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La struttura del documento Bilancio Sociale 2016 muove dai seguenti riferimenti: 

 Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus  - DPCM 21 marzo 2001; 

 Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’Impresa Sociale - Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08. 

 

La presente edizione del Bilancio Sociale è stata approvata contestualmente al Bilancio d’Esercizio 

2016 dall’Assemblea dei soci in data 30 giugno 2017 ed è disponibile nella sua versione elettronica 

sul sito http://www.cooplamimosa.com ovvero, in versione cartacea, contattando la sede 

amministrativa. 

  

http://www.cooplamimosa.com/
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“INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA” 
 

Lettera agli stakeholder 
 

Valenza attribuita al Bilancio Sociale 
Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, 

dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte. Tale 

documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 

ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

In generale il Bilancio Sociale è uno strumento volontario, che viene adottato allorquando 

l’Organizzazione ritenga di “dare conto” del proprio agire ai vari portatori d’interesse (stakeholder). 

In particolare, avendo la cooperativa La Mimosa acquisito la qualificazione ulteriore di “Impresa 

Sociale”, la redazione del Bilancio Sociale è obbligatoria in base alle previsioni dell’art. 10, comma 

2, del D. Lgs n. 155, 24 marzo 2006 e del relativo Decreto ministeriale di attuazione, che prevede 

uno schema sintetico del documento. 

 

La redazione e diffusione del Bilancio Sociale da parte della cooperativa ha a nostro avviso una 

duplice valenza: 

1. garantire agli stakeholder informazioni utili, chiare ed attendibili di modo da consentire agli 

stessi un’efficace valutazione delle attività svolte dalla cooperativa e dei risultati raggiunti; 

2. agevolare lo sviluppo, all’interno della Organizzazione, di un sistema informativo di natura 

non esclusivamente contabile, utile ai fini sia della rendicontazione, sia di un affinamento 

dei processi di pianificazione, programmazione e controllo, capace di esprimere la 

multidimensionalità dei risultati raggiunti (sociali e ambientali, oltre che economici). 

Ai fini della predisposizione del presente lavoro sono state prese a riferimento le Linee Guida 

dell’agenzia delle Onlus. 

 

Elementi essenziali che hanno caratterizzato l’esercizio in esame e principali impegni 
/ problemi / sfide per il futuro 

Il cambiamento delle condizioni al contorno (mercato, risorse, approccio culturale ai servizi) è ormai 

un dato oggettivo ma è con questa realtà che ora occorre misurarsi cercando di mantenere saldi i 

riferimenti culturali della cooperazione sociale. Non ci saranno probabilmente “tempi migliori” ma 

“situazioni diverse”, “diverse opportunità” che bisogna imparare a cogliere riformulando in modo 

nuovo approcci, metodi, strategie e rimettendo in discussione evidentemente in modo costruttivo 

quanto finora si è considerato essere certezza. 
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Gli asset di sviluppo sui quali la cooperativa è impegnata, oltre ai servizi alla persona, continuano ad 

essere il tema dell’energia sociale, l’agricoltura sociale ed il turismo sociale, progetti articolati 

condotti con partner diversi.  

I ricavi dell’esercizio sono pari ad € 2.332.437,72 , non molto diversi dall’esercizio precedente pur in 

presenza di nuovi servizi avviati quali l’ADI nell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed il servizio di 

prima accoglienza ai migranti. Difatti nel 2016 si è registrato uno start-up del servizio ADI-ASP molto 

lento oltre che una mancata attività da parte della coop. Mimosa in rapporto alla propria quota di 

partecipazione al raggruppamento d’impresa costituito, attività che sarà recuperata nel corso del 

2017; per quel che riguarda il servizio di prima accoglienza invece lo stesso è stato avviato alla fine 

dell’esercizio. 

Dai dati di bilancio si evidenzia che la gestione caratteristica dell’azienda, ovvero la differenza tra 

costi e valori di produzione è negativa, rappresentando di fatto il 2016 il culmine di una fase 

regressiva dovuta alla presenza di commesse datata e non adeguate dal punto di vista contrattuale, 

non ancora controbilanciