i seguenti punti: 

 

 Approvazione bilancio sociale ed economico al 31.12.2016. 

 Approvazione ristorni sull’attività dell’anno 2016. 
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 Ratifica della nomina del consiglieri Mor Dario che subentrava a Pietroboni Lina. 

 Elezione del Collegio Sindacale per il Triennio 2017/2019. 

 Nomina del revisore Legale per il Triennio 2017/2019. 

 Presentazione nuova socia. 

 Assenze dei consiglieri alle sedute del CdA e della Assemblee Soci durante il loro mandato. 

 Definizione numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

 Elezione del Presidente della Cooperativa Sociale di Bessimo. 

 Elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione.  

Attraverso la mailing list dei soci con posta elettronica, tutti i soci dotati di proprio indirizzo mail 

personale hanno ricevuto direttamente a casa loro i testi di verbali e Ordini del Giorno del Consiglio di 

Amministrazione, ma anche comunicazioni da parte della Cooperativa. Questo ha favorito una maggiore 

vicinanza tra soci (dotati di e-mail) e Consiglio di Amministrazione, soprattutto in relazione alla 

possibilità diretta ed immediata di proporre da parte dei soci interessati riflessioni o punti all’Ordine del 

Giorno. 

COORDINAMENTO RESPONSABILI SERVIZI RESIDENZIALI 

Il Coordinamento Responsabili Servizi Residenziali, che comprende tutti i Responsabili dei servizi 

compreso il servizio accoglienza, nel 2017 si è svolto in due occasioni.  

La commissione ingressi servizi residenziali che comprende il Responsabile servizi sociosanitari e 

alternativamente i responsabili delle comunità per nuclei famigliari e le comunità per singoli/le si è riunita 

complessivamente 10 volte nel corso del 2017. In alcuni casi è stato presente anche il Direttore Generale. 

Gli argomenti trattati sono stati di ordine generale di aggiornamento sulle normative o di cambiamenti 

organizzativi nei servizi. Il monitoraggio delle saturazioni e delle liste di attesa.  

COORDINAMENTO SERVIZI AREA INCLUSIONE SOCIALE 

Al Coordinamento partecipano i Coordinatori e referenti dei Servizi non residenziali, dal 2017 ridefiniti 

area INCLUSIONE SOCIALE, presenti su tutte le aree geografiche di nostro intervento, 

in campo di Riduzione del Danno, Riduzione del rischio, Prevenzione e Gioco d'azzardo. 

 

Si sono svolti incontri a cadenza bimestrale con la partecipazione anche del Direttore. 

 

Ad ogni incontro sono state trattate tematiche relative alla gestione operativa dei Servizi, 

gestione amministrativa, raccordo possibile e supporto tra i diversi Servizi, nel rispetto delle specificità, 

ottimizzazione delle singole risorse disponibili.  

La messa in comune delle prassi di azione permette un efficace confronto anche in funzione  

delle costanti ri-progettazioni dei Servizi non residenziali stessi. 

 

Si è avviato il processo di definizione di un Sistema di Qualità specifico in stretta connessione  

con il Responsabile della Qualità.  

COMMISSIONE MONITORAGGIO BUDGET 

 

La Commissione Monitoraggio Budget nel 2017 è stata composta dal Responsabile dei Servizi 

Sociosanitari, dal Presidente/Direttore, dal Responsabile dell’Accoglienza, dalla Responsabile di Capo di 

Ponte e da altri Responsabili di servizi su invito. Nel 2017 si è riunita dieci volte.  
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MAPPA DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSI 

 

La Cooperativa di Bessimo ha identificato tre tipologie di stakeholder: 

 gli Utenti (ospiti delle singole Comunità),  

 gli Operatori (dipendenti della Cooperativa di Bessimo) in servizio nelle comunità terapeutiche,  

 gli Enti committenti (SERT / SMI e altri servizi invianti). 

Questi soggetti vengono coinvolti in una indagine annuale con l’obiettivo di ottenere le necessarie 

informazioni da analizzare per valutare i seguenti aspetti:  

 verificare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e dell’organizzazione,  

 verificare il grado di soddisfazione dell’utenza e dei servizi invianti in merito ai servizi offerti,  

 verificare il grado di soddisfazione degli operatori in comunità in merito al contesto lavorativo, 

 ottenere utili suggerimenti e proposte per migliorare l’organizzazione ed i servizi offerti,  

 valutare la possibilità/opportunità di progettare nuove iniziative/progetti/servizi.  

I risultati di questa indagine in relazione agli utenti ed al personale in servizio nelle comunità sono 

riportati nel capitolo D “Valutazione dei risultati conseguiti”.  
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IL PERSONALE 

Al 31 dicembre 2017 risultavano in servizio 213 persone più 5 soci volontari. Delle 213 persone: 180 

sono assunte con contratto di lavoro subordinato, 2 persone con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa e 31 persone con contratto di liberi professionisti. Le 213 persone in servizio ricoprono i 

seguenti ruoli/funzioni:  

AREA DELL’INTERVENTO AREA DEI SERVIZI 

15 Responsabili di comunità 1 Presidente 

3 Vice Responsabili 1 Direttore Generale 

13 Incarico di referente del responsabile 

di comunità 

1 Responsabile Amministrativo 

84 Operatori ed educatori di comunità 1 Responsabile area sviluppo 

6 Educatori all'infanzia 1 Responsabile Risorse Umane 

5 Educatori comunità per minori 1 Responsabile Inclusione Sociale 

2  Collaboratrici comunità Malonno 1 Responsabile Servizi Socio Sanitari 

3 Educatori Area Carcere (di cui una 

mediatrice culturale) 

1 Resp. Manutenzione e Sicurezza RSPP  

1 Coordinatore area carcere 1 Responsabile progettazione 

sociale  

13 Educatori area Inclusione sociale 1 Resp. Assicurazione Qualità, Sistema 

Informativo, Comunicazione e Fund 

Raising 

2 Coordinatori area riduzione danno 2 Assistente Responsabile Servizi 

Socio Sanitari   

6 Psichiatri/medici 6 Impiegati 

5 Infermieri professionali 2 Segretarie 

20 Psicologi/supervisori/mediatori 

culturali 

1 Responsabile Accoglienza 

5 Operatori progetto Ergoterapico 2 Educatrici servizio Accoglienza 

5 Soci Volontari 1 Coordinatore progetto Ergoterapico 

  1 Assistente Comunicazione e Fund 

Raising 

188 TOTALE AREA INTERVENTO 25 TOTALE AREA SERVIZI 
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PERSONALE IN SERVIZIO 

 

Escludendo i volontari, il personale che ha prestato servizio nel corso dell’anno 2017, risulta 

composto da 242 persone (205 inquadrati secondo il C.C.N.L. e 35 a prestazione professionale e 2 

collaboratori coordinati e continuativi), di cui 59 maschi (24%) e 183 femmine (76%). 

Nel corso dell'anno sono state assunte 34 persone, inserite negli staff delle comunità terapeutiche e 

dei diversi servizi, mentre sono stati stipulati contratti di prestazione professionale con 35 professionisti.  

Si è concluso il rapporto lavorativo con 25 dipendenti (9 per dimissioni, 15 conclusione rapporto 

lavorativo a termine, 1 per licenziamento per giusta causa) e sono concluse 4 prestazione professionali 

(2 psichiatri e 2 psicologi).  

Negli staff anche quest’anno sono stati definiti dei piani ferie per organizzare la corretta 

distribuzione delle ferie: almeno 4 delle 5 settimane di ferie di competenza dell’anno devono infatti essere 

realizzate entro l’anno. 

Il servizio di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 a carico della Cooperativa è 

stato sostituito con l'erogazione di un rimborso di 30€ ad ogni dipendente che ha fatto il 730. Tutto il 

personale è dotato di cartellino di riconoscimento ed ha ricevuto ai sensi della legge sulla privacy 

l’informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il consenso al trattamento.  

Nel 2017 è stato concesso anticipo del Tfr (del fondo Tfr della Cooperativa) ad un dipendente  

(l’unica richiesta); sono state concesse a 12 dipendenti che ne avevano fatto richiesta le ore di diritto allo 

studio, per un totale di 247 ore. Il tasso di turn-over del personale delle 11 comunità terapeutiche 

certificate è presentato nel capitolo delle Performances del Sistema Qualità.  

In occasione del Natale la Cooperativa ha inoltre distribuito dei doni ai propri dipendenti e 

professionisti, oltre che a utenti e volontari.                                                                                        

Va segnalato che rispetto al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, la 

Cooperativa di Bessimo ha da tempo introdotto i seguenti aspetti migliorativi per i propri dipendenti: 

 

 il servizio mensa gratuito;                                                                                                              

 l'aspettativa non retribuita dal servizio può essere concessa anche con meno di un anno di servizio e 

anche se non ricorrono due dei requisiti previsti dal CCNL (massimo 3% del totale dei dipendenti 

contemporaneamente e per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di 

famigliari). Questo beneficio si applica solo a discrezione della Responsabile Risorse Umane;  

 l’assicurazione sul rischio di sieroconversione per gli aventi diritto; 

 il termine di 60 giorni per il rimborso delle contravvenzioni stradali; 

 il rimborso da parte della Cooperativa del 70% delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta e 

eccesso di velocità per motivi di servizio, anche con la propria auto; 

 la possibilità di ottenere un rimborso lordo fino a 150 € per il furto subito in una sede della 

Cooperativa di Bessimo; 

 undici giornate all’anno di permesso non retribuito da usufruire in caso di necessità, secondo le 

modalità previste dal Mansionario, anziché le 38 ore annue (pari a 7 giornate lavorative) previste dal 

Contratto; 

 il rimborso pari a 20 euro per la compilazione del modello 730;  

 il pagamento della presenza notturna migliorativo rispetto al CCNL; 

 indennità di trasferimento di personale da uno staff ad un altro necessario per la Cooperativa di 

Bessimo e non richiesto dal dipendente. Viene erogata come “incentivo al trasferimento” una quota 

di 600 € netti da inserire in busta paga in due tranche di 300€ netti, la prima dopo sei mesi e la 

seconda dopo un anno dalla data effettiva di trasferimento. 
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RETRIBUZIONI LORDE DEI DIPENDENTI 

INDICAZIONE DEL VALORE MINIMO E MASSIMO, CON DISTINTA EVIDENZA DI VALORE 

DELLA RETRIBUZIONE E NUMEROSITA’ PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI 

LAVORO AL 31/12/2017 

 

Livello 
CCNL 

Retribuzione 
lorda base con 5 

scatti di 
anzianità e 

tempo pieno 

N° dipendenti 
al 31.12.17 
(DONNE E 
MASCHI) 

DONNE E 
MASCHI 

DONNE (full 
time + part 

time) 

UOMINI (full 
time + part 

time) 

   Tempo pieno Part time     

A2 EX 2° 
LIVELLO 

1320,38 0 1 1 0 

B1 EX 3° 
LIVELLO 

1.332,16 1 4 4 1 

C1 EX 4° 
LIVELLO 

1.438,16 0 3 3 0 

D1 EX 5° 
LIVELLO 

1.529,70 29 27 46 10 

D2 EX 
6°LIVELLO 

1.620,86 57 18 62 13 

D3 / E1 EX 
7° LIVELLO 

1.736,09 11 2 7 6 

E2 EX 
8°LIVELLO 1.886,39 19 3 13 

9 

 

F1 EX 9° 
LIVELLO + 

AD 
PERSONAM 

2.107,05 3 0 2 

1 

 

F1 EX 9° 
LIVELLO + 

AD 
PERSONAM 

2.159,49 1 0 1 0 

F2 EX 10° 
LIVELLO  2414,92 

1 0 0 1 

TOTALE  
122 58 139 41 

 
 

Al 31/12/2017 a 13 dipendenti viene riconosciuta l’indennità di funzione pari a 68 € lordi mensili 
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COMPENSI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO NON REGOLATE 

DAL CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

 

CON DISTINTA EVIDENZA DI VALORE DELLA RETRIBUZIONE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

 

PROFESSIONISTI AL 
31/12/2017 

 
NUMERO 

RETRIBUZIONE ORARIA 
MINIMA-MASSIMA 

INFERMIERE PROFESSIONALE 3 25€ 

PSICHIATRA/MEDICO 8 50€-58€ 

PSICOLOGI E ALTRE FIGURE 
PER UTENTI ADULTI E MINORI/ 

SUPERVISIONI  
26 25,5€-60€ 

 

NUMERO DONNE SUL TOTALE DEI LAVORATORI 

CON DETTAGLIO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO 

La tabella è riferita alle lavoratrici presenti al 31.12.2017 

Livello CCNL 

Retribuzione 
lorda base con 5 
scatti di anzianità 

e tempo pieno 

N° dipendenti al 
31.12.17 (DONNE 

E MASCHI) 

DONNE TEMPO 
PIENO 

DONNE PART 
TIME 

  Tempo pieno   

A2 EX 2° LIVELLO 
1195,13 0 0 1 

B1 EX 3° LIVELLO 
1.332,16 1 1 3 

C1 EX 4° LIVELLO 
1.438,16 0 0 3 

D1 EX 5° LIVELLO 
1.529,70 29 22 24 

D2 EX 6°LIVELLO 
1.620,86 57 49 13 

D3 / E1 EX 7° 
LIVELLO 

1.736,09 11 7 0 

E2 EX 8° LIVELLO 
1.886,39 19 11 2 

E2 EX 9° LIVELLO 
2.107,05 3 2 0 

F1 EX 9° LIVELLO 
+ AD PERSONAM 

2.159,49 1 1 0 

F1 EX 10° 
LIVELLO 

2414.92 1 0 0 

TOTALE  122 93 46 
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SELEZIONE DEL PERSONALE  

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate assunzioni per 34 persone con contratto subordinato. Le 

persone assunte sono state 29 di sesso femminile e 5 di sesso maschile. Delle 34 persone assunte, 32 sono 

state assunte con contratto a tempo determinato (per sostituzione maternità, malattie, progetti, sostituzione 

trasferimento personale, sostituzioni aspettative non retribuite, aspettative Inps e tempo determinato prive 

di causali). Nel 2017 risultano assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro 22 persone assenti 

per maternità obbligatoria e/o facoltativa/ malattia “significative” con sostituzione e aspettative non 

retribuite e aspettative Inps (nel 2016 erano 19). Per quanto riguarda i titoli di studio posseduti dai nuovi 

assunti si rileva che tutti i dipendenti assunti, sono in possesso di laurea o titolo di studio in linea con la 

normativa regionale sull’accreditamento dei nostri servizi. Le persone assunte prive di titoli di studio 

idonei sono figure assunte per brevissimi periodi e la cui assunzione non ha compromesso il rispetto degli 

standard funzionali oppure figure che ricoprono ruoli per i quali non è richiesto titolo (ed operatrici del 

laboratorio confezioni). 

In particolare, per quanto riguarda i titoli di studio in linea con la normativa regionale, 3 persone 

sono in possesso di laurea in Psicologia, 19 sono laureati in Scienze dell’Educazione o Educatore 

Professionale, 4 in Scienze dei Servizi Sociali, 1 persona laureata in Scienze Pedagogiche, 1 persona con 

laurea in Giornalismo, 7 persone con diploma di maturità. 

IMPRESE, IMPRESE SOCIALI E ALTRE ONLUS IN CUI LA COOPERATIVA ABBIA 

PARTECIPAZIONI 

DESCRIZIONE IMPORTO N.AZIONI V.N. 

    C.G.M. 5.164,57 100 51,64 

LA CHIZZOLETTA 44.183,71 1711 25,82 

BCA ETICA 14.976,74 290 51,64 

BCC BRESCIA 7.084,68 1373 5,16 

PROGETTO BESSIMO 53.400,00 1780 30 

ASSOCOOP 12.500,00 50 250 

CONFCOOPERFIDI 1.093,29 10 

 ASS.CASELLO 11 10,00 1 10 

SOC. KOINON 1 QUOTA 2.500,00 1 2500 

GLI ACROBATI 80.000,00 90 500 

GLI ACROBATI (g/c da ft.inter.+crediti v/altre coop.ve ) 7.000,00 

  FRUTTICOLTORI 700,00 1 700 

POWER ENERGIA 825,00 33 25 

BRESCIA EST SOC 1 Q.TA 200,00 8 25 

IMM.SOCIALE BS 1 Q.TA 500,00 1 500 

CONSORZIO CREMA 500,00 1 500 

COOP. TERRA DI VALCAMONICA 3.000,00 60 50 

PORTA APERTA 20.000,00 200 100 

DETTO FATTO 6.000,00 12 500 

    TOTALE 259.637,99 

   

IMPRESE, IMPRESE SOCIALI E ALTRE ONLUS CHE ABBIANO PARTECIPAZIONI 

NELLA COOPERATIVA 

Nessuna impresa ha partecipazioni nella Cooperativa Sociale di Bessimo. 
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COOPERATIVA PROGETTO BESSIMO 

Scopo della cooperativa è offrire opportunità di inserimento lavorativo ed abitativo a soggetti 

svantaggiati provenienti da strutture della Cooperativa di Bessimo e da Amministrazioni comunali del 

territorio di riferimento. 

La cooperativa, che ha sede in Bedizzole ed opera prevalentemente nei comuni limitrofi, ha, nel 

corso dell’anno, proseguito il lavoro nell’area ecologica e nella manutenzione di aree verdi con i Comuni 

di Bedizzole, Padenghe sul Garda, Calvagese della Riviera, Moniga del Garda, Manerba del Garda, San 

Felice del Benaco, con l’Unione dei Comuni della Valtenesi, con i Consorzi CantierAperto, C.b.b.o., 

Conast e verso privati. Nel 2017 la cooperativa ha avviato una nuova collaborazione con l’azienda 

speciale Gavardo Servizi, svolgendo servizi di manutenzione aree verdi in collaborazione con la 

cooperativa sociale L’Albero. Si è inoltre avviata una ulteriore nuova collaborazione con la cooperativa 

sociale Sentieri e Verbena nell’ambito dell’erogazione di servizi di spazzamento meccanico. 

Nel corso del 2017 si sono complessivamente avviati n° 32 rapporti di lavoro. In n° 11 casi si è 

trattato di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, di cui n° 2 hanno interessato persone proveniente 

da comunità terapeutiche della Cooperativa di Bessimo. In altri n° 6 casi sono state inserite persone non 

certificabili come soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91, ma segnalate dai Servizi Sociali di 

Amministrazioni comunali del territorio per situazioni di fragilità socio-economica, mentre n° 15 sono 

state le assunzioni ordinarie finalizzate allo svolgimento di commesse. 

Durante l’anno si sono complessivamente conclusi n° 30 rapporti di lavoro. In n° 12 casi sono 

cessati progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in n° 4 casi si sono conclusi rapporti di 

lavoro con soggetti in situazioni di fragilità non certificabili ai sensi L. 381/91 ed in n° 14 casi sono 

cessati rapporti di lavoro ordinario con soggetti normodotati. Le cessazioni sono avvenute in n° 16 casi 

per la naturale conclusione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in n° 10 casi per dimissioni 

volontarie, in n° 2 casi per pensionamento, in n° 1 caso per licenziamento ed in n° 1 caso per decesso. 

Nell’ambito del progetto “So-stare?”, ente capofila Cooperativa di Bessimo, si sono avviati n° 2 

tirocini conclusi con l’inserimento lavorativo degli interessati. 

Sono stati presentati nel corso dell’anno alla Provincia di Brescia n° 2 progetti sul Piano 

Provinciale Disabili, finalizzati al mantenimento del posto di lavoro di soggetti disabili ai sensi L. 68/99.  

Anche nel corso del 2017 si è registrata la piena occupazione degli appartamenti di Housing     

Sociale realizzati all’interno della sede della cooperativa. Sono state n° 3 le persone provenienti da 

strutture terapeutiche della Cooperativa di Bessimo che hanno usufruito dell’ospitalità abitativa.  

Per quanto riguarda l’esposizione finanziaria della Cooperativa di Bessimo nei confronti di 

Progetto Bessimo si informa che risultavano concessi al 31.12.17 crediti di firma per i seguenti importi:  

 € 32.323,62 a garanzia di un finanziamento FRIM COOPERAZIONE per acquisto nuovi automezzi 

la cui ultima rata scadrà in data 31.12.21 

 € 100.000,00 a garanzia di un mutuo erogato dal Credito Cooperativo di Brescia per acquisto nuovi 

automezzi, la cui ultima rata scadrà in data 12.05.20  

 € 28.200,00 a garanzia di un finanziamento FRIM COOPERAZIONE per acquisto nuovi automezzi 

la cui ultima rata scadrà in data 31.12.23 

La Cooperativa di Bessimo detiene al 31/12/17 n° 1.780 quote del capitale sociale di Progetto 

Bessimo, per complessivi € 53.400,00, corrispondenti al 67,28% del capitale sociale, che danno da 

Statuto la facoltà di esprimere n° 5 voti, pari al 20,77% dei voti complessivi esprimibili, in sede di 

elezione del Consiglio di Amministrazione di Progetto Bessimo. 
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Referente della Cooperativa di Bessimo per i rapporti con Progetto Bessimo è stato nel 2017 

Michele Paesano. 

 

COOPERATIVA CHIZZOLETTA 

Grazie a maggiori energie dedicate a presidiare i bandi e le opportunità manifestatesi nei diversi 

territori, è stato possibile nel corso del 2017 garantirsi le attività sul territorio del Comune di Brescia e di 

aumentare il fatturato anche attraverso altri bandi ed attività. 

Al 31.12.17 lavoravano in Chizzoletta 14 persone di cui 13 tempo pieno e 1 part-time: 4 soci 

lavoratori normodotati, 1 socio lavoratore svantaggiato, 5 

dipendenti non soci svantaggiati e 4 dipendenti non soci e non 

svantaggiati.   La compagine sociale era composta da un socio 

persona giuridica, tre soci volontari e 5 soci lavoratori oltre a un 

socio sovventore. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 

Serafini Vitale (Presidente), Menni Giampietro (Vicepresidente), 

Brusinelli Roberto, e Zoccatelli Giovanni quale rappresentante 

della Cooperativa di Bessimo che è socio giuridico. Il bilancio 

economico chiuderà con un leggero utile di alcune migliaia di 

euro. Si segnala una buona collaborazione con altre cooperative, 

una maggior collaborazione con Consorzio Tenda, l’avvio di 

nuove attività, la predisposizione di un business plan semestrale e annuale e una più attenta gestione dei 

costi da parte del CdA.  

Nel corso dell’anno sono stati attivati 6 nuovi progetti di inserimento lavorativo e 3 sono stati 

continuati dall’anno precedente; altri 2 dipendenti svantaggiati hanno concluso il rapporto nel corso 

dell’anno.  

 

PRINCIPALI RETI E COLLABORAZIONI ATTIVE CON ENTI PUBBLICI, IMPRESE 

SOCIALI, ALTRI ENTI NO PROFIT E COMMERCIALI  

I SERVIZI IN BACINO D'UTENZA  

 

Da anni la Cooperativa di Bessimo ha definito un bacino d'utenza, che ha come caratteristiche 

principali la risposta ai bisogni emergenti dei tossicodipendenti e la collaborazione con i SERT / SMI per 

la formulazione e lo sviluppo del progetto educativo e il rapporto col territorio. 

Attualmente il bacino d’utenza della Cooperativa di Bessimo comprende 218 servizi invianti, di 

cui 27 NOA, appartenenti a 49 ATS / ASL.  

L'allargamento del bacino d'utenza necessariamente prevede una maggiore integrazione con i 

servizi invianti, soprattutto in relazione alla Fase di Reinserimento degli utenti. In particolare durante 

tutto il programma terapeutico la comunità terapeutica mantiene con il servizio inviante rapporti per le 

verifiche del percorso; a conclusione del percorso residenziale si imposta con il servizio inviante il 

progetto della Fase di Reinserimento territoriale.  

Tutti i servizi invianti ricevono inoltre le comunicazioni scritte dei movimenti della loro utenza 

entro pochi giorni e le relazioni periodiche e di chiusura del programma da parte degli operatori di 

riferimento entro 30 giorni dalla dimissione dell’utente. 
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DISTRETTI ATS E DIPARTIMENTI DIPENDENZE  

 

Con le ATS di Brescia, Bergamo, della Montagna e Val Padana sono stati stesi i contratti che 

regolamentano l’inserimento degli utenti nelle comunità terapeutiche. Sono inoltre attive collaborazioni 

con i progetti in corso, per cui si rimanda al capitolo relativo. Alcuni rappresentanti della Cooperativa di 

Bessimo sono presenti ai tavoli territoriali delle ATS. 

COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI LOMBARDIA (C.E.A.L.) 

Rappresenta 35 enti che gestiscono più di 60 servizi residenziali accreditati per un totale di più di 1400 

posti, 2 Servizi ambulatoriali (SMI), 18 “progetti” di riduzione del danno e dei rischi, oltre a numerosi 

progetti di prevenzione e progetti per adolescenti famiglie in difficoltà in tutte le province della 

Lombardia. Il direttivo è così composto: Feraboli Gabriella (presidente), Davide Finini (Vice presidente)  

Alberto Barni (Vice presidente), Stefano Rizzi (consigliere), Massimo Ruggeri (consigliere), Riccardo 

DeFacci (consigliere). 

 Importanti sono stati i risultati di questo anno: 

 Aumento delle rette. Da luglio sono aumentate le rette dei servizi residenziali e semi residenziali 

(Pronta accoglienza, terapeutica riabilitativa, pedagogica). L’aumento è stato del 16%, obiettivo del 

2018 sarà la copertura totale dell’aumento (30%). 

 Attivazione del tavolo regionale revisione del sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali per le 

dipendenze per meglio rispondere all’evoluzione del fenomeno e ai bisogni mutati 

 Partecipazione di un rappresentante CEAL al gruppo di lavoro inter direzionale per l’attuazione della 

disciplina regionale sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP). In 

merito a questo è stato attivato uno specifico gruppo interno al CEAL relativo al GAP. 

 Presenza di un rappresentante al CEAL al Tavolo Regionale per la Salute mentale  

 Continuità dei finanziamenti a valere dei POR FSE per i servizi di Riduzione del danno e dei rischi 

segnalando però la criticità di non copertura finanziaria di 4 mesi dell’anno. 

 

Si è concluso l’importante lavoro del gruppo Trattamento “ La definizione delle criticità e degli indicatori 

di gestione dei servizi per le dipendenze della Lombardia” al quale hanno partecipato 26 Enti. 

  

COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA (C.N.C.A.) 

La cooperativa di Bessimo aderisce al CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di accoglienza) è 

un’Associazione di Promozione Sociale organizzata in 17 federazioni regionali, a cui aderiscono 250 

organizzazioni. Oltre alla partecipazione ad incontri nazionali la cooperativa partecipa con la presenza di 

due referenti - Scuri Moria e Dassa Daniele - al Tavolo di lavoro Infanzia , Adolescenza e Famiglia attivo 

nella federazione lombarda. 

Il Tavolo, coordinato da Paolo Tartaglione (Coopertiva Arimo), si è riunito a cadenza bimestrale a Sesto 

San Giovanni presso la sede della Cooperativa Casa Grande  

La partecipazione al Tavolo IAF ha permesso alla Cooperativa di integrare alcuni obiettivi perseguiti 

circa la gestione dell’utenza minorile ed ha permesso un confronto attivo ed attuale sulle tematiche 

specifiche dei minori. 

In particolare, nel lavoro di rete tra realtà che si occupano di minori, la Cooperativa di Bessimo: 
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- ha partecipato ad una serie di raccolte dati importanti che, passando dal CNCA Lombardia, hanno 

concorso a raccolte dati a livello nazionale;  

- ha partecipato attivamente a momenti di confronto circa normative vigenti, novità relative agli 

accreditamenti ed ha raccolto informazioni utili alla rivisitazione e costruzione di procedure 

specifiche nell’accoglienza e gestione di minori e donne con figli; 

- si è resa parte attiva di alcuni “movimenti importanti” come la petizione contro la proposta di 

legge di abolizione dei Tribunali per i Minorenni, petizione che ha raggiunto ampiamente gli 

obiettivi sperati dato lo stralcio della stessa proposta di legge in Senato. 

I temi trattati durante tutto l’anno e particolarmente significativi sono stati quelli relativi ai MSNA 

(minori stranieri non accompagnati) ed al bando di Regione Lombardia per la ricerca di Tutori volontari; 

la normativa relativa alla Misura 6 per minori vittime di maltrattamento ed abuso; le psicopatologie 

sempre più riscontrate nei minori accolti in Comunità Educative e la deriva di queste in Comunità sempre 

più definite “del terzo tipo”; l’apertura ed il dialogo con Regione Lombardia verso nuove forme di 

accreditamento; le Linee Guida per l’Affido e la promozione dello stesso da parte del Garante 

dell’Infanzia a livello nazionale; la Legge Educatori Iori-Santerini ; Progetti vari come Agevolando e 

Progetto UNICEF. 

ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO  

In questo anno c’è stato il rinnovo delle cariche, confermata la presenza della cooperativa di Bessimo 

all’interno del CDA con un proprio delegato e confermata la presidenza al Dott. Carlo Alberto Romano   

Numerose le progettualità di seguito le principali 

 Gestione di appartamenti rivolti all’accoglienza temporanea di soggetti in esecuzione penale esterna 

 Gestione dello sportello orientamento/ricerca lavoro  

 Accoglienza di persone per LPU o MAP 

 Accoglienza di tirocinanti presso la sede dell’Associazione 

  Gestione e pubblicazione bimestrale del giornale 508 a cui collaborano persone detenute nei due 

Istituti penitenziari  

  Raccolta di beni sia per le persone accolte in housing sia per le persone detenute. 

 Organizzazione di un corso per volontari (5 giornate ) a cui hanno partecipato 30 persone  

 Interventi nelle scuole sul tema della legalità  

 Organizzazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza 

 

Un ringraziamento a tuti i volontari per l’impegno e all’Associazione che mette a disposizione la propria 

sede per l’equipe Carcere della Cooperativa di Bessimo. 
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UNIONE COOPERATIVE E ALTRI ENTI 

Anche quest'anno il rapporto con l'Unione Provinciale di Confcooperative è stato proficuo e 

costante soprattutto in relazione al supporto amministrativo, fiscale, legale e paghe. (la Cooperativa 

Sociale di Bessimo fa parte del settore Federsolidarietà nel cui consiglio provinciale è stato eletto 

Giovanni Zoccatelli).  

 Dal 2016, sempre Zoccatelli, è stato eletto nel consiglio provinciale di Confcooperative. 

La Cooperativa di Bessimo collabora attivamente con il movimento cooperativo: la cooperativa 

mantiene una costante collaborazione con molte cooperative del territorio prevalentemente coinvolte 

nell’area delle dipendenze e dell’inserimento lavorativo ma anche cooperative di altri settori. 

La Cooperativa di Bessimo è inoltre associata al C.G.M. Finance, alla Banca Etica e al Consorzio 

Confcooperfidi. In particolare a C.G.M. Finance la Cooperativa di Bessimo affida la gestione di buona 

parte della propria liquidità.  

Con i funzionari del settore lavoro abbiamo sviluppato possibili sinergie e collaborazioni con altre 

cooperative sempre sul tema dell’ergoterapia nelle comunità che ha permesso di sviluppare nuove 

iniziative in alcune nostre comunità. Zoccatelli Giovanni, consigliere provinciale del settore, è referente 

provinciale per le cooperative sociali che si occupano di dipendenze. Nel corso del 2017 si è lavorato 

molto per cercare di elaborare posizioni comuni con CEAL, da portare nei diversi tavoli di consultazione 

aperti da Regione Lombardia; tale lavoro ha avuto come obiettivo quello di aumentare la forza 

contrattuale e politica nei confronti del nostro principale decisore politico. 

 

CONSORZIO GLI ACROBATI BRESCIA 

Il Consorzio Gli Acrobati è Ente accreditato delle dipendenze che gestisce lo S.M.I. Gli Acrobati di 

Concesio (BS). Il servizio multidisciplinare integrato (S.M.I.) si occupa di tutte le tipologie di 

dipendenza: dipendenze da sostanza (droghe, alcol, psicofarmarci) ma anche dipendenze senza sostanze o 

comportamentali con particolare attenzione al gioco d’azzardo patologico, al mondo virtuale di internet 

(social, smartphone, chat, ecc.) e al cybersex. 

 

CONSORZIO SUL SERIO    

La Cooperativa di Bessimo partecipa al CDA (7 incontri) con un proprio delegato. Data l’organizzazione 

del Consorzio suddiviso in 5 ambiti di lavoro, la cooperativa gestisce il coordinamento dell’ambito 4 

(area emarginazione) con un rappresentante dell’equipe del progetto Strada di Cremona. Oltre 

all’ordinaria gestione degli ambiti, in considerazione dell’esperienza della coo-progettazione con il 

Comune di Crema, il Cda da deliberato due ricerche di esito condotte dalla Dott.ssa Kiaf, docente di 

Socialis e Università degli Studi di Brescia sui temi: A) Sul valore creato dalle cooperative sociali con 

l’inserimento lavorativo per il budget della Pubblica amministrazione (tale ricerca è stata condotta su 5 

cooperative sociali di tipo B del territorio coinvolgendo 78 persone) e B) Percorso di esito suddiviso in 

tre step: rivedere i punti di forza e di debolezza del percorso di coo-progettazione, analizzare  i punti 

aperti, definire un piano di sviluppo per la coo-progettazione sia per quanto riguarda i servizi attivati, sia 

per la Governance del Consorzio. Percorso che ha coinvolto anche i funzionari del Comune di Crema.  
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TIROCINI CON UNIVERSITA’ 

 

Nel corso dell'anno sono state stipulate o ancora valide le convenzioni di tirocinio con le seguenti 

università e istituti: 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

 Università Degli Studi di Bergamo  

 Università degli studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia (IAL) 

 Istituto di istruzione superiore statale “Golgi” 

 Università Degli Studi di Verona; 

  Università Bicocca degli Studi di Milano; 

 Scuola Psicoterapia Palazzoli; 

 Scuola Lyceum; 

 

Nel 2017 si sono gestiti 23 tirocinanti di cui: 

 12 hanno terminato il tirocinio iniziato nel 2016 e terminato nel 2017; 

 11 hanno iniziato il tirocinio nel 2017 e lo concluderanno nel 2018; 

 

Le Università e Scuole da cui provengono i tirocinanti sono: 

 Università degli studi di Brescia per educatori professionali (Ial) n. 4 tirocinanti; 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia n. 2 tirocinanti; 

 Istituto di istruzione superiore statale “Golgi”n.01 tirocinanti; 

 Università degli studi di Bergamo n. 02 tirocinanti. 

 Università Bicocca degli Studi di Milano n. 1; 

 Scuola Psicoterapia Palazzoli n. 1; 

 

Le Comunità e i servizi coinvolti nell’accogliere i tirocinanti sono state: Cividate, Cremona, Paitone, 

Pontevico, Pudiano, Manerbio, Rogno, Fara, Pudiano, Gottolengo, Malonno, Adro e sede dei servizi. 

La struttura dove svolgere il tirocinio viene individuata considerando le richieste del tirocinante (obiettivo 

e modalità del tirocinio, luogo di residenza del tirocinante), le disponibilità delle comunità e/o dei servizi 

della Cooperativa e i vincoli relativi all’obbligo della formazione sulla sicurezza. 

 

ALTRE COLLABORAZIONI ATTIVE 

 

 COMUNI, CONSORZI DI COMUNI, PROVINCE in relazione all’inserimento di bambini 

 CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE in relazione all’inserimento di ragazzi minorenni 

 UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA in relazione alla gestione di utenti in affidamento 

in prova al servizio sociale 

 SCUOLE ED ENTI LOCALI in relazione all’attività di prevenzione 

 CONGREGA DELLA CARITA’APOSTOLICA in relazione all’attività di Housing Sociale 

 COOPERATIVE SOCIALI in relazione alla collaborazione su progetti e attività comuni 

 FORUM LOCALE DEL TERZO SETTORE dove istituito presso le AST 
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 COMITATO CREMONESE DEI DIRITTI UMANI 

 UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI 

PROMOZIONE 

 SPORTIVA DELLE COMUNITÀ in relazione all’attività sportiva in alcune comunità 

 CLUB ALPINO ITALIANO in relazione all’attività di montagna-terapia in una comunità 

 A.N.P.S.C. (Associazione Nazionale di promozione sportiva delle comunità) in relazione alle 

attività di promozione sportiva 

 DITTE VARIE e FORNITORI in relazione alla gestione dell’attività ergoterapica 

 

TOTALE VOLONTARI ATTIVI NELL’ANNO E IMPIEGO PRESSO LA COOPERATIVA 

 

L’Associazione Casello 11, raggruppa volontari che sostengono e affiancano le persone ospiti nei servizi 

residenziali e non della Cooperativa di Bessimo.  

Come ogni anno, le attività che essi svolgono sono tra le più varie tra cui mansioni di manutenzione 

domestica e giardinaggio, attività ludiche e di intrattenimento del tempo libero, allestimento eventi 

culturali e creativi dentro e fuori i servizi, trasporti dell’utenza finalizzati a incontri con tribunali, visite 

mediche e trasferte varie.  

Sempre maggiori risultano essere quei volontari che mettono a disposizione le proprie competenze 

personali e professionali, arricchendo l’offerta dei servizi e incrementando le opportunità di formazione 

esperienziale degli ospiti. 

In aumento sono state anche le richieste - e i relativi progetti avviati - delle persone con l’istituto della 

messa alla prova, al punto di avvertire la necessità di chiarire con il Tribunale di Brescia la questione 

inerente ad una convenzione che tutelerebbe maggiormente questi progetti (entro i prossimi mesi verrà 

deciso se la convenzione verrà stipulata con Casello 11 o Cooperativa di Bessimo).  

I volontari dell’Associazione continuano ad effettuare un servizio di trasporto scuola materna-casa per i 

bambini di Rogno. 

Significativa è stata anche l’esperienza con una volontaria proveniente dall’India che, grazie alla 

convenzione effettuata con AIESEC che si occupa di volontariato internazionale, ha potuto supportare gli 

operatori e le ospiti della sede di Paitone per alcuni mesi, favorendo uno scambio culturale e di reciproca 

crescita. 

Nell’anno 2017 sono stati ammessi n.23 soci e dimessi n.3 soci e attualmente ne risultano iscritti 144, 

suddivisi nelle sezioni come segue: 

 

Concesio /Servizi        n. 7 

Adro     n. 3 

Bessimo   n.  5 

Capo di Ponte   n.  2  

Cividate   n.  3 

Gottolengo   n. 8 

Malonno   n.  22 

Manerbio   n.   9 

Orzinuovi   n.  8 

Paitone   n.   15 

Pontevico   n.  9 
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Rogno    n.  39 

Gabbioneta   n.  1 

Cremona   n.  3 

Fara Olivana   n.   3 

Cremona   n.   3 

Servizio Carcere   n.   4 

San Giorgio   n.   0 

 

Socio giuridico  n.   1 
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NUMERO E TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

 

Nel corso del 2017 sono stati presenti nelle diverse Comunità Terapeutiche della Cooperativa 591 utenti 

tossicodipendenti, 46 in più rispetto all’anno precedente. Il grafico mostra il raffronto con gli anni 

precedenti. In particolare nel 2016 gli utenti in carico sono stati 545, mentre erano 581 nel 2015 e 580 nel 

2014.  

 

 

Degli utenti in carico: 372 sono maschi a fronte di 219 femmine. Vanno da 19 a 62 anni, con un’età 

media di 38 anni e mezzo (dal 1997, in cui l’età media era di 30 anni si è assistito a un progressivo 

incremento fino al valore attuale). La presenza media giornaliera complessiva durante l’anno è stata di 

242 utenti in percorso di cui 231 in comunità terapeutica ed 11 in verifica esterna.  

 

Nel corso del 2017 sono state inserite nella rete delle nostre comunità 380 persone, 60 in più rispetto al 

2016.  
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Dei 591 soggetti in carico 29 non hanno concluso la scuola dell'obbligo, 387 sono in possesso della 

licenza media inferiore, 80 hanno ultimato scuole professionali, 77 hanno il diploma di scuola media 

superiore, 16 sono laureati, mentre per 2 non si è potuto rilevare il dato. Si conferma qui la bassa scolarità 

della popolazione tossicodipendente, con percentuali simili a quelle degli anni precedenti. 

 

 

 

Circa l'attività lavorativa si evidenzia, oltre alla bassa professionalità anche una elevata percentuale di 

persone disoccupate al momento dell’ingresso in Comunità, pari al 27,5% degli utenti inseriti nel 2017. 

La bassa scolarità e la bassa professionalità sono due dati sui quali è importante riflettere per poter offrire 

ai nostri utenti prospettive maggiori di reinserimento sociale e lavorativo.  

La provenienza geografica, legata al bacino d'utenza della Cooperativa e calcolata sui 591 presenti 

durante l’anno, vede 545 lombardi, 14 piemontesi, 5 emiliani, 5 veneti e 22 da altre regioni.   
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In particolare per i 545 lombardi, 149 vengono dalla provincia di Brescia, 86 da Milano, 83 da Bergamo, 

39 da Varese, 35 da Cremona e 32 da Pavia. 

 

 

La consistente maggioranza dell’utenza bresciana e bergamasca è frutto della significativa presenza sul 

territorio attraverso l’integrazione con i servizi pubblici, ma si osserva una significativa presenza di utenti 

dell’ATS di Milano.  

Altre richieste di ATS extra lombarde vengono rivolte alla Cooperativa di Bessimo in virtù dei servizi 

specialistici che questa offre (comunità per nuclei familiari e ragazze madri, presa in carico dei figli degli 

utenti, ecc.), difficilmente reperibili su altri territori. 

Riteniamo inoltre significativo il dato relativo ai precedenti percorsi in comunità: gli utenti con alle spalle 

una sola esperienza di comunità (il 26% degli utenti presenti nel 2017) avevano mediamente trascorso 10 

mesi in un programma terapeutico residenziale, mentre quelli con più di una esperienza di comunità (il 

36% degli utenti presenti nel 2017) aveva alle spalle poco meno di tre anni di comunità. Solo il 37% degli 

utenti presenti nel 2017 (221 persone) non erano mai stati in una comunità terapeutica. 

Nel 2017 si sono registrate nelle comunità terapeutiche 374 uscite di utenti, di cui 143 a seguito di 

interruzione del programma terapeutico, 182 con il percorso ultimato, 43 per allontanamento del soggetto 

dalla comunità terapeutica, 6 arrestati su ordine dell'autorità giudiziaria.  

Il dato sugli allontanamenti viene analizzato nel capitolo delle performances misurate dal Sistema 

Qualità, ma il tasso di allontanamenti dell’intera Cooperativa di Bessimo, pari al 15% delle uscite (nel 

2016 era stato del 15,6%), conferma la bassa tendenza espulsiva ed una buona capacità di contenimento. 

Il dato dei programmi portati a termine supera l’obiettivo stabilito per 8 delle 14 comunità terapeutiche, in 

base a quanto stabilito dall’indice di performance del Sistema Qualità per la loro tipologia di utenza. 

Nell’intera Cooperativa di Bessimo sono stati portati a termine il 54% dei percorsi in relazione agli utenti 
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usciti nel 2017.  Raffrontando queste cifre con quelle dell’anno precedente, si osserva percentualmente un 

aumento delle interruzioni,  un aumento dei programmi conclusi, lo stesso numero di allontanamenti ed 

un aumento degli arresti su ordine dell’autorità giudiziaria. 

 

 

La durata media dei percorsi portati a termine varia in base alla tipologia della comunità: Capo di 

Ponte conclude il percorso mediamente in 5 mesi e mezzo, Paitone in 4 mesi e mezzo e Pudiano in poco 

più di tre mesi. Le altre comunità terapeutiche concludono il percorso mediamente in 13 mesi, mentre il 

servizio di Bassa Intensità Residenziale in 14 mesi. 

La durata media dei percorsi interrotti da parte degli utenti è stata invece di poco inferiore ai 4 mesi, con 

sensibili variazioni che vanno da un mese per la comunità di orientamento di Pudiano, un mese e mezzo 

per la Bassa Intensità, da cinque a sei mesi per le comunità di Bessimo e Gabbioneta, fino a quasi 11 mesi 

per la comunità di Pontevico.  

In relazione alle interruzioni va tenuto presente che le nostre comunità terapeutiche accolgono con una 

soglia di ingresso molto bassa gli utenti in comunità terapeutica: infatti la fase di accoglienza non opera 

alcun filtro sulle richieste di inserimento dei servizi invianti per offrire maggiori opportunità di 

accoglienza. È ancora evidente come ci troviamo di fronte a soggetti con problematiche particolari 

associate alla tossicodipendenza.  

Un ultimo dato sui minori e gli ospiti non tossicodipendenti (le madri dei minori ospitati nella comunità 

educativa e gli utenti non tossicodipendenti dell’Housing Sociale). 

Nel 2017 sono stati ospitati nelle comunità e negli appartamenti dell’Housing Sociale 60 minori e 35 

adulti non tossicodipendenti, di cui 24 minori e 20 adulti non tossicodipendenti inseriti durante l’anno. 

Sono invece usciti dalle comunità e dagli appartamenti dell’Housing Sociale 26 minori e 18 adulti non 

tossicodipendenti. 

Nel 2017 i minori presenti andavano da 0 a 15 anni, con un’età media di 3 anni e 8 mesi. 
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In applicazione della legge sulla privacy ogni utente riceve in fase di accoglienza un’informativa sul 

trattamento dei dati personali e autorizza il consenso al trattamento. È doveroso ricordare come la 

Cooperativa di Bessimo da sempre nella sua presa in carico dell’utenza non si limita all’intervento 

riabilitativo e al mantenimento con vitto e alloggio: infatti ai soggetti in condizioni di difficoltà 

economiche vengono forniti abiti, farmaci, sigarette e prodotti per l’igiene personale. Per gli utenti in 

carico la Cooperativa di Bessimo sostiene un costo settimanale che può arrivare a 40 € per beni non 

coperti dalla retta (sigarette, farmaci, attività esterne, ecc.).  Tutti gli utenti inseriti vengono infatti 

supportati in relazione a spese diverse quali sigarette e spese sanitarie (con il contributo delle famiglie), 

articoli da toeletta, telefono, posta, viaggi, reinserimento, ecc. e sono assicurati sia per le attività 

ergoterapiche (con copertura INAIL) che per quelle legate al tempo libero (copertura per responsabilità 

civile). 

Dal 1993 la Cooperativa di Bessimo mantiene monitorata la situazione sulla sieropositività degli utenti 

presenti nelle comunità terapeutiche. 

Alla rilevazione annuale del febbraio 2017 gli utenti sieropositivi presenti erano 18, pari all’8% dei 

presenti, confermando la tendenza al calo registrato dal 1993 (anno in cui i sieropositivi costituivano il 

47% dei presenti) ad oggi. 
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Oltre agli utenti, ai minori ed agli ospiti non tossicodipendenti inseriti nelle comunità e nel servizio di 

Bassa Intensità Residenziale, tra i beneficiari delle attività svolte dalla Cooperativa di Bessimo nel 2016 

ci sono stati gli utenti afferenti ai progetti di riduzione del danno di Brescia, Bergamo, Crema e Cremona, 

gli utenti dei servizi di Housing Sociale, gli studenti, gli insegnanti, i genitori e la popolazione raggiunta 

dagli interventi di prevenzione, per cui si rimanda ai relativi capitoli del presente bilancio sociale. 

La consueta giornata insieme in occasione del Natale si è svolta il 22 dicembre 2017 presso la Parrocchia 

Natività Di Maria a Buffalora per la celebrazione presieduta da Don Redento Tignonsini, fondatore nel 

1976 della Cooperativa. Dopo la messa ed un aperitivo analcolico, è arrivato nelle sale dell'oratorio lo 

spiedo bresciano o il cous cous di verdure preparato dai volontari del Mato Grosso che hanno anche 

gestito il servizio ai tavoli tutta l'organizzazione. I 5.500 euro del pranzo versati dalla Cooperativa di 

Bessimo ONLUS, sono così stati destinati all'Operazione Mato Grosso che promuove attività nel campo 

educativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale in generale in oltre 50 comunità in Perù, 17 in Ecuador, 

9 in Bolivia e 12 in Brasile. 
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INTRODUZIONE E UTILIZZO DELLA CARTELLA INFORMATIZZATA 

NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

Nel corso del 2017 la Cooperativa di Bessimo ha introdotto l’utilizzo della Cartella Informatizzata nella 

gestione dei Percorsi Residenziali di utenti adulti e minori. 

Il lavoro che ha portato oggi all’utilizzo esteso a tutti i Servizi Socio-Sanitari del Fascicolo Personale 

Informatizzato ha visto un lungo percorso e lavoro di co-costruzione dello strumento stesso con l’azienda 

Ciditech, specializzata nel settore e selezionata dalla stessa Cooperativa. 

La Cartella Informatizzata in uso vede due diverse piattaforme di gestione: GeDi e SocialAid. 

GeDi rappresenta il Fascicolo Socio-Santario per utenti adulti tossicodipendenti, mentre SocialAid è la 

Cartella utilizzata per i minori, figli di utenti in Comunità Terapeutica con i genitori oppure in Comunità 

Educativa a Malonno. 

Entrambe le piattaforme sono state presentate da Ciditech sostanzialmente strutturate e fruibili ma sono 

state poi modificate, implementate e personalizzate per importare il modello «Bessimo» di presa in carico 

degli utenti e ospiti dei Servizi Residenziali. 

All’inizio del 2017 quattro Comunità hanno iniziato ad utilizzare GeDi e SocialAid, fungendo da 

Comunità pilota e permettendo la messa a punto delle due piattaforme, ovvero le Comunità di Bessimo, 

Rogno, Fara Olivana e Malonno. Insieme a loro il Servizio Accoglienza di Manerbio. 

Nel mese di giugno 2017 hanno introdotto lo strumento le Comunità di Adro, Gottolengo, Manerbio, 

Paitone, Pontevico e Pudiano, mentre nel mese di luglio le Comunità di Cividate, Capo di Ponte, 

Gabbioneta e Cremona ed il Servizio di Bassa Intensità Assistenziale. Ha concluso il ciclo la Comunità di 

San Giorgio nel mese di ottobre 2017. 

Per fare tutto ciò il lavoro ha previsto un’intensa e costante fase di formazione, sia teorica che pratica per 

ogni singolo fruitore del sistema (Responsabili, Educatori, Volontari e Addetti amministrativi) e la 

successiva assistenza e messa a punto, ripetuta nel tempo, da parte del personale specializzato all’interno 

dell’area dei Residenziali e dell’assistenza di Ciditech. 

La Cartella Informatizzata di fatto ha permesso e permette la gestione del Trattamento residenziale di un 

ospite dalla fase di accesso/contatto sino all’archiviazione del FASAS con all’interno valutazione e 

rivalutazione dei bisogni, progetto (PI e PEI), prestazioni, diari, testistica valutativa e tutto ciò che 

necessariamente va conservato a vita e testimonia la presa in carico stessa. Un presa in carico che elimina, 

di fatto tutto ciò che è cartaceo e sposta la documentazione e la traccia del lavoro all’interno di un sistema 

totalmente informatizzato, che prevede firme digitali di Educatori e ospiti e Protocolli che guidano e 

accompagnano l’intero percorso. 

Tra i molteplici vantaggi dati dal grande investimento economico e culturale fatto emergono il risparmio 

di tempo nella gestione della presa in carico, la maggior tracciabilità di eventi e prestazioni, 

l’abbattimento del margine di errore dato dagli Alert e CPO (controllo procedure operative) introdotte per 

segnalare mancanze o problemi, la centralità del ruolo dell’utente, la possibilità di condividere contenuti e 

processi ed il rispetto degli indicatori generali dell’appropriatezza, previsti dalla normativa regionale 

vigente. 

A tal proposito infatti va sottolineato come, parallelamente al lavoro di introduzione, implementazione e 

mantenimento dello FASAS elettronico, grandissimo è stato il lavoro da parte dei Servizi Residenziali in 

merito all’appropriatezza (saper erogare prestazioni individualizzate pertinenti ed appropriate al bisogno 

rilevato e alla conseguente traccia dello stesso), un lavoro che ha portato a definire le aree di competenza 
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e di intervento entro le quali agire ed ha curato il processo di definizione di progetti ed obiettivi 

personalizzati, chiari e pertinenti. 

FATTORI DI RISCHIO 

VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA I RISCHI DI TIPO ECONOMICO 

FINANZIARIO CUI LA COOPERATIVA DI BESSIMO È POTENZIALMENTE ESPOSTA E DEI 

FATTORI GENERALI CHE POSSANO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI 

ISTITUZIONALI E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE POSTE IN ESSERE PER PREVENIRE 

TALI RISCHI 

 

Il Consiglio di Amministrazione verifica due volte l’anno la situazione relativa alla gestione 

economica, finanziaria ed alla liquidità per garantire il raggiungimento dei fini istituzionali. 

Con riferimento ai principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta, in relazione all’attività 

svolta dalla cooperativa, all’organizzazione operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in 

cui opera, a parere del Consiglio di Amministrazione non vi sono particolari rischi od incertezze 

meritevoli di segnalazione nell’ambito della presente relazione, ad eccezione dei seguenti aspetti:  

 Le entrate economiche della cooperativa sono fortemente vincolate all’entità del Fondo Sanitario 

Regionale, definito a livello generale per tipologie di strutture, fondo potenzialmente soggetto a 

revisione, sulla base delle risorse finanziarie regionali, nonché delle relative politiche socio-sanitarie. 

Il Consiglio di Amministrazione, a tale proposito, ritiene che tali rischi possano essere attenuati 

attraverso la partecipazione della cooperativa a strutture ed organizzazioni di categoria, di tutela e di 

rappresentanza, di livello nazionale e regionale. Nel corso del 2017 si è cercato di favorire il dialogo 

tra i diversi nostri organismi di rappresentanza per aumentare l’unitarietà e quindi la forza di dialogo 

politico con Regione Lombardia. Nel 2016 le prestazione sociosanitarie hanno visto l’incremento di 

un punto percentuale dell’IVA, passata dal 4 al 5%. Tale incremento si è tradotto in un decremento 

dell’imponibile con conseguente lieve riduzione del fatturato. A livello regionale è stata aperta una 

forte interlocuzione con Regione Lombardia affinché, così come avviene già in quasi tutte le altre 

regioni italiane, il valore delle rette non sia definito al lordo dell’IVA ma venga considerato al netto 

dell’IVA. Sempre grazie ad una forte ed unitaria pressione politica, nel 2017, si è ottenuto l’aumento 

del valore delle rette giornaliere da parte della Giunta Regionale ferme in molti casi al 2003. 

Nonostante la sostanziale conferma dei budget annuali per il trattamento residenziale, si ritiene 

necessario curare con attenzione l’applicazione sui nostri territori della importante riforma del 

sistema sanitario di Regione Lombardia che ha visto, nel corso del 2016, la trasformazione da ASL 

(PAC e Erogazione di servizi) ad ATS (PAC) e ASST (Erogazione di servizi). Tale suddivisone di 

competenze comporterà una maggiore necessità di interlocuzione con le ATS  - che, avendo più forti 

poteri, si occuperanno sui nostri specifici territori di programmazione e acquisto - ma anche con le 

diverse ASST. Per quanto riguarda, invece, le nostre attività di RDD e RDR, servizi finanziati 

attraverso risorse provenienti dal POR-FSE, si segnala che nel corso dell’anno sono andati a 

conclusione e si auspica che nei primi mesi del 2018 venga emanato un nuovo bando per dare 

continuità a tali azioni. Su questo fronte si dovrà continuare a fare pressione nei confronti dei decisori 

politici per riportare tali attività (impropriamente considerate sperimentali da più di 20 anni) sul FSR 

e trovare il modo per riconoscerne la valenza socio-sanitaria non sperimentale ma di base. In merito a 

questo punto si ritiene utile sottolineare che nei nuovi LEA entrati in vigore nei primi mesi del 2017 

la RDD è stata inserito quale attività specifica da garantire su tutto il territorio nazionale.  

 Un  costante elemento di rischio riguarda il “ventilato” progetto di revisione del sistema delle 

dipendenze Regionale. Gli scenari su tale argomento non sono chiari e non ci consentono di 

anticipare ipotesi plausibili per trovarci preparati al futuro sistema; ad oggi non ci è dato sapere se il 

nostro sistema di offerta di trattamento terapeutico residenziale, pur essendo diversificato e modulare, 

avrà necessità di essere rivisto, aggiornato e ripensato oppure se sarà sufficientemente adeguato al 

nuovo sistema che non sappiamo se e quando verrà deciso. Per ridurre tale rischio è fondamentale 

rimanere in collegamento stretto con i decisori regionali attraverso i nostri organismi di 
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rappresentanza. Per tale motivo, Regione Lombardia, ha istituito un tavolo Regionale per la revisione 

del sistema dipendenze lombardo al quale siamo stati invitati come Cooperativa di Bessimo assieme 

ai diversi nostri rappresentanti di categoria; tale invito è giustificato dal fatto che la nostra 

cooperativa è la maggior fornitrice regionale di trattamento residenziale. Si segnala inoltre che 

Regione Lombardia ha avviato, nei primi mesi del 2017, un progetto sperimentale per riorganizzare 

l’offerta in tema di cronicità; seppur finora non sia ancora chiaro lo scenario e l’impatto di tale 

sperimentazione, che partirà prioritariamente sulle patologie croniche sanitarie, anche le patologie 

croniche socio-sanitarie, tra cui anche le dipendenze, sono una delle patologie sulle quali sarà 

possibile sperimentare modelli nuovi di gestione. In uno scenario di questo tipo sarà probabilmente 

necessario pensare ad alleanze e forti collaborazioni fra diversi gestori. 

 La cooperativa è fortemente impegnata nella promozione e realizzazione di progetti, sovente 

finanziati da strutture pubbliche, attraverso leggi di settore, e da enti privati (fondazioni), progetti che 

la cooperativa ritiene importanti e strategici in quanto, spesso, si collocano in sinergia con le attività 

“istituzionali” della cooperativa. Il rischio insito nella possibile riduzione delle risorse finanziarie 

pubbliche a sostegno di tali iniziative, viene ridotto attraverso il sempre maggiore coinvolgimento 

delle iniziative poste in essere nei confronti delle strutture private (fondazioni). Anche su questo 

fronte si percepisce la tendenza a ridurre le risorse disponibili soprattutto da enti pubblici. In un 

quadro di questo tipo, nel processo di riorganizzazione, abbiamo ritenuto necessario sviluppare uno 

specifico settore dedicato allo Sviluppo e un nuovo ruolo di staff dedicato specificatamente alla 

progettazione sociale e al reperimento di nuove risorse per garantire i servizi esistenti ma anche per 

svilupparne di nuovi.  

 Con riferimento al settore minori, la tendenza degli enti pubblici coinvolti nel sostegno delle attività 

svolte dalla cooperativa (Comuni e loro strutture consortili) è di non favorire l’inserimento di minori 

in comunità residenziali, privilegiando altre ipotesi, ritenute meno onerose dal punto di vista 

finanziario. Tale orientamento genera per la cooperativa il rischio di riduzione dell’utenza riferibile ai 

minori. Anche su questo elemento sarà necessario aumentare gli sforzi del servizio Accoglienza e dei 

nostri altri servizi che si occupano di minori, al fine di mantenere un costante collegamento con i 

diversi servizi pubblici territoriali che si occupano di tutela dei minori e di sostegno alle famiglie. 

Collegamento costante con i diversi servizi pubblici al fine di far conoscere continuativamente i 

nostri servizi e rimanere in contatto con i bisogni dei territori potendo così innovare costantemente la 

nostra offerta. 

 La cooperativa ha da sempre ritenuto determinante la funzione riabilitativa dell’ergoterapia 

all’interno del processo di cura che avviene nei nostri servizi; per tale motivo è stato avviato il nuovo 

progetto sui laboratori formativi-ergoterapici volto a migliorare l’offerta riabilitativa in vista 

dell’inserimento lavorativo dei nostri ospiti, al termine del percorso terapeutico. La permanente crisi 

economica non ha permesso un rilancio di tale comparto ma la volontà di mantenere/rinforzare la 

funzione sociale del nostro intervento in termini di reinserimento sociale e lavorativo ci ha portato ad 

investire significativamente in tale settore con l’introduzione di 5 nuove figure (1 Commerciale e 4 

Capo reparto) per arrivare all’obiettivo di migliorare la nostra offerta riabilitativa a favore dei nostri 

utenti e rendere sostenibile economicamente tale settore di attività.  
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SEZIONE C - OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

FINALITÀ PRINCIPALI IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELLO STATUTO  

E CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DELL’ULTIMO ANNO 

Scopo della Cooperativa di Bessimo è la “progettazione ed erogazione di interventi socio educativi e 

l’erogazione di assistenza socio sanitaria di recupero della tossicodipendenza in regime residenziale e la 

progettazione ed erogazione di interventi socio educativi rivolti a minori e madri in difficoltà in comunità 

educativa e nell’alloggio per l’autonomia.” Come più ampiamente espresso nei capitoli “Numero e 

tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e “Riassunto delle principali attività” 

ricordiamo che nel corso del 2017 sono stati presenti nelle diverse Comunità Terapeutiche della 

Cooperativa 591 utenti tossicodipendenti, 46 in più rispetto all’anno precedente. Sulla base dei risultati 

delle performances del Sistema Qualità relativi alle 14 comunità terapeutiche ed alla comunità educativa 

possiamo considerare con soddisfazione che sono stati raggiunti e superati 6 dei seguenti 7 indicatori:    

1. i programmi conclusi sono stati superiori all’obiettivo stabilito per 8 comunità terapeutiche su 14. 

Nell’intera Cooperativa di Bessimo sono stati portati a termine il 54% dei percorsi in relazione agli 

utenti usciti nel 2017 (lo scorso anno erano il 59%, ma va considerato che il Responsabile dei Servizi 

Socio Sanitari ha aumentato dal 30% al 50% l’obiettivo di performances delle comunità singole); 

2. gli allontanamenti di utenti decisi dagli staff sono stati superiori al limite stabilito per sette  comunità 

terapeutiche, mentre le altre sette ed il servizio di Bassa Intensità hanno contenuto  il numero di utenti 

allontanati sotto tale limite (variabile dallo 0 al 32% degli utenti usciti nell’anno). Il tasso di 

allontanamenti dell’intera Cooperativa di Bessimo è stato del 15%, migliore di quello del 2016 che era 

stato del 15,6%;   

3. il turn over degli operatori è stato contenuto entro il limite stabilito del 40% degli operatori in pianta 

organica in 12 comunità (inclusa quella educativa di Malonno), mentre 3 hanno registrato un turn over 

dal 43% al 67%. Il tasso di turn over dell’intera Cooperativa di Bessimo nel 2017 è stato del 25%, 

quindi leggermente più alto di quello del 21% del 2016, ma comunque molto inferiore alla media del 

34% degli ultimi 18 anni; 

4. la gestione delle casse delle comunità terapeutiche ha registrato una sola non conformità su 15 sedi, 

con una soglia di errore sulla Cooperativa di Bessimo dell’8% a fronte della tolleranza del 9% stabilita. 

Lo scorso anno gli errori erano stati pari al 4%; 

5. l’attività formativa fruita dagli 84 operatori delle comunità terapeutiche, della comunità educativa e del 

Servizio Accoglienza (tutti inseriti nel Sistema Qualità) in servizio per l’intero 2017 è stata 

mediamente pari a 32 ore pro capite (rispetto alle 22 dell’anno precedente), a fronte dell’obiettivo di 

20 ore di formazione per l’intero anno. Tutte le figure presenti l’intero anno in questi servizi hanno 

usufruito di attività formative; 

6. il fatturato dei laboratori per l’attività ergoterapica nel 2017 ha superato l’obiettivo indicato del 103%, 

(anche se 4 delle 11 comunità con attività ergoterapica interna non hanno raggiunto l’obiettivo 

stabilito), inoltre i 4 nuovi laboratori di assemblaggio, meccanica, confezioni e lavanderia hanno 

mediamente superato l’obiettivo indicato del 111%. Nel 2016 l’obiettivo era stato superato con il 

110%. 

7. le 374 relazioni di dimissione dei percorsi degli utenti e le loro cartelle cartacee (per chi non aveva già 

l’intero percorso registrato nella cartella elettronica) sono pervenute in archivio entro un mese 

dall’uscita dell’utente dalla comunità terapeutica per la quasi totalità, con un margine di ritardo entro i 

30 giorni previsti del 3% per le relazioni di dimissione e dell’1% per le cartelle, rispetto al limite di 

tolleranza stabilito nel 15%, superato da una sola comunità su 15 (è inclusa la Bassa Intensità 

Residenziale). Lo scorso anno le percentuali di ritardo erano le stesse. 

Sulla base del report riassuntivo le comunità più performanti nel 2017 sono risultate nell’ordine Adro e 

Capo di Ponte (20 punti) e Bessimo (19 punti).  
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Di seguito la tabella con i migliori risultati sulle performances degli ultimi anni. 

PUNTEGGI 2017 2016 2015 2014 

Adro 20 19 // // 

Bessimo 19 20 // 15 

Capo di Ponte 20 17 // 12 

Cividate Camuno // // 15 // 

Paitone // // 16 15 

Pontevico // 17 18 14 

Pudiano // // 15 14 

 

 

RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE IN RELAZIONE 

ALL’OGGETTO SOCIALE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI 

NELL’ANNO 

 

SERVIZIO ACCOGLIENZA 

 

Nel corso del 2017 il Servizio Accoglienza ha ricevuto 651 segnalazioni di ingresso (persone effettive).  

 

Negli anni precedenti: 

 

 656 nel 2016 

 579 nel 2015 

 584 nel 2014 

 543 nel 2013 

 680 nel 2012 

 492 nel 2011 

 

Di queste 651, 420 maschi e 231 femmine provenienti dai SerD/SMI delle ASL appartenenti al nostro 

bacino d'utenza oppure direttamente da chi chiedeva l’ingresso, da genitori, da volontari ecc.  

 

Le segnalazioni raccolte provenivano dalla Regione Lombardia per 595 segnalazioni: 

 

 578 nel 2016 

 520 nel 2015 

 516 nel 2014 

 476 nel 2013 

 564 nel 2012 

 

Le segnalazioni extra lombarde nel dettaglio sono state: 

 

 1 dalla Liguria 

 2 da Puglia 

 2 dalle Marche 

 3 dal Molise 

 4 da Veneto e Sicilia 

 5 per Emilia Romagna. 

 6 dalla Campania 
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 9 dal Piemonte 

 

Le richieste totali extra lombarde nel 2017 sono state 36 mentre erano state: 

 

 46 nel 2016 

 43 nel 2015 

 30 nel 2014 

 28 nel 2013 

 

Per concludere si fa presente che per altre 20 segnalazioni, non è stato possibile rilevare il SerD di 

appartenenza o risultavano fuori dal nostro bacino d’utenza. 

 

Si segnala che le richieste di inserimento ci arrivano per la maggior parte da Regione Lombardia seguita 

dalla Regione Piemonte, dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia Romagna 

 

Nel 2017 la domanda di inserimento è stata praticamente stabile rispetto al 2016 con una variazione di 5 

richieste in meno rispetto all’anno precedente. 

 

In sintesi la richiesta di trattamento è stata la seguente:  

 

 il 2016 ha visto un leggero calo delle richieste di coppia, donne per accoglienza e la comunità 

femminile con figli; 

 il 2017 ha rilevato un aumento per donne in doppia diagnosi, per i maschi singoli e femmine 

singole; 

 nel 2017 la lista d’attesa sulle comunità è stata buona su tutte le tipologie d’inserimento tranne per 

quelle di coppia che per alcuni periodi è stata assente; 

 

Già in fase di segnalazione si è cercato di raccogliere la situazione penale degli utenti giungendo, quindi, 

ai seguenti dati: 

 

 205 persone risultavano prive di procedimenti penali 

 24 persone risultavano sottoposte a varie misure di limitazione della libertà. Si conferma l’alto 

numero delle richieste per le persone detenute. 

 

Delle 651 segnalazioni il Servizio Accoglienza ha incontrato, tramite colloquio, 309 persone di cui 38 in 

carcere e 56 effettuati da Capo di Ponte.  

 

Nel 2017: 

 

 651 - i nuovi contatti sono stati 651 

 393 - le nuove accoglienze 

 415 - le pre-ammissioni alle varie strutture 

 380 - persone effettivamente 380 (di cui 39 a Capo di Ponte) 

 40 - trasferimenti interni alle nostre diverse strutture (sia temporanei che definitivi) 

 

Continuano le richieste di inserimento di persone che fanno uso esclusivamente di cocaina, si confermano 

gli inserimenti di persone con cure farmacologiche legate a disturbi psichici più o meno lievi. A tal 

proposito per molte persone si è concordato, in collaborazione con il SerD di provenienza e con i servizi 

di Psichiatria di competenza, un inserimento con trattamento farmacologico atto a garantire il 

mantenimento di un equilibrio psicologico della persona. 

 

Per alcune persone la terapia è stata mantenuta anche durante il percorso comunitario mentre per altri è 

stata scalata e poi interrotta. L'esperienza acquisita negli anni precedenti ci ha portati a continuare gli 

inserimenti di utenti con problematiche psichiatriche. Si è arrivati a questa scelta in base ad una visione di 
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stretta collaborazione con i servizi (CPS-SerD) che sono i referenti principali per questa tipologia di 

utenza. 

Si mantiene ancora costante la richiesta di ingressi in comunità di persone dipendenti seriamente 

compromesse. 

 

Nel 2017 le richieste di inserimento di persone con cittadinanza non italiana sono state complessivamente 

32, come al solito sono state valutate tenendo conto dei requisiti richiesti dalla Cooperativa di Bessimo. 

 

Nel 2017 sono state respinte complessivamente 53 richieste (di cui 1 a Capo di Ponte). Negli anni 

precedenti: 

 nel 2016 erano state respinte 52 richieste (di cui 4 a Capo di Ponte) 

 nel 2015 erano state 35 richieste (di cui 2 a Capo di Ponte) 

 nel 2014 sono state 29 poiché non sono state valutate compatibili con le nostre strutture (doppia 

diagnosi maschili, situazioni sanitarie molto compromesse, precedenti allontanamenti da nostre 

comunità, ecc.). 

 

Si conferma l’alto numero di richieste respinte e ciò potrebbe essere un indicatore delle complicanze 

sociali e sanitarie degli utenti che ci vengono segnalati. In questo senso e per alcuni casi il servizio 

Accoglienza si è anche avvalso della consulenza dello psichiatra. 

 

UFFICIO LEGALE 

L'Ufficio Legale ha il compito di tutelare gli utenti in carico alle diverse Comunità Terapeutiche della 

Cooperativa di Bessimo in relazione a tutte le problematiche penali che li riguardano. 

In particolare cerca di ricostruire le posizioni penali di tutti gli utenti pregiudicati in modo da evitare il 

verificarsi di ordini di carcerazione inaspettati a causa di sentenze divenute esecutive.  

 

Nel 2017 si sono registrati, presso le varie strutture della Cooperativa Sociale di Bessimo, 380 nuovi 

ingressi, di questi: 

 

 38 persone sono arrivate sottoposte a varie misure penali, infatti di questi soggetti; 

 22 sono arrivati con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale o con affidamento 

provvisorio in attesa di camera di consiglio o in sospensione esecuzione della pena; 

 3 persone con la misura della sorveglianza speciale; 

 3 persone in detenzione domiciliare; 

 2 con la misura del lavoro di pubblica utilità; 

 1 persona con la misura della messa alla prova; 

 6 agli arresti domiciliari; 

 1 persona agli arresti domiciliari esecutivi.  

 

Si evidenzia come, durante la permanenza in comunità, altre persone arrivate in stato di libertà hanno 

ricevuto condanne definite per reati pregressi e hanno iniziato a scontare in comunità la loro pena con una 

misura alternativa: arresti domiciliari, libertà controllata, Sorveglianza speciale, affidamenti, obblighi di 

dimora per un totale di circa 10 procedimenti.  

 

L’Ufficio Legale ha curato e collaborato con le varie Comunità alla documentazione relativa alle varie 

procedure penali. 

 

Ciò si è svolto nello specifico attraverso consulenze informative: 

 Dichiarazioni di presenza per le varie udienze; 

 Consulenze relative alle multe penali; 

 Consulenze relative alle richieste di gratuito patrocinio; 
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 Consulenze e/o segnalazioni di eventuali interruzioni ai vari organi competenti; 

 Consulenze e/o procedure per eventuali scarcerazioni. 

 

Per quanto riguarda le udienze (processi vari, testimonianze, camere di consiglio, udienze per minori ecc.) 

nel corso del 2017 sono state complessivamente 90.  

 

Durante l’anno sono avvenute 6 carcerazioni (4 erano state nel 2016) di utenti che stavano svolgendo il 

programma terapeutico in Comunità e per questi non è stato possibile farli rientrare o per la loro 

situazione penale specifica o per la non disponibilità a riaccogliere la persona nella comunità dove era 

inserita.  

 

Alla fine del 2017 risultavano presso le diverse Comunità Terapeutiche seguite dall'Ufficio Legale: 

 

 9 utenti con la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; 

 1 utente con l’affidamento provvisorio; 

 1 utente con la misura della sorveglianza speciale; 

 3 utenti agli arresti domiciliari; 

 3 agli arresti domiciliari esecutivi; 

 1 persona in messa alla prova; 

 3 persone in sospensione dell’esecuzione pena; 

 nessuna persona con la misura della libertà controllata e in differimento pena, con l’obbligo di 

dimora, in detenzione domiciliare. 

 

A partire dalla fine del 2017, la documentazione legale ritenuta significativa, è stata e caricata 

direttamente nella sezione apposita della cartella elettronica.  

 

L’Ufficio legale infine conferma la tendenza che molte comunità non inviano come previsto dalle nostre 

procedure interne lo schema aggiornato degli utenti con limitazioni della libertà e la documentazione 

penale dei vari utenti, segno questo forse che ormai hanno acquisito una buona capacità di gestione di tali 

situazioni. 

 

 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E INTERNE ALLA COOPERATIVA 

Per adempiere gli obiettivi del compito affidato, cioè essere tramite tra la Cooperativa e il mondo dei 

Servizi Pubblici e non, il Servizio Accoglienza si trova inserito in un sistema di relazioni vario e 

complesso nel quale, spesso, funge da coordinamento. Nel 2016 i rapporti con l'esterno hanno visto come 

interlocutori soprattutto i SerD/SMI del bacino d'utenza con i quali si sono tenuti circa 5 incontri, altri 

contatti telefonici o incontri si sono tenuti con i servizi di pre-comunità, i servizi per i minori e 

psichiatrici. In numero considerevole sono le richieste di inserimento in comunità da parte dei detenuti. 

La Cooperativa di Bessimo, attraverso il Responsabile del Servizio Accoglienza, svolge colloqui in 

carcere con detenuti per i quali i SerD/SMI abbiano chiesto un programma residenziale in misura 

alternativa alla detenzione. Nel 2017 si sono realizzati ingressi in 10 case circondariali, dove sono stati 

effettuati 38 colloqui con persone ristrette. Questi colloqui sono avvenuti principalmente presso gli istituti 

Lombardi. 

I Servizi per minori sono stati puntualmente coinvolti (prevalentemente tramite contatto telefonico) su 

richieste di utenti con figli, sia per la definizione dei progetti sui minori, sia per concordare il pagamento 

della retta per gli stessi. Questi ultimi dati non tengono conto della struttura di Capo di Ponte in quanto 

verranno specificati nella loro apposita relazione.  

In relazione a tale dato la nostra cooperativa ha aderito al progetto In Rete.Tox all’interno del quale sono 

previste attività educative all’interno dei carceri bresciani. 
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SERVIZI RESIDENZIALI 

Al 31 Dicembre 2017 la Cooperativa di Bessimo gestiva il proprio intervento per la parte residenziale in: 

 14 comunità terapeutiche residenziali (di cui una con un modulo di comorbilità psichiatrica e sei con 
moduli per per poliassuntori e alcoldipendenti); 

 un Servizio di Bassa Intensità Assistenziale; 

 una comunità educativa per minori e madri in difficoltà; 

 una rete di appartenenti per l’housing sociale; 

 servizi di riduzione del danno nelle città di Brescia, Bergamo, Crema e Cremona; 

 tre servizi di supporto (Servizio Accoglienza, Sede Amministrativa, Ufficio Legale); 

 

L’offerta di posti residenziali a fine 2017 era la seguente. 

 

Di comunità 

terapeutica 

Specialistici per 

nuclei familiari 

Nel modulo 

poliassuntori 

Nel modulo 

comorbilità 

psichiatrica 

Bassa 

Intensità  

assistenziale 

Per bambini 

161 79 37 5 8 73 

 

 

La tabella che segue presenta invece il numero di posti accreditati per ogni struttura. 
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TIPO DI SERVIZIO COMUNITA’ POSTI ACCREDITATI 

Terapeutico Riabilitativo Adro – BS 10 

Modulo comorbilità psichiatrica Adro – BS 5 

Terapeutico Riabilitativo Bessimo di Rogno - BG 16 

Modulo alcool e poliassuntori Bessimo di Rogno – BG 6 

Terapeutico Riabilitativo Capo di Ponte – BS 14 

Modulo alcool e poliassuntori Capo di Ponte – BS 6 

Terapeutico Riabilitativo Cremona 19 

Terapeutico Riabilitativo Fara – BG 20 

Terapeutico Riabilitativo Gottolengo – BS 17 

Modulo alcool e poliassuntori Gottolengo – BS 6 

Terapeutico Riabilitativo Manerbio – BS 19 

Modulo alcool e poliassuntori Manerbio – BS 6 

Terapeutico Riabilitativo Paitone – BS 16 

Modulo alcool e poliassuntori Paitone – BS 7 

Terapeutico Riabilitativo Pudiano di Orzinuovi - BS 12 

Modulo alcool e poliassuntori Pudiano di Orzinuovi – BS 6 

Terapeutico Riabilitativo San Giorgio di Mantova - MN 18 

Specialistica per nuclei familiari Cividate Camuno – BS 11 adulti  + bambini 

Specialistica per nuclei familiari Gabbioneta – CR 24 adulti  + bambini 

Specialistica per nuclei familiari Pontevico – BS 24 adulti + bambini 

Specialistica per nuclei familiari Rogno – BG 20 adulti + bambini 

Bassa Intensità Assistenziale Darfo  B.T. - BS 8 adulti 

Educativo per minori Malonno - BS 14 bambini e madri  

 

Le sedi di Bessimo di Darfo, Concesio, Cremona (Drop In), Gabbioneta, Gottolengo, Manerbio, Paitone, 

Rogno, San Giorgio di Mantova e Brescia (appartamento in via Corsica) sono di proprietà della 

Cooperativa di Bessimo, mentre le altre strutture sono utilizzate in comodato gratuito o in affitto.  

Ad esclusione degli appartamenti, ogni sede dispone di una linea ADSL o della fibra per la trasmissione 

di mail e documenti e l’utilizzo di internet.  

Alcuni appartamenti sono assegnati al Servizio Prevenzione ed al Progetto Housing Sociale. 

Ringraziamo qui i proprietari degli immobili che ospitano le comunità terapeutiche in comodato gratuito 

per la loro disponibilità: la Fondazione M.I.A., la Comunità Montana di Valle Camonica, Edison Energia 

SpA, l’amministrazione comunale di Orzinuovi, la parrocchia di Pontevico, il Sig. Gabriele Baglioni e la 

Cooperativa Poggio degli Ulivi. 
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MANUTENZIONI SUGLI IMMOBILI  

Nel corso del 2017 i principali interventi sugli immobili sono i seguenti:  

 Gabbioneta: Realizzazione di due appartamenti e relativi arredi per interventi di tipo sociale, 

realizzazione di una nuova camera disabili con bagno e sanificazione murale atrio. 

 Gottolengo: Rifacimento docce dei servizi al primo piano. 

 Pudiano: Rifacimento degli impianti termici (caldaie, linee di distribuzione e radiatori) 

 San Giorgio: Ristrutturazione dello stabile di San Giorgio che è diventata la sede della comunità 

Pelagallo, con relativi arredi. 

 Per alcune manutenzioni ordinarie (tinteggiature – piccoli lavori edili e idraulici - sfalcio erba)  si è 

valorizzato il contributo di volontari e di alcuni ospiti.  

 

VERIFICHE NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE 

 

Oltre alla verifica annuale relativa al Sistema Qualità, ogni servizio viene verificato a cadenza annuale dal 

Responsabile Servizi Residenziali, che nel 2017 è stato affiancato dal Direttore Generale. Tali verifiche 

permettono un costante monitoraggio della situazione di tutte le comunità della Cooperativa sotto diversi 

punti di vista, dall’intervento educativo agli aspetti gestionali. I dati emersi da queste verifiche 

permettono di definire periodicamente degli obiettivi operativi per il periodo successivo, riportati nel 

modulo M0501-3 “Sviluppo politica della Qualità” del Sistema Qualità.  
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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA’ 

 COMUNITA’ DI MALONNO “CASA MIKA” 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità educativa per minori e madri in difficoltà. Accreditata per 10 posti incluse le 

madri e 4 posti autorizzati per una casa alloggio per l’autonomia.  

Tipologia 

utenza 

Donne con figli e minori non accompagnati con meno di 12 anni.  

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 operatori turnisti, 2 cuoche.  

L’equipe si riunisce settimanalmente per momenti di verifica e confronto e 

mensilmente in supervisione con la psicoterapeuta, che nel contempo, segue anche 

alcuni minori presenti.  

Punti centrali 

del programma 

educativo  

Questa comunità offre un’accoglienza veloce di minori e mamme in difficoltà. Si 

propongono anche programmi brevi finalizzati a rispondere a bisogni con carattere di 

emergenza ed a un inquadramento della situazione. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente, adulto e minore, ha un progetto educativo individualizzato con 

definizione di obiettivi personalizzati, coerenti con il progetto iniziale definito entro un 

mese dall’ingresso e condiviso con tutti gli adulti coinvolti. Il percorso prevede poi 

verifiche periodiche per valutarne l’andamento. In accordo con i Servizi, si propone 

un approfondimento diagnostico dai punti di vista psicologico e neuropsichiatrico. I 

minori vengono accuditi e affiancati nel quotidiano, accompagnati nell’inserimento 

scolastico e nelle varie attività organizzate nel territorio. Per quanto concerne le 

mamme, vengono supportate nell’affrontare le problematiche evidenziate e a 

realizzare successivamente un progetto di autonomia. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

educativi  

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di Malonno, per svolgere un 

programma educativo, 5 minori e 5 madri. A questi si aggiungono i 6 minori e le 2 

madri presenti al 1 gennaio 2017. Si sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 

2017, complessivamente 11 programmi per minori e 7 programmi per madri con figli. 

L’età media dei minori femmine è di anni 4,3 (mediana anni 3) e dei minori maschi è 

di anni 3,8 (mediana anni 4); il range è 1-14 anni per i minori femmine e 0-7 anni per i 

minori maschi. L’età media delle madri è di anni 24 (mediana anni 21) e il range è 19-

34. La media complessiva di presenze dei minori è stata di 6,3, mentre la media 

complessiva degli adulti è stata di 2,5. 

Esiti programmi svolti nel 2017        adulti     minori 

Conclusi positivamente    3    6 

Interrotti    0    0 

Per allontanamento    0    0 

Totali    3    6 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

Sono stati tenuti 12 incontri con servizi minori. La comunità ha continuato a 

collaborare con i Servizi invianti, con il Tribunale per i Minorenni e con gli Ospedali. 

Attività culturali 

e con il territorio 

Abbiamo partecipato a varie attività organizzate dal comune di Malonno quali il 

Gruppo Scout, il Progetto Sunlight che si occupa del doposcuola e varie altre attività 

anche sportive rivolte ai minori in età scolare. Alcuni utenti hanno aderito con 
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entusiasmo al progetto «Lana e spezie» della nostra Cooperativa. 

Attività con le 

famiglie  

Le visite protette con familiari di riferimento si sono svolte in spazi neutri, quelle libere 

in prossimità della Comunità stessa, secondo un calendario concordato coi Servizi. 

Attività sanitarie Sono state realizzate 13 visite pediatriche (più 4 in patologia neonatale), 6 visite 

odontoiatriche, 7 visite/esami specialistici, 2 prelievi, 4 vaccinazioni, 2 accessi al 

pronto soccorso, 10 visite dal medico di base. È stata effettuata 1 visita 

neuropsichiatrica, 4 sedute con Psicomotricista e si è proseguito un percorso di 8 

sedute con una Psicologa del Consultorio ATS. Quattro le visite presso vari CPS. 

Inoltre 2 incontri con la commissione per accertamento di handicap e sostegno 

scolastico. 

 

Conclusione e 

considerazioni 

finali   

Il lavoro educativo svolto durante l’anno è stato notevole e complesso anche per la 

presenza contemporanea di minori non accompagnati e di alcune madri con i loro 

figli. Si è come sempre lavorato su piccoli obiettivi concreti raggiungendo discreti 

risultati. Si è partecipato a una formazione volta a introdurre nuovi strumenti nella 

presa in carico delle madri in genere e dei minori vittime di maltrattamento. Si è 

introdotta la cartella elettronica, adattandola al tipo di utenza. Si è continuato anche 

con i Servizi invianti a lavorare, partendo dalle procedure di ingresso e dal PEI, al 

fine di aumentare nei percorsi la condivisione e la corresponsabilità di tutte le parti 

coinvolte. 

 

COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE ORIENTAMENTO 

ED ACCESSO VELOCE AL TRATTAMENTO 

 
 
 COMUNITÀ DI PAITONE  

Profilo 

generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa femminile, con programmi brevi e/o di orientamento 

con accesso veloce al trattamento. Accreditata per 23 posti: 7 per Modulo alcolisti e 

polidipendenti e 16 per trattamento terapeutico riabilitativo. 

Tipologia 

utenza 

Donne tossicodipendenti e alcoliste, anche in affidamento ai servizi sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 turniste, 1 medico psichiatra, 1 

psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale 

educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza 

quindicinale. 

Punti centrali 

del 

programma 

terapeutico 

Colloqui settimanali, attività educative, gruppi gestionali e motivazionali, attività ergo 

terapiche, colloqui settimanali con psichiatra e psicologo (valutazione), incontri 

settimanali con infermiere, riunione generale. 

Gestione e 

organizzazion

e 

Per ogni utente inserita nella comunità di Paitone si è costruito un progetto terapeutico 

individualizzato, con la definizione di obiettivi personalizzati compatibili con l’intervento 

terapeutico generale della comunità.  
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Numero utenti 

e conclusione 

programmi 

terapeuti 

Nel corso del 2017 sono entrate nella comunità terapeutica di Paitone 61 utenti donne   

alle quali si aggiungono le 16 donne già presenti al 1 gennaio 2017. 

Complessivamente si sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 2017, 77 programmi 

terapeutici. La media complessiva delle utenti presenti giornalmente nel 2017 è stata 

di 17,7, l’età media è stata di 38,2 anni e l’età mediana di 38 anni; il range di età è 

variato da 19 a 62 anni. Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso delle 

utenti. 

Programmi chiusi nel 2017      

Conclusi positivamente   36          60% 

Interrotti   17          28% 

Per arresto     0            0% 

Per allontanamento     7          12% 

Per decesso     0            0% 

Totali   60        100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti 

22 incontri con SerD lombardi, 1 incontro SerD extralombardo, 10 incontri/colloqui 
presso il Servizio Accoglienza di Manerbio, 6 incontri/colloqui presso la comunità di 
Gottolengo/Adro, 7 accompagnamenti presso strutture della Cooperativa di Bessimo, 8 
colloqui presso strutture di altre cooperative, 9 accompagnamenti presso strutture di 
altre Cooperative; 4 incontri a cadenza quindicinale presso la comunità di Pudiano, 17 
accompagnamenti a CPS (Centro Psico Sociale) Brescia/Salò/Castiglione/Lonato, 1 
accompagnamento ad udienze in Tribunale di Brescia, 1 accompagnamento al 
tribunale di Pavia, 5 incontri servizi minori Milano/Brescia, 9 accompagnamenti minori 
Milano/Brescia, 8 accompagnamenti per espletare pratiche burocratiche. 

Attività 

culturali e con 

il territorio 

Il supporto dei volontari che affiancano gli educatori nel loro lavoro consentono lo 
svolgimento di alcune attività ludiche. 

Attività con le 

famiglie e figli 

Le visite presso i famigliari/compagni/mariti sono consentite per le utenti in carico in 

accordo con le regole della comunità. Gli incontri con i figli sono avvenuti sia all’interno 

della struttura, sia in diverse occasioni (24) si sono svolti  sul territorio di appartenenza 

dell’utente. 

Attività 

sanitarie 

20 visite dal medico di base, 36 esami strumentali, 60 prelievi ematici, 35 visite/esami 
Infettivi di Brescia/Bergamo/Pavia, 5 ricoveri ospedalieri e 2 day hospital, 73 visite 
specialistiche. 

Sintesi lavoro 

svolto e 

conclusioni 

finali   

Nell’utenza femminile accolta si è rilevata una forte presenza di persone 

polidipendenti. Numerose sono state le donne presenti con disturbi sia di tipo 

psichiatrico che associati a disturbi dell’alimentazione. In questo campo, il supporto del 

medico psichiatra, è stato importante. All’interno dello staff il turn over ha coinvolto 4 

nuovi educatori (sostituzione/rientro maternità). 
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COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE  MASCHILI  

 

 COMUNITÀ DI CREMONA 

Profilo generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa maschile accreditata per 19 posti. 

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche in affidamento ai servizi sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 3 

psicoterapeuti, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale educativa e 

un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione si svolge ogni tre settimane. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Questa comunità è orientata ad offrire programmi per persone che necessitano di 

trattamenti psicologici/psicoterapeutici e riabilitativi lunghi e specifici. Il percorso 

prevede 3 gruppi settimanali di differente orientamento. Questa comunità è 

orientata ad offrire programmi di lungo periodo fino a 36 mesi. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con 

definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche 

per valutarne l’andamento. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di Cremona, per svolgere un 

programma terapeutico, 22 maschi a cui si aggiungono i 17 utenti già presenti al 1 

gennaio 2017 per un totale di 39 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti 

presenti è stata di 16,5 mentre l’età media è stata di 35,2 anni e l’età mediana di 

33 anni; il range di età varia dai 20 ai 61 anni; questi dati anagrafici sono riferiti 

alla data di ingresso degli utenti.  

Esiti programmi svolti nel 2017 

Conclusi positivamente  10       48 % 

Interrotti    5       24 % 

Per arresto    2         9 %          

Per allontanamento    4       19 % 

Totali  21     100 % 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

11 incontri di verifica con i SerD, 8con Uepe , 3 incontri di rete con i Servizi per 

minori. 

Attività culturali e 

con il territorio 

Durante l’anno 2017 la comunità ha organizzato diverse uscite. Si è mantenuta la 

piscina nel periodo estivo, le passeggiate mensili a Cremona, 4 serate in pizzeria, 

1 uscita a teatro a Offanengo (CR), 4 uscite al cinema, 2 cene come ospiti della 

parrocchia di Verolanuova e alcune partite a calcio, tra cui due tornei, legate a 

giornate di condivisione con altre parrocchie.  
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Attività con le 

famiglie  

Il 2017 ha visto l’équipe maggiormente impegnata nell’ambito familiare. Si sono 

mantenuti costanti i gruppi mensili per i genitori in uno spazio neutro alla presenza 

della responsabile. Questo ha permesso di strutturare percorsi individualizzati con 

incontri guidati in struttura con l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche 

familiari e costruire un ponte significativo tra la comunità e la famiglia. 

La presenza di utenti-padri ha rappresentato una continuità rispetto al 2016 

permettendo all’équipe di sviluppare maggiormente l’intervento congiunto con 

servizi per minori, comunità che ospitano le mamme e/o mogli a casa. 

Attività sanitarie Circa 151 accompagnamenti a visite o altre prestazioni di carattere sanitario. 

Sintesi del lavoro 

svolto e conclusioni 

finali   

L’anno 2017 è stato rappresentato dall’ingresso nel gruppo di persone di età 

notevolmente differenti. Differenze che hanno, inevitabilmente, cambiato 

l’equilibrio fino a prima mantenuto e che hanno orientato il lavoro ad una maggior 

individualizzazione dei progetti accompagnata da un lavoro sul gruppo ancora più 

importante. Il cambio dell’offerta terapeutica ha rappresentato una risorsa 

importante. Nel 2017 è stato ripristinato il «gruppo di psicodramma» e si è 

lavorato per dare maggior fluidità e coerenza tra i diversi gruppi ed il lavoro 

terapeutico individuale. 

 

 COMUNITA’ DI FARA OLIVANA 

Profilo 

generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa maschile, accreditata per 20 posti. 

Tipologia 

utenza 

Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche con misure di limitazione della libertà 

(affidamento in prova, arresti domiciliari, messa alla prova ecc.). 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali full time, 1 educatore professionale part time 

(33 ore), 1 psicologa, uno psichiatra e 1 supervisore. A cadenza settimanale è stata 

effettuata l’equipe educativa, a cadenza quindicinale la supervisione dell’equipe ed a 

cadenza mensile l’equipe multidisciplinare. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico 

La psicologa ha incontrato tutti gli utenti per una valutazione iniziale ed alcuni ospiti 

per un supporto psicologico durante tutto il trattamento residenziale. Sono continuati i 

gruppi terapeutici gestiti dagli educatori a cui hanno partecipano tutti gli utenti: gruppo 

accoglienza, gruppo emozioni, gruppo trattamento prevenzione e ricaduta e gruppo 

emozioni verticali, gruppo assertività, gruppo gestione del conflitto e gruppo 

rilassamento. Gli Educatori hanno incontrato settimanalmente gli utenti in colloquio e 

gestito anche momenti di svago ludico-ricreativi in gruppo. 
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Numero utenti 

e conclusione 

programmi 

terapeuti 

Nel corso del 2017 hanno fatto ingresso nella Comunità di Fara Olivana, per svolgere 

un programma terapeutico, 31 maschi maggiorenni a cui si devono aggiungere i 17 

utenti presenti al 1 gennaio 2017 per un totale di 48 utenti trattati. La media giornaliera 

degli utenti presenti è stata di 17,7, l’età media è stata di 32,8 anni e l’età mediana di 

32 anni; il range di età è variato dai 19 ai 52 anni. Questi dati anagrafici sono riferiti 

alla data di ingresso degli utenti, mentre tutti i dati inseriti sono riferiti al lavoro svolto 

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 

Esiti programmi svolti nel 2017 

Conclusi positivamente   9      29 % 

Interrotti  17     55 % 

Per arresto   2     6,5 % 

Per allontanamento   3     9,5 % 

Per decesso   0        0 % 

Totali  31    100 % 

 

Incontri con i 

servizi invianti 

In totale si sono svolti 61 incontri di verifica e progettazione: 41 con SerD/SMI, 20 con 

UEPE/USSM e Servizi Tutela Minori e con CPS (Centro Psico Sociale).  Altri 19 

incontri presso i vari Tribunali. 

Attività culturali 

e con il 

territorio 

Abbiamo partecipato a mercati/fiere/mercatini in paesi limitrofi. In relazione al 

volontariato, lo staff è stato affiancato da alcuni volontari dell’associazione «Casello 

11» che hanno dato il loro contributo in alcune attività della comunità. Numerose sono 

state le attività sportive e ludiche svolte anche in collaborazione con associazioni 

varie; con la UISP il 15° torneo di calcio in comunità presso l’oratorio delle Fornaci, da 

sottolineare il gruppo «Emozioni verticali Montagna terapia» con uscite nei territori di 

Lecco, Brescia, Bergamo e Trento, la «Marcia per la Vita» ed il XXII Raduno nazionale 

sportivo di una settimana a Cattolica. Organizzati dall’associazione affiliata al CONI: 

sport e comunità. 

Attività con le 

famiglie e i 

genitori 

Abbiamo continuato ad organizzare mensilmente la “Giornata Genitori”, gestita dal 
Responsabile con la presenza di un Educatore. Questi incontri assembleari hanno 
l’obiettivo di aiutare i genitori ad affrontare le tematiche di comunicazione e di 
relazione all’interno della famiglia con l’aiuto di riflessioni e confronti di gruppo. Oltre 
all’incontro assembleare, i genitori hanno avuto la possibilità di uno spazio individuale 
periodico con il case manager del figlio per affrontare le dinamiche relazionali 
famigliari. 

Attività 

sanitarie 

Le visite sanitarie, dentistiche, interventi chirurgici, prelievi, medici di base, ecc. nel 
2017 sono state 211. 

Sintesi lavoro 

svolto e 

conclusioni 

finali   

Nel corso del 2017, oltre alla supervisione quindicinale, l’equipe ha fatto una serie di 

incontri extra di supervisione nel periodo aprile/maggio per lavorare maggiormente su 

varie tematiche emerse nel lavoro con l’utenza. Lo sforzo di promuovere percorsi 

individualizzati ha visto l’attivazione di diversi corsi di formazione professionale, attività 

di volontariato, attività ludiche e sportive diversificate e ricerca lavoro.  
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 COMUNITÀ SAN GIORGIO 

Profilo generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa maschile accreditata per 18 posti per adulti. 

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti, alcolisti anche in affidamento ai servizi sociali e arresti 

domiciliari. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 psicoterapeuta, 1 supervisore. È 

prevista un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. 

La supervisione è ogni due settimane. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Questa comunità è orientata ad offrire programmi per persone che necessitano di 

trattamenti terapeutici e riabilitativi a breve, medio e lungo periodo (fino a 36 

mesi) e specifici. Il percorso prevede 5 gruppi settimanali di differente 

orientamento e colloqui con case manager e valutazione psicologica/supporto.  

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con 

definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche 

per valutarne l’andamento. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di San Giorgio, per svolgere un 

programma terapeutico, 23 maschi a cui si aggiungono i 13 utenti presenti al 1 

gennaio 2017 per un totale di 36 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti 

presenti è stata di 15,1, l’età media è stata di 42,2 anni e l’età mediana di 41,5 

anni; il range di età varia dai 22 ai 56 anni; questi dati anagrafici sono riferiti alla 

data di ingresso degli utenti.  

Esiti programmi svolti nel 2017 

Conclusi positivamente  5          25% 

Interrotti 10         50% 

Per arresto  1            5%          

Per allontanamento  4          20% 

Totali 20       100% 

 

Incontri con i servizi 

invianti  

13 incontri di verifica con i SerD, 6 con Uepe e 4 con i Servizi per minori. 

Attività culturali e 

con il territorio 

Nel corso del 2017 la comunità ha organizzato 22 uscite ad indirizzo culturale e 

ludico ricreativo. Le destinazioni sono state: Musei della Città di Mantova, Lago di 

Garda (Lazise, Desenzano, Peschiera, Gardone), Monti della Lessinia, Monte 

Pasubio (2 giorni), Osservatorio Astronomico di San Benedetto Po (MN), Città di 

Brescia, Fiera del Tatuaggio (MN), Buffalora (BS) in occasiona della festa 

natalizia della Cooperativa. 

Attività con le 

famiglie  

Si sono realizzate, come da programma, le visite con i famigliari con cadenza 

mensile (la domenica pomeriggio). In alcuni casi, lo staff, ha programmato la 

presenza dei parenti anche in altri momenti per agevolare i nuclei famigliari e i 

loro impegni lavorativi. 
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Attività sanitarie Circa 50 accompagnamenti a visite o altre prestazioni sanitarie specialistiche. 

Sintesi del lavoro 

svolto e conclusioni 

finali   

Nel corso del 2017 si è mantenuto un costante processo formativo rivolto 

all’intero Staff, sia dal punto di vista tecnico/qualitativo sia dal punto di vista 

metodologico. Di grande rilievo il trasferimento della Comunità nella nuova 

struttura nel Comune di San Giorgio di Mantova (agosto 2017), che ha 

determinato un costante coinvolgimento dell’equipe e del gruppo degli ospiti, 

innalzando i livelli di qualità in termini di accoglienza e gestione del lavoro. Con il 

mese di ottobre 2017, la Comunità di San Giorgio, ha messo a regime l’uso della 

Cartella Elettronica, strumento adottato dalla Cooperativa di Bessimo per tutte le 

sue strutture. Anche in questo caso il livello di qualità del lavoro svolto 

quotidianamente ha avuto un incremento sostanziale. In merito agli ospiti accolti, 

registriamo un incremento di persone con limitazione della libertà provenienti dal 

contesto carcerario e persone con problematiche fisiche per cui si necessita un 

costante monitoraggio medico anche ti tipo specialistico. Problematico rimane il 

tema di persone (anche non certificate) che manifestano tratti di tipo psichiatrico. 

In questi casi si è provveduto ad accertamenti e si è mantenuto uno stretto 

legame con i servizi invianti (SerD).  

 

COMUNITA’ TERAPEUTICHE RIABILITATIVE MASCHILI CON MODULO ALCOL  

E POLIDIPENDENTI 

 

 COMUNITÀ DI BESSIMO 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. 

Accreditata per 22 posti: 6 alcol e polidipendenti e 16 terapeutico riabilitativa 

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche in affidamento ai servizi sociali a arresti 

domiciliari. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 turnisti, 1 medico psichiatra, 1 

psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale 

educativa ed un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza 

quindicinale. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Attività educative, gruppi terapeutici e psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul 

territorio, riabilitazione sociale, reinserimento lavorativo, colloqui individuali educativi, 

psicologici, psichiatrici ed infermieristici, riunione generale settimanale, revisioni con 

temi mirati, confronto di gruppo settimanale tra gli ospiti. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con definizione di 

obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento 

terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne 

l’andamento. Sono presenti 3 gruppi terapeutici e 2 organizzativi con cadenza 

settimanale. 
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Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità terapeutica di Bessimo, per svolgere 

un programma terapeutico, 33 maschi maggiorenni a cui vanno aggiunti 22 utenti 

già presenti al 1 gennaio 2017 per un totale di 55 utenti trattati. La media giornaliera 

degli utenti presenti è stata di 20, l’età media è stata di 38 anni, l’età mediana di 38 

anni; il range di età è variato dai 19 a 56 anni; questi dati anagrafici sono riferiti alla 

data di ingresso degli utenti.  

Esiti programmi chiusi nel 2017 

Conclusi positivamente     19      54% 

Interrotti     14      40% 

Per arresto      0        0% 

Per allontanamento      2        6% 

Totali     35   100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

Gli incontri con i vari servizi nel corso del 2017 sono stati complessivamente: 6 con 

l’UEPE, 70 con i vari SerD, e 5 con i Servizi Tutela Minori. 

Attività culturali 

e con il territorio 

Nell’anno ci sono state svariate iniziative sportive e culturali: partite di pallone ogni 

quindici giorni, palestra due volte al mese, gite in montagna, uscite in piscina, lago, 

grigliate in pineta, partecipazione a varie iniziative culturali sul territorio. Siamo 

riusciti a portare tutti gli ospiti al mare in Toscana per un intera settimana - 

esperienza faticosa ma sicuramente meritevole.  

Attività con 

famiglie  

Gli incontri con le famiglie e figli sono stati in totale 70. 

Attività sanitarie Nel 2017 le prestazioni sanitarie sono state varie: 80 visite medico di base, 34 esami 

ematici, 80 visite odontoiatriche, 16 visite presso gli infettivi, 3 operazioni 

chirurgiche, 62 visite specialistiche varie, 15 incontri presso CPS (Centro Psico 

Sociale) esterno. 

Conclusioni e 

considerazioni 

finali  

 

Per tutto l’anno abbiamo lavorato con una media di 20 utenti, cercando di gestire al 

meglio le situazioni. Molti sono stati gli accompagnamenti effettuati per le visite 

sanitarie. Si evidenzia un aumento di bisogno per quanto riguarda la parte sanitaria 

molto compromessa degli utenti avuti in carico. Le ore del nostro specialista interno 

dott. Crovato medico psichiatra, rispetto al 2016, sono aumentate per i bisogni degli 

utenti in carico. Nel 2017 abbiamo avuto la presenza di alcuni utenti con disturbi 

legati all’ansia e al tono dell’umore, che hanno avuto bisogno di un monitoraggio 

costante anche della terapia farmacologica. Sono diminuiti gli ingressi di persone 

con restrizioni della libertà. A luglio 2017 abbiamo portato gli utenti al mare in 

Toscana per una settimana presso la «Casa della natura» di Cecina, esperienza 

faticosa ma sicuramente positiva. Abbiamo fatto svariate attività ricreative e sportive 

sul territorio sempre con l’intero gruppo. È stato possibile garantire tutte queste 

prestazioni anche grazie alla presenza costante dei nostri volontari. 
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 COMUNITÀ DI CAPO DI PONTE 

Profilo generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata 

per 20 posti: 6 alcol e polidipendenti e 14 terapeutico riabilitativi. 

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti.  

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 

operatori turnisti, 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 

supervisore. È prevista un’équipe settimanale educativa ed un’équipe mensile 

multidisciplinare. La supervisione a cadenza quindicinale. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

La comunità di Capo di Ponte è orientata ad offrire programmi brevi con un 

trattamento intensivo basato su un approccio cognitivo-comportamentale, per 

persone che abbiano un minimo di risorse cognitive e sociali e finalizzati ad un 

eventuale rientro sul territorio di provenienza. Si propongono quindi programmi 

brevi con relativo cambio veloce del gruppo degli utenti.  

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con 

definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche 

per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici di prevenzione alla 

ricaduta, regolazione emotiva; gruppi organizzativi gestionali, proposti 

quotidianamente. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di Capo di Ponte, per svolgere un 

programma terapeutico, 39 maschi maggiorenni a cui si aggiungono i 16 utenti 

presenti al 1 gennaio 2016 per un totale di 55 utenti trattati. La media giornaliera 

degli utenti presenti è stata di 17,6 mentre l’età media è stata di 38,4 anni e l’età 

mediana di 40 anni; il range di età varia da 25 anni a 53 anni. Questi dati 

anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti, mentre tutti i dati sono 

riferiti al lavoro svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2017. 

Esiti programmi svolti nel 2017 

Conclusi positivamente  29       76% 

Interrotti   9        24% 

Per arresto   0        0% 

Per allontanamento   0        0% 

Totali 38     100% 

 

Incontri con i 

servizi  

Gli incontri effettuati con i SerD e NOA nel 2017 sono stati circa 26. Sono stati 

effettuati 4 colloqui presso l’ufficio Accoglienza della Cooperativa e 4 presso altre 

strutture di reinserimento. 

Attività culturali e 

con il territorio 

Le attività ricreative sono state effettuate durante tutto l’arco dell’anno. A febbraio 

abbiamo partecipato come ogni anno all’iniziativa del Banco Farmaceutico - 

«Giornata di Raccolta del Farmaco» nella farmacia di zona. In estate abbiamo 

effettuato, come negli anni scorsi, uscite in piscina tra luglio e agosto, 3 uscite al 

lago. Sono inoltre state effettuate gite in montagna tutto l’anno a domeniche 

alterne con la collaborazione del nostro volontario Mariano. Abbiamo partecipato 

alla Mostra Mercato di Bienno. Sempre per la mostra mercato di Bienno, gli ospiti 
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hanno collaborato con l’Associazione Mato Grosso per allestimento degli stand. 

Una volta al mese, inoltre, continua la collaborazione con i membri di N.A. – 

«Narcotici Anonimi». 

Attività con le 

famiglie  

Nel 2017 sono stati effettuati colloqui periodici con le famiglie dei pazienti che lo 

hanno richiesto. Quest’anno sono stati organizzati, come da previsione dell’anno 

precedente, 3 incontri per i famigliari con l’obiettivo di informare la famiglia sulla 

problematica della dipendenza e sul tipo di intervento promosso qui. I colloqui 

effettuati individualmente con i famigliari degli utenti sono stati circa 15. 

Attività sanitarie Il numero indicativo di prestazioni sanitarie e accompagnamenti a visite mediche 

effettuate nel 2017, si aggira intorno a 65. Sono aumentate le visite dal dentista e 

le analisi di routine. Due utenti hanno effettuato un intervento chirurgico e sono 

stati sostenuti nella fisioterapia. Abbiamo avuto 6 utenti con terapia sostitutiva. 

Sintesi del lavoro 

svolto e conclusioni 

finali  

I punti di forza del nostro intervento sono: accoglienza, flessibilità e ascolto. Il 

programma terapeutico è costruito e individualizzato per ogni paziente. Il percorso 

breve permette al paziente di mantenere agganci sul territorio (lavoro, rapporti 

personali significativi, servizi invianti, n.a. ecc.) e, nello stesso tempo, la possibilità 

di continuare la cura. Nel 2017 abbiamo avuto l’esigenza di allungare il periodo di 

permanenza fino a nove mesi per 8 utenti con l’obiettivo di sostenerli nel 

reinserimento sul territorio. Il percorso sostiene l’utente con l’individuazione di 

obiettivi calibrati, aderenti alla persona e condivisi permettendo un lavoro centrato 

sulle risorse e sui bisogni in un contesto che punta sempre alla valorizzazione 

della persona. Nel 2017 sono aumentati complessivamente gli accompagnamenti 

nella sfera sanitaria, i tempi di permanenza e gli incontri di supporto ai famigliari. 

 

 COMUNITÀ DI MANERBIO 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 

25 posti: 6 alcol e polidipendenti e 19 per terapeutico riabilitativa. 

Tipologia 

utenza 

Maschi tossicodipendenti e alcolisti anche in affidamento ai servizi sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 

operatori turnisti. 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore.  

È prevista un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La 

supervisione è a cadenza quindicinale. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico. 

Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, 

riabilitazione sociale, reinserimento lavorativo, colloqui individuali con l’educatore, il 

responsabile, lo psicologo e lo psichiatra. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione di 

obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 

della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. 

Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con cadenza settimanale. 
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Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di Manerbio per svolgere un 

programma terapeutico 35 maschi adulti. A questi vanno sommati i 22 utenti presenti 

in comunità alla data del 1 gennaio 2017. Complessivamente si sono trattati nel 

corso dell’anno 57 utenti. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 21,5, 

l’età media è stata di 40,3 anni, l’età mediana di 42, il range varia da 20 a 54 anni. 

Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti. 

Esiti programmi chiusi nel 2017 

Conclusi positivamente   22     61% 

Interrotti   11     31% 

Per arresto     0       0% 

Per allontanamento     3       8% 

Per decesso     0       0% 

Totali   36   100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

Incontri con SerD e Servizi Minori: fuori sede 20 e 15 in sede. Con Uepe: 5 in sede e 

6 fuori sede. Accompagnamento a udienze presso Tribunali: circa 10. Sono diminuiti 

drasticamente gli incontri con le Tutele Minori perché non gestiti da noi ma filtrati dai 

Servizi Invianti. 

Attività culturali 

e con il territorio 

Partite di calcio, giornate al lago, uscite per gelato, partecipazione a manifestazioni 

organizzate dalle associazioni del territorio di Manerbio, giornate in piscina, cinema. 

Si è mantenuto un buon contatto con cooperative di tipo B presenti sul territorio (Nitor 

e Cauto) e con il maneggio Orsini di Verolanuova in cui alcuni utenti possono fare 

volontariato. 

Attività con le 

famiglie  

Gli incontri con le famiglie, le compagne ed i figli sono stati mantenuti e regolati in 

riferimento al programma individuale. È stata mantenuta una “giornata genitori” al 

mese, con possibilità di incontro dei familiari con l’educatore e/o la Responsabile. È 

stata mantenuta la “giornata dell’amico” che si svolge il primo sabato del mese. Sono 

calati gli accompagnamenti degli utenti presso i figli, perché la maggior parte di essi li 

vede in ambiente famigliare durante le esperienze esterne. Gli accompagnamenti 

protetti presso i figli sono stati in tutto 20. 

Attività sanitarie 15 Day Hospital/interventi, pre-ricoveri; 8 chiamate al 118 - 140 visite specialistiche 

varie - 96 prelievi sangue - 30 visite specialistiche infettivi - 30 esami radiografici - 

108 visite presso medico di base.  

Sintesi del 

lavoro svolto e 

conclusioni 

finali  

Ancora per tutto il 2017 le patologie correlate, soprattutto di tipo psichiatrico, sono 

state molte e su queste si è spesa molta energia anche con la consulenza dei 

professionisti la cui presenza è settimanale perché l’assenza dei servizi invianti nel 

percorso di cura è importante. Sono stati implementati i gruppi sia educativi che 

terapeutici aiutando gli utenti a ricostruire relazioni funzionali ed a lavorare sulle loro 

difficoltà. È stato implementato il nuovo laboratorio di meccanica migliorando l’attività 

ergoterapica e qualificando le competenze lavorative degli utenti. Si è stabilizzata 

l’équipe dando maggiore continuità terapeutica ed educativa. L’introduzione del 

FASAS elettronico ha migliorato la gestione delle cartelle cliniche e del lavoro di 

équipe. 
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 COMUNITÀ DI PUDIANO 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 

18 posti: 6 alcol e polidipendenti e 12 per terapeutico riabilitativa. 

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti anche in affidamento ai servizi sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 

operatori part-time. 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 

supervisore. È prevista un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile 

multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Questa comunità è orientata ad offrire programmi brevi finalizzati ad un primo 

assestamento delle condizioni sanitarie, nonché ad un contenimento della 

dipendenza e ad un successivo orientamento verso altri servizi o un eventuale 

rientro sul territorio di provenienza. Si propongono quindi programmi brevi. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione 

di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento 

terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne 

l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con 

cadenza settimanale. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità di Pudiano, per svolgere un 

programma terapeutico, 66 maschi a cui si aggiungono i 12 utenti già presenti al 1 

gennaio 2017 per un totale di 78 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti 

presenti è stata di 14,7, l’età media è stata di 41,3 anni e l’età mediana di 42; il 

range di età varia da 21 a 61 anni. 

Esiti programmi chiusi nel 2017 

Conclusi positivamente   38      60% 

Interrotti   12      19% 

Per arresto     0        0% 

Per allontanamento    13     21% 

Per decesso     0        0% 

Totali   63    100% 

 

Incontri con i 

servizi coinvolti 

15 incontri in comunità con SerD, NOA, SMI, 24 incontri nelle loro sedi, 1 incontro 

con UEPE, 7 accompagnamenti per colloqui in altre comunità, 9 colloqui/verifiche 

presso Accoglienza, 9 incontri con la tutela minori 

Attività culturali e 

con il territorio 

6 gite, 3 uscite nel territorio limitrofo (fiume Oglio), 6 incontri con N.A. - Narcotici 

Anonimi, 6 incontri con ACAT e 2 incontri sul GAP, 1 uscita a teatro, 11 incontri con 

l’Associazione «Dadodadodici» di Orzinuovi. 

Attività con le 

famiglie  

Nel 2017 si sono avute 19 visite dei familiari in comunità e 9 visite con 

accompagnamento con i figli minori presso spazio neutro. 

Attività sanitarie 

e varie 

Nel corso del 2017 si sono svolti 2 accompagnamenti al Pronto Soccorso, 5 

chiamate al 112 per emergenze sanitarie, 6 accompagnamenti al CPS, 27 visite agli 

Infettivi, 27 prelievi, 52 visite dal medico di base, 80 visite specialistiche, 25 al SerD 
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di Orzinuovi, 1 incontro alla Commissione patenti, 44 incontri in Uffici vari (ufficio 

postale, ACI, centro impiego, tribunali, comune, avvocati, ecc.), 6 

accompagnamenti nelle comunità per incontri di coppia, 6 incontri con avvocati in 

comunità 

Sintesi del lavoro 

svolto 

 

 

Nel corso del 2017 la comunità di Pudiano ha lavorato bene riuscendo a modulare 

l’intervento in base all’età e ai limiti dell’utenza. Limiti, questi, dettati dalla situazione 

sanitaria compromessa, dai danni cognitivi, dai disturbi psichici (doppie diagnosi). 

Ha saputo rendere l’intervento educativo e terapeutico più flessibile alle esigenze 

dell’utenza inviataci dai servizi. Per quanto riguarda la parte strutturale, c’è stata la 

riorganizzazione del sistema di riscaldamento e la posa della nuova caldaia.  

 

COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE COM MODULO 

DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO PER PAZIENTI IN COMORBILITÀ PSICHIATRICA 

 COMUNITÀ DI ADRO 

Profilo 

generale del 

servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa femminile con Modulo di trattamento specialistico 

per pazienti in comorbilità psichiatrica. Accreditata per 15 posti: 5 Modulo doppia 

diagnosi e 10 trattamento terapeutico riabilitativo. 

Tipologia 

utenza 

Donne tossicodipendenti anche in comorbilità psichiatrica in affidamento ai servizi 

sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 educatori turnisti, 1 medico psichiatra, 1 

supervisore, 1 psicologa e 1 infermiere. È prevista un’équipe settimanale educativa e 

un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico 

Attività educative, gruppi educativi, attività di laboratorio, colloqui individuali con 

psichiatra, psicologa ed educatore, attività di teatro, riunione generale e 

organizzativa, colloqui individuali con il case manager. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto terapeutico e riabilitativo individualizzato con definizione 

di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento 

terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne 

l’andamento. La durata media del percorso va dai 18 ai 36 mesi. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

Nel corso del 2017 sono entrate nella comunità di Adro, per svolgere un programma 

terapeutico, 18 donne adulte. A queste pazienti si aggiungono le altre 13 già presenti 

nel servizio alla data del 1 gennaio 2017, per un totale complessivo di 31 utenti. La 

media giornaliera complessiva di presenze delle utenti è stata di 13,5. 

L’età media delle donne presenti nella comunità di Adro è stata di 40 anni e l’età 

mediana di 40 anni; il range di età delle ospiti varia da 19 a 59 anni. Questi dati 

anagrafici sono riferiti alla data di ingresso delle utenti. 

Esito programmi chiusi nel 2017  

Conclusi positivamente 13 76% 

Interrotti 4 24% 

Per arresto 0 0% 
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Per allontanamento 0 0% 

Per decesso 0 0% 

Totali 17 100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

29 incontri con Ser.D; 1 accompagnamenti presso avvocati; 13 incontri con partners; 
49 incontri con figli; 17 incontri con Servizio Sociale Minori; 5 accompagnamenti a 
CPS – Centro Psico Sociale; 1 udienza presso il Tribunale; 3 accompagnamenti c/o 
Acli; 1 accompagnamento presso Amministratore di Sostegno; 6 Incontro utente-
genitore. 

Attività culturali 

e con il territorio 

Nel 2017 si sono svolte 25 serate animate da un volontario con tombola a premi;  12 
incontri con gli Alcolisti Anonimi; 2 passeggiate domenicali o festive con i volontari;  
serate in compagnia dei volontari a cadenza settimanale; 22 accompagnamenti 
settimanali di un volontario alla S. Messa; 3 cena sociale con volontari e utenti 
presso pizzeria o comunità; 6 gite fuori porta; 5 serate al cinema; 12 giornate 
parenti/amici; 14 uscite con volontari; 1 concerto di musica in comunità; 5 uscite altre 
comunità per attività varie; 3 corso di ballo con un volontario; 1 giornata press il 
negozio Decathlon. 

Attività con le 

famiglie  

Incontri gestiti dall’operatrice di riferimento e la responsabile tra l’utente ed i 

famigliari; 6 incontri utente/figli, 7 incontri utente/genitori e utente/famiglie. 

Attività sanitarie 23 visite specialistiche, 15 visite ginecologiche, 26 visite dentistiche, 2 prelievi e visite 
agli infettivi; 30 prelievi ematici; 35 esami strumentali; 1 interventi chirurgici; 1 
accompagnamenti pronto soccorso; presenza in struttura del medico di base ogni 15 
giorni e al bisogno in ambulatorio; 1 ricoveri in psichiatria; 1 vaccinazione; 1 pre-
ricoveri; 3 esame urine. 

Sintesi lavoro 

svolto e 

conclusioni 

finali   

Nel corso dell’anno 2017 è stato osservato un cambiamento nelle richieste di 

ingresso nei termini di una maggiore compromissione dal punto di vista psichiatrico 

sottolineando, sempre di più, il bisogno di diversificare i programmi terapeutici tra 

modulo di doppia diagnosi e terapeutico-riabilitativo.  

Si è continuato il lavoro per piccoli obiettivi concreti e raggiungibili consolidando lo 

strumento terapeutico dei gruppi, è stata rafforzata la collaborazione con i 

professionisti che ha permesso di portare avanti percorsi individualizzati e si è 

riconfermata come strumento fondamentale, per l’utenza, l’attività «ergoterapica» di 

laboratorio che ha portato ottimi risultati.      
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE CON MODULO ALCOL 

E POLIDIPENDENTI 

 COMUNITÀ DI GOTTOLENGO 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità terapeutica riabilitativa con Modulo alcol e polidipendenti. Accreditata 

per 23 posti : 6 alcol e polidipendenti e 17 per Terapeutico Riabilitativo. 

Tipologia utenza Donne tossicodipendenti e alcoliste anche in affidamento ai servizi sociali e agli 

arresti domiciliari (in sperimentazione). 

Composizione 

équipe 

 

1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 educatori turnisti. 1 medico psichiatra, 

1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È prevista un équipe settimanale 

educativa e un équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza 

quindicinale. 

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Attività educative, colloqui individuali, supporto psicologico e psichiatrico, gruppi 

psico-educativi (prevenzione e trattamento della ricaduta, di fase, laboratorio 

cinema ed emozioni), attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabilitazione 

sociale e accompagnamento al reinserimento lavorativo, percorsi di formazione e 

di tirocinio professionalizzante. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con 

definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche 

per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi 

gestionali con cadenza settimanale. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrate nella comunità di Gottolengo per svolgere un 

programma terapeutico 36 donne adulte, a cui vanno aggiunte le 19 già presenti 

al 1 gennaio 2017; si sono trattate pertanto complessivamente 55 pazienti. La 

media annuale delle presenze giornaliere delle utenti è stata di 20,3, l’età media è 

stata di 37,1 anni e l’età mediana di 37; il range di età varia da 19 a 56 anni. 

Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso delle utenti. 

Esito programmi chiusi nel 2017 

Conclusi positivamente  17     48,5% 

Interrotti  15     43% 

Per arresto   0        0% 

Per allontanamento   3      8,5%        

Per decesso   0         0% 

Totali  35      100% 

 

Incontri servizi 44 incontri con SerD SMI e NOA, 7 con Uepe, 8 con servizio  per minori. 

Attività culturali e 

con il territorio 

Gite al Parco del Lusignolo, partecipazione alle feste di Gottolengo (dello sportivo, 

della patata e dell’albero), cinema, incontri settimanali di «Meditazione Zen» in 

comunità e fuori condotte da un esperto, attività di «balloterapia» con una 

volontaria; incontri con i Narcotici Anonimi di Brescia in comunità e presso le loro 

sedi. 
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Attività con le 

famiglie  

Sono stati realizzati incontri con i familiari, in struttura e all’esterno (figli e partner 

ospiti in altre comunità) mediamente due volte al mese. 

Attività sanitarie 1 accompagnamento a visite c/o infettivi di Brescia, 174 visite mediche e 

specialistiche, 2 ricoveri in ospedale. 

Sintesi del lavoro 

svolto e 

conclusioni finali 

 

L'anno 2017 è stato caratterizzato da una minore durata dei percorsi terapeutici e 

di conseguenza di un maggiore turn over nel gruppo utenti. L'équipe ha curato 

molto i processi di accoglienza e integrazione di gruppo con gli strumenti educativi 

«classici» come i gruppi terapeutici a tema ma anche attraverso altri strumenti 

quali la Biodanza, proposta in 2 cicli di cui uno in gemellaggio con la comunità di 

Adro. Lo staff (con una collega di Adro) si è formato per diversi mesi nell'attività di 

«Playback Theatre», offrendo poi una performance alle utenti delle due comunità, 

iniziando un percorso che si svilupperà nel 2018.  Entrambe le esperienze si sono 

rivelate una sfida di coordinamento e confronto reciproco. Abbiamo continuato il 

percorso di attenzione all'alimentazione, tuttora in corso, anche con il contributo 

dell'infermiere, dato il crescente numero di disturbi alimentari in comorbilità alla 

dipendenza da sostanze. Abbiamo intensificato l'attività ergoterapica con un 

lavoro continuativo. Significativa la collaborazione con i due laboratori di 

Pontevico e Gabbioneta dove, alcune utenti hanno potuto confrontarsi con 

un'esperienza lavorativa stimolante e professionalizzante. Consolidato la 

strumento «dependance» in cui le utenti sperimentano la fase di autonomia 

(economica, lavorativa, etc.) 

 

COMUNITÀ TERAPEUTICA SPECIALISTICHE PER NUCLEI FAMILIARI 

 COMUNITÀ DI CIVIDATE CAMUNO  

Profilo 

generale del 

servizio 

Comunità specialistica per coppie e nuclei famigliari accreditata per 11 posti più minori 

Tipologia 

utenza 

Persone con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope e psicoattive, anche in 

affidamento ai servizi sociali con uno o più figli.  

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 3 Educatori professionali, 2 Educatori all’infanzia, 3 Educatori part-

time, 1 psicoterapeuta, 1 psicologo dell’età evolutiva, 1 supervisore. È prevista 

un’équipe settimanale, un’équipe multidisciplinare a cadenza mensile. La supervisione 

dell’equipe ha invece cadenza quindicinale. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico 

Attività educative, gruppi psico-educativi, colloqui individuali con l’Educatore di 

riferimento, colloqui individuali con l’Educatore all’infanzia di riferimento del minore, 

colloqui con il Responsabile, psicoterapia individuale, sostegno psicologico alla 

genitorialità, test diagnostici, incontri congiunti con i Servizi territorialmente 

competenti, gruppi diurni e serali condotti dall’Educatore, attività ludiche e ricreative 

per adulti e minori. Nel corso dell’anno 2017 è stato attivato e concluso un gruppo a 

rinforzo delle competenze genitoriali dal tema «i diversi stili di attaccamento». Tali 

gruppi sono poi continuati trattando, in base ai bisogni espressi, tematiche diverse.  

Gestione e 

organizzazione 

Ogni ospite, sia adulto che minore, ha un «Progetto Terapeutico Riabilitativo» 

individualizzato concordato con i servizi invianti e attuato attraverso la definizione di 

obiettivi personalizzati, curati dal lavoro dell’equipe multidisciplinare e compatibili con 
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l’intervento terapeutico della comunità. 

Numero utenti 

e conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel 2017 sono entrate nella comunità di Cividate Camuno 7 donne adulte. A queste 

vanno aggiunte le altre 10 donne ed 1 uomo adulto già presenti al 1 gennaio 2017, per 

un totale di 18 persone adulte trattate. 

La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 10,4; l’età media delle donne 

è stata di 30,8 anni, quella mediana di 32 ed il range di età 21-36 anni. L’età dell’unico 

uomo presente è stata di 32 anni. In questa Comunità specialistica si accolgono anche 

i minori; nel 2017 ne sono stati inseriti 7. A questi vanno aggiunti i 14 minori già 

presenti il 1 gennaio 2017, il cui range di età è stato di 0-9 anni. Complessivamente si 

sono assistiti 21 minori. 

Programmi chiusi utenti adulti nel 2017                                      

Conclusi positivamente 9        100% 

Interrotti 0            0% 

Per arresto 0            0% 

Per allontanamento 0            0% 

Totali 9        100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

Si sono svolti 40 incontri con Ser.D e con Servizi Tutela Minori; 25 con Tutela Minori e 

15 con Ser.D; 9 incontri/udienze con il Tribunale per i Minorenni; 8 incontri/udienze 

con il Tribunale Ordinario; 15 accompagnamenti colloqui con l’avvocato; 38 

accompagnamenti per valutazioni delle competenze genitoriali. Questi incontri 

necessitano di un’interlocuzione costante, favorevole alla circolarità dei contenuti del 

processo di cambiamento degli ospiti in trattamento ed all’individuazione di strategie 

comuni   

Attività culturali 

e con il 

territorio 

Numerose attività ludiche con i minori e le madri sul territorio: Grest, uscite varie, 

sagre di paese, carnevale, doposcuola, numerose le giornate in piscina, gite, cinema e 

ludoteca. Tutto ciò in aggiunta agli accompagnamenti scolastici quotidiani. Si sono 

inseriti nella scuola materna 4 minori e nella scuola primaria altri 4 minori. Ogni bimbo 

in età scolastica e pre-scolastica svolge un’attività sportiva (nuoto, calcio, pallavolo, 

danza, ecc…). 

Attività con le 

famiglie  

Gli incontri prestabiliti con le famiglie sono due al mese, oltre a tutte le richieste dei 

Servizi invianti di incontri osservati da parte degli Educatori. Si evidenzia come le 

relazioni con le figure parentali in genere necessitino di un largo impiego di risorse da 

parte dell’équipe. Le relazioni familiari sono in prevalenza regolate da equilibri precari, 

quanto inesistenti, determinati generalmente da sottostanti contesti inadeguati, che 

producono come conseguenza l’attribuzione di tutte le inadeguatezze agli Enti 

preposti ed alla Comunità. 

Attività 

sanitarie 

140 visite pediatra di base; 98 visite medico di base; 15 visite Neuropsichiatra 

infantile; 38 visite CPS di zona; 15 vaccinazioni; 60 visite specialistiche varie; 3 

ricoveri di minori; 1 ricovero in ospedale di un adulto; 15 accompagnamenti al Pronto 

Soccorso; 10 esami del capello; 3 esami commissione patenti. 
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Attività varie Si sono inoltre effettuati 50 incontri osservati con i padri dei minori presenti; 

accoglienza presso la nostra  struttura di 2 figli minori, di utenti presenti in percorso 

aventi frequenza quindicinale e/o settimanale; 1 accompagnamenti di conoscenza 

presso altre strutture per il proseguo del Progetto di reinserimento; 5 incontri 

conoscitivi pre-ingresso; 4 accompagnamenti per visite in carcere; numerosi 

accompagnamenti di vario tipo; diversi interventi di supporto nel riavvicinamento degli 

utenti con figli collocati all’esterno della comunità. 

Sintesi del 

lavoro svolto e 

conclusione 

finali   

 

Si rileva costantemente una presenza di donne in condizione di comorbilità 

psichiatrica: a questo proposito è importante la collaborazione con il CPS (Centro 

Psico Sociale) che ha in carico le pazienti. Nel corso del 2017 si conferma la quasi 

totalità dei minori inseriti con decreto del Tribunale per i Minorenni, due dei quali con 

la presenza del tutore.  

 

COMUNITÀ DI GABBIONETA 

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei 

famigliari con 24 posti per adulti più minori. 

Tipologia utenza Persone tossicodipendenti ed alcoliste con o senza figli, 

anche in affidamento ai servizi sociali a arresti domiciliari. 

Composizione équipe 1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 educatori per 

minori, 2 educatori part-time, 1 psicoterapeuta, 1 psicologo 

dell’età evolutiva, 1 psichiatra, 1 supervisore. È prevista 

un’équipe settimanale educativa ed una équipe 

multidisciplinare mensile. La supervisione viene svolta ogni 

tre settimane. 

Punti centrali del programma terapeutico Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di 

laboratorio ergoterapico, uscite sul territorio, riabilitazione 

sociale, supporto al reinserimento lavorativo, colloqui 

individuali e di coppia. 

Gestione e organizzazione Ogni utente, sia adulto che minore, ha un progetto 

educativo individualizzato con definizione di obiettivi 

personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto 

prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. 

Sono presenti gruppi terapeutici ed organizzativi gestionali 

con cadenza settimanale. 

Numero utenti e conclusione programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità terapeutica 

di Gabbioneta 23 utenti adulti, 13 femmine e 10 maschi. A 

questi vanno aggiunti i 18 adulti (10 femmine e 8 maschi) 

già presenti alla data del 1 gennaio 2017, per un totale di 41 

adulti (23 femmine e 18 maschi). La media giornaliera degli 

utenti adulti presenti è stata di 17,4; l’età media dei maschi 

è stata di anni 37,4 (mediana 37,5) e quella delle femmine 

di 32,3 (mediana 31); il range di età è variato dai 22 ai 61 

anni. Tutti i dati riportati sono riferiti al lavoro svolto dal 1 

gennaio al 31 dicembre del 2017. Nella comunità 
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specialistica si accolgono anche minori con i genitori e nel 

2017 ne sono stati inseriti 8, ai quali vanno aggiunti i 6 

minori già presenti ad inizio anno, per un totale di 14 minori 

accolti nel 2017. Il range di età è variato da 0 a 9 anni. 

Esiti programmi 2017  Femmine            Maschi             

M e F 

Conclusi 

positivamente 

  7    54%  4    36% 11    46% 

Interrotti   6    46%  6     55% 12    50% 

Per arresto   0      0%  0      0%  0      0% 

Per allontanamento   0      0%  1       9%  1      4% 

Per decesso   0      0%  0      0%  0       0% 

Totali  13 100% 11  100% 24  100% 

 

Incontri con i servizi invianti  6 incontri con UEPE; 25 incontri con i SerD invianti; 25 

incontri con il Servizio Minori.  

Attività culturali e con il territorio Durante l’anno abbiamo garantito varie uscite: cinema, 

musei, parco giochi, uscite in piscina durante il periodo 

estivo, gite al lago. 

Attività con le famiglie  Viene svolta una giornata genitori al mese ed una giornata 

parenti al mese. si svolgono incontri con le famiglie 

singolarmente se richiesto. 

Attività sanitarie 300 visite sanitarie adulti e 80 visite sanitarie minori, sia con 

il medico di base che specialistiche. 

Sintesi del lavoro svolto e conclusioni 

finali  

Abbiamo ospitato 5 mamme singole con bambini e questo 

ha avuto conseguenze sulla riorganizzazione dei vari turni 

giornalieri e nella gestione complessiva della comunità. 

L’avvio del progetto «Laboratori 2» e quindi il conseguente 

incremento del lavoro in lavanderia, ha messo inizialmente 

in difficoltà l’organizzazione interna della comunità viste le 

tante ore di lavoro di cui necessitava la lavanderia a 

discapito dei gruppi e delle varie attività con gli ospiti. 

Attualmente si è ristabilita un’organizzazione ottimale delle 

attività lavorative e terapeutiche in modo che a tutti gli utenti 

venga data la necessaria assistenza.  
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 COMUNITÀ DI PONTEVICO 

Profilo generale 

del servizio 

Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 24 

posti per adulti più minori 

Tipologia utenza Nuclei famigliari tossicodipendenti e alcolisti con o senza figli, anche in affidamento 

ai servizi sociali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 5 educatori professionali, 2 educatori per minori, 1 operatore 

attività ergoterapica, 1 psicoterapeuta, 1 psichiatra, 1 supervisore. È prevista un 

équipe settimanale educativa. La supervisione è a cadenza quindicinale.  

Punti centrali del 

programma 

terapeutico. 

Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, 

riabilitazione sociale con particolare attenzione alle attività di gestione pratica della 

quotidianità in una prospettiva di reinserimento. Lavoro sulla genitorialità con 

osservazione ed indirizzo delle dinamiche di relazione fra genitori e figli. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo e terapeutico 

individualizzato con definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura 

generale dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche 

periodiche per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e 

organizzativi gestionali con cadenza settimanale. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità terapeutica di Pontevico 25 utenti 

adulti, 13 femmine e 12maschi. A questi vanno aggiunti i 19 adulti (10 femmine e 9 

maschi) già presenti alla data del 1 gennaio 2017, per un totale di 44 adulti. La 

media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 16,2; l’età media dei maschi 

è stata di anni 35,2 (mediana 34) mentre quella delle femmine di anni 33,4 

(mediana 33); il range di età è variato dai 23 ai 48 anni. Nella comunità specialistica 

di Pontevico si accolgono anche minori con i genitori e nel 2017 sono stati inseriti 6 

minori. A questi vanno aggiunti gli altri 7 minori già presenti ad inizio 2017. Il range 

di età è variato da 0 a 5 anni. Complessivamente si sono trattati 13 minori. 

Programmi chiusi 2016                 Femmine             Maschi             M e F 

Conclusi positivamente  7         50%  7       46,7%            14      48,3% 

Interrotti  5      35,8%  6         40% 11      37,9% 

Per arresto  1         7,1%  0           0%   1        3,4% 

Per allontanamento  1         7,1%  2      13,3%   3      10,4% 

Per decesso  0           0%  0           0%   0           0% 

Totali 14      100% 15      100%  29      100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

Numero incontri con SerD 25, Servizi Tutela Minori 12; nel 2017 sono stati presenti 

1 utenti affidati (1incontri con UEPE), 1 utente in sorveglianza speciale. 

Attività culturali e 

con il territorio 

Uscite di gruppo, gite, partecipazione e manifestazioni, eventi sportivi.  

Attività con le 

famiglie  

10 Incontri con famiglie, colloqui con famigliari durante gli incontri per la 

presentazione del programma e momenti di mediazione fra le coppie e i loro 
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parenti.  

Attività sanitarie 395 Accompagnamenti a visite di adulti, 5 ricoveri di adulti, 115 visite per minori, 3 

ricoveri di minore. 

Sintesi del lavoro 

svolto e 

conclusioni finali. 

La comunità, nel tempo, ha sviluppato maggiore attenzione nel costruire con le 

coppie progetti personalizzati. Queste persone, portatrici di bisogni e difficoltà 

importanti, hanno impegnato l’équipe che ha trovato le risorse e ha saputo 

ridefinirsi   rivedendo l’approccio educativo e di cura.  L’utenza che viene inserita è 

spesso compromessa in relazione a problematiche di tipo psichiatrico: in questi 

casi la comunità conta sul supporto e la presa in carico dello psichiatra che avviene 

due volte al mese.  

Intensa è stata la collaborazione con i servizi e le istituzioni che hanno per compito 

la tutela dei minori. Rimane difficoltoso il reinserimento sociale. Dall’Aprile 2014 è 

continuata l’esperienza del laboratorio di sartoria e confezioni, che ha portato 

impegno e lavoro ma anche nuove opportunità lavorative e di introito economico. 

 

 COMUNITÀ DI ROGNO 

Profilo 

generale del 

servizio 

Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 20 

posti per adulti più minori. 

Tipologia 

utenza 

Consumatori di sostanze legali o illegali con o senza figli (con o senza Provvedimento 

del Tribunale dei Minorenni) e/o adulti con misure di limitazione della libertà. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatori per minori, 1 operatore attività 

ergoterapica, 3 part-time di cui 2 a supporto della turnazione e 1 incaricata di seguire 

la gestione degli aspetti sanitari, 1 psicoterapeuta, 1 psicologa dell’età evolutiva, 1 

psichiatra, 1 psicologa addetta alla supervisione di staff. È prevista un’équipe 

settimanale educativa, una supervisione di staff con cadenza quindicinale e un’équipe 

multidisciplinare mensile. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico 

Attività educative, gruppi psicoeducativi, riunione generale, attività di laboratorio e 

orticoltura, uscite sul territorio, riabilitazione sociale, reinserimento, supporto alla 

genitorialità, colloqui individuali. 

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato 

con definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale 

dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per 

valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con 

cadenza settimanale. 

Numero utenti 

e conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati nella comunità terapeutica di Rogno 21 utenti adulti, 

10 femmine e 11 maschi. A questi vanno aggiunti i 18 adulti (10 femmine e 8 maschi) 

già presenti alla data del 1 gennaio 2017, per un totale di 39 adulti trattati. La media 

giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 15,6. L’età media dei maschi è stata di 

anni 38,8 (mediana 38) quella delle femmine di anni 35,7 (mediana 34,5); il range di 

età è stato di 21-52 anni. Nel 2017 è stato inserito 1 minore. A questo vanno aggiunti i 

4 minori già presenti al 1 gennaio. Il range di età varia da 0 a 9 anni. 

Complessivamente si sono presi in carico 5 minori. 
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 Esiti programmi chiusi nel 2017   Femmine         Maschi       M e F 

Conclusi positivamente 9   81,8% 9    81,8% 18   81,8% 

Interrotti  2  18,2% 2     18,2%  4   18,2% 

Per arresto 0        0% 0        0%            0% 

Per allontanamento 0        0% 0        0%            0% 

Per decesso 0        0% 0        0%             0% 

Totali 11  100% 11    100%  22   100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti 

e del territorio 

29 incontri con Sert, 8 incontri con Servizi Tutela Minori, 2 incontri con Saman Milano, 

6 incontri con UEPE di Bergamo, 4 accompagnamenti in Tribunale, 1 

accompagnamento in Tribunali Minorenni, 11 incontri con avvocati, 56 

accompagnamenti Sert Lovere, 12 accompagnamenti a Patronati,  4 colloqui con le 

maestre della scuola elementare e materna di Rogno, 8 colloquio centro antiviolenza 

Darfo Boario Terme, 2 colloquio consultorio di Lovere, 3 convenzioni per lavori 

socialmente utili presso la comunità di Rogno e 2 convenzioni esterne presso la 

Parrocchia di Rondinera e presso la scuola materna di Rogno, 6 incontri per verifica 

stage dei ragazzi con i tutor delle cooperative.  

Attività culturali 

e con il 

territorio 

Varie uscite con finalità ludiche sul territorio: festa scuola materna, mostra mercato 

Bienno, Parco «Sigurtà», parchi acquatici, Monte Campione, grigliate in montagna e 

visite sul territorio; serate al cinema e in pizzeria. Eventi culturali sul territorio: 

cineforum, serata sulla violenza delle donne. Serata culturale con la dottoressa 

Mendeni infettivologa con il tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Serie di 

cineforum su vari argomenti (es. paesi e popoli del mondo, stili di vita, razzismo e temi 

sociali ecc.) 

Attività con le 

famiglie  

39 incontri genitori-figli, 13 incontri tra padre e figlia allo spazio neutro, 6 incontri tra 

padre e figli presso la comunità di Bessimo, 2 giornate plenarie.  

Attività 

sanitarie 

4 incontri alla commissione patente, 5 vaccini, 12 visite agli infettivi, 66 visite dal 

medico di base, 42 prelievi del sangue, 90 visite ospedaliere e 1 ricovero, 73 visite dal 

dentista, 26 visite dal pediatra, 2 visite medico del lavoro. 

Sintesi del 

lavoro svolto e 

conclusioni 

- L’equipe ha continuato con il suo processo di stabilizzazione. 
- Abbiamo consentito anche alle turniste di poter partecipare all’equipe e alle 

supervisioni (1 volta al mese). 
- Abbiamo introdotto il gruppo di arte terapia. 
- Continua inoltre la collaborazione con la scuola materna di Rogno per il trasporto dei 

bambini. 
- Alcuni nostri utenti hanno svolto lavori socialmente utili. 
- Confermiamo che l’introduzione del menù costruito da due nutrizioniste dell’ex Asl di 

Bergamo sta dando i risultati richiesti. 
- Abbiamo sviluppato la collaborazione con il «Centro Antiviolenza» di Darfo Boario 

Terme: il responsabile e due operatrici hanno partecipato a incontri di formazione 
organizzati dal centro, oltre che a un paio di incontri di rete in cui erano presenti tutti i 
comandanti delle stazioni dei Carabinieri della Valle Camonica. Due operatrici della 
nostra struttura sono anche volontarie del centro e una nostra utente ha usufruito 
dell’intervento della psicologa e dell’avvocato del centro. 

- Abbiamo aderito all’iniziativa delle ACLI provinciali e del comune di Bienno per il ritiro 
del banco alimentare nell’ottica della promozione di stili di vita sani dal punto di vista 
del consumo di sostanze sul territorio come previsto dall’obiettivo della comunità di 
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Rogno. 
- Durante il 2017 sono state sostituite due operatrici.  

 

 

SERVIZIO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE – DARFO B.T. (BS) 

Profilo 

generale del 

servizio 

Il Servizio di Bassa Intensità Residenziale Darfo è un’unità d’offerta accreditata dalla 

Regione Lombardia come servizio strutturato in due appartamenti per un numero 

complessivo di 8 posti per adulti. 

Tipologia 

utenza 

Persone certificate per dipendenza patologica con almeno 5 anni di comunità e 7 in 

carico a servizi territoriali. 

Composizione 

équipe 

1 Responsabile, 2 educatori professionali. È prevista un’équipe settimanale 

educativa. 

Punti centrali 

del programma 

terapeutico 

Il progetto «a durata» del percorso residenziale può arrivare fino a 18 mesi 

prorogabili.  

Gestione e 

organizzazione 

Ogni utente ha un progetto riabilitativo individualizzato con definizione di obiettivi 

personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico del 

servizio. Il progetto individualizzato prevede verifiche periodiche per valutarne 

l’andamento. 

Numero utenti e 

conclusione 

programmi 

terapeutici 

 

Nel corso del 2017 sono entrati, nell’unità d’offerta della Bassa Intensità 

Assistenziale, 6 utenti adulti. A questi pazienti si aggiungono gli altri 6 già presenti 

nel servizio alla data del 1 gennaio 2017, per un totale complessivo di 12 utenti. La 

media giornaliera complessiva di presenze delle utenti è stata di 7,4. 

L’età media degli utenti presenti in Bassa Intensità Assistenziale è stata di 51,2 anni 

e l’età mediana di 50,5 anni; il range di età degli ospiti varia da 43 a 60 anni. Questi 

dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti. 

Esito programmi chiusi nel 2017 

Conclusi positivamente          2 50%    

Interrotti 2 50% 

Per arresto 0 0% 

Per allontanamento 0     0% 

Per decesso 0 0% 

Totali 4 100% 

 

Incontri con i 

servizi invianti  

18 incontri con i SerD (Smi Mago di Oz Pisogne, Rezzato; SerD di Cuneo; SerD di 
Trezzo sull’Adda, SerD di Brescia, SerD di Darfo B.T., SerD di Gazzaniga, SerD di 
Martinengo, SerD di Cremona) 

Attività culturali 

e con il territorio 

Sono state organizzate 3 uscite con l’operatore (concerto in un locale di Clusone, 
festa di Natale della cooperativa, gita in piscina). 
2 serate al cinema in autonomia degli utenti. 
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Attività con le 

famiglie  

7 incontri con i famigliari. 

 

Attività sanitarie Le attività sanitarie nel nostro servizio sono gestite in autonomia dalle persone 
presenti nella struttura, risulta difficile poterne definire la quantità. 

Sintesi lavoro 

svolto e 

conclusioni 

finali   

Il servizio è stato accreditato dal 01/01/2016 ed è entrato nel percorso Qualità. 
Un’operatrice ha rinunciato all’incarico ed è stata sostituita da un’altra 
È entrata in vigore ufficialmente la figura «Jolly». 
Abbiamo cominciato ad introdurre il Fascicolo Elettronico; sono state introdotte delle 
modifiche (turnazioni per le pulizie). 
Abbiamo continuato a fare periodicamente riunioni di gruppo obiettivi organizzativi e 
gestionali delle attività quotidiane. 
Abbiamo continuato nell’organizzazione di alcuni stage formativi con l’obiettivo di 
offrire un’opportunità occupazionale ed economica e con l’obiettivo di opportunità di 
assunzione (2 andati a buon fine, 1 organizzato ma non effettuato per via della 
rinuncia da parte dell’utente). 
Abbiamo ottenuto il riconoscimento del budget per il tempo libero. 
La difficoltà che emerge ancora costantemente è l’astensione dal consumo di 
alcolici, oltre alla dipendenza dal gioco d’azzardo. 
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XXII RADUNO NAZIONALE SPORTIVO DELLE COMUNITA 

Il Raduno Sportivo Nazionale (a destra lo staff) è una 

manifestazione che attraverso lo sport promuove il 

confronto e la collaborazione tra realtà diverse impegnate 

nella lotta alla droga e alle marginalità sociali che, seppur 

con strumenti diversi, concorrono al raggiungimento del 

medesimo obiettivo. Il Raduno è un evento unico nel suo 

genere, al quale partecipano centinaia di ragazzi e ragazze 

provenienti da comunità e centri per la lotta alla droga 

(pubblici e privati) di tutta Italia. Come sempre oltre alle 

attività sportive: Atletica Leggera, Nuoto, Pallavolo, 

Beach Volley, Mountain Bike, Calcio, Calcio a 5, 

Tennistavolo, Bocce, etc. vengono svolte anche 

manifestazioni culturali e musicali con l’obiettivo di poter offrire ai partecipanti l’opportunità di 

incontrarsi, di confrontarsi con altre realtà, di vivere una 

settimana di spensieratezza, cultura, aggregazione e di 

sperimentare emozioni in grado di arricchire la loro vita. 

Il Raduno Sportivo Nazionale delle Comunità, ci preme 

sottolineare, rappresenta un’occasione unica per le comunità 

partecipanti di rapportarsi tra loro, confrontando i metodi 

utilizzati e le reciproche esperienze (nella foto a sinistra 

l’incontro organizzativo giornaliero di tutti gli operatori delle 

comunità partecipanti). Anche quest’anno siamo stati 

protagonisti al XXII raduno che si è svolto da lunedì 11 a sabato 

16 settembre 2017 presso la città di Cattolica che ha Patrocinato l’iniziativa.  

La settimana della manifestazione è stata caratterizzata dalla promozione dello sport attraverso 

l’organizzazione di tornei ed esibizioni sportive di: calcio, calcio a 5, pallavolo, beach volley, bocce, 

beach tennis, tennis tavolo ed atletica leggera. Inoltre si sono svolti eventi culturali quali il convegno dal 

titolo “Quale sport?” alla presenza dell’Assessore al Turismo del Comune di Cattolica Nicoletta Olivieri e 

del presidente di Sport e Comunità Claudio Ciampi; la competizione canora “Scanzonando” che si è 

tenuta nella Piazza del Mercato di Cattolica con il coinvolgimento della cittadinanza. 

Il Raduno Sportivo ha visto la partecipazione oltre che delle comunità per la lotta alla droga, anche di 

strutture che si occupano di rifugiati a ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, dell’importanza dello 

sport come strumento di inclusione sociale ed 

integrazione. 

L’ospitalità mostrata dal Comune di Cattolica e dalle 

strutture ricettive unita ad un favorevole meteo ha 

permesso il successo dell’iniziativa ed il suo regolare 

svolgimento. 

Importante è stato anche il supporto della Federazione 

d’Atletica Leggera di San Marino, della Federazione 

Italiana Gioco Calcio per aver messo a disposizione gli 

arbitri dei rispettivi tornei. A sinistra una immagine della 

finalissima di Bocce tra Fara 1 contro Fara Volontari. 

Questa volta i volontari hanno sconfitto il campione uscente, «Cimì», dopo una tiratissima partita. Ma il 

nostro «Cimì» salva l’onore nei 1.500, nonostante la sua veneranda età, è l’unico bianco sul podio.  
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X LIFE – IN MARCIA PER LA VITA 

Sport e Comunità promuove l’attività sportiva non solo nella 

sua valenza ludico-agonistica, ma soprattutto come strumento 

promotore di aggregazione e di prevenzione primaria rispetto 

all’annoso problema del disagio giovanile tout court e più 

specificamente di ciò che riguarda l’abuso di sostanze 

psicoattive. 

“LIFE – IN MARCIA PER LA VITA” è una manifestazione 

promossa in collaborazione con la Fiasp, con lo scopo di 

“testimoniare”, l’impegno delle comunità e delle strutture che 

si occupano della cura alle tossicodipendenze. 

Il percorso svolto dai pazienti all’interno delle comunità è 

stato riproposto e “simboleggiato” con una staffetta che ha 

percorso l’Italia con la finalità di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sui temi del disagio giovanile e del ricorso alle 

droghe ma anche di promuovere l’attività sportiva 

all’interno delle comunità. 

“LIFE” è quindi principalmente una testimonianza sul 

cammino svolto da chi ha deciso di cambiar vita ed un invito a non stigmatizzare e ignorare i problemi 

legati alla tossicodipendenza. L’organizzazione della marcia con il meccanismo della staffetta vuole 

inoltre rinforzare la consapevolezza che il proprio cammino è interdipendente dal percorso di chi ci 

accompagna e condivide con noi le medesime finalità. 

Life 2017 è partita il 7 maggio da Marsala e si è conclusa 

dopo 28 tappe (4 in Sicilia; 2 in Calabria; 2 in Basilicata; 3 

nel Lazio; 2 in Umbria; 4 in Toscana; 2 in Emilia 

Romagna; 3 nel Veneto; 1 in Piemonte e 5 in Lombardia), 

a Lodi l’8 giugno. Sono stati percorsi oltre 2.500 Km e 

hanno aderito 32 comunità, con una partecipazione di circa 

600 ragazzi e ragazze. 

Oltre a collaborare nell’organizzazione dell’intera manifestazione, la nostra cooperativa ha partecipato 

con la comunità di Fara Olivana nella tappa di oltre 100 Km., partendo dalla comunità femminile di 

Paitone per arrivare a Chiuduno 

nella comunità maschile 

dell’Emmaus. 

La tappa finale a Lodi ha visto 

l’arrivo delle staffette a Piazza della 

Vittoria dove sono state accolte dal 

presidente della nostra associazione 

Claudio Ciampi e da Mariarosa 

Davecchi, presidente della 

cooperativa Famiglia Nuova. È  

intervenuto il rappresentante del 

CONI di Lodi Aldo Onofri. Al 

termine della manifestazione si è 

svolto un rinfresco presso la sede di Famiglia Nuova. 

All’interno di Life si sono svolti diversi eventi culturali organizzati dalle comunità coinvolte nella 

staffetta. 
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MONTAGNATERAPIA 

Anche nel 2017 il gruppo «Montagnaterapia» della Lombardia si è incontrato alcune volte presso la sede 

del Cai di Bergamo al Palamonti, per confrontarsi sui diversi aspetti della «Montagnaterapia» e per 

preparare l’uscita regionale.   

Il gruppo «Emozioni Verticali» fondato a Fara, ha realizzato diverse uscite sui territori di Lecco, 

Bergamo, Brescia e Trento; le uscite realizzate hanno coinvolto circa 15 utenti in carico alla comunità; 

accompagnati sempre dal responsabile e dall’educatore.  

Nel dettaglio le uscite sono state:  

Ferrata Rio Sallagoni a 

Drena (TN)  

Stretta di Luine “Canyon” 

a Casto (BS) 

Sentiero attrezzato dei 

contrabbandieri a Riva del 

Garda (TN) 

Arrampicata in falesia a 

Vestone (BS) 

Arrampicata alla casa delle 

guide a Introbio (LC) 

Arrampicata alla falesia di 

Predore (BG) 

Sentiero attrezzato Sasse 

lago d’Idro (BS) 

Falesia di Caionvico (BS) 

Il responsabile e l’educatore con alcuni utenti hanno partecipato all’uscita della «Montagnaterapia» 

regionale a Bossico (BG) alla quale hanno partecipato circa 300 tra utenti ed accompagnatori. 

Queste uscite hanno permesso ai partecipanti di vivere dei momenti emozionanti e sani sia a livello 

individuale e di gruppo, favorendo le relazioni interpersonali; favorendo acquisizione di fiducia in sé e 

nell’altro. 
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SERVIZI NON RESIDENZIALI E AREA PROGETTAZIONE 

AREA PROSSIMITÀ 

 

Progetto Strada e So-stare di Brescia 
Progetto sostenuto con i fondi del POR FSE Lombardia 2014-2020 id. 424179 

Profilo generale del servizio Servizio di inclusione sociale di riduzione dei rischi e delle 

patologie correlate alla tossicodipendenza nella Città di Brescia, 

finanziato dal Fondo sociale europeo POR-FSE. 

Tipologia utenza Tossicodipendenti, Alcooldipendenti attivi e persone in situazione 

di grave marginalità. 

L’utenza Tossicodipendente è caratterizzata come segue:  

 - Persone tossicodipendenti attivi e policonsumatori; 

 - Persone con problematiche sanitarie complesse; 

 - Persone tossicodipendenti con problemi psichiatrici; 

 - Persone in carico e non ai servizi per le tossicodipendenze; 

 - Persone tossicodipendenti senza fissa dimora; 

 - Persone tossicodipendenti con problemi di giustizia; 

 - Persone tossicodipendenti integrate (casa e lavoro); 

 - Immigrati - clandestini e regolari consumatori di sostanze; 

Professionalità 1 Responsabile, 7 educatori professionali, 1 infermiere 

Professionale, 1 Supervisore.  

Attività Il servizio è suddiviso in tre moduli:  

 

Sede fissa: In via Lupi di Toscana: aperto 4 giorni alla settimana, 

presenza media giornaliera di 60 persone.  

Strada: gli operatori il mercoledì pomeriggio in coppia escono 

nelle zone della città per incontrare o agganciare persone note e 

non. E soprattutto per monitorare il fenomeno che negli ultimi anni 

è sempre più spezzettato. 

So-stare?: Ha sede in via Orzinuovi 108: aperto tre giorni la 

settimana, accoglie mediamente 8-10 persone che richiedono un 

momento di tregua dalla vita giornaliera di strada.  

Nel 2017 sono state incontrate 639 persone per un totale di 

11,240 contatti. 

Sono state distribuite 75,366 siringhe, 5,028 profilattici, 11,890 

fiale di acqua distillata, 58 narcan.  

Il lunedì e giovedì è attivo lo spazio infermieristico. Le visite 

infermieristiche sono state 254 e le medicazioni 279. Il giovedì è 

attivo il servizio docce- guardaroba al quale accedono 

mediamente 40 persone.  

Le principali prestazioni erogate nei tre moduli sono: colloqui, 

counselling, distribuzione materiale sanitario, consulenze sanitarie 
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infermieristiche e medicazioni, somministrazione test salivare Hiv, 

distribuzione materiale informativo e gruppi tematici, invio ai 

servizi, accompagnamento ai servizi, servizio docce segretariato 

sociale, visite in ospedale, accoglienza diurna. 

Gestione e Organizzazione Equipe settimanale, supervisione mensile, collaborazione con la 

rete dei servizi socio-sanitari-assistenziali: servizi per i bisogni 

primari (mense dormitori), servizi sanitari, medicina del disagio 

ospedale (in particolare il reparto infettivi), servizi preposti alla cura 

(SERT e SMI), servizi di secondo livello (Caritas cittadina, 

Patronato, Anagrafe, Congrega), Servizi sociali del Comune di 

Brescia. Partecipazione alla giornata mondiale della povertà e 

attività di sensibilizzazione giornata del primo dicembre. 

Considerazioni finali Il concetto di «bassa soglia» rimane il cardine fondamentale di 

questo servizio, purtroppo nel contesto cittadino di fatto tutti i 

servizi presenti a differenza hanno una soglia di accesso medio 

alta.  

Con il Comune di Brescia è stato istituito Tavolo della Marginalità 

che prevede la partecipazione di operatori del Progetto strada di 

Brescia, operatori della Cooperativa La Rete, della San Vincenzo 

e della Caritas Diocesana con l’obiettivo di creare una 

progettualità comune per le per le persone in situazione di grave 

emarginazione 

che gravitano nella città di Brescia. 
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PROGETTO STRADA DI BERGAMO 

Progetto sostenuto con i fondi del POR FSE Lombardia 2014-2020 id 415054 

PROFILO GENERALE DEL 

SERVIZIO 

Servizio di riduzione dei rischi e delle patologie correlate alla 

tossicodipendenza nella città di Bergamo 

Obiettivi generali: 

1. Tutelare la salute delle persone alcool/tossicodipendenti che vivono 

condizioni di emarginazione grave 

2. Garantire il diritto al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone 

che vivono in condizioni di grave emarginazione 

3. Offrire occasioni di reinserimento ed inclusione sociale, con 

particolare attenzione al genere femminile 

4. Promuovere una maggiore sensibilità sociale nei confronti 

dell’emarginazione grave 

5. Abbassare il livello di conflitto e di tensione sociale 

6. Implementare la rete tra i partner di progetto ampliandola con i servizi 

e con le realtà territoriali con particolare riguardo alle reti sociali presenti 

nei quartieri cittadini. 

TIPOLOGIA DELL’UTENZA - Persone tossicodipendenti attivi e policonsumatori molti dei quali con 

precedenti esperienze fallimentari 

- Persone con problematiche sanitarie complesse 

- Persone tossicodipendenti con problemi psichiatrici 

- Persone Immigrati - clandestini e regolari 

- Persone alcooliste 

- Età media 43 anni 

- Giovani (18 / 20 anni) 

 Si sono rivolti agli operatori: 

- 644 persone di cui 525 maschi / 117 femmine / 2 trans 

Totale prestazioni erogate: 11370 

PROFESSIONALITA’ 

 

- 1 Coordinatore 

- 3 educatori professionali 

- 2 infermiere Professionale 

- 1 amministrativo 

- 1 medico SERT di Bergamo 

ATTIVITA’  Il Servizio opera attraverso un «Ambulatorio Mobile» (Camper) messo a 

disposizione dall’ASST PAPA GIOVANNI XXIII  di Bergamo.  
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Il modulo Ambulatorio mobile si muove sul territorio della città di 

Bergamo, sostando  nella zona  della Stazione ferroviaria e sul Piazzale 

antistante il Sert di Bergamo,  in quanto luoghi di aggregazione di 

persone tossicodipendenti 

Le principali prestazioni erogate sono: Colloqui, Counselling - 

Distribuzione materiale sanitario - Consulenze sanitarie Infermieristiche 

e Medicazioni, Prelievi ematici test HIV 

Distribuzione materiale informativo - Invio ai Servizi - 

Accompagnamento ai servizi, Gestione di terapie farmacologiche. 

Continua la collaborazione con il Carcere di Bergamo per le dimissioni 

«protette» di soggetti  tossicodipendenti e la conduzione di gruppi 

motivazionali per detenuti definitivi. 

GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

Si è mantenuta, in particolare nei mesi estivi la presenza anche serale 

del servizio nel piazzale antistante la Stazione. 

Equipe settimanale con la presenza del medico del SERT 

Partecipazione di un educatore alle equipe del SERT per situazioni 

specifiche, collaborazione con i servizi della rete in maggioranza partner 

del progetto 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI   

 

È un servizio che lavora in contesti di forte vicinanza con il consumo e lo 

spaccio, con persone molto destrutturate in particolare le donne. Una 

presenza significativa sono i «giovanissimi» assuntori per via 

endovenosa di eroina. L’apertura di un Drop-In risulta essere per questa 

tipologia di utenza una risposta da ipotizzare. 
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PROGETTO STRADA DI CREMONA 
Progetto sostenuto con i fondi del POR FSE Lombardia 2014-2020 id. 420244 

PROFILO GENERALE DEL 

SERVIZIO 

Servizio di prevenzione dei rischi e delle patologie correlate alla 

tossicodipendenza nella Provincia di CREMONA 

Il Progetto Strada di Cremona ha le seguenti finalità: 

- Agganciare cittadini tossicodipendenti/alcool dipendenti – italiani e 
stranieri – al fine di ridurre l’incidenza di patologie sanitarie nelle 
persone, in particolare non in contatto con i Servizi preposti alla cura 
e, indirettamente, nella popolazione generale attraverso un lavoro 
socio sanitario di promozione di stili di comportamento auto tutelanti. 

- Aggancio precoce di soggetti adolescenti/giovani sia direttamente in 
luoghi di potenziale rischio, sia attraverso il contatto con le famiglie. 
 

TIPOLOGIA DELL’UTENZA Sono stati contattate n. 351 persone consumatori di sostanze 

stupefacenti, di cui: 

- - 271 maschi (77%); 

- - 79 femmine (23%); 

- - 1 transessuale. 

 

Per quanto concerne la Nazionalità l’utenza è cosi rappresentata: 

- 257 Italiani (73%) di cui190 Maschi / 66 Femmine / 1 Transessuale 

- 94 Stranieri (27%) di cui 81 Maschi / 13 Femmine 

 

Prevalente la Nazionalità Italiana ed il Genere maschile. 

Si registra costante aumento negli ultimi anni della presenza di utenza 

di Nazionalità Straniera, passata dal 25% nel 2016 al 27% del target 

raggiunto nel 2017. 

Le fasce di età sono le seguenti: 

- - 6 persone < 20 anni 

- - 89 persone tra i 20 ed i 29 anni 

- - 111 persone tra i 30 e i 39 anni 

- - 92 persone tra i 40 ed i 49 anni 

- - 53 persone >50 anni 

 

Prevalente la fascia di età tra i 30 e i 39 anni 

I Nuovi contatti, ovvero le persone mai incontrate nel corso degli 

anni precedenti, sono stati 117 persone diverse (33% del totale degli 

utenti) di cui: 

- - 78 persone alla Sede fissa di Cremona (67% dell’utenza nuova 

totale) 

- - 39 persone contattate a Crema (33%) 
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I contesti differenti in cui operiamo (sede fissa a Cremona – Sede 

Sperimentale a Crema – Unità di Strada nel territorio di Crema – 

Interventi di mappatura) evidenziano modalità diverse sia nel 

consumo, nella scelta della sostanza e nelle modalità di 

aggregazione:  

- Le persone che accedono al Drop-In a Cremona consumano 
prevalentemente per via endovenosa (eroina, sostanza prevalente 
utilizzata dai giovani, Cocaina, psicofarmaci), ma anche per via 
inalatoria, soprattutto i più giovani (vedi richiesta «kit nose») o fumata 
(vedi distribuzione stagnola). 

- Accedono a Cremona anche persone socialmente integrate che non 
chiedono invii ai servizi ma accompagnamenti informali, riconoscendo 
la sede come Presidio territoriale di riferimento. 

- A Crema si evidenzia in particolare una utenza che abusa di Alcool, 
Cannabis e Psicofarmaci.  

- In strada a Crema il contatto è prevalente con una popolazione Target 
caratterizzata da gravi condizioni di marginalità e che necessitano di 
molti interventi di primo livello (bisogni primari). 

- Sia nel Territorio di Cremona che a Crema si sono agganciati utenti 
non tossicodipendenti (target prioritario): si evidenzia infatti che 50 
persone - pari al 14% del target raggiunto - non sono 
tossicodipendenti ma hanno problematiche di fragilità sociale e/o 
situazioni di grave marginalità. 

PROFESSIONALITÀ 

 

1 Responsabile - 6 Operatori part-time -1 infermiere Professionale  

1 Supervisore - Medici Volontari - Avvocati Volontari 

ATTIVITÀ Le principali prestazioni erogate sono: 

Colloqui – Counselling - Distribuzione materiale sanitario - 

Consulenze sanitarie Infermieristiche e Medicazioni e Visite Mediche 

(solo a Cremona) -  Consulenze legali- Somministrazione test salivare 

Hiv – Distribuzione materiale informativo - Invio ai Servizi - 

Accompagnamento ai servizi - Servizio docce (solo a Cremona) e 

Lavanderia - Servizio segretariato sociale- colloqui con famigliari. 

Micro-equipe e avvio di Percorsi individualizzati - Partecipazione ai 

Tavoli Territoriali di rete. 

GESTIONE E ORGANIZ-

ZAZIONE 

Sede Fissa Cremona: Servizio di Bassa Soglia principalmente rivolto 

ai consumatori e Dipendenti da Sostanze legali ed illegali. Nella sede 

fissa di Cremona opera un’equipe multidisciplinare (educatori, 

infermiere, medici in convenzione, avvocati e operatori volontari). La 

sede è aperta all’utenza 4 giorni alla settimana. 

Sede Sperimentale Crema: Da Gennaio 2017 è attiva Sede 

Sperimentale a Crema. È aperta 2 mattine alla settimana.  

Unità di strada: gli educatori operano nel Distretto di Crema in strada 

2 volte alla settimana. 

Interventi di mappatura e Outreach: periodici interventi di 

monitoraggio e aggancio nei luoghi pubblici sia in Cremona Città che 

a Crema. 
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Equipe settimanale, supervisione mensile, collaborazione con la rete 

dei servizi socio – sanitari – assistenziali: servizi per i bisogni primari 

(mense dormitori), servizi sanitari, servizi sociali del Comune di 

Cremona. 

È utilizzato un database per la raccolta dati: ad ogni persona in 

contatto con gli operatori è somministrata una breve intervista al fine 

di definire maggiormente la tipologia di utenza e le adeguate 

prestazioni da erogare. 

  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Punti di forza:  

- Equipe che ha la capacità di sperimentare diverse modalità di lavoro 
in relazione 
ai diversi contesti in cui opera. 

- Riconoscimento del Servizio da parte dell’utenza con alto gradimento 
del Servizio 

- Buona integrazione con i Servizi formali ed informali del territorio. 
- Riconoscimento di alta professionalità da parte delle Istituzioni locali. 
-  

Criticità: 

- Aumento della complessità del Bisogno e della richiesta di aiuto con 
conseguente Sovraccarico nel lavoro quotidiano (due operatori x 
turno).  

- Sovraccarico di lavoro dovuto alla gestione di Azioni/Servizi in 2 
territori (cremona e Crema). 

- Rendicontazione e gestione progettuale molto complessa.  
- Incertezza costante di continuità. 
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AREA PREVENZIONE 

Area Territoriale coperta dal Servizio: 

 

AREA RIDUZIONE DEI RISCHI  

Il Progetto «Statale 42 – un progetto di inclusione» - in capo allo SMI ma gestito da operatori della 

Cooperativa di Bessimo - si è concluso in data 15/12/2017. Il Progetto si situa nell’area sperimentale della 

«prevenzione selettiva» e dell’«Inclusione» e contempla azioni di inclusione (Tirocini Lavorativi) e di 

Outreach (UMG riduzione dei rischi). Dal punto di vista operativo il progetto ha visto in azione due 

equipe: Gruppo Coach (7 componenti afferenti a 5 cooperative ed all’ATSP Breno) e UMG (5 educatori 

della nostra Cooperativa e due infermieri che fanno riferimento allo SMI) che hanno collaborato e 

costruito strumenti per arrivare a risultati in linea con le azioni e con i contatti previsti.  

I giovani e giovanissimi che l’UMG ha incontrato nei vari eventi/locali, sono caratterizzati da una forte 

curiosità e dal desiderio di sperimentare sensazioni nuove comprese quelle date dal consumo di alcool 

e di altre sostanze psicoattive.  

La cultura nella quale sono immersi, i messaggi mutuati dai media, le mille seduzioni di internet e dei 

social network, sembrano gettarli dentro ad un mondo di stimoli che non riescono a gestire. I giovani 

dedicano intere giornate a prepararsi a vivere determinati contesti/feste/eventi. Acquistano anche alcoolici 

(birra, vodka, alcol-pops) al supermercato per arrivare già «carichi/sballati» alla festa oppure per poterli 

consumare fuori dai locali. Il consumo avviene in loco se si tratta di alcool mentre si spostano in luoghi 

limitrofi, più riservati, per consumi di sostanze illegali.  

La conseguenza di un approccio di tipo edonistico, caratterizzato dall’eccesso e dalla bassa 

consapevolezza dei rischi, sono i piccoli o grandi eventi critici che si riscontrano nel mondo della notte: 

malori, coma etilico, risse, guida in stato di ebrezza e molto altro. Si tratta di situazioni e/o di 

comportamenti a rischio che rendono molto opportuni gli interventi di prossimità e di RDR. Nelle uscite 

previste dal Progetto sono stati contattati 1712 giovani di cui l’1321 sono maschi e 391 femmine. Inoltre 

i minori di età, ovvero i giovani sotto i 18 anni, sono complessivamente il 35 %. 
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Tra le iniziative promosse, ricordiamo il «Sober Party» nell’ambito di un evento denominato «Qui Run 

Color» organizzati il 16 Settembre 2017 a Darfo Boario Terme, dove i nostri operatori hanno contattato 

99 ragazzi. 

 

 

 

AREA PREVENZIONE  

Il Servizio Prevenzione è stato attivo nel corso del 2017 in diversi istituti sparsi su differenti territori. In 

particolare le attività svolte erano: 

 Percorsi di prevenzione all’uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti 

 Percorsi sulla conoscenza dei rischi e delle responsabilità legati alla navigazione in rete (chat, 

social network, giochi on line, Smartphone, WhatsApp, ecc.) e sulla comunicazione dentro e fuori 

dalla rete 

  Percorsi formativi per genitori, insegnanti, ecc. sul tema dei consumi di alcool e droghe e sulle 

competenze da sviluppare per affrontare con più consapevolezza questo fenomeno 

 

Nell’anno 2017 sono stati attivi 2 specifici progetti di prevenzione: 

Si è concluso il Progetto «Confini di Legalità», finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana, 

finalizzato a promuovere lo spirito critico dei giovani orientando scelte verso una vita sana ed il senso 

civico della legalità dei cittadini di domani. 

Il Progetto ha avuto diversi ambiti di intervento:   

Ambito Scolastico: sono stati realizzati 34 laboratori di 6 ore per classe sui temi della legalità, delle 

nuove droghe e delle dipendenze digitali coinvolgendo 600 studenti e 30 insegnanti. 

Ambito Extrascolastico: Realizzazione di 6 incontri di 2 ore sui temi della legalità, delle nuove droghe 

e delle dipendenze digitali rivolti ad Associazioni e Territorio. 
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Ambito Penale – UEPE: In collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia sono stati 

realizzati 4 incontri con gruppi di persone agli arresti domiciliari. I temi trattati erano: sostanze e reati 

connessi, giustizia e legalità. Si è anche predisposto e somministrato un questionario in entrata ed in 

uscita per valutare quanto le informazioni, gli strumenti e gli stimoli siano stati compresi, accolti e 

recepiti. 

È stato poi avviato il Progetto «Strisce Pedonali» finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana. 

Il Progetto è tuttora in corso e opera con gruppi/classi di preadolescenti e adolescenti sull’obiettivo di 

aumentare la capacità di riconoscere i rischi legati alla fruizione della strada.  

Sia il passeggero che il guidatore, ma anche lo stesso pedone possono, acquisendo alcune conoscenze 

delle regole della strada e dei rischi della guida, trovare forme di autotutela e di tutela degli altri.  Inoltre, 

poiché i consumi di alcool e sostanze sono tra i principali imputati degli incidenti stradali, si prevede un 

approfondimento di questi temi all’interno dei laboratori finalizzati a favorire una capacità critica rispetto 

ai temi sopra esposti. 

Nei laboratori vengono utilizzati strumenti innovativi con tre tipi di moduli esperienziali per esercitazioni 

di sensibilizzazione. 

I tre moduli sono: 

 Percorso Ebrezza: Occhiali ALCOVISTA che simulano una visione del percorso con alcolemia 

percepita superiore al tasso alcoolemico consentito per chi guida un veicolo. 

 Percorso Sostanze: Occhiali ALCOVISTA che simulano una visione del percorso in condizione di 

alterazione da alcool + sostanze psicotrope 

 Percorso Sonno: Occhiali ALCOVISTA che simulano una visione del percorso in condizioni di 

sonnolenza. 

Questi occhiali utilizzano una tecnologia ottica che simula, in modo tangibile, alcuni aspetti percettivi 

dello stato di ebrezza-alterazione-sonno. Indossando gli occhiali si ha perdita di equilibrio, distorsione 

della visione, allungamento del tempo di reazione. Semplici attività come stare su una gamba sola o 

afferrare al volo una palla diventano difficili da eseguire, fornendo una efficace percezione delle 

conseguenze 

potenzialmente pericolose 

dello stato di alterazione 

simulato.  Tutti i moduli 

prevedono un percorso su 

tappetini stampati in PVC 

(1,5 x 4,40 m) e sono 

condotti da un 

tutor/educatore.  

L’utilizzo dei tre percorsi, 

oltre a dare una forte 

percezione del rischio 

potenziale, favorisce il 

confronto attivo sulle 

tematiche che stanno in 

relazione all’educazione 

stradale. 
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Nel corso dell’anno 2017 infine, il Servizio Prevenzione ha avviato nuove collaborazioni con: 

 IIS «Giardino» – Orzivecchi 

 IC «Renato Ferrari» – Montichiari 

 IC «Rita Levi Montalcini» – Montichiari 

 IC «Dante Alighieri» – Calcinato 

 IC Statale – Remedello e Visano 

 IC «Meneghini» – Edolo 

 IC «Decio Celeri» – Malonno 

AREA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

Sui territori del Distretto di Montichiari, della Comunità Montana dei laghi bergamaschi e della Comunità 

Montana di Valle Camonica, di Cremona e di Crema, sono attivi Progetti sul Gioco d’Azzardo Patologico 

(Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al Gioco d’Azzardo patologico-LR 

8/2013). 

Le caratteristiche comuni a questi progetti sono:  

 Azioni di Informazione/Comunicazione; eventi informativi e/o campagne di sensibilizzazione e/o 

iniziative culturali per il contrasto al gioco d’azzardo; 

 Azione di Formazione rivolta a: Assistenti Sociali, stakeholder dei vari territori, Tecnici 

Comunali, Polizia Locale, ecc. 

 Altre azioni che sono state realizzate e sono in corso solo su alcuni dei territori sopra descritti 

sono:  

 Ascolto e Orientamento per supporto soggetti a rischio 

 Mappatura territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installati AWP e 

VLT 

 Azioni «NO SLOT» incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non 

installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. 

Complessivamente sono stati raggiunti oltre 600 studenti e 700 cittadini. 

AREA FORMAZIONE  

Il Servizio Prevenzione non solo è in prima linea per quanto riguarda l’attenzione alla Formazione 

Continua, ma realizza anche specifici incontri di Formazione per le Scuole e gli Enti che necessitino 

consulenza. I nostri Esperti sono intervenuti in diversi Convegni (ATS Brescia, Istituto Neuroscienze 

CNR Cremona, Regione Lombardia), Corsi di Formazione specifici per Assistenti Sociali ed Educatori 

(Valle Camonica, Bergamo) e Studenti Universitari (Università Cattolica di Brescia).  

AREA PROGETTAZIONE SOCIALE 

Ultima, ma non meno importante area di lavoro, è relativa alla realizzazione di Progetti presentati su 

Bandi di Finanziamento. Nel corso del 2017 sono stati 24 i progetti a cui si è lavorato. Progetti scritti 

anche in collaborazione con altri soggetti della Cooperative e/o esterni. La progettazione ha spaziato sulle 

aree della RDR, Prossimità, Carcere, Prevenzione, Sport, laboratori ecc. al fine di finanziare servizi già 

esistenti e in fase di conclusione che per avviare nuove iniziative.  

Tra queste anche la scrittura di Progetti presentati alla Commissione Europea per i quali è stata anche 

realizzata la pagina in lingua inglese del sito della Cooperativa Sociale di Bessimo. 
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AREA CARCERE 

PROFILO 

GENERALE DEL 

SERVIZIO 

L'area interviene negli Istituti di pena Bresciani (Nerio Fischione e Verziano), di 

Bergamo e di Cremona con azioni progettuali diversificate e presso l’Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna di Brescia (UEPE). 

TIPOLOGIA 

DELL’UTENZA 

Soggetti in esecuzione penale interna ed esterna  

PROFESSIONALITA’ 

 

 Educatori professionali, psicologhe, mediatrice culturale, Agente di rete con 

laurea in giurisprudenza. 

ATTIVITA’ Due sono gli Agenti di rete (Nerio Fischione e Verziano)  Il lavoro degli AdR 

all'interno degli Istituti si rivolge a detenuti per colloqui di sostegno chiesti 
direttamente dal detenuto, nell'attivazione di servizi esterni per specifiche 
esigenze (anagrafe, notai, ufficio matrimoni, ecc) contatti con famiglie e gli 
avvocati, informazioni e consulenze inerenti l'esecuzione penale e definizione di 
percorsi individuali. Complessivamente sono state incontrate 660 persone. 
Agente di Rete presso UEPE di Brescia con ruolo di affiancamento alle 

assistenti sociali nel reperire realtà di volontariato per soggetti in affidamento, 

attivare e mantenere i contatti con Servizi sociali dei Comuni, attività di 

segretariato sociale, monitoraggio dei lavori di pubblica utilità, lavoro di territorio. 

Sono state incontrate 230 persone. 

Mediatrice Culturale presente nel carcere di Nerio Fischione con funzioni di 

mediazione linguistica e culturale. 90 sono state le persone incontrate età media 
di anni 33 per un totale di 150 colloqui. La mediatrice ha contattato 17 famiglie: 
12 residenti in Italia e 5 all’estero (Marocco e Tunisia). 
Supporto psicologico: All’interno dell’IP. Nerio Fischione sono state presi in 

carico 42 detenuti dei quali 18 hanno una patologia psichiatrica (seguiti dallo 

psichiatra) o con problematiche di abuso da sostanze legali ed illegali (non 

certificati) 8 detenuti mostrano entrambe le fragilità. 

 
Particolare attenzione è posta ai detenuti/genitori. All’interno della Casa di 
reclusione di Verziano è attivo un gruppo di discussione sulla genitorialità in 
stretta connessione con il laboratorio teatrale. Esperienza che ha visto il 
coinvolgimento anche di attori esterni al gruppo di discussione (studenti 
universitari) e la presenza al laboratorio teatrale dei figli dei reclusi. Partecipano 
al gruppo 16 detenuti. 
 
Accoglienza Housing: nella città di Brescia la cooperativa gestisce 4 

appartamenti, rivolta a uomini, donne italiani/e stranieri/e a fine pena e/o in 

esecuzione penale esterna. Complessivamente sono state accolte 20 persone. 

L’accoglienza è gestita da un educatore professionale.  

 

Istituto Penitenziario di Bergamo:  

La cooperativa di Bessimo, in collaborazione con il Ser.T. di Bergamo e con la 
Casa Circondariale, ha voluto consolidare gli interventi di Rdd specificatamente 
diretti a detenuti tossicodipendenti in uscita dal carcere mediante l’avvio del 
progetto “Esci in sicurezza”. Lo scopo generale è quello di garantire percorsi di 
continuità assistenziale rivolto a detenuti definitivi a fine pena con diagnosi di 
disturbo da uso di alcol o stupefacenti e una condizione di “fragilità” insita nella 
dipendenza e/o derivante da particolari situazioni sanitarie o condizioni sociali.  
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Gli obiettivi specifici sono: 
 

- prevenire l’overdose da oppiacei 
- prevenire le patologie correlate all’uso di stupefacenti assunti per via 

endovenosa  o inalatoria 
- prevenire le patologie a trasmissione sessuale 
- informare le persone sui servizi a bassa soglia 

 
A tutti i soggetti fornita stampa della terapia farmacologia in atto e per le persone 
HIV positivo è indicata la data di appuntamento presso il reparto infettivi. Sono 
previsti i seguenti kit: 

-  
- Kit informativo e di prevenzione per soggetti con bisogni socio-

assistenziali senza particolari implicazioni sanitarie; 
- kit riduzione del danno per soggetti noti per uso di oppiacei; 
- kit riduzione del danno per soggetti utilizzatori di cocaina inalata; 

 
Sono stati inoltre attivati gruppi rivolti a detenuti intenzionati ad intraprendere un 

percorso in comunità (In alternativa alla detenzione o alla fine della pena). 

A) Detenuti intenzionati ad intraprendere un percorso territoriale (In alternativa alla 
detenzione o alla fine della pena). 
I gruppi hanno una temporalità di tre mesi condotti da Educatori Professionali in 
stretta collaborazione con l’equipe SERT presente all’interno del Carcere. 
 
Istituto penitenziario di Cremona  

 Sono stati attivati gruppi rivolti a: 
Detenuti intenzionati ad intraprendere un percorso in comunità (in alternativa alla 
pena)  
 

Data una presenza significativa di giovani consumatori / abusatori si è dato 

l’avvio ad una sperimentazione gruppale rivolta a questo particolare target. Il 

gruppo è gestito da un Educatore Professionale in stretta collaborazione con il 

SERT di Cremona  
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ALTRI PROGETTI 

 

 PROGETTO FAMIGLIARE 

Servizio di Consulenze individuali e di Gruppo per Famiglie 

PROFILO 

GENERALE 

DEL SERVIZIO 

Attivo dal 2014, il progetto offre attività mirate a sostenere e aiutare quelle famiglie 

che si trovano ad affrontare problemi legati al consumo/abuso e dipendenze da 

sostanze legali ed illegali e con Problematiche da Gioco d’Azzardo. 

 

Al centro della nostra attenzione, all’interno del progetto, le strade percorribili per 

affrontare il problema. 

Il fine ultimo non è «salvare» il famigliare e/o i soggetti con problemi di uso e/o 

abuso di sostanze o gioco, ma fornire alla Famiglia strumenti nuovi e più adeguati 

per affrontare, convivere e tentare di affrontare la situazione. Il Progetto ritiene 

prioritario formare ed aderire ad un pensiero condiviso che vede la famiglia come 

entità unica fatta di singoli individui. Su questo principio è incentrato il lavoro. Per 

questo motivo è privilegiato come modalità di intervento il gruppo, proprio per 

permettere di ricreare una situazione simile a quella della famiglia e potersi vivere 

in diversi ruoli così da sperimentare attivamente nuove strategie comunicative. 

A tutti i clienti - persone che si rivolgono al Progetto - viene proposto l’inserimento 

in Gruppo. Da evidenziare c’è, però, che alcuni di loro hanno preferito esperienza 

solo individuale o di coppia. Si evidenzia che famigliari /genitori che non hanno mai 

sperimentato Gruppi e/o non hanno avuto esperienze con le Strutture Comunitarie 

risultano più spaventati e scettici nella proposta di partecipazione al gruppo 

condotto. 

TIPOLOGIA 

DELL’UTENZA 

Famigliari di persone con problematiche di dipendenze e/o abuso di sostanze e/o 

gioco azzardo patologico. 

Persone con problematiche di dipendenze e/o abuso di sostanze e gioco azzardo 

patologico. 

PROFESSIONA

LITÀ 

 

1 Responsabile 

2 Educatrici   

3 Psicologhe 

1 Amministrativa   

ATTIVITA’ Le principali prestazioni erogate sono: 

- Consulenze individuali. 
- Consulenze di Coppia. 
- Partecipazione a Gruppi Condotti. 
- Colloqui di sostegno Psicologico. 

  

GESTIONE E 

ORGANIZZAZI

Primo contatto: avviene tramite contatto telefonico e viene fissato, entro e non 

oltre 7 giorni, il primo appuntamento per la rilevazione del bisogno e definizione del 
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ONE Progetto Individuale. 

Cadenza incontri: i colloqui individuali e di coppia hanno cadenza settimanale 

nella prima fase di percorso (da 1 a 3 mesi) e successivamente quindicinali. Il 

gruppo familiari ed il gruppo ex-utenti hanno cadenza mensile. I colloqui di 

sostegno psicologico hanno cadenza settimanale. 

Sede attività: la sede Drop-In di Cremona e la sede di So-stare a Brescia. 

Entrambi i luoghi sono predisposti all’Accoglienza, bisogno primario nell’ambito 

delle tossicodipendenze e principio fondante del progetto, hanno in comune 

l’essere una casa, Luoghi cosi connotati hanno aiutato i clienti a sentirsi Accolti e 

Ascoltati. 

CONSIDERAZI

ONI FINALI   

I maggiori punti di forza del servizio:  

1. La possibilità di scegliere tra le diverse proposte di sostegno (individuale, coppia o 
gruppo) ha permesso e permette una risposta flessibile e adeguata alle diverse 
esigenze. 

2. Il coordinamento operativo, inteso come confronto, definizione di obiettivi comuni e 
strategie operative, tra le diverse figure professionali (educatori e psicologhe) 

3. L'evasione della richiesta avviene entro e non oltre 7 giorni. 
4. L'accessibilità al progetto di persone non strettamente collegate alle comunità 

terapeutiche della Cooperativa permette alla stessa di avere una maggiore visibilità 
sui territori di Cremona, Brescia e Bergamo. 

5. Utilizzo di una chat Whatsapp per mantenere contatto tra partecipanti ai Gruppi e 
conduttrici, che contribuisca a mantenere la comunicazione e senso di 
appartenenza al gruppo al di fuori dell’appuntamento mensile. 

6. Le famiglie contribuiscono alla copertura delle spese di Servizio con tariffe 
agevolate. 

7. Le diverse professionalità permettono di offrire strumenti diversificati, cosi da 
rispondere in modo sempre più mirato non solo alle richieste, ma anche alle fragilità 
e risorse dei soggetti coinvolti. 

8. Vengono utilizzate tecniche di Analisi Transazionale, Metodi attivi di psicodramma, 
approccio psicoterapeutico EMDR. 

 

DATI 2017 

Nel 2017 abbiano seguito: 42 soggetti diversi di cui 22 Nuovi Contatti. 

 Nel 2016: 40 soggetti 

Nel 2015: 32 soggetti 

Consulenze educative individuali: 10 soggetti;  

Consulenze di coppia: 7 coppie di cui 4 nuove; 

Gruppo famigliare: 8 differenti soggetti partecipanti di cui n. 4 nuovi contatti; 

Gruppo ex utenti: 8 differenti soggetti partecipanti; 

Consulenze psicologiche individuali: 11 utenti di cui 4 nuovi. 
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 PROGETTO TACHIPIRINA 

Il progetto offre attività di Ambulatorio infermieristico e Ambulatorio Medico 

integrata al Progetto Strada di Cremona, per persone in grave condizione di 

vulnerabilità o marginalità Sociale 

TIPOLOGIA 

DELL’UTENZA 

Soggetti senza residenza e senza tessera sanitaria 

Soggetti che non accedono ai Presidi Sanitari locali 

PROFESSIONAL

ITA’ 

 

1 Educatore 

1 Infermiere 

Medici Volontari (Associazione Art.32) 

1 Amministrativa  

ATTIVITA’ Le principali prestazioni erogate sono: 
 

- Consulenze educative 
- Prestazioni infermieristiche 
- Valutazioni mediche 
- Accompagnamenti 
- Invio ai Servizi Sanitari 

GESTIONE E 

ORGANIZZAZIO

NE 

Primo contatto: Avviene su segnalazione dalla rete locale o tramite contatto 

diretto tra utenza e operatori del Progetto Strada di Cremona.  

Contatti successivi: L’operatore educatore valuta la segnalazione e raccoglie le 

prime informazioni; segnala il caso all’Infermiere e/o ai Medici i quali procedono 

con le valutazioni sanitarie. Il personale Sanitario definisce un progetto 

terapeutico individuale mirato (medicazioni, invio tra Ambulatori, accessi a 

Prestazioni specialistiche presso i Presidi sanitari di zona, Eventuale definizione 

codice Stp - Straniero Temporaneamente Presente) 

Cadenza incontri: secondo il Piano terapeutico individuale i soggetti possono 

accedere all’Ambulatorio Infermieristico presso il Progetto Strada o 

all’Ambulatorio Medico dei partner Associazione Art.32 fino a completamento del 

Piano terapeutico. 

CONSIDERAZIO

NI FINALI   

 

I maggiori punti di forza del servizio:  

1. La possibilità di accedere ad un primo livello di Assistenza Sanitaria 
indipendentemente dal possesso di tessera sanitaria o Stp (Straniero 
Temporaneamente Presente). 
 

2. Tutte le prestazioni sono garantite all’utenza a titolo gratuito. 
 

3. La possibilità di scegliere tra le diverse proposte di sostegno a seconda delle 
necessità 

4. Il coordinamento operativo, inteso come confronto, definizione di obiettivi comuni 
e strategie operative tra le diverse figure professionali (educatori, infermiera e 
Medici Volontari). 
 

5. Possibilità di accesso alla Rete sanitaria in modo veloce e accompagnati se 
necessario. 

6. Connessione con i servizio sociale dell’Ats Valpadana operativo in Ospedale, con 
messa in comune delle informazioni relative al caso e conseguente ottimizzazione 
delle risorse. 
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PROGETTO TUTOR DI CONDOMINIO 

 

Nell’anno 2017 è proseguito il Progetto Tutor di Condominio nell’ambito Territoriale del Comune di 

Cremona. 

 

È stato gestito, oltre che dalla Cooperativa di Bessimo dalla rete composta da: Cooperativa Cosper quale 

Ente capofila, Cooperativa Nazareth, Cooperativa Altana e Cooperativa Fuxia, per un impiego totale di 10 

figure professionali dedicate. 

 

Il Tutor Condominiale ha mantenuto la funzione di: 

- Incontrare le persone nei quartieri di residenza. 

- Accogliere e prendere in carico le richieste degli inquilini, agevolando il contatto ed il rapporto 

con gli altri Servizi del Territorio.  

- Organizza riunioni condominiali e concorre a promuovere buone prassi di Convivenza nel 

condominio. 

 

Numero di contatti effettuati nel 2017: 

Mese Numero incontri 

Gennaio 32 

Febbraio 22 

Marzo 32 

Aprile 24 

Maggio 35 

Giugno 29 

Luglio 26 

Agosto 6 

Settembre 21 

Ottobre 23 

Novembre 26 

Dicembre 10 

 

Caratteristiche del Target area2: 

Le tutor di condominio della Cooperativa di Bessimo hanno gestito area2 del comune di Cremona con un 

numero complessivo di 61 Alloggi assegnati.  

Complessivamente sono stati n.46 i nuclei con cui ci si è rapportati (pari al 76% del Target potenziali 

complessivo) durante il 2017. 

La maggioranza della popolazione residente nei condomini è straniera (con famiglie numerose) e anziani.  

 

Modalità operativa: 

 

Hanno incontrato i condomini a cadenza settimanale allo Sportello di Ascolto gestito presso il Centro 

Anziani del Quartiere Cascinetto ed un pomeriggio al mese presso il Centro Anziani di via Bagnara 

(Cremona). 
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PUNTI DI FORZA: 

 

 Si sono svolte durante l’anno 3 riunioni di condominio, attraverso le quali sono state affrontate le 

regole del Manuale d’uso degli alloggi ERP. 

 Si è proseguita la collaborazione con il POIS (Porta Informativa dei Servizi Sociali) e con i servizi 

sociali del Comune di Cremona, la quale ha permesso l’attivazione del Progetto “Fare Legami” 

per una inquilina residente nel territorio di competenza delle tutor. 

 Si è mantenuta una buona collaborazione con il Responsabile del Servizio Linea Gestioni che si 

occupa della raccolta dei rifiuti, che ha permesso la distribuzione di più contenitori per la raccolta 

differenziata, agevolando un’attività significativa di educazione civica e tutela del Territorio.  

 Per tutto il periodo in analisi, Tra le risorse locali del territorio c’è sempre stata una buona 

collaborazione, in particolare con il Vigile di Quartiere del Cascinetto, che ha permesso la 

segnalazione di soggetti non registrati e la collaborazione nella mediazione di situazioni 

conflittuali. 

 

CRITICITÀ: 

 Come nel precedente anno permane la criticità che i condomini percepiscano meno la funzione 

sociale del tutor e lo contattino maggiormente per problematiche di natura manutentiva;  

 Permane, inoltre, che il mancato rispetto del Regolamento Condominiale, da parte di alcuni 

condomini, non venga sanzionato dagli Organi competenti, nonostante le segnalazioni; questo 

impedisce una potenziale risoluzione di tali situazioni e incrementa il malcontento tra gli Inquilini 

ligi nel rispetto del Regolamento stesso. 

 Le equipe non hanno avuto una cadenza regolare, ciò ha impedito un adeguato scambio e 

condivisione tra i diversi Tutor operanti in città.  

 

CONCLUSIONI:  

Il progetto si è concluso in data 31.12.2017. Si attende nuova riprogettazione nel corso del 2018.  

 

ATTIVITÀ ERGOTERAPICHE 

 

La valenza e la caratteristica principale delle attività ergoterapiche nelle comunità è quella educativa e 

riabilitativa dell’utenza; nel corso del 2017, con l’avvio definitivo dei nuovi laboratori, l’attività 

prevalente nei tradizionali laboratori delle comunità è stata sempre più caratterizzata da attività di 

assemblaggio. Principalmente le attività ergoterapiche hanno coinvolto le sedi di Paitone, Adro, Capo di 

Ponte, Manerbio e Pudiano di Orzinuovi (che hanno realizzato circa l’80% del fatturato); anche nel corso 

del 2017 si sono avviate collaborazioni con nuove ditte mentre con altre si è consolidato il rapporto già 

in essere da anni, in particolare con una ditta di assemblaggi idraulici della Valcamonica che collabora 

con quattro sedi e rappresenta quasi il 40% del fatturato delle attività tradizionali. Oltre alle principali 

attività di assemblaggio presso la sede di Rogno prosegue l’attività di coltivazione di ortaggi e piccoli 

frutti e presso le sedi di Cremona e Fara Olivana le attività di impagliatura sedie e piccoli restauri. 
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ADDICTION CENTER - CENTRO PER LE POLIDIPENDENZE 

 

La gestione del Centro per le polidipendenze di Lacchiarella è affidata a quattro enti organizzati in A.T.S.:  

 Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione  

 Associazione Saman  

 Cooperativa Sociale di Bessimo  

 Associazione Il Gabbiano  

Obiettivi per l'Addiction Center sono: 

 Offrire risposte specialistiche, individualizzate, 
rimodulabili e ripetibili che mirino a evitare 
forme assistenziali e cronicizzanti, ove possibile.  

 Fornire una precisa dimensione temporale 
connessa al chiaro programma di fase prima, 
dopo, durante…  

 Fornire percorsi personalizzati nei tempi, nelle 
offerte specialistiche nella interazione tra servizi ambulatoriali e residenziali diversi ed ad alta 
interazione con il sistema relazionale esistente (figli, partner, genitori) compatibili con contesti 
lavorativi e di vita “normali”.  

 Prefigurare per l’Addiction Center una posizione di “centro residenziale come service di sistema” 
prioritariamente con i SERT / SMI ed i NOA, ma anche con i percorsi residenziali lunghi ove 
necessario. 

Un bilancio complessivo delle attività dell’Addiction Center per il 2017 può essere definito positivo dal 

punto di vista terapeutico.  

TIROCINI DI ORIENTAMENTO DEGLI UTENTI 

 

I tirocini di orientamento o stages, regolamentati dalla legge n.196/97 e dal successivo decreto del 

Ministero del lavoro n. 142/98, sono rivolti agli utenti e si realizzano all’esterno della comunità 

terapeutica presso imprese private, cooperative sociali o enti. 

Lo scopo è quello di mantenere per l’utente – dopo un periodo di permanenza nel programma 

terapeutico – un rapporto «concreto» con la realtà sociale esterna, di fornirgli la possibilità di formazione 

professionale e di costruire un aggancio con il mondo del lavoro, necessario nella successiva fase di 

Reinserimento. 

Durante l’anno 2017 sono stati realizzati 21 stages, così suddivisi: Bessimo 02, Gabbioneta 01, 

Rogno 08, Bassa intensità 01, Concesio (Progetto strada Brescia) 01 e Cividate 01, Fara 03, Cremona 01, 

e Gottolengo 01. 

La Cooperativa di Bessimo, durante il 2017, ha stipulato ventuno (21) convenzioni; 11 con le ditte 

private e 10 con le Cooperative Sociali.  

Dei 21 utenti, quattro hanno interrotto lo stage in corso.  
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INTERVENTI A CARATTERE PSICOLOGICO – PSICHIATRICO-MEDICO –

INFERMIERISTICO - SUPERVISIONE 

 

Nel corso del 2017 le prestazioni a carattere psicologico, psichiatrico medico ed infermieristico 

sono state fornite alle comunità terapeutiche e ai servizi di riduzione del danno da  31 professionisti in 

qualità di psicologi, psichiatri, medici, psicoterapeuti  pedagogisti, supervisori, mediatori culturali, a 

prestazione professionale.  

Le diverse prestazioni effettuate hanno cercato di perseguire i seguenti principi generali: 

 raggiungere la totalità delle persone che entrano in contatto con le nostre strutture residenziali; 

 risultare sempre più integrabili con le attività quotidiane presenti nelle nostre Comunità; 

 essere quantificabili, verificabili ed essere riportate all’interno delle Cartelle Personali.  

 

In tutte le nostre comunità terapeutiche ed alcuni servizi non residenziali è previsto l’intervento dello 

psicologo nei seguenti ambiti: 

 supervisione quindicinale/ mensile agli staff;  

 attività rivolte agli utenti (colloqui di valutazione, colloqui di supporto, gruppi di sostegno 

psicologico)  

 attività rivolte ai bambini  

 

In alcune comunità è previsto l’intervento dello psichiatra che interviene nei seguenti ambiti: 

 monitoraggio della terapia farmacologica  

 consulenza e formazione all’equipe  

 valutazione  

 

Nel corso del 2017 si è  continuato a collaborare con il consorzio Koinon per alcuni interventi di 

supervisione nelle comunità.   
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ANALISI DEI FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI, 

DISTINGUENDO TRA I FATTORI SOTTO IL CONTROLLO DELLA COOPERATIVA 

DI BESSIMO E I FATTORI CHE NON LO SONO  

Riteniamo che i fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa di Bessimo 

possano essere i seguenti: 

1. la presenza di utenti in comunità; 

2. i progetti realizzati grazie a finanziamenti pubblici e privati; 

3. le lavorazioni realizzate dei laboratori ergo terapici delle nostre comunità; 

4. il costo del personale; 

5. altri costi; 

6. il costo di avviamento di nuovi servizi. 

 

In relazione alla presenza di utenti in comunità la Cooperativa di Bessimo, attraverso il servizio 

Accoglienza, mantiene monitorato in tempo reale tali presenze grazie al nuovo sistema di gestione della 

cartella informatizzata, oltre a promuovere presso i servizi invianti i percorsi educativi delle comunità.  

Dal 2008 la Regione Lombardia ha stabilito un sistema con budget assegnati alle singole comunità per gli 

utenti: questo aspetto andrà tenuto monitorato, per rispettare i contratti con le rispettive ASL e 

mantenere comunque alto il numero di persone residenti in Lombardia che chiedono di essere accolte 

ma anche attraverso l’inserimento di utenti extra lombardi. In merito a tale tema si è continuato a 

diversificare l’offerta residenziale ma anche a sperimentare nuove forme di presa in carico o di servizi 

dedicati al tema dipendenze ma anche all’area carcere. Se sul fattore budget la competenza spetta ai 

decisori politici regionali verso i quali è continuo il nostro impegno e dialogo attraverso i diversi 

organismi di rappresentanza, sul fattore qualità del servizio di accoglienza e di cura offerto e sul 

gradimento, è nostro costante impegno cercare di garantire il miglioramento continuo di ciò che 

facciamo. In merito agli inserimenti extra-regione e in merito alle specificità dei nostri programmi ed 

opportunità di trattamento emerge la necessità di investire in comunicazione.  

In relazione ai progetti la Cooperativa di Bessimo ha individuato un ruolo specifico che si occupa 

di presidiare tale settore, di stendere e presentare le diverse domande, ma i finanziamenti e le 

assegnazioni non sono sotto il controllo della Cooperativa. 

In relazione alle attività ergoterapiche e lavorazioni conto terzi la Cooperativa di Bessimo, pur 

avendo un ruolo specifico, soffre le stesse difficoltà del mercato del lavoro, che rende sempre più 

difficoltoso reperire nuove commesse a prezzi che garantiscano una sostenibilità di tale comparto. 

Proprio per contrastare tali difficoltà e credendo che la dimensione lavorativa sia fondamentale 

all’interno dei percorsi di recupero, nel corso dell’anno è continuato lo sviluppo del progetto di 4 nuovi 

laboratori formativi ed ergoterapici; attività ergoterapiche non solo conto terzi ma, attraverso 

investimenti sul tema saldature in alluminio, lavanderia per divise da lavoro e confezioni di abiti da 

lavoro sociosanitari oltre che su altri temi legati all’assemblaggio.  

In relazione al costo del personale la Cooperativa può controllare tale voce di spesa mantenendo 

le piante organiche definite per ogni servizio. Le assunzioni sono sempre giustificate da esigenze di 

servizio e coperte economicamente. 

In relazione ad altri costi la Cooperativa può controllare e monitorare periodicamente gli 

scostamenti tra il budget previsionale e consuntivo, vi sono poi tutta una serie di limiti di spesa che 
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permettono un costante controllo degli acquisti sia a livello locale che a livello centrale. Oltre a ciò da 

alcuni anni è stato costruito uno strumento di monitoraggio delle principali voci di spesa a diretta 

responsabilità dei singoli coordinatori, attraverso il quale sarà possibile monitorare trimestralmente i 

costi e confrontare tra i diversi servizi alcuni costi standard.  

In relazione al costo di avviamento di nuovi servizi questi vengono attivati solo dopo un attento 

studio di fattibilità relativo anche alla parte economica e vengono monitorati in modo scrupoloso nei 

primi anni dall’avvio. Il sistema dei budget per ogni centro di ricavo e centro di costo permette il 

controllo di questa voce di spesa. 

VALUTAZIONE, CON INDICATORI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, DEI RISULTATI     

CONSEGUITI  

 Le valutazioni relative ai risultati dell’intervento sugli utenti sono state inserite nei capitoli “Numero e 

tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e “Riassunto delle principali attività”. La 

valutazione dei risultati è stata realizzata a seconda dei casi dal Presidente, dal Consiglio di 

Amministrazione, dal Responsabile Assicurazione Qualità e dai diretti responsabili degli interventi 

descritti nel bilancio sociale. 
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VALUTAZIONE ESPRESSA DAGLI UTENTI DI COMUNITA’  
 

Soggetti interessati 268 utenti delle 14 comunità terapeutiche (155 maschi e 113 femmine) 

Il numero include le tre somministrazioni annuali nelle comunità di Paitone e 

Pudiano, in cui il gruppo cambia più frequentemente che nelle altre 

N° question. somministrati 

N° question. compilati 

268 

268  

Resp. indagine Guido Bertelli – Responsabile Assicurazione Qualità  

Inizio/fine indagine 4 settembre / 8 ottobre 2017 (alle comunità di PAI e PUD è stato somministrato 

anche in gen e mag / giu 2017) 

 

Efficacia indagine:   

L’indagine è stata realizzata dopo avere adeguatamente formato un operatore della comunità terapeutica 

alla somministrazione. 

La spiegazione, la somministrazione ed il successivo ritiro dei questionari sono stati realizzati da un 

educatore della comunità terapeutica senza la presenza di altri operatori. 

La valutazione delle diverse voci con valori da 1 a 6 ha permesso di leggere le risposte attraverso la 

seguente scala: Del tutto carente, Molto carente, Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo. 

I dati sono stati elaborati con la media ponderata, tenendo conto delle singole valutazioni nella scala da 1 a 

6. Si è inoltre tenuto conto anche della moda (il valore che compare più frequentemente per ogni risposta).  

Per questi motivi i risultati attuali sono paragonabili solo con i questionari a partire dal 2009. 

Le verifiche al Sistema Qualità da parte di SGS hanno confermato l’accuratezza della rilevazione della 

soddisfazione di utenti e operatori e l’attenzione concreta verso le insoddisfazioni, che aprendo delle Non 

Conformità danno luogo a interventi di approfondimento e dove possibile a dei Piani di Miglioramento, 

come prevede la norma ISO 9001. 

Le osservazioni poste dagli utenti nelle domande aperte (a cui hanno risposto 194 utenti su 268, pari al 

72% del campione) denotano un forte interesse per i contenuti della rilevazione. 
           

Valutazione raggiunta:   

La sezione “Servizi assistenziali offerti” è risultata buona, ritenendo in particolare tra buone e ottime le 

capacità e competenze dell’operatore e l’attenzione alla salute. Sono risultati buoni il Servizio 

Accoglienza, l’utilità di riunioni e colloqui ed il sostegno durante la disintossicazione. Tra soddisfacenti e 

buoni il servizio educativo e quello psicologico, soddisfacente l’attenzione alle problematiche legali.  

La sezione “Vita comunitaria” è risultata soddisfacente, ritenendo in particolare tra soddisfacente e ottima 

l’organizzazione dei rapporti con i familiari. Buoni il servizio mensa e il grado di coinvolgimento nelle 

attività della comunità. Tra soddisfacenti e buoni gli ambienti e le attività relative al tempo libero, 

soddisfacenti l’organizzazione della giornata e le attività ergoterapiche.  

La valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è stata buona con un valore di 4,70 (nel 

2016 era stata di 4,59), con 31 insufficienze complessive, 63 voti sufficiente, 95 buono e 65 ottimo.  

Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è buono, con un valore di 4,57. 

Nel complesso della rete delle quattordici comunità terapeutiche della Cooperativa di Bessimo nessuna 

voce ha ottenuto avuto un giudizio insufficiente. 

Nessuna delle quattordici comunità terapeutiche ha ottenuto una valutazione complessivamente 

insufficiente. 

Si registrano insufficienze su singole voci in sei comunità, in relazione al servizio psicologico (1 
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comunità), all'ambiente (1 comunità), all'organizzazione generale della giornata (2 comunità), alle attività 

ergoterapiche (1 comunità), al tempo libero (3 comunità).    

Ogni comunità terapeutica ha ricevuto il proprio specifico report ed ha provveduto a compilare il modulo 

M0801-9 “Analisi risultati questionario soddisfazione utenti” come richiesto dalla normativa, in base al 

quale vengono registrate e archiviate nel Faldone Vigilanza a disposizione delle verifiche delle ATS le 

considerazioni espresse sia dallo staff che dal gruppo degli utenti sui risultati del questionario. 

Il dettaglio dei risultati è stato inoltre fornito al Resp. Servizi Socio Sanitari e pubblicato sul nostro sito 

internet. 
 

Confronto anno precedente:   

Rispetto al 2016 si evidenziano i seguenti aspetti: 

 gli utenti che hanno partecipato all’indagine sono stati 33 di più (235 nel 2016, 268 nel 2017); 

 come nel 2016 non si è rilevata alcuna voce come insufficiente; 

 la valutazione relativa ai servizi assistenziali offerti è rimasta buona (il valore di 4,64 è salito a 4,65): 

in particolare sono migliorate le valutazioni relative al servizio educativo, alle capacità e competenze 

dell’operatore, all’utilità di riunioni e colloqui ed al sostegno durante la disintossicazione; 

 la valutazione relativa alla vita comunitaria è rimasta soddisfacente (il valore di 4,34 è salito a 4,37): 

in particolare è migliorata la valutazione relativa all’ambiente, al servizio mensa, all’organizzazione 

della giornata, alle attività ergoterapiche; 

 tra soddisfacente e ottima l’organizzazione dei rapporti con i familiari, il grado di coinvolgimento 

nelle attività della comunità le attività relative al tempo libero ed al grado di coinvolgimento nelle 

attività della comunità; 

 la valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è rimasta buona (il valore di 4,76 è 

sceso a 4,70); 

 il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è rimasto buono (con il valore 4,58 nel 2016 e 

4,57 nel 2017. 
            

Indicazioni per il miglioramento:   

Non essendoci alcuna voce considerata insufficiente nella media delle quattordici comunità terapeutiche, 

non si ritiene necessario fornire indicazioni per un miglioramento a tutto campo su un determinato aspetto.  

Andrebbe approfondita la valutazione dell’ambiente di una comunità, che per tre anni di seguito viene 

valutato come insufficiente nonostante i numerosi interventi di miglioramento apportati. 

Una comunità terapeutica dovrebbe pensare ad un intervento di miglioramento delle attività ergoterapiche, 

valutate insufficienti per tre anni di seguito, e dell'organizzazione generale della giornata, considerata 

insufficiente negli ultimi due anni. 

Altre indicazioni specifiche sono state inviate al Resp. dei Servizi Socio Sanitari.  
 

 

VALUTAZIONE ESPRESSA DAGLI STAFF DELLE COMUNITÀ  

EFFICACIA DELL’INDAGINE 

La rilevazione ha coinvolto nel corso dell’anno 98 figure preposte all’intervento educativo in 14 comunità 

terapeutiche e nella comunità per minori di Malonno: hanno risposto al questionario 96 operatori, pari al 

98% del campione. 

Il 23.11.09 il Consiglio di Amministrazione deliberava di realizzare la somministrazione due mesi prima 

della verifica annuale, oggi realizzata dal Resp. dei Servizi Socio Sanitari con il Consigliere Delegato, 

dato che nel corso della stessa si utilizzano i risultati emersi. 

La somministrazione avviene in comunità, chiedendo all’operatore incaricato dal Resp. di Comunità e 

formato dal Resp. Assicurazione Qualità, di somministrare i questionari durante una riunione di staff con 

la presenza di tutta l’equipe, fatto salvo la possibilità per ogni operatore di consegnare il questionario in 

bianco. 
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La spiegazione, la somministrazione ed il successivo ritiro dei questionari anonimi sono stati quindi 

realizzati da un educatore della comunità terapeutica durante la riunione di staff ad esclusione dei 

responsabili di Comunità e di chi non era in servizio il giorno della somministrazione (operatori in 

maternità o in ferie). In alcuni casi è stato possibile ottenere il questionario compilato da alcuni operatori 

che erano in ferie al momento della somministrazione. 

La valutazione delle diverse voci con valori da 1 a 6 ha permesso di leggere le risposte attraverso la 

seguente scala: Del tutto carente, Molto carente, Insufficiente, Soddisfacente, Buono, Ottimo. 

Le numerose osservazioni scritte dagli interessati nelle domande aperte1 denotano un elevato interesse per 

i contenuti della rilevazione. I dati sono stati utilizzati sia per l’analisi dei risultati complessivi che per 

l’analisi della soddisfazione del singolo staff. 

VALUTAZIONE RAGGIUNTA 

La sezione “Organizzazione del lavoro” è stata valutata soddisfacente con 4,2, ritenendo soddisfacenti, 

la permanenza notturna in comunità, la presenza nella fascia serale e nel fine settimana e l’equa 

distribuzione dei carichi di lavoro. Tra soddisfacente e buono il sistema di turnazione e la gestione delle 

emergenze per l’assenza di più colleghi. 

La sezione “Staff e supporti all'intervento” è stata valutata buona con 4,7, ritenendo buoni la 

comunicazione e collaborazione nello staff e la supervisione allo staff. 

La sezione “Capacità e competenze del responsabile” è stata valutata buona con 5,0, ritenendo buoni il 

coordinamento dello staff, l’ascolto degli operatori, l’innovazione, il coinvolgimento dello staff verso 

obiettivi comuni, la capacità di leggere i bisogni e proporre interventi adeguati, la conoscenza 

dell’organizzazione e delle linee guida della Cooperativa di Bessimo e le competenze relative 

all'intervento educativo. 

La sezione “Organizzazione della Cooperativa” è stata valutata soddisfacente con 4,2, ritenendo 

soddisfacente la partecipazione alle scelte della Cooperativa, la formazione ricevuta, la conoscenza degli 

organismi e dell’organizzazione, la conoscenza delle altre nostre comunità e servizi, le informazioni 

raccolte dal Servizio Accoglienza prima dell’inserimento dell’utente, la collaborazione delle altre 

comunità e della sede amministrativa con la propria sede.   

Tra soddisfacente e buona la collaborazione con le comunità da parte del Servizio Accoglienza. 

Sono considerate buone la conoscenza e utilità di Mansionario e Sistema Qualità. 

La retribuzione viene invece ritenuta insufficiente. 

La sezione “Intervento educativo” è stata valutata buona con 4,7, ritenendo in particolare buoni il 

servizio educativo, l’attenzione agli utenti ed il servizio mensa.  

Tra soddisfacente e buono l’ambiente della comunità, sufficiente l’integrazione della comunità col 

territorio. 

La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori è stata buona con 4,7, mentre il 

giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è soddisfacente con 4,4. 

Nel modulo “M0801-4b - Questionario soddisfazione operatori 2016” del Sistema Qualità state riportate 

tutte le osservazioni scritte nelle domande aperte. 
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CONFRONTO CON L’ANNO PRECEDENTE 

Rispetto all’anno precedente va osservato anzitutto che nel 2017 gli operatori coinvolti erano 98, mentre 

nel 2016 gli operatori coinvolti sono stati 101. 

Come lo scorso anno i dati sono stati elaborati con la media ponderata, tenendo conto delle singole 

valutazioni nella scala da 1 a 6. Si è inoltre tenuto conto anche della moda (il valore che compare più 

frequentemente per ogni risposta).   

La sezione “Organizzazione del lavoro” è rimasta soddisfacente, scendendo da 4,3 a 4,2. 

La sezione “Staff e supporti all'intervento” rimane buona come lo scorso anno, scendendo da 4,9 a 4,7. 

La sezione “Valutazione del responsabile” rimane buona come lo scorso anno, scendendo da 5,1 a 5,0. 

La sezione “Organizzazione della Cooperativa” rimane soddisfacente come lo scorso anno, salendo da 

4,1 a 4,2. 

La sezione “Intervento educativo” rimane buona come lo scorso anno, con la stessa valutazione di 4,7. 

La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori rimane buona come lo scorso anno, 

con la stessa valutazione di 4,7. 

Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte scende da buono con 4,5 a soddisfacente con 4,4. 

PIANI DI MIGLIORAMENTO E CONSIDERAZIONI 

L’unica voce ritenuta insufficiente dalla maggioranza degli operatori è quella relativa alla retribuzione. 

Analizzando le singole comunità, gli staff di tutte le sedi oggetto dell’indagine si sono dichiarati 

complessivamente soddisfatti o molto soddisfatti.  

Sono stati considerati insufficienti:  

 in 5 comunità la partecipazione alle scelte della Cooperativa,  

 in 3 comunità la gestione emergenze per assenza di più colleghi,  

 in 2 comunità l'integrazione della comunità col territorio, il sistema di turnazione, i carichi di lavoro 

distribuiti in modo equo, la presenza nel fine settimana, la conoscenza delle altre nostre comunità e 

servizi, la comunicazione e collaborazione nello staff, 

 in 1 comunità l'ascolto degli operatori da parte della Responsabile, la permanenza notturna in 

comunità, l'ambiente della comunità, la conoscenza degli organismi e dell'organizzazione, la presenza 

nella fascia serale, la formazione ricevuta. 

Ogni staff ha potuto entrare nel merito dei risultati emersi durante la verifica annuale del proprio servizio 

con il Resp. dei Servizi Socio Sanitari, dato che tale verifica viene programmata due mesi dopo la 

somministrazione del questionario.  

Solo 4 operatori su 89 (il 4,5%) si sono dichiarati insoddisfatti del proprio lavoro (lo scorso anno gli 

insoddisfatti erano il 6,4%). 
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SISTEMA QUALITÀ  

 

La Cooperativa di Bessimo ONLUS ha ottenuto la Certificazione di Qualità da parte di SGS ITALIA, in 

base alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2000 settore EA 38F (assistenza sociale) il 26.03.08. La 

certificazione è stata rinnovata in base alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2008 nel 2011, nel 2014 e 

nel 2017.  È stata confermata in tutti gli altri anni. SGS Italia è accreditata da ACCREDIA, ente di 

normazione indipendente che certifica gli enti certificatori rilasciando l’abilitazione con valore 

internazionale su ogni singolo settore. 

Il Responsabile Assicurazione Qualità dal 9 gennaio 2006 è Guido Bertelli. 

La Certificazione di Qualità è relativa ai servizi erogati da tutte le nostre comunità terapeutiche ed 

educativa, con sedi ad 

1. Adro (BS)    [dal 2008] 

2. Bessimo di Rogno (BS)   [dal 2008] 

3. Capo di Ponte (BS)   [dal 2008] 

4. Cividate Camuno (BS)   [dal 2008] 

5. Cremona     [dal 2014] 

6. Fara Olivana    [dal 2014] 

7. Gabbioneta Binanuova (CR)  [dal 2008] 

8. Gottolengo (BS)    [dal 2008] 

9. Malonno (BS)    [dal 2014] 

10. Manerbio (BS)    [dal 2008] 

11. Paitone (BS)   [dal 2008] 

12. Pontevico (BS)    [dal 2008] 

13. Pudiano di Orzinuovi (BS)  [dal 2008] 

14. Rogno (BG)   [dal 2008] 

15. San Giorgio di Mantova (MN) [dal 2018] 

 

È possibile certificare le nuove comunità o servizi solo dopo tre mesi in cui sono a regime. 

La Cooperativa di Bessimo ha inoltre inserito nel Sistema Qualità:  

 il Servizio Accoglienza2  

 l’area amministrativa3   

 il Fund Raising4  

 l’area della Comunicazione5 

 il servizio di Bassa Intensità Residenziale6 senza però richiederne la certificazione. 

 

Le attività previste dal Sistema Qualità mirano essenzialmente ad ottenere: 

 la costante soddisfazione dell'utente, del servizio inviante e degli operatori 

 l’ottimizzazione e miglioramento del servizio offerto  

 la ricerca continua dell’efficienza ed efficacia della propria struttura organizzativa.  

Ad ogni operatore dello staff sono assegnate alcune mansioni gestionali, oggetto di verifica periodica nel 

corso degli audit.  Tali mansioni sono elencate nel modulo M0705-3 “Referenti interni”, esposto 

nell’ufficio operatori di ogni comunità terapeutica. 

                                                             
2 Provvedimento del Resp. Servizi Residenziali Marco Dotti 
3 Delibera CdA 15.09.14 
4 Delibera CdA 13.04.15  
5 Delibera CdA 05.10.15 
6 Delibera CdA 14.12.15 
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Per il corretto svolgimento di tali mansioni gli operatori fanno riferimento ai documenti del Sistema 

Qualità (presenti in ogni sede certificata nei faldoni Qualità, Vigilanza e Protocolli e dal 2016 disponibili 

online) e ad un Mansionario online a cui si accede dal sito www.bessimo.it tramite password.  

Tutte le attività relative al sistema Qualità sono coordinate da Guido Bertelli (Responsabile Assicurazione 

Qualità), affiancato nelle verifiche da altri due auditor interni (Daniele Dassa ed Elisa Zambelli), con il 

coinvolgimento attivo degli staff di tutte le nostre comunità.   

Come attestato in sede di Riesame della Direzione, nel corso del 2017 sono state chiuse 153 Non 

Conformità, relative alle comunità e servizi inseriti nel Sistema Qualità (nel 2016 ne erano state chiuse 

224). 

Sono pervenuti nel 2017 due reclami da esterni, relativi a utenti in percorso presso due nostre comunità 

terapeutiche, che sono stati gestiti come previsto dalla normativa regionale e dalla ISO 9001. 

Sono stati gestiti e riportati nell’elenco delle non conformità (M0805-1) nel 2017 64 segnalazioni interne 

relative a disservizi, di cui 30 ancora aperte (nel 2016 ne erano pervenute 40). 

Nel corso del 2017 sono stati modificati o creati 52 moduli relativi alle 21 aree coperte dal sistema 

Qualità, di cui 23 a seguito di modifiche normative o di indicazioni derivanti dai Servizi Vigilanza delle 

ATS. 

Sono stati inoltre realizzati dal Resp. Assicurazione Qualità Guido Bertelli complessivamente 19 audit 

presso le comunità ed i servizi nel Sistema Qualità di cui: 

 7 con l’auditor di SGS;  

 2 con l’auditor interno Daniele Dassa; 

 1 con l’auditor interno Elisa Zambelli; 

 9 da solo.  

Altri 4 audit sono stati realizzati dall’auditor di SGS senza la presenza del RAQ. 

Le comunità sono state verificate almeno una volta nel corso dell’anno relativamente a 67 aspetti 

organizzativi e gestionali. 

Va osservato che la valutazione media delle 15 comunità (inclusa quella educativa di Malonno) e del 

Servizio Accoglienza è più che buona (92,8 punti su 100), con 11 sedi sopra la media (da 93 a 98/100), 2 

sedi di pochi punti sotto la media (con 92/100) e 3 sedi in situazioni più critiche (da 83 a 88/100. 

Il Resp. Assicurazione Qualità è stato a sua volta verificato su 48 attività dai due auditor interni nel marzo 

2017. 

Il sistema di verifiche periodiche delle comunità terapeutiche e dei servizi, realizzate nel 2017 dal 

Responsabile dell’Area Servizi Socio Sanitari affiancato dal Direttore Generale o dalla Responsabile 

dell’Area Inclusione Sociale affiancata dal Direttore Generale, permette inoltre la definizione di obiettivi 

periodici per lo sviluppo della politica della Qualità nelle singole sedi. 

Il Sistema Qualità è presentato sul nostro sito internet www.bessimo.it alla pagina relativa. 

Era ancora in corso a fine anno il Piano di Miglioramento della comunità di Fara Olivana. 

  

http://www.bessimo.it/
http://www.bessimo.it/
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FORME DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI BENEFICIARI DELLE 

ATTIVITÀ 

Sia i lavoratori in servizio nelle comunità che gli utenti delle stesse vengono coinvolti in una indagine 

annuale che rileva il grado di soddisfazione, riportata nel capitolo C, “Valutazione dei risultati conseguiti” 

di questa sezione. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Le attività formative realizzate nel 2017 sono da ricondurre in parte a corsi di formazione previsti nel 

piano formativo rivolti ai nostri dipendenti, in parte alla partecipazione a convegni e congressi che nel 

corso dell’anno ci sono stati proposti e ai quali abbiamo aderito. 

La formazione, è stata ancora una volta un grande impegno per la nostra Cooperativa e per tutti i servizi, 

ma sarà la concreta dimostrazione di voler investire sulle risorse umane per mantenere i nostri servizi 

adeguatamente aggiornati. 

La formazione iniziata nel corso dell’anno si è differenziata in: 

 Percorsi mirati per le equipe su temi specifici quali: il gruppo come strumento di lavoro, revisione 

del progetto educativo, analisi e revisione organizzativa della comunità, tecniche per migliorare 

lavoro di équipe per minori, formazione sull’utilizzo della cartella elettronica, corso lo sviluppo 

delle competenze nella gestione del conflitto e dell’aggressività, la gestione “appropriata” del 

processo di individuazione degli obiettivi 

 Formazione sul tema sicurezza; 

 Corsi aspiranti soci; 

 Corsi propedeutici. 

 

Nel corso del 2017 è continuata la collaborazione con il Consorzio Koinon e allo Ial di Brescia in merito 

alle attività formative a favore dei nostri dipendenti. Alcuni progetti con Foncoop e bando formazione 

continua hanno permesso la copertura finanziaria di alcuni corsi di formazione. 

Nella tabella che segue è possibile vedere tutte le iniziative formative alle quali abbiamo partecipato, la 

durata in ore dell’attività e il numero di persone che vi hanno partecipato. Le ore di partecipazione ai corsi 

formativi e ai convegni sono ore lavorative. 

ATTIVITA’ FORMATIVA Ore Partecipanti 
Totale 

ore 

ADDESTRAMENTO SULLA CARTELLA ELETTRONICA 2017 7 83 581 

Addetto antincendio attività medio rischio 2017 8 21 168 

Addetto primo soccorso gruppo B/C 2017 12 20 240 

Aggiornamento RLS 2017 8 1 8 

ANTIFRAGILITÀ, ETICA, EMOZIONI E ORGANIZZAZIONI 4 10 40 

LA GESTIONE “APPROPRIATA” DEL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 4 73 292 
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ATTIVITA’ FORMATIVA Ore Partecipanti 
Totale 

ore 

OBIETTIVI 

Il “GIOCO” E LA CURA DEL TEATRO 25 10 250 

CONVEGNO CONTENT STRATEGY 3 1 3 

CONVEGNO AGGIORNAMENTO PER RSPP 2017 4 1 4 

CONVEGNO TEMATICO NAZIONALE FEDERSERD 8 1 8 

CORSO ASPIRANTI SOCI 2017 8 10 80 

CORSO IGIENE ALIMENTI 2017 4 15 60 

Corso preposti '17 8 1 8 

DISTURBI DA USO DI SOSTANZE, GAMBLING E INDUSTRY 4,0 5 3 15 

GRAVE MARGINALITÀ INCLUSIONE POSSIBILE IN PROGETTI DI RETE 6 5 30 

PROGETTO STRADA E SO-STARE, CONVEGNO DI RESTITUZIONE 3 7 21 

LA GESTINE DEI GRUPPI TERAPEUTICI NELLE COMUNITA' DI COPPIE '17 49 12 588 

LA GESTIONE DELL'AGGRESSIVITÀ 17 7 42 294 

LA NUOVA FORMA ISO 9001:2015 E FONDAMENTI DELLA BS OHSAS 18000:2007 7 1 7 

LA RELAZIONE CON L'UTENTE ALCOLDIPENDENTE ' 17 7 37 259 

LABORATORIO DI FORMAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA 8 3 24 

LABORATORIO FORMATIVO COMUNITA' SAN GIORGIO17 24 5 120 

L'ALCOLISMO E I PROBLEMI ALCOLCORRELATI 25 12 300 

L'APPROPRIATEZZA A CASA MIKA. DECLINARE CORRETTAMENTE I PROGETTI IN 

OBIETTIVI, AZIONI ED INDICATORI. 

9 4 36 

L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER I CONSUMATORI DI SOSTANZE AUTORI DI 

REATO 

14 5 70 

LO SVILUPPO DELLECOMPETENZE NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO'17 7 47 329 

MODI PER ENTRARE E USCIRE DAL GRUPPO 7 26 182 

PROGETTO: FORMAZIONE SUL CAMPO 12 1 12 

RAFFORZARE IL RUOLO DELL'EDUCATORE NELLA RELAZIONE CON L'UTENTE 20 6 120 
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ATTIVITA’ FORMATIVA Ore Partecipanti 
Totale 

ore 

SAVE THE DATE- DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE: 

GOVERNMENT, GOVERANCE E MENAGEMENT 

5 2 10 

SENZA DIFESE GLI ADOLESCENTI DI FRONTE ALLE DIPENDENZE 10 3 30 

Sicurezza: formazione generale '17 4 11 44 

Sicurezza: formazione specifica rischio alto '17 12 5 60 

Sicurezza: formazione specifica rischio basso '17 4 1 4 

Sicurezza: formazione specifica rischio medio '17 8 6 48 

SUMMER SCHOOL ' 17 14 2 28 

TOO YOUNG TO DRINK: USO DI SOSTANZE, DONNE E GRAVIDANZA 7 5 35 

TOTALE ORE   4.408 

 

DONAZIONI  

 

Ogni anno in maggio e in novembre il Consiglio di Amministrazione eroga alcune donazioni a favore di 

enti no profit.  

Nel 2017 sono stati donati 2.000 Euro a favore del Banco Alimentare. 

Inoltre in occasione del Natale la Cooperativa ha investito 3.500€ per i pacchi natalizi per soci, dipendenti 

e professionisti dalla Cooperativa Sociale Calimero, che lavora con persone recluse nel carcere di 

Bergamo ed ha realizzato il pranzo della festa di Natale presso l’oratorio di Buffalora sostenendo 

l’operazione Mato Grosso per un importo di 5.500 euro. 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Con delibera del CdA del 16.01.17 la responsabilità di quest’area è stata assegnata a Guido 

Bertelli, che presiede e coordina le seguenti attività:   

 ARCHIVIO IMMAGINI E VIDEO  

 ARCHIVIO DOCUMENTI E RELAZIONI SULLE NOSTRE ATTIVITA’  

 BILANCIO SOCIALE  

 CARTELLONISTICA  

 COMUNICAZIONI INFORMATIVE INTERNE  

 DATA BASE  

 EVENTI PUBBLICI  

 PROFILO FACEBOOK  

 INCONTRI ISTITUZIONALI DEL RESPONSABILE / COORDINATORE  

 INTERVENTI SUI TERRITORI ED ALTRI PUBBLICI  

 NEWSLETTER AI SERVIZI INVIANTI GLI UTENTI  
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 GESTIONE DEL LOGO  

 MAIL CON INIZIATIVE, VOLANTINI, EVENTI  

 MASS MEDIA  

 MONDO COOPERATIVO  

 MOTORI DI RICERCA  

 NEWSLETTER  

 PROMOZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI  

 PUBBLICITÀ  

 SITO INTERNET E NEWS 

 TESTIMONIAL E INFLUENCER  

 UNIVERSITÀ E SCUOLE  

 CANALE YOUTUBE  

Già dal 05.10.15 le politiche della comunicazione erano state inserite in un’area specifica del 

Sistema Qualità. 

A causa degli altri incarichi (Sistema Qualità, Sistema Informativo, Telefonia e Fund Raising) il 

Responsabile ha potuto dedicare solo il 16% del proprio monte ore alla Comunicazione (112 ore), ma dal 

05.07.17 è stato affiancato da un assistente part-time, che ha impiegato il 65% del proprio tempo (302 

ore) per tali attività. 

Queste sono state principalmente dedicate alle relazioni interne incluse le visite alle comunità per 

foto e altro, alla gestione e sviluppo del profilo Facebook, all’aggiornamento di sito internet e news, alla 

promozione di Edison relativa al nuovo comodato della comunità di Cividate Camuno, all’area 

dell’Inclusione sociale ed alla realizzazione di materiali.  

In relazione alla gestione del profilo Facebook, curato da Guido Bertelli dal 1° Gennaio al 4 

luglio 2017 (con i 40 post pubblicati da Guido la Cooperativa è passata dai 1.109 amici del 31.12.16 ai 

1.272 amici del 04.07.17), la presenza di Francesco ha portato all’implementazione della pubblicazione di 

notizie relative alla Cooperativa con un post ogni 3 giorni (Francesco ne ha pubblicati 62), arrivando ai 

1.495 amici della fine del 2017. 

Questi circa 1500 amici hanno visto le nostre notizie e le hanno in molte occasioni diffuse, dato 

che quelle meno lette hanno raggiunto 256 persone, mentre in alcuni casi (il post dell’anniversario 

dell’apertura di Cividate) abbiamo raggiunto 9.012 persone, con una media di 1000 persone raggiunte 

per ogni post. 

Il 21.08.17 la Cooperativa ha realizzato la sua prima diretta Facebook in occasione della Festa 

di Radio Onda D’Urto: due video in cui Elisa racconta il progetto Strada e il perché della presenza alla 

festa, con ottimi risultati in termini di visualizzazioni, like e risposte del pubblico. 

È stato collocato in un apposito armadio il materiale della comunicazione, che ha permesso di 

organizzare e far sapere alle comunità ed ai servizi che la Cooperativa dispone di ben 16 diversi tipi di 

materiali utilizzabili per eventi o attività di promozione sui diversi territori (modulo T0709-01 del 

Sistema Qualità). 

A fine luglio Francesco si era presentato ai responsabili di tutte le comunità, chiedendo di 

individuare all’interno di ogni staff un referente per le attività di comunicazione e fund raising.  

Per i servizi dell’inclusione sociale è stato realizzato in settembre il banner di Statale 42 da 

utilizzare per il banchetto ed il volantino per il progetto Game Over. In relazione ai vincoli normativi 

previsti dai progetti POR FSE sono stai realizzati e stampati in ottobre 12 pannelli per i servizi 
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dell’inclusione sociale e 7 per le attività del carcere. In occasione della Giornata AIDS la Cooperativa ha 

potuto dare una adeguata copertura attraverso Facebook e le News alle attività realizzate dai servizi di 

Bergamo, Brescia e Cremona.  Francesco ha inoltre collaborato alla preparazione della mappa dei servizi 

di strada di Crema. 

Per la gestione del sito internet Francesco è stato appositamente formato in settembre dal web 

designer della Cooperativa, cosa che ci ha permesso di realizzare in autonomia le modifiche alle pagine 

esistenti, abbattendo i costi. Oltre ai 62 post sono apparse in home page 14 news, che rimangono 

disponibili nell’archivio news accessibile a tutti. In occasione degli audit della qualità in alcune sedi 

Francesco ha raccolto materiale fotografico e video inserito sul sito.  

In ottobre abbiamo predisposto una campagna di comunicazione finalizzata a dare visibilità in 

Val Camonica al contratto che Edison Energia ci ha concesso di uso gratuito per 10 anni della struttura di 

CIV dal gennaio 2017 rinnovabile x 10 anni. La campagna articolata su dieci azioni doveva essere 

presentata all’Ufficio Comunicazione di Edison, che dopo l’incontro saltato del 19 settembre 2017 ad 

oggi non ci ha ancora fissato una nuova data. 

Da ottobre 2017 si è lavorato sulla presentazione della Cooperativa al Consiglio Comunale di 

San Giorgio di Mantova in vista dell’inaugurazione della nuova comunità. In particolare sono state 

predisposte delle cartelle per i membri del consiglio comunale con il Bilancio 2016, Ciao Uomo, il nostro 

pieghevole ed una bustina di semi di viola, consegnate dal Presidente in occasione della presentazione 

della nuova comunità. E’ stata quindi organizzata l’inaugurazione del 20 gennaio 2018, con una 

conferenza stampa e successivo buffet presso la comunità di San Giorgio, seguiti dallo spettacolo 

«Madre» di Teatrinitas presso il teatro comunale. Francesco si è occupato anche della SIAE e degli inviti 

alle autorità. 

Su suggerimento di Marco Delvecchio abbiamo realizzato un piedino per una settimana 

dell’agenda Solidaria 2018, l'agenda della solidarietà bergamasca realizzata dalle ACLI di Bergamo e 

diffusa nelle edicole con l’Eco di Bergamo. Nel testo con il nostro logo abbiamo presentato i servizi della 

Cooperativa in provincia di Bergamo.  

Dal 1° novembre viene inviata ogni mese ai quasi 400 indirizzi mail dei servizi invianti gli utenti 

(recuperati dalle rubriche di anagrafe e servizio accoglienza ed alimentate da una successiva ricerca) una 

Newsletter che invita a controllare i posti liberi sul nostro sito internet e promuove le comunità 

terapeutiche. 

In dicembre è stata realizzata un’intervista video al maestro Zen che da anni propone la 

meditazione come supporto alle attività della comunità di Gottolengo, disponibile sul nostro sito. 

In vista del Natale si è pensato di realizzare una lettera personalizzata di auguri ai sindaci dei 

nostri territori, che ricordava la data di apertura della comunità, le tipologie passate e presenti, il numero 

di utenti accolti, il numero dei cittadini del loro comune accolti dalla rete della Cooperativa di Bessimo, 

oltre all’invito a visitare la comunità. Con la lettera sono stati consegnati o spediti una copia di Ciao 

Uomo oltre al materiale di presentazione della Cooperativa. 

Per la prima volta nella storia della Cooperativa tutti gli staff hanno realizzato un breve video di 

auguri, poi montato da Francesco e pubblicato sui nostri canali web. In pochi giorni era stato visto da 

2.800 persone! 

Attraverso il profilo Facebook e la cura del sito è migliorato davvero molto il posizionamento 

della Cooperativa nel web (definito awareness dagli esperti), che misura la quantità di persone che 
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conoscono la Cooperativa attraverso la rete. Nel secondo semestre del 2017 il nostro sito è stato 

visualizzato 44.472 volte da 9.640 persone, con una media di 1000 persone alla settimana.   

AREA DEL FUND RAISING 

 

Con delibera del CdA del 16.01.17 la responsabilità di quest’area è stata assegnata a Guido 

Bertelli, ma già dal 13.04.15 il Fund Raising era stato inserito in un’area specifica del Sistema Qualità. 

A causa degli altri incarichi (Sistema Qualità, Sistema Informativo, Telefonia e Comunicazione) 

il Responsabile ha potuto dedicare solo il 6% del proprio monte ore alla Comunicazione (46 ore), ma dal 

05.07.17 è stato affiancato da un assistente part-time, che ha impiegato il 15% del proprio tempo (69 ore) 

per tali attività. 

Queste sono state principalmente dedicate alla promozione del libro Ciao Uomo, alla 

realizzazione del calendario 2018, alle operazioni Botteghe solidali e semi di viola, alla registrazione, 

montaggio e promozione del video della canzone di Capo di Ponte. 

Per ogni singola attività il Sistema Qualità prevede la compilazione del modulo M0605-2 con il 

riepilogo di costi (incluse le ora di lavoro dedicate) ed entrate e l’aggiornamento di M0605-1 “Riepilogo 

attività realizzate”. 

In settembre è iniziata la realizzazione di un calendario del 2018 con le immagini e i testi delle 

nostre attività. Il calendario, stampato in 200 copie, è stato promosso attraverso i nostri canali. 

Raccogliendo i dati relativi alle campagne del 5x1000 del 2014 e 2015 abbiamo associato le 

entrate relative agli interventi realizzati nelle comunità di Fara e di San Giorgio, predisponendo due 

pagine del nostro sito per ringraziare chi ha contribuito con la propria firma. 

È stata promossa da novembre l’operazione CIAO UOMO, chiedendo attraverso i nostri social 

una donazione per ricevere la nostra pubblicazione.   

In novembre è stata predisposta l’operazione pasta solidale, poi non andata in porto a causa 

della mancata adesione delle comunità all’iniziativa. 

In novembre la Cooperativa si è iscritta alle piattaforme GIVING TUESDAY in occasione della 

GIORNATA DEL DONO e UN CAFFÈ.ORG di Luca Argentero. 

Sempre a novembre è stata realizzata una campagna con la canzone realizzata de due utenti di 

CAP “Finchà una candela ha cera”. Il video della canzone è disponibile sul sito. 

In dicembre è stata avviata la campagna “Botteghe Solidali”, in collaborazione con alcuni 

esercenti della zona di Bagnolo Mella / Leno / Gottolengo.  

Sempre in dicembre abbiamo lanciato la campagna dei semi di viola solidali, tentando di 

coinvolgere i 49 fioristi sui territori delle nostre comunità.  

In occasione delle festività natalizie abbiamo predisposto i materiali per la realizzazione dei 

banchetti organizzati dalle comunità di Gabbioneta, Manerbio e Rogno. 

Ogni singola donazione ricevuta in questi sei mesi sulle diverse campagne ha visto l’invio di una 

lettera di ringraziamento, oltre alla registrazione del donatore nel database dei simpatizzanti, da 

utilizzare per le campagne successive. 

Le attività realizzate hanno prodotto entrate, al netto delle ore impiegate da Francesco, per poco 

meno di 5.000 €, a cui però va sottratta la quota di 2.400 €, ultima tranche dei 12.000 € che la 

Cooperativa aveva investito nel 2013 per la formazione specifica della figura che si occupava all’epoca 

del Fund Raising. 

Va inoltre considerato che il dato relativo al 5x1000 del 2017 sarà disponibile solo nel 2019. 
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IMPIEGO QUOTE ASSEGNAZIONE 5 x 1000 

 

In riferimento alle disposizioni del D.M. 2 aprile 2009 art. 3, siamo ad indicare l’impiego delle quote 

relative al contributo del “5X1000 dell’IRPEF” per l’anno 2015. 

L’importo assegnato e riscosso nel 2017 è stato pari a € 9.960, ed ha permesso di coprire una parte dei 

costi sostenuti per l’acquisto di arredi per la nuova comunità di San Giorgio di Mantova, come presentato 

sul nostro sito alla pagina 

https://bessimo.it/grazie/san-giorgio-ringrazia/  

Per gli arredi della comunità la Cooperativa ha speso complessivamente 15.000€. 

 

BANCO ALIMENTARE E FARMACEUTICO 

 

La Cooperativa di Bessimo collabora con la «Fondazione Banco Alimentare ONLUS», realtà che 

a livello nazionale coordina e guida la «Rete Banco Alimentare» con l’intento di promuovere il recupero 

delle eccedenze alimentari e la redistribuzione alle strutture caritative.  

Le nostre Comunità terapeutiche e specialistiche ricevono infatti durante l’anno generi alimentari 

raccolti grazie all’impegno dei volontari della Fondazione Banco Alimentare.  

Nel 2017 sono stati effettuati 9 ritiri di prodotti alimentari, per 223 quintali di alimenti del Banco 

Alimentare, oltre a 253 quintali di alimentari FEAD distribuiti oltre che alle comunità della nostra rete 

anche alle nostre unità di Strada ed ai progetti di prossimità per le persone che vivono in grave 

marginalità.  

Per questo motivo la Cooperativa di Bessimo a Gennaio 2018 ha deciso di donare 2000 euro alla 

fondazione come gesto di gratitudine per l’impegno profuso dai volontari impegnati nell’attività: un 

piccolo segno di restituzione per quanto fatto finora a favore delle nostre attività. 

Come ogni anno, la Cooperativa di Bessimo ONLUS ha partecipato alla «Giornata di Raccolta del 

Farmaco» organizzata dalla «Fondazione Banco Farmaceutico Onlus» - che opera contro la povertà 

sanitaria in tutti gli ambiti – organizzata il 10 febbraio 2018.  

Alle nostre comunità sono state abbinate 17 farmacie: 13 nella provincia di Brescia, 2 nella 

provincia di Bergamo e 2 in quella di Mantova. Grazie alle nostre locandine esposte in ogni farmacia, i 

cittadini hanno potuto conoscere esattamente la destinazione dei farmaci donati, che sono stati distribuiti a 

tutte le nostre 14 comunità terapeutiche, alla comunità educativa «Casa Mika» di Malonno, al progetto 

«So.Stare» di Brescia, ai Progetti Strada di Cremona e di Crema ed all'Housing Sociale di Brescia.  

Un particolare ringraziamento va al Servizio Accoglienza che si occupa (soprattutto con l’attività 

di Cosetta Lazzari) all’interno della Cooperativa dell’organizzazione del Banco Alimentare e del Banco 

Farmaceutico. 

 

  

https://bessimo.it/grazie/san-giorgio-ringrazia/
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INNOVAZIONI DI PROCESSO  

 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state realizzate attività di innovazione, ricerca e sviluppo 

mirate all’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze per mettere a punto le 

peculiarità scientifiche di nuovi metodi da utilizzare nella gestione delle comunità terapeutiche. Tali 

progetti sono contraddistinti da apprezzabili elementi di novità per il settore di riferimento. 

Le attività di ricerca e sperimentazione hanno riguardato nello specifico la realizzazione dei 

seguenti progetti di ricerca. 

ASSESSMENT E SOSTEGNO SPECIALISTICO ALL’INTERAZIONE 

E ALLA RELAZIONE MADRE TOSSICODIPENDENTE-BAMBINO 

DURANTE IL PERCORSO COMUNITARIO 

Il presente Progetto di ricerca e sviluppo ha per oggetto l’assessment e il sostegno specialistico 

dell’interazione e della relazione madre tossicodipendente-bambino in un gruppo di utenti inserite 

all’interno di un percorso specialistico riabilitativo-terapeutico nella Comunità Specialistica di Cividate 

Camuno. Precisamente lo scopo del Progetto ha riguardato la verifica dell’efficacia di un intervento 

terapeutico innovativo ed integrato, in cui al tradizionale approccio psicodinamico indirizzato alla 

relazione madre-bambino viene affiancato l’uso della VIT, nello specifico contesto della 

tossicodipendenza genitoriale e della comunità terapeutico-riabilitativa madre-bambino. Più nello 

specifico, l’iniziativa progettuale i seguenti obiettivi:  

1) Obiettivi clinici: implementare la messa a punto di un intervento integrato caratterizzato da 

aspetti di regolarità e variabili specifiche tale da consentirne una misurazione quantificabile, 

coerentemente con quanto suggerito dagli attuali approcci sulla valutazione dell’efficacia dei trattamenti; 

2) Obiettivi di ricerca-intervento: (2a) giungere ad un’analisi approfondita delle caratteristiche 

dell’utenza all’ingresso e al termine del percorso al fine di poter mettere in luce la complessità delle 

situazioni in carico e poter identificare in maniera preventiva eventuali fattori che possano contribuire 

all’orientamento dell’intervento multidisciplinare e di (2b) valutare l’intervento applicato ed orientare lo 

stesso sulla base di quanto emerso dalle varie osservazioni; 

3) Obiettivi pratici ed applicativi: (3a) permettere un graduale inserimento del VIT all’interno 

delle abituali prassi operative della struttura e (3b) sensibilizzare le altre figure professionali (educatori) 

coinvolte nella presa in carico delle diadi all’interno della struttura agli aspetti fondamentali della 

relazione madre-bambino attraverso la condivisione di un linguaggio comune. 

ELEMENTI DI NOVITÀ / MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI  

RISPETTO AL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Come già evidenziato, il Progetto mira a verificare dell’efficacia di un intervento terapeutico 

innovativo ed integrato, in cui al tradizionale approccio psicodinamico indirizzato alla relazione madre-

bambino viene affiancato l’uso della VIT. Pertanto, il principale elemento innovativo del progetto 

riguarda proprio la strutturazione di un servizio di supporto alla relazione mamma-bambino innovativo 

grazie all'introduzione della Video Intervention Therapy (VIT – Downing, 2008) accanto alla tradizionale 

psicoterapia psicodinamica orientata alla relazione madre-bambino. Lo strumento VIT prevede la 

videoregistrazione di momenti di interazione adulto-bambino più o meno strutturati che vengono 

successivamente visionati dal terapeuta. In seguito è previsto un momento di osservazione congiunto 

terapeuta-madre dei filmati, volto a favorire l’identificazione di specifiche caratteristiche dei pattern 

interattivi (schemi emotivi, regolazione degli affetti, comportamenti non verbali, organizzazione dello 
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spazio e del tempo) che potrebbero costituire risorse o elementi di criticità per la diade. Date le sue 

caratteristiche, la VIT può altresì essere utilizzata come strumento di ricerca. Il video stesso infatti può 

essere osservato da un ricercatore che focalizzandosi sui comportamenti interattivi osservabili può dare 

una “valutazione” rispetto all'evoluzione della qualità dell'interazione nel tempo. 

In termini di risultati raggiunti, nel corso dell’esercizio 2017, questi sono riconducibili a:  

 Raccogliere i dati socio-demografici, clinici e di esito di trattamento relativi alle utenze passate, 

codifica e preliminare elaborazione statistica degli stessi. 

 Applicare l’intervento integrato su un preliminare gruppo di diadi madre-bambino e verificare 

l’applicabilità dello stesso. 

 Valutare preliminarmente l’efficacia dell’intervento attraverso l’applicazione sistematica di 

strumenti di misurazione standardizzati a cui è seguita una preliminare elaborazione statistica dei 

risultati ricavati. 

 Produrre report ad uso clinico/educativo interno sulla base delle valutazioni effettuate grazie al 

materiale testistico e di ricerca applicato 

 Creare momenti di discussione casi e/o di confronto sulla base delle informazioni e delle 

conoscenze tratte dai dati raccolti con gli strumenti utilizzati e nel confronto con le informazioni 

educative e/o cliniche utilizzate nella pratica. 

 Divulgare preliminarmente i risultati ottenuti attraverso la partecipazione a congressi scientifici e 

divulgativi in ambito nazionale ed internazionale.  

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

Nel corso dell’esercizio 2017 le attività di ricerca e sviluppo hanno previsto la collaborazione 

esterna dell’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione – DPSS e della dott.sa Laura Sudati, le cui attività di ricerca e sviluppo svolte sono 

dettagliate nelle rispettive relazioni allegate. Internamente il progetto ha visto la partecipazione della 

Responsabile di Cividate Norma di Santo e l’equipe della stessa Comunità. Di seguito si fornisce un 

elenco delle attività svolte nel periodo di riferimento, nonché una sintesi circa le mansioni eseguite dal 

personale dipendente della Cooperativa ai fini della realizzazione delle attività progettuali. 

 Organizzazione di gruppi di discussione teorico-clinici a cadenza regolare e coinvolgenti diverse figure 

professionali specializzate nella prima infanzia. Attraverso tali gruppi di discussione è stato possibile 

mettere a punto un modello di intervento integrato; 

 Consultazione delle cartelle archiviate dal 2008 al 2016, che ha permesso la raccolta di diverse 

informazioni circa le madri ed i figli coinvolti nella sperimentazione; 

 Identificazione di alcune variabili di interesse di cui si sono raccolte le informazioni come potenziali indici 

informativi rispetto all’esito del trattamento; 

 Verifica in maniera preliminare dell’efficacia del modello di intervento integrato su un gruppo circoscritto 

di utenti; 

 Organizzazione di discussioni in equipe multidisciplinare (psicologi, responsabile comunità, educatori) 

volte a sensibilizzare le diverse figure professionali agli aspetti inerenti la relazione adulto-bambino 

attraverso la condivisione di un linguaggio comune;  

 Condivisione di informazioni relative ad aspetti più specificamente riguardanti il tipo di intervento 

impiegato e sono state formulate in maniera congiunta strategie psico-educative strutturate sulla base dei 

bisogni specifici delle singole diadi. 
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NUOVI LABORATORI FORMATIVI-ERGOTERAPICI 

Attraverso tale Progetto di Ricerca e Sviluppo la Cooperativa ha perseguito l’obiettivo di 

individuare uno strumento in grado di affrontare e fornire una soluzione molto concreta al problema del 

reinserimento pieno nel tessuto sociale di persone che vivono e hanno vissuto problemi di dipendenza. 

Il progetto intende sperimentare una operativa integrazione di due macro-processi finora separati e 

gestiti separatamente: il sistema di cura dalle dipendenze, attivato nelle Comunità Terapeutiche per 

persone dipendenti da sostanze, con il sistema delle “Politiche attive per il lavoro” attivato dalle Agenzie 

per il Lavoro. Si è convinti più che mai che coloro che si occupano della riabilitazione delle persone nel 

servizio socio-sanitario, debbano avere un approccio completo per i propri pazienti; la visione su di essi 

deve essere veramente a 360 gradi; l’obiettivo non può essere solo quello clinico del superamento della 

fase critica della dipendenza, ma è quello di restituire alla società persone in grado di vivere la propria 

vita in pienezza. 

Un vero reinserimento è possibile solo attraverso il lavoro; spesso la vera difficoltà non è tanto 

quella delle abilità professionali; si tratta per molte persone di reimparare o imparare a “lavorare”, a 

muoversi cioè in un contesto lavorativo normale, ad acquisire o riacquisire competenze relazionali, senza 

le quali è impossibile qualsiasi occupazione.  

Il progetto offre alle persone delle comunità la possibilità di “sperimentarsi nel mondo del lavoro”. 

L’ambiente è quello di laboratori ergoterapici, che sono un chiaro preludio ad un vero e proprio ambiente 

di lavoro. Si chiede agli utenti una partecipazione attiva, nella convinzione che il lavoro abbia una 

ricaduta positiva sulla salute delle persone. Si avvia una sorta di patto di reciprocità tra paziente e società: 

da un lato si dà alla persona l’opportunità di imparare a lavorare, nel senso più ampio possibile, ma 

dall’altro si chiede di rimettersi in gioco, di vivere in modo attivo e coinvolgente questa possibilità. Tutto 

questo con gli adeguati accompagnamenti educativi e con i supporti anche di tipo psicologico. 

Nel progetto sono coinvolti soggetti e professionalità che operano nelle politiche attive del lavoro; 

è importante che già nei laboratori ergoterapici interni, si sperimentino una serie di servizi attivi che 

possano al meglio indirizzare le persone a trovare poi un’occupazione stabile. Ha dato la sua disponibilità 

ad aderire al progetto il consorzio Mestieri (Gruppo CGM) - Agenzia no profit per il Lavoro, autorizzata 

allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla 

ricollocazione. I servizi che svolge il consorzio sono numerosi; alcuni di essi ben si integrano nel 

“Progetto Laboratori”: ricerca e selezione del personale, avvio di stage/tirocini in aziende, assolvimento 

degli obblighi previsti dalla legge 68/99 su assunzione obbligatoria di persone con disabilità, 

ricollocazione, certificazione di competenze, orientamento professionale, supporto nella ricerca attiva del 

lavoro, ecc. 

ELEMENTI DI NOVITÀ / MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI  

RISPETTO AL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Da un punto di vista degli elementi di novità, l’iniziativa progettuale ha riguardato lo studio e 

l’applicazione di un progetto pilota, che intende sperimentare un nuovo modello di presa in carico in 

modo preciso e mirato delle persone che vengono dal mondo delle dipendenze, con l’obiettivo di 

accompagnarle e di reinserirle nel mondo del lavoro. Il modello, opportunamente testato e valutato, potrà 

essere replicato, con gli adattamenti del caso, anche in altri ambiti, quali quello della disabilità o della 

psichiatria. Un altro elemento di novità consiste nell’aver messo a punto una scheda di valutazione delle 

competenze trasversali. Tale valutazione potrà permettere, in maniera dinamica, di valutare, in maniera 

sufficientemente oggettiva i progressi ottenuti dal singolo utente.  
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EVENTUALI OSTACOLI DI TIPO TECNICO E METODI DI MITIGAZIONE 

Un primo ostacolo può essere visto nel rischio di far nascere negli utenti in carico, vissuti e 

comportamenti riconducibili all’insorgere di eccessive e anticipate aspettative di “magica soluzione” dei 

loro problemi. Rappresentare e far conoscere agli utenti, fin dai primi mesi di presa in carico residenziale, 

le opportunità offerte dalle strategie di politiche attive del lavoro, può rischiare di portare l’utente a 

perdere le concentrazione sulla cura della propria dipendenza, concentrandosi su prospettive di soluzione 

magica della propria condizione unicamente attraverso il lavoro e il reddito. La mitigazione di tale rischio 

è stata pensata lasciando la centralità delle scelte in mano al case manager clinico al quale spetta valutare 

il momento più adatto per avviare la presa in carico da parte della Agenzia per il lavoro. La scelta della 

tempistica di avvio dei due processi spetta al case manager clinico che a sua volta può avvalersi della 

equipe multidisciplinare condotta dal Responsabile di Comunità. 

Un secondo rischio è stato individuato nella possibilità di manipolazione, da parte dell’utente, dei 

due diversi servizi e dei rispettivi case manager. Tale rischio si è pensato di mitigarlo attraverso un 

adeguato passaggio e scambio costante di informazioni relativamente allo sviluppo del progetto clinico 

personalizzato e del progetto lavorativo personalizzato. Tra i due servizi e i due specifici operatori dovrà 

mantenersi un costante scambio e aggiornamento sul progresso e/o sulle difficoltà emergenti. 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

Nel corso dell’esercizio di riferimento le attività svolte possono essere sintetizzate come segue:  

 Condivisione del progetto e degli obiettivi con i diversi interlocutori interni; 

 Costruzione e definizione di buone prassi del nuovo modello di presa in carico, in integrazione 

con gli interlocutori di Agenzia per il Lavoro; 

 Costruzione e definizione modulistica e sistema di raccolta dati e indicatori di valutazione ex-ante 

e d ex-post; 

 Formazione sulle dipendenze dei referenti/assistenti/istruttori; 

 Avvio operativo dei diversi laboratori ergoterapici. 

CARATTERISTICHE SALIENTI 

 I nuovi laboratori formativi-ergoterapici non sostituiscono gli esistenti ma si aggiungono quale 

ulteriore offerta di strumenti riabilitativi a favore dei nostri utenti; 

 Le attività che sviluppate sono: Confezioni divise da lavoro (Pontevico), Lavanderia per case di 

riposo (Gabbioneta), Assemblaggi e saldatura (Valle Camonica e Manerbio); 

 I target di riferimento saranno: per le Confezioni le case di riposo, asili nido, ristoranti, alberghi, 

servizi disabilità, per la lavanderia case di riposo, ristoranti, alberghi e servizi alla persona in 

particolare lavaggio abbigliamento privato e da lavoro, per l’assemblaggio ci si rivolge a ditte 

profit per assemblaggi meccanici, elettrici, idraulici, plastici. 

 Le nuove figure che verranno individuate ed inserite sono: 1 Figura Commerciale e 4 “Capo 

reparto”: 
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STRATEGIE DI MEDIO LUNGO TERMINE E SINTESI DEI PIANI FUTURI  

 

A maggio 2017 l’assemblea Soci ha eletto il nuovo CdA; uno dei primi lavori che sono stati 

affrontati dai nuovi componenti è stato l’analisi delle cose fatte relativamente al piano triennale concluso 

2015-2017 e la stesura del nuovo piano triennale 2018-2020. Per affrontare questo importante passaggio 

ci siamo fatti affiancare dalla dott.ssa Elisa Chiaf (docente UNI BS e ricercatrice di Socialis) alla quale va 

il nostro ringraziamento.  

ANALISI: REVISIONE DELLE STRATEGIE 2015-2017 

Il lavoro ha preso avvio dall’analisi delle pianificazioni strategiche passate e dal loro esito. 

Sono sintetizzati i risultati qui di seguito. 

 

OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO 

TITOLO OBIETTIVO  ESITI E RIFLESSIONI SUL 

PASSATO… 

  

CARTELLA 

INFORMATIZZATA 

Adeguare tutti i servizi Ad oggi sono stati adeguati i 

servizi residenziali 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO (quasi 

completamente). DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

RIMODULAZIONE 

COMUNITÀ 

Revisione dei moduli 

delle comunità per 

aumentare offerta e 

rientrare nei budget 

All’interno delle comunità 

sono stati rivisti tutti i moduli, 

creando in quasi tutte le 

comunità moduli specialistici, 

così da avere anche aumenti 

di fatturato, governo 

dell’offerta. C’è una 

commissione budget che 

monitora l’ingresso in 

comunità, per capire l’incrocio 

tra domanda-offerta e 

gestione del budget.  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO (quasi 

completamente). DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

OBIETTIVI INERENTI LE RISORSE UMANE 

TITOLO OBIETTIVO  ESITI E RIFLESSIONI SUL 

PASSATO… 

  

RIORGANIZZAZIONE 

INTERNA 

Ragionare su una 

nuova struttura 

organizzativa che 

potesse meglio 

conciliarsi con le 

esigenze di sviluppo 

della coop. 

Riorganizzazione avviata nel 

2015 e conclusa nel 2016. 

Ridefinita l’area sviluppo in 

due sotto-aree: inclusione 

sociale e progettazione 

sociale. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 
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REVISIONE PIANTE 

ORGANICHE 

Obbligatorio rivedere 

le piante organiche 

delle comunità in base 

alla normativa. 

Necessario seguire gli 

standard funzionali dei titoli di 

studio nelle comunità, 

garantiti 52 settimane l’anno. 

E' stato realizzato un piano di 

revisione, riorganizzazione e 

assunzione. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO.  

FORMAZIONE Formazione continua. Proseguire sulla formazione 

in maniera continuativa, con 

analisi dei bisogni. Piani 

formativi triennali. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

SISTEMA INCENTIVANTE Creare dei sistemi per 

gli incentivi al 

personale 

 È stato studiato un sistema 

che si basava su: 

performance dei servizi dal 

sistema qualità + aspetto 

gerarchico. Il CdA non ha 

applicato, ma ha dato 

mandato al Direttore di 

applicarlo. 

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE NE 

2018/2019 

FUND RAISING E 

COMUNICAZIONE 

Creare una funzione 

apposita 

Definito il ruolo. Assunta una 

persona part-time con 

competenze in tema che sta 

iniziando da qualche mese a 

seguire tutto. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

OBIETTIVI INNOVATIVI 

TITOLO OBIETTIVO  ESITI E RIFLESSIONI SUL 

PASSATO… 

  

PRESTAZIONI 

PSICOSOCIOEDUCATIVE 

Sviluppare le attività 

attualmente svolte da 

professionisti esterni, 

creando una equipe 

specifica.  

L’ipotesi di assumere gli 

psicologi in coop era troppo 

rigida e vincolante, anche in 

termini di scelta dei 

professionisti.  

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. DA 

RIVEDERE 

ERGOTERAPIA Aprire nuovi laboratori, 

diversi anche come 

attività e partnership. 

Partiti 4 laboratori. Acquistato 

il ramo d’azienda delle 

Coccinelle. Confezioni 

(Pontevico). Lavanderia 

(Gabbioneta). Manerbio 

(assemblaggio meccanico). 

Bessimo (assemblaggio 

elettrico). E’ assunto un 

commerciale per tutti e 4, sia 

come commerciale, sia come 

produzione. In ognuno c’è 

una persona fissa, a 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 



126 
 

Pontevico ci sono 2 persone 

assunte. Questi laboratori 

dovrebbero essere 

frequentati da utenti che 

prima vengano formati e poi 

possano partecipare alla 

produzione. Emerge come il 

tema della casa e del reddito, 

pur non essendo temi "di 

Bessimo”, sono temi di cui si 

può occupare per disegnare 

un percorso di inclusione che 

sia più efficace. 

TRATTAMENTI 

RESIDENZIALI PRIVATI 

Implementare percorsi 

di residenzialità 

innovativi, rivolti a 

"nuovi" utenti.  

L'idea di base era quella di 

lavorare sul GAP. Sfumata 

per questioni normative.  

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. DA 

RIVEDERE 

CARCERE Ragionare su servizi e 

interventi collegati con 

il tema "carcere" 

Diversi progetti avviati: 4 

app.ti housing, FSE con buon 

network. Relazioni con 

l'UEPE, con altre carceri, ecc 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

PENSIONE PER CANI E 

GATTI 

Apertura della 

pensione, soprattutto 

come ergoterapia 

Non realizzato, il regolamento 

di ATS prevedeva delle 

regole troppo stringenti e una 

lontananza specifica dalle 

case 

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. NON 

REINSERIRE. 

NUOVA SEDE AMM.VA A 

BRESCIA 

  Non realizzato, si punta 

piuttosto sul "cercare spazi" 

dove poter lavorare a 

Brescia, non una vera e 

propria sede. 

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. NON 

REINSERIRE. 

DISINTOSSICAZIONE Creare un servizio 

specifico sul tema, per 

stabilizzarsi e fare un 

primo aggancio con le 

comunità 

Intrapresi i dialoghi con ATS, 

identificata possibile sede. Il 

tutto si è poi fermato. 

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. DA 

RIVEDERE 

BESSIMO GREEN Sistemazione e 

gestione di una zona 

verde del Comune di 

Rogno 

Per questioni di procedure e 

di costi, progetto 

abbandonato 

OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO. NON 

REINSERIRE. 

BASSA INTENSITA' Nuovo servizio, nato 

da sperimentazione di 

RL 

Nasce a Darfo, con 2 

appartamenti. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 
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CONSOLIDAMENTO 

SAN GIORGIO (MN) Acquisizione ramo 

d'azienda per evitare 

la perdita di posti di 

lavoro e di un servizio 

e per espansione su 

un nuovo territorio. 

Acquisizione avvenuta OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

ADESIONE CONSORZIO 

SUL SERIO 

Adesione al Consorzio 

che gestisce la co-

progettazione nel 

territorio del Comune 

di Crema 

Adesione avvenuta e 

riconfermata.  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

HOUSING SOCIALE Creare progetti di 

housing sociale 

Diverse progettualità: 4/5 

app.ti nel nuovo bando Via 

Milano; due app.ti a 

Gabbioneta; ampliamento 

comunità di Rogno con due 

app.ti. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

TUTOR DI CONDOMINIO Presidiare il tema Per ora c'è un progetto di 

tutor di condominio a 

Cremona. Sono coinvolti due 

operatori di condominio della 

cooperativa. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 

PROGETTO TRATTA Assistenza di persone 

sottoposte al regime 

della 

tratta/prostituzione 

Ad oggi c'è un lavoro di 

territorio, con educatori che 

girano con i mezzi. 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO. DA 

PERSEGUIRE 

L'INNOVAZIONE E 

IL 

CONSOLIDAMENTO 
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STRATEGIE 2018-2020 

Le linee strategiche per il prossimo triennio sono state suddivise in tre filoni: consolidamento dei 

servizi in essere, innovazione e risorse umane. Per ognuna si è deciso di indicare l’anno di possibile 

realizzazione. 

  CONSOLIDAMENTO   

1 Sfruttare la presenza sul territorio per:   

a costruire la mappatura dei servizi sulle dipendenze - dalla A alla Z -  nei territori in cui si è 

già 

2019 

b aprirsi a nuovi potenziali utenti con centri di ascolto, all'interno delle Comunità. 

Collegamento, in una seconda fase, con il punto 2 delle Risorse umane 

2020 

c comunicare in maniera più strutturata i propri servizi alle istituzioni locali (servizi sociali, 

scuole). Dare chiaro mandato ai responsabili 

2020 

2 Mantenere legame e presenza politica nei tavoli di confronto. Porsi in maniera propositiva 

(la cooperativa come "luogo di elaborazione") per poi presentarsi all'esterno con proposte 

2018/ 

2019/2020 

3 Stabilizzare i legami con i temi dell’inclusione lavorativa, il tema “carcere” e il tema 

“casa”. Costruire delle “procedure” più solide: 

  

a In tema "lavoro", verificare la collaborazione tra comunità della bassa e Agenzia Mestieri, 

per capire se il modello può essere replicabile. Concludere la "sperimentazione" e 

avviarne la replicazione 

2018 

b In tela “lavoro”, sfruttare al meglio i laboratori, cercando di costruire un vero e proprio 

“sistema” per la reinclusione al lavoro degli utenti della cooperativa 

2020 

c In tema "carcere": definire dei processi di "come" si lavora sul tema. Costruire alleanze 

con ASST e ATS e carcere. Verificare il tema della "messa alla prova" di cui si sta 

occupando il Casello 11, per capirne i costi e l'eventuale seguito 

2018 

d In tema “housing”, proseguire la messa a punto del progetto sugli appartamenti  2020 

      

4 Realizzare una ricerca sull'impatto sociale generato con gli interventi della cooperativa 

(analisi longitudinale sui dati in essere, dal care al post-care, ecc.).  

2019 

  INNOVAZIONE   

1 Reparto Disintossicazione: trovare partner sanitari (Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII, 

Rivolta d’Adda, Palazzolo, ecc.) interessati a collaborare per sviluppare un reparto sulla 

disintossicazione, all'interno del quale fare dei passaggi anche educativi. 

2018 

2 Trasferire l'esperienza della cooperativa per creare dei corsi di alta formazione (master) 

specializzati, collegandosi con le Università. Formazione + legittimazione + innovazione + 

comunicazione. 

2020 

3 Aprire un servizio residenziale (sperimentale) sul GAP 2018/2019 
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4 Strutturare proposte formative verso l'esterno, creando un gruppo di lavoro dedicato e 

proponendolo ad altri operatori/servizi 

2018 

5 Aprire nuovi servizi di filiera e altri servizi quali la bassa intensità, ecc. 2018/ 

2019/2020 

  RISORSE UMANE   

1 Creare nuovi percorsi formativi e informativi per i soci e i lavoratori della cooperativa   

a comunicare in maniera condivisa il piano strategico, affinché sia "di tutti" 2018 

b porre quali domande di base “che cosa è la cooperativa” “che cosa vuole essere la 

cooperativa”? Trovare dei momenti di incontro e di riflessione, per trasmettere i valori e il 

senso cooperativistico  

set 2018-

giu 2019 

c creare dei percorsi di formazione per i diversi livelli degli operatori, che approfondiscano 

gli aspetti più operativi e consentano di rivedere il modello dei servizi. Alcune tematiche: 

a) Comunità e territorio. Ri-significare il collegamento con i territori. Partire dai dati di 

“ciò che si fa” per ragionare sull’approccio in comunità e sul rapporto tra comunità 

e territorio. 

b) Ruolo dell’utente 

c) Cosa caratterizza il “fare comunità”. L’aspetto terapeutico della comunità 

d) Ruolo degli operatori (coordinatori), come agenti di cambiamento. 

2019 da 

giugno in 

poi 

2 Verificare la governance e i processi necessari per creare un equipe multidisciplinare di 

interni, che elabori una proposta consulenziale che possa soddisfare il mercato interno, 

ma che possa anche creare anche un mercato esterno. Non solo identificare i nomi, ma 

chiarire i ruoli, i compiti e le responsabilità. Definire soprattutto chi ne sarà coordinatore, 

in quali tempi e con quali modalità 

2018 

 

Questo significa, nel 2018, raggiungere alcuni obiettivi, prevalentemente interni: 

1. Comunicare in maniera condivisa il piano strategico, affinché sia "di tutti"  

2. Strutturare un team di interni che possa elaborare proposte formative verso l'esterno, 

proponendole ad altri operatori/servizi. 

3. Avviare un percorso formativo per porre domande di base “che cosa è la cooperativa” “che cosa 

vuole essere la cooperativa”?  

4. Verificare la governance dell’equipe multidisciplinare per creare una proposta consulenziale che 

possa soddisfare il mercato interno, ma che possa anche creare anche un mercato esterno. Non 

solo identificare i nomi, ma chiarire i ruoli, i compiti e le responsabilità. Definire soprattutto chi 

ne sarà coordinatore, in quali tempi e con quali modalità 

Ed obiettivi esterni: 

1. Mantenere legame e presenza politica nei tavoli di confronto. Porsi in maniera propositiva (la 

cooperativa come "luogo di elaborazione") per poi presentarsi all'esterno con proposte. 

2. In tema "lavoro", verificare la collaborazione tra comunità della bassa e Agenzia Mestieri, per 

capire se il modello può essere replicabile. Concludere la "sperimentazione" e avviarne la 

replicazione 



130 
 

3. In tema "carcere": definire dei processi di "come" si lavora sul tema. Costruire alleanze con ASST 

e ATS e carcere. Verificare il tema della "messa alla prova" di cui si sta occupando il Casello 11, 

per capirne i costi e l'eventuale seguito. 

4. Reparto Disintossicazione: trovare partner sanitari (Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII, Rivolta 

d’Adda, Palazzolo, ecc.) interessati a collaborare per sviluppare un reparto sulla disintossicazione, 

all'interno del quale fare dei passaggi anche educativi. 

5. Aprire un servizio residenziale (sperimentale) sul GAP. 

6. Verificare la fattibilità (e nel caso aprire) nuovi servizi di filiera. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

SICUREZZA   

     

La Cooperativa Sociale di Bessimo ha al suo interno il Responsabile del Servizio e Protezione ed il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e realizza annualmente tutte le disposizioni di legge come 

previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la Cooperativa di Bessimo è Nicola Danesi, 

nominato nel giugno 2014, che nel corso del 2015 ha svolto un corso per formatori che gli permette di 

effettuare la formazione per dipendenti e tirocinanti della cooperativa. Il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza, eletto nella primavera 2014, è Massimiliano Romeda, in servizio presso la sede di 

Rogno; il Medico Competente è la dott.ssa Serena Marchetti. 

Nel corso dell’anno sul fronte della sicurezza sono state realizzate le seguenti attività, sulla base del 

decreto legislativo n°81 del 9 aprile 2008: 

 sono stati organizzati i corsi per la formazione generale, specifica e per preposti, svolti dall’RSPP 

interno, e quelli di antincendio e primo soccorso con ente esterno abilitato; i corsi si sono svolti presso 

le comunità di Pudiano, Manerbio, Pontevico e Capo di Ponte proseguendo con la modalità  di 

valorizzare gli spazi e le risorse interne che permette di contenere in maniera sostanziale i costi dei 

pasti e degli ambienti e far conoscere ai nuovi operatori e tirocinanti le altre sedi della cooperativa; 

 corsi e seminari di aggiornamento periodico per RSPP e RLS; 

 corsi di formazione e aggiornamento per i carrellisti; 

 formazione degli utenti alle lavorazioni presso le sedi e all’utilizzo dei DPI e gestione degli infortuni 

mediante relativa procedura, 

 prosecuzione della verifica della presenza della documentazione e appropriatezza della 

documentazione tecnica presso le sedi, operazione peraltro tuttora in corso; 

 servizio di manutenzione periodica dei carrelli elevatori con affidamento a ditta esterna; 

 servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi mediante ditta esterna, iscrizione al 

SISTRI delle sedi con più di dieci dipendenti; 

 realizzata la riunione annuale della sicurezza, che ha coinvolto il Presidente, il Direttore Generale, il 

RSPP, il RLS, il consulente della FARCO e il Medico del lavoro; 

 manutenzione periodica degli estintori e aggiornamento dei registri per i controlli antincendio; 

 prove evacuazione in tutte le sedi incluse le istruzioni al personale e agli utenti; 

 realizzazione del modulo “Interventi di Manutenzione Periodica” per il monitoraggio relativo alle 

scadenze della sicurezza e delle manutenzioni periodiche nelle sedi; 
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 realizzazione delle manutenzioni sulle caldaie e sulle centrali termiche; 

 verifica degli impianti di messa a terra nelle sedi secondo la programmazione; 

 aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione di alcune sedi; 

 consegna del Manuale di Primo Ingresso per la Sicurezza del Lavoratori ai nuovi assunti; 

 verifica delle lavorazioni presso i laboratori delle comunità;  

 acquisto dei dispositivi antinfortunistici dove necessario; 

 sostituzione o integrazione delle cassette di pronto soccorso delle sedi; 

 verifica del modulo di autocontrollo periodico del contenuto della cassetta di pronto soccorso (M0707-

4 del Sistema Qualità)  

 verifica semestrale degli infortuni:  nel 2017 si è verificato un solo infortunio ad un utente; 

 sopralluogo con il medico del lavoro nelle sedi per la verifica degli ambienti di lavoro; 

 visite mediche e analisi di laboratorio al personale presso le sedi o ambulatorio esterno da parte del 

medico del lavoro; 

 accertamenti sanitari sull’assenza di stupefacenti per gli utilizzatori dei carrelli elevatori; 

 

PRIVACY 

 

La Cooperativa Sociale di Bessimo  assolve alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali 

attenendosi a quanto disposto dal  D.Lgs 196/2003 “Codice  in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni. 
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SEZIONE D – ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

In osservanza della normativa vigente, si forniscono di seguito le informazioni di natura finanziaria, 

economica e patrimoniale ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa e più 

fedelmente rappresentative delle nostre performances aziendali, ai fini di un’analisi retrospettiva della 

situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, e con lo scopo di consentire una 

migliore comprensione e intelligibilità del bilancio. 

Le informazioni comprendono: 

■ stato patrimoniale e conto economico riclassificati e comparati; 

■ indicatori di risultato di carattere finanziario, economico e patrimoniale ( i c.d. indicatori di 

 risultato finanziari); 

■ indicatori di carattere non finanziario 

Scopo della cooperativa, come noto a tutti, è quello di prestare servizi di carattere socio-sanitario, 

socioassistenziale ed educativo, orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni di soggetti 

tossicodipendenti o che si trovino comunque in condizioni di difficoltà. La cooperativa esercita le attività 

descritte senza scopo di lucro, ponendosi come finalità il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Il relativo scopo mutualistico 

consiste nella prestazione di servizi offrendo occasioni di lavoro ai soci, tendenzialmente a condizioni 

economiche e qualitative migliori rispetto a quanto il mercato del lavoro, con riferimento al settore di 

appartenenza, è in grado di offrire. E’ chiaro come tali aspetti, inerenti i caratteri mutualistici interni ed 

esterni, si riflettano in modo sensibile sui risultati di gestione e, quindi, sulle evidenze fornite dagli 

indicatori in esame. Di ciò si tenga conto ai fini della comparazione dei dati forniti con quelli 

sinteticamente ricavabili dai tradizionali indici di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, 

applicabili alla generalità delle imprese non mutualistiche.  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

A VALORE DELLA PRODUZIONE A VALORE AGGIUNTO 

 

Per il dettaglio delle classi di valori reddituale, si rimanda al conto economico allegato 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

AGGREGATI 31/12/17 31/12/16 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE % VOCI CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite € 7.090.241 € 6.788.441 € 301.800 4,45% A1

Produzione Interna € 0 € 0 € 0 0,00% A2+A3+A4

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 7.090.241 € 6.788.441 € 301.800 4,45% A (al netto di A5)

Costi esterni operativi € 2.564.680 € 2.315.020 € 249.660 10,78% B6+B7+B8+B11

VALORE AGGIUNTO € 4.525.561 € 4.473.421 € 52.140 1,17% A-(B6+B7+B8+B11)

Costi del personale € 4.370.276 € 4.086.631 € 283.645 6,94% B9

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) € 155.285 € 386.790 €  (231.505) -59,85% [A-(B6+B7+B8+B9+B11)]

Ammortamenti e accantonamenti € 507.505 € 424.982 € 82.523 19,42% B10+B12+B13

RISULTATO OPERATIVO €  (352.220) €  (38.192) €  (314.028) 822,24%
(A1+A2+A3+A4)-

(B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)

Risultato dell'area accessoria € 471.037 € 132.141 € 338.896 256,47% A5-B14

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 

finanziari) € 2.657 € 38.825 €  (36.168) -93,16% C(al netto di C17)+D

EBIT NORMALIZZATO € 121.474 € 132.774 €  (11.300) -8,51% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D

Risultato dell'area straordinaria € 0 € 0 € 0 0,00% E20-E21

EBIT INTEGRALE € 121.474 € 132.774 €  (11.300) -8,51% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D+/-E

Oneri finanziari € 28.702 € 17.279 € 11.423 66,11% C17

RISULTATO LORDO € 92.772 € 115.495 €  (22.723) -19,67% A-B+/-C+/-D+/-E

Imposte sul reddito € 0 € 0 € 0 0,00% 22

RISULTATO NETTO € 92.772 € 115.495 €  (22.723) -19,67% 23
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

Sintesi investimenti effettuati nel 2017 

NATURA INVESTIMENTI 
ACQUISTI 

ANNO 2017 

IMMOBILI       366.272,24  

IMPIANTI GENERICI         4.695,00  

ATTREZZATURE         34.582,52  

MOBILI E ARREDI         23.640,00  

MACCHINE UFF. ELETTR         12.039,86  

AUTOMEZZI         97.442,15  

MIGLIORIE       47.471,00  

TOTALE INVESTIMENTI 586.142,77 

 

Sintesi dei debiti di finanziamento contratti e di quelli rimborsati nell’esercizio 

                                 Accensione nuovi mutui              Rimborsi mutui  

                                              0                                                132.695,80 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO PATRIMONIALE

31/12/17 31/12/16 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE % VOCI ATTIVO PATRIMONIALE CEE

ATTIVO FISSO (Af) € 5.551.100 € 5.403.556 € 147.544 2,73%

Immobilizzazioni immateriali + Risconti attivi oltre 12 mesi € 318.508 € 339.990 € (21.482) -6,32% BI + Risc. oltre 12 m

Immobilizzazioni materiali € 4.957.974 € 4.789.300 € 168.674 3,52% BII

Immobilizzazioni finanziarie + Ratei attivi oltre 12 mesi € 274.618 € 274.266 € 352 0,13%
(BIII al netto di BIII entro 12 m) + CII oltre 

12 m+ Ratei oltre 12 m

ATTIVO CORRENTE (Ac) € 2.539.778 € 2.675.217 -€ 135.439 -5,06%

Magazzino + Risconti attivi entro 12 mesi € 92.100 € 80.566 € 11.534 14,32% CI + Risc. entro 12 m

Liquidità differite € 1.964.885 € 1.453.161 € 511.724 35,21%
A+BIII entro 12 m+CII al netto di CII oltre 

12 m+ CIII+ Ratei entro 12 m

Liquidità immediate € 482.793 € 1.141.490 -€ 658.697 -57,71% CIV

CAPITALE INVESTITO (Af+Ac) € 8.090.878 € 8.078.773 € 12.105 0,15%

PASSIVO PATRIMONIALE VOCI PASSIVO PATRIMONIALE CEE

31/12/17 31/12/16 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE %

MEZZI PROPRI (MP) € 4.891.577 € 4.807.310 € 84.267 1,75%

Capitale sociale € 372.000 € 377.040 € (5.040) -1,34% AI

Riserve € 4.426.805 € 4.314.775 € 112.030 2,60% A al netto di AI e AIX

Risultato di esercizio € 92.772 € 115.495 € (22.723) -19,67% AIX

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml) € 1.647.633 € 1.767.515 € (119.882) -6,78%

Fondi per rischi e oneri € 75.865 € 77.865 € (2.000) -2,57% B

Trattamento di fine rapporto € 467.110 € 470.071 € (2.961) -0,63% C

Debiti verso banche oltre 12 mesi € 856.022 € 970.943 € (114.921) -11,84% D oltre 12 m

Altri debiti oltre 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D oltre 12 m

Ratei e Risconti passivi oltre 12 mesi € 248.636 € 248.636 € 0 0,00% E oltre 12 m

PASSIVITA' CORRENTI (Pc) € 1.551.668 € 1.503.948 € 47.720 3,17%

Debiti verso banche entro 12 mesi € 115.227 € 159.329 € (44.102) -27,68% D entro 12 m

Debiti verso fornitori entro 12 mesi € 568.919 € 527.947 € 40.972 7,76% D entro 12 m

Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti tributari entro 12 mesi € 62.185 € 56.734 € 5.451 9,61% D entro 12 m

Debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc. entro 12 mesi € 146.680 € 167.680 € (21.000) -12,52% D entro 12 m

Debiti verso altri entro 12 mesi € 400.091 € 385.099 € 14.992 3,89% D entro 12 m

Ratei e Risconti passivi entro 12 mesi € 258.566 € 207.159 € 51.407 24,82% E entro 12 m

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP+Pml+Pc) € 8.090.878 € 8.078.773 € 12.105 0,15%
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Riepilogativa della dinamica monetaria dell’esercizio 2017 

Liquidità immediate al 01/1/17 Importi in Euro 

CGM Finance SCS Scheda int 129 430,85 

CGM Finance SCS Scheda int 616 1.766,81 

Conto Deposito vincolato BCC Brescia 200.000,00 

Cassa e Banche 939.292,21 

Totale Liquidità immediate al 01/1/17 1.141.489,87  

  Investimenti anno 2017   

immobili 366.272,24  

impianti generici 4.695,00  

attrezzature 34.582,52  

mobili  e arredi 23.640,00  

macchine ufficio 12.039,86  

automezzi 97.442,15  

Migliorie beni di terzi 47.471,00  

    

Totale uscite per investimenti -586.142,77  

  Totale entrate per disinvestimenti 3.341,28  

  Totale entrate per accensione di mutui 0,00  

  Totale uscite per rimborsi mutui -132.695,80  

  Liquidità netta generata dalla gestione caratteristica 1.374.194,19 

  Totale variazione liquidità anno 2017 -658.696,90 

  Liquidità immediate al 31/12/17   

CGM Finance SCS Scheda int 129 386,71  

CGM Finance SCS Scheda int 616 1.734,83  

Conto Deposito BCC Brescia 200.000,00  

Cassa e Banche 280.671,43  

Totale Liquidità immediate al 31/12/17 482.792,97 

 

Analisi delle entrate e dei proventi, con indicazione del rispetto del requisito di cui all’art. 2, comma 

3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  

Per quanto riguarda l’analisi delle entrate e dei proventi, l’analisi congiunta della dinamica monetaria e 

del conto economico riclassificato consento di affermare che: 

■ la gestione caratteristica ha creato un flusso di liquidità netta pari a 1.374.500,19 euro; 

■ che i corrispettivi da attività assistenziali rappresentano 84,38 % del valore della produzione;  
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b) Analisi delle uscite e degli oneri 

Con riferimento alle uscite e agli oneri, esaminando congiuntamente la dinamica monetaria e il conto 

economico riclassificato si possono formulare le seguenti considerazioni. 

■ Il rimborso progressivo dei debiti di finanziamento ha determinato uscite monetarie pari ad euro 

132.695,80; 

■ La società ha investito  586.142,77 euro in immobilizzazioni tecniche di varia natura. 

■ Per quanto riguarda gli oneri sostenuti dalla cooperativa, la riclassificazione del conto economico 

distingue i costi riconducibili dalla gestione caratteristica da quelli finanziari, straordinari e 

tributari. I costi della  gestione caratteristica sono distinti in costi esterni e in costi interni, facendo 

riferimento questi ultimi al costo del lavoro e agli ammortamenti e accantonamenti. 

 

c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell’ente 

La riclassificazione del conto economico a valore della produzione e a valore aggiunto consente di 

apprezzare l’attività della Cooperativa non solo in termini di produzione, ma anche nella sua funzione 

peculiare di distribuzione della ricchezza. In particolare, dalla lettura attenta del conto economico 

riclassificato emerge che: 

■ la cooperativa ha creato valore aggiunto (rispetto ai fattori produttivi esterni utilizzati) pari a circa 

4.525.561 euro; 

■ che detto valore aggiunto è stato destinato per circa euro  4.370.276  al sostenimento dei costi del 

personale; 

■ che parte del valore aggiunto è stato destinato, per circa   507.505 euro a remunerare – attraverso 

le quote di ammortamento - i fattori produttivi strutturali della cooperativa; 

■ che circa  2.657 euro sono stati destinati agli enti finanziatori; 

■ che circa 28.702 euro sono riconducibili all’Erario. 

E’ pertanto evidente che parte preponderante del valore aggiunto creato dall’attività della Cooperativa è 

destinato alle retribuzioni dei soci e dei dipendenti e ai correlati oneri contributivi e previdenziali.  

 

d) Analisi dei fondi, distinguendo fra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione 

Per quanto riguarda il patrimonio netto della cooperativa al 31/12/17, si veda il seguente prospetto: 

Capitale sociale                   372.000  

Riserva legale indivisibile                        3.087.187  

Riserva contr. c/ cap                   952.614  

Riserva contr.  162/90                   386.744  

Versamento c/ soci Jeremie                           260  

Risultato esercizio in corso                               92.772  

Totale mezzi propri         4.891.577  

 

Tanto il capitale sociale quanto le riserve sono vincolati alla gestione della cooperativa e non possono 

essere distribuite ai soci. 

 



136 
 

 e) Costi relativi alla raccolta di fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per  

coprire i costi dell’attività di raccolta fondi 

 

Costi sostenuti per la raccolta fondi           9.477,47  

Donazioni e liberalità         15.087,17  

5xmille           9.959,80  

Totale donazioni liberalità 5xmille         25.046,97  

% di entrate utilizzate per coprire i costi  38% 

 

 

f) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come 

questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell’ente. 

 

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati, si veda la tabella che segue: 

NATURA INVESTIMENTI 
ACQUISTI 

ANNO 2015 

ACQUISTI 

ANNO 2016 

ACQUISTI 

ANNO 2017 

IMMOBILI 49.456,20 480.917,55 366.272,24 

IMPIANTI GENERICI 6.352,00 6.803,50 4.695,00 

ATTREZZATURE 36.356,11 73.319,20 34.582,52 

MOBILI E ARREDI 12.486,00 10.501,90 23.640,00 

MACCHINE UFF. ELETTR 9.492,61 9.193,61 12.039,86 

AUTOMEZZI 113.174,79 43.501,34 97.442,15 

MIGLIORIE 44.622,68 52.813,31 47.471,00 

TOTALE INVESTIMENTI 271.940,39 677.050,41 586.142,77 

 

 

 

Dal dettaglio della tabella emergono: 
 

 Investimenti in immobili pari a 366.272,24 per la ristrutturazione dell’immobile di San Giorgio 

di Mantova , la realizzazione di due appartamenti presso l’immobile di Gabbioneta Binanuova 

(CR) e  

altri vari interventi di manutenzione su immobili di proprietà. 

 Investimenti in automezzi per 97.442,15 per acquisto autoveicoli nuovi per le sedi di 

Gabbioneta, Pontevico, Rogno, Concesio e servizio di Prevenzione. 

 Investimenti per attrezzatura varia paria 34.582,52 per l’acquisto di attrezzature da cucina, 

sostituzione di caldaie, acquisto di attrezzature dedicate ai laboratori ergoterapici. 

 Altri investimenti funzionali alle attività assistenziali o al funzionamento della Cooperativa. 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMMOBILIZZAZIONI

31/12/17 31/12/16 DELTA DELTA %

Margine primario di struttura (MP-AF) 659.523-€               596.246-€               63.277-€                 10,61%

Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,88 0,89 -0,01 -0,95%

Margine secondario di struttura (MP+Pml- AF) 988.110€               1.171.269€            183.159-€               -15,64%

Quoziente secondario di struttura (MP+ Pml)/AF 1,18 1,22 -0,04 -3,19%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

31/12/17 31/12/16 DELTA DELTA %

Quoziente di indebitamento complessivo (PC+Pml)/MP 0,65 0,68 0,03-€                     -3,89%

Quoziente di indebitamento finanziario 0,20 0,24 0,04-€                     -15,55%

INDICI DI REDDITIVITA'

31/12/17 31/12/16 DELTA

ROE netto 1,90% 2,40% -0,51%

ROE lordo 1,90% 2,40% -0,51%

ROI -4,35% -0,47% -3,88%

ROS -4,97% -0,56% -0,04

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

31/12/17 31/12/16 DELTA DELTA %

Margine di disponibilità (AC-PC) 988.110€               1.171.269€            183.159-€               -15,64%

Quoziente di disponibilità (AC/PC) 1,64 1,78 -0,14 -7,98%

Margine di tesoreria (LD+LI)-PC 896.010€               1.090.703€            194.693-€               -17,85%

Quoziente di tesoreria (LD+LI)/PC 1,58 1,73 -0,15 -8,57%
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CONSIDERAZIONI  FINALI 

 

Le considerazioni di cui ai capitoli precedenti valgano anche ai fini di quanto richiesto dall’art. 2545 del 

codice civile e dall’art. 2 della L. 59/92, in merito all’obbligo di esposizione dei criteri seguiti nella 

gestione per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della 

società. In merito ai criteri di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del 

Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che nel 

corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni assunte con 

riguardo all’ammissione dei nuovi soci, ha operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo 

scopo mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato 

dell’esistenza, in capo all’aspirante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della 

concreta possibilità di instaurare un valido rapporto mutualistico, anche in relazione alle condizioni 

soggettive del richiedente. Passando alla parte tecnica della presente relazione sulla gestione, ai sensi 

delle disposizioni previste dall’Art. 2428 del Codice civile, si precisa quanto segue: 

→ in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2017 si segnalano gli interventi sul comparto 

immobiliare, inerenti ad opere di ristrutturazione e manutenzione delle varie strutture ed alla conclusione 

della ristrutturazione dell’immobile di San Giorgio di Mantova. Gli interventi innanzi  descritti  sono stati 

sottoposti alla procedura di ammortamento. L’esercizio è stato infine interessato dal consueto 

rinnovamento del  parco  automezzi  della  cooperativa. Gli ulteriori investimenti si spiegano nella 

politica di continuo adeguamento delle strutture alle esigenze  operative e gestionali della cooperativa. 

L’esposizione dettagliata degli investimenti operati nel corso dell’esercizio viene fornita nell’ambito delle 

tabelle allegate alla nota integrativa. 

→ Con riferimento ai principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta, in relazione all’attività svolta 

dalla cooperativa, all’organizzazione operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui 

opera, a parere del Consiglio di Amministrazione non vi sono particolari rischi od incertezze meritevoli di 

segnalazione nell’ambito della presente relazione, ad eccezione degli aspetti già riportati nel paragrafo 

“FATTORI DI RISCHIO”   del bilancio sociale. 

→ Dal punto di vista dell’organizzazione interna, il Consiglio ritiene che i processi aziendali rispondano 

a criteri di efficacia ed efficienza; ritiene inoltre che le risorse umane a disposizione siano adeguate 

rispetto alle esigenze operative della società.  

→ A giudizio del Consiglio di Amministrazione, infine, il modello societario, di tipo mutualistico, che 

caratterizza il nostro modo di fare impresa, favorendo l’instaurarsi di validi rapporti di tipo sociale ed 

economico, contribuisce a superare talune delle incertezze che, spesso,  contraddistinguono il libero 

mercato. 

→ Con riferimento alle informazioni attinenti all’ambiente, si segnala che la cooperativa ha da sempre 

operato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste in materia, in relazione al settore merceologico 

di appartenenza, nel costante obiettivo di limitare al massimo l’impatto dell’attività svolta sull’ambiente, 

in termini di consumi, di produzione e di gestione di rifiuti. Con riferimento ai consumi, va segnalata, in 

particolare, l’attenzione che la cooperativa ripone verso fonti di energia alternativa, attraverso il ricorso 

all’utilizzo di pannelli solari e, in generale, ad impianti volti al risparmio energetico. E’ per altro da 

considerare l’attività effettivamente  svolta dalla cooperativa che consiste nella erogazione di servizi 

residenziali  per soggetti tossicodipendenti, attività oggettivamente caratterizzata da un basso impatto 

ambientale. 

→ la Cooperativa non detiene e non ha mai detenuto azioni proprie od azioni o quote di società 

controllanti; 

→ con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, va segnalato l’impegno della nuova figura 

responsabile di tale ambito.  

→ tra le partecipazioni non sono comprese partecipazioni di controllo o collegamento; 

→ la cooperativa non utilizza strumenti finanziari. 
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→ Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, l’esercizio 2018 si prefigura un pareggio 

di bilancio  dal punto di vista economico e finanziario.   

 

La differenza tra costi e ricavi infine evidenzia un utile di esercizio di € 92.771,96 , dopo che si è 

provveduto ad imputare la somma complessiva di € 45.000 quale proposta di ristorno mutualistico ai soci 

lavoratori, in base ai criteri di attribuzione deliberati dall’Assemblea Soci in data 14/12/2007:  il 50% 

calcolato in base  alle ore effettivamente lavorate e il 50% calcolato sulla complessiva anzianità di 

servizio maturata dal socio nel corso di tutta la propria attività lavorativa ,  mentre la modalità di 

corresponsione , per quest’anno,  sarà totalmente attraverso la busta paga.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio sottoposto, unitamente alla relativa proposta di ristorno 

mutualistico 

come indicato in precedenza, proponendo nel contempo di destinare l’utile di esercizio come segue: 

- la quota obbligatoria ex Legge 59/92 e cioè il 3% al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa (€ 

2.783,16.); 

- la parte residua (€  89.988,80) al fondo di riserva legale indivisibile ex art. 12 Legge 904/77. 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione                Il Presidente              Zoccatelli Giovanni 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2017 

 

COOPERATIVA DI BESSIMO Cooperativa Sociale a r.l. 
  Concesio (BS) 
  Registro Imprese e Codice Fiscale n. 01091620177 
  R.E.A. n. 231523 
  Albo Società Cooperative: n. A128739 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

       
 

       
 

Stato Patrimoniale 

       
 

ATTIVITA'     2017 2016 
 

       
 

A 
 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
  

 

       
 

  
1 

 
V/SOCI PER CAPITALE SOTT. E NON VERSATO 

  
 

   
a parte richiamata 

                     
-    

                    
30   

   
b parte da richiamate 

                     
-    

                     
-     

       
 

TOTALE A     
                     

-    
                    

30   

       
 

B 
 

IMMOBILIZZAZIONI: 
  

 

       
 

 
I 

  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 

  
 

  
1 

 
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

                     
-    

                     
-     

  
2 

 
COSTI DI SVILUPPO 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
DIRITTI  BREVETTO  E DIRITTI DI  UTILIZZ. OPERE DELL'INGEGNO 

           
10.921  

              
8.237   

  
4 

 
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 

              
6.992  

              
7.799   

  
5 

 
AVVIAMENTO 

         
122.211  

         
140.286   

  
6 

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 

                     
-    

                     
-     

  
7 

 
ALTRE 

         
178.384  

         
183.668   

 
TOTALE  I    

          
318.508  

          
339.990   

       
 

 
II 

  
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI: 

  
 

  
1 

 
TERRENI E FABBRICATI 

      
4.408.007  

      
4.222.356   

  
2 

 
IMPIANTI E MACCHINARIO 

         
168.588  

         
237.073   

  
3 

 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

         
148.805  

         
148.847   

  
4 

 
ALTRI BENI 

         
232.574  

         
181.024   

  
5 

 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 

                     
-    

                     
-     

 
TOTALE  II     

      
4.957.974  

      
4.789.300   

       
 

 
III 

  
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: 

  
 

  
1 

 
PARTECIPAZIONI                   
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239.638  239.286  

   
a in imprese controllate 

                     
-    

                     
-     

   

d-
bis in altre imprese 

          
239.638  

          
239.286   

  
2 

 
CREDITI 

              
8.491  

           
10.921   

   
a verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

   

d-
bis verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo 

              
8.491  

            
10.921   

  
3 

 
ALTRI TITOLI 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI 

                     
-    

                     
-     

 
TOTALE  III     

          
248.129  

          
250.207   

       
 

TOTALE B    
      

5.524.611  
      

5.379.497   

       
 

C 
 

ATTIVO CIRCOLANTE: 
  

 

       
 

 
I 

  
RIMANENZE: 

  
 

  
1 

 
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

           
17.373  

              
9.814   

  
2 

 
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
PRODOTTI FINITI E MERCI 

                     
-    

                     
-     

  
5 

 
ACCONTI 

                     
-    

                     
-     

 
TOTALE I   

            
17.373  

              
9.814   

       
 

 
II 

  
CREDITI: 

  
 

  
1 

 
VERSO CLIENTI 

      
1.293.279  

      
1.091.403   

   
a esigibili entro esercizio successivo 

      
1.293.279  

      
1.091.403   

   
b esigibili oltre esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
2 

 
VERSO IMPRESE CONTROLLATE 

                     
-    

                     
-     

   
a esigibili entro esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

   
b esigibili oltre esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
VERSO IMPRESE COLLEGATE 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
VERSO CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
5 

 
V/IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
5-bis CREDITI TRIBUTARI 

         
272.790  

         
171.878   

   
a esigibili entro esercizio successivo 

          
237.810  

          
136.898   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

            
34.980  

            
34.980   

  

5-
ter 

 
IMPOSTE ANTICIPATE 

                     
-    

                     
-     

  
5-quater VERSO ALTRI 

         
376.225  

         
164.979   

   
a esigibili entro esercizio successivo 

          
376.225  

          
164.979   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

 
TOTALE II               
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1.942.294  1.428.260  

       
 

 
III 

  
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE: 

  
 

  
1 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 

                     
-    

                     
-     

  
2 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
3-bis PART. IN IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DI CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
ALTRE PARTECIPAZIONI 

                     
-    

                     
-     

  
5 

 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI 

                     
-    

                     
-     

  
6 

 
ALTRI TITOLI 

           
49.080  

           
48.930   

 
TOTALE III    

            
49.080  

            
48.930   

       
 

 
IV 

 
DISPONIBILITA'  LIQUIDE: 

  
 

  
1 

 
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 

         
470.454  

      
1.131.033   

  
2 

 
ASSEGNI 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
DENARO E VALORI DI CASSA 

           
12.339  

           
10.457   

 
TOTALE IV    

          
482.793  

      
1.141.490   

       
 

TOTALE C    
      

2.491.540  
      

2.628.494   

       
 

D 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI: 
  

 

       
 

  
1 

 
RATEI  E RISCONTI ATTIVI 

           
74.727  

           
70.752   

       
 

TOTALE D    
            

74.727  
            

70.752   

       
 

TOTALE ATTIVITA' 
      

8.090.878  
      

8.078.773   

       
 

       
 

PASSIVITA'   2017 2016 
 

       
 

A 
 

PATRIMONIO NETTO: 
  

 

       
 

 
I 

  
CAPITALE 

         
372.000  

         
377.040   

 
II 

  
RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 

                     
-    

                     
-     

 
III 

  
RISERVE DI RIVALUTAZIONE 

                     
-    

                     
-     

 
IV 

 
RISERVA LEGALE 

      
3.087.187  

      
2.975.157   

 
V 

  
RISERVE STATUTARIE 

                     
-    

                     
-     

 
VI 

 
ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE 

      
1.339.618  

      
1.339.618   

   
d varie altre riserve 

      
1.339.618  

      
1.339.618   

 
VII 

 
RISERVA OPERAZIONI DI COPERTURA FLUSSI FINANZIARI ATTESI 

                     
-    

                     
-     

 
VIII 

 
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 

                     
-    

                     
-     

 
IX 

 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                     
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92.772  115.495  

 
X 

  
RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 

                     
-    

                     
-     

       
 

TOTALE A    
      

4.891.577  
      

4.807.310   

       
 

B 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI: 
  

 

       
 

  
1 

 
PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI 

                     
-    

                     
-     

  
2 

 
PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
ALTRI 

           
75.865  

           
77.865   

       
 

TOTALE  B     
            

75.865  
            

77.865   

       
 

C 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO: 
  

 

       
 

  
1 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI 

          
467.110  

          
470.071   

       
 

TOTALE C    
          

467.110  
          

470.071   

       
 

D 
 

DEBITI: 
   

 

       
 

  
1 

 
OBBLIGAZIONI 

                     
-    

                     
-     

  
2 

 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 

                     
-    

                     
-     

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
DEBITI VERSO BANCHE 

         
971.249  

      
1.130.272   

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

          
115.227  

          
159.329   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

          
856.022  

          
970.943   

  
5 

 
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 

                     
-    

                     
-     

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
6 

 
ACCONTI 

                     
-    

                     
-     

  
7 

 
DEBITI VERSO FORNITORI 

         
568.919  

         
527.947   

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

          
568.919  

          
527.947   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
8 

 
DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO 

                     
-    

                     
-     

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
9 

 
DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 

                     
-    

                     
-     
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a esigibili entro l'esercizio successivo 

  
 

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

  
 

  
10 

 
DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 

                     
-    

                     
-     

  
11 

 
DEBITI VERSO CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
11-bis DEBITI V/IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DI  CONTROLLANTI 

                     
-    

                     
-     

  
12 

 
DEBITI TRIBUTARI 

           
62.185  

           
56.734   

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

            
62.185  

            
56.734   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
13 

 
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA 

         
146.680  

         
167.680   

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

          
146.680  

          
167.680   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

  
14 

 
ALTRI DEBITI 

         
400.091  

         
385.099   

   
a esigibili entro l'esercizio successivo 

          
400.091  

          
385.099   

   
b esigibili oltre l'esercizio successivo 

                     
-    

                     
-     

       
 

TOTALE  D     
      

2.149.124  
      

2.267.732   

       
 

E 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI: 
  

 

       
 

  
1 

 
RATEI  E RISCONTI PASSIVI 

         
507.202  

         
455.795   

       
 

TOTALE E    
          

507.202  
          

455.795   

       
 

TOTALE PASSIVITA'  
      

8.090.878  
      

8.078.773   

       
 

       
 

       
 

       
 

Conto Economico 

       
 

       
 

          2017 2016 
 

       
 

A 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE: 
  

 

       
 

  
1 

 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

      
7.090.241  

      
6.788.441   

  
2 

 
VARIAZIONE RIM. IN C/ LAVORAZIONE SEMILAV. E FINITI 

                     
-    

                     
-     

  
3 

 
VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

                     
-    

                     
-     

  
4 

 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

                     
-    

                     
-     

  
5 

 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 

         
825.046  

         
494.373   

   
a contributi in conto esercizio 

          
609.906  

          
380.088   

   
b altri    

          
215.140  

          
114.285   

       
 

TOTALE A    
      

7.915.287  
      

7.282.814   
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B 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE: 
  

 

       
 

  
6 

 
ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI 

      
1.084.594  

      
1.026.725   

  
7 

 
COSTI PER SERVIZI 

      
1.367.295  

      
1.178.881   

  
8 

 
COSTI PER GODIMENTI DI BENI DI TERZI 

         
120.350  

         
111.281   

  
9 

 
COSTI PER IL PERSONALE 

      
4.370.276  

      
4.086.631   

   
a salari e stipendi 

      
3.316.568  

      
3.097.220   

   
b oneri sociali 

          
791.994  

          
739.621   

   
c trattamento di fine rapporto 

          
238.129  

          
223.689   

   
d trattamento di quiescienza e simili 

                     
-    

                     
-     

   
e altri costi 

            
23.585  

            
26.101   

  
10 

 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

         
447.505  

         
424.982   

   
a ammortamento immobilizzazioni immateriali 

            
77.507  

            
75.676   

   
b ammortamento immobilizzazioni materiali 

          
369.998  

          
349.306   

   
d svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

                     
-    

                     
-     

  
11 

 
VARIAZIONE RIMAN. MAT.PRIME SUSSID. DI CONSUMO E MERCI 

-            
7.559  

-            
1.867   

  
12 

 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

           
60.000  

                     
-     

  
13 

 
ALTRI ACCANTONAMENTI 

                     
-    

                     
-     

  
14 

 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

         
354.009  

         
362.232   

       
 

TOTALE B     
      

7.796.470  
      

7.188.865   

       
 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B 
          

118.817  
            

93.949   

       
 

C 
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: 
  

 

       
 

  
15 

 
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

                 
119  

                 
138   

  
16 

 
ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

              
2.407  

           
12.155   

   
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

                     
-    

                     
-     

   
b da titoli immobilizzati che non costituiscono partecipazioni 

                     
-    

                     
-     

   
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

              
2.120  

                  
914   

   
d proventi diversi dai precedenti: 

                  
287  

            
11.241   

    
 - da imprese controllate 

                     
-    

                     
-     

    
 - altri 

                  
287  

            
11.241   

  
17 

 
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

           
28.702  

           
17.279   

   
a verso imprese controllate 

                     
-    

                     
-     

   
e verso terzi 

            
28.702  

            
17.279   

  
17-bis UTILI E PERDITE SU CAMBI 

                     
-    

                     
-     
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TOTALE C (15+16-17+17bis) 
-           

26.176  
-             

4.986   

       
 

D 
 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 
  

 

       
 

  
18 

 
RIVALUTAZIONI 

                 
131  

           
36.975   

   
a di partecipazioni 

                     
-    

            
36.975   

   
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

                     
-    

                     
-     

   
c di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

                  
131  

                     
-     

   
d di strumenti finanziari derivati 

                     
-    

                     
-     

  
19 

 
SVALUTAZIONI 

                     
-    

           
10.443   

   
a di partecipazioni 

                     
-    

            
10.000   

   
b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

                     
-    

                     
-     

   
c di titoli dell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

                     
-    

                  
443   

   
d di strumenti finanziari derivati 

                     
-    

                     
-     

       
 

TOTALE D  (18-19) 
                  

131  
            

26.532   

       
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 
            

92.772  
          

115.495   

       
 

  

20 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

                     
-    

                     
-     

       
 

    21   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
            

92.772  
          

115.495   

       
 

       
 

       
 

    

                                                                          Il Consiglio di Amministrazione 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2017 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE 

 

All’Assemblea dei Soci della Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 

 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto le funzioni previste dall’articolo 

2409 comma 2  del codice civile. 

Si fa presente che l’attività di controllo legale dei conti è stata affidata ad un revisore legale indipendente 

mentre l’incarico per la certificazione del bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge 59/1992 è stato 

affidato alla società UHY Bompani S.r.l.. Entrambi hanno predisposto la loro relazione a cui si rimanda 

per la lettura.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge 

e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante e dalla responsabile amministrativa, durante le riunioni 

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e 

dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.  

Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza ed abbiamo preso visione delle sue relazioni nelle quali non 

sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

B3) Natura mutualistica della cooperativa 

Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello 

scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità: 

 nell’attività di verifica della gestione amministrativa della Cooperativa, svolta anche attraverso la 

regolare partecipazione alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il 

Collegio Sindacale ha potuto positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta 

nell’art. 2545 del Codice Civile circa la conformità dei criteri seguiti nella gestione sociale, per il 

perseguimento dello scopo mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente 

illustrati dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione, allegata al bilancio sottoposto alla 

Vostra approvazione; 

 ai sensi dell’art. 2528 del Codice civile gli Amministratori, nella Relazione sulla gestione allegata al 

bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, hanno illustrato le ragioni delle determinazioni assunte 

con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci; 

 ai sensi dell’art. 2513 del Codice civile il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno documentato 

e quantificato la condizione di scambio mutualistico con i Soci relativamente all’esercizio 2017. La 

percentuale di prevalenza documentata dagli Amministratori così come le modalità seguite nella 

rilevazione della medesima appaiono al Collegio Sindacale rispondenti alle norme di legge in materia 

ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle Amministrazioni competenti. In detto contesto il 
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Collegio Sindacale intende evidenziarVi come anche per l’esercizio 2017 – il cui bilancio è 

sottoposto alla Vostra approvazione – documentano e quantificano una percentuale di scambio 

mutualistico superiore al 50 per cento.  

 Il Collegio dà atto che gli Amministratori hanno documentato e informato circa la modalità di 

formazione e assegnazione dei “ristorni”, di cui al secondo comma, dell’art. 2545-sexies c.c.; 

L’assegnazione documentata dagli Amministratori così come le modalità seguite nella rilevazione 

della medesima appaiono al Collegio Sindacale rispondenti alle norme di legge in materia; 

B4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone a codesta assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in 

nota integrativa. 

 

 

Concesio (Bs), 15 Aprile 2018 

Il collegio sindacale 

Murano Carlo (Presidente) 

Magnavini Maurizio (Sindaco effettivo) 

Piovanelli Fabio (Sindaco effettivo) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  

 

Allegata al Bilancio in un file pdf separato 

 

                                          

 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 

2017 

 

Allegata al Bilancio in un file pdf separato 
 

 

RELAZIONE DEL CERTIFICATORE 

 

Sarà disponibile sul sito internet www.bessimo.it 

Dopo l’approvazione dell’Assemblea Soci del 30.05.18 
 

 

http://www.bessimo.it/
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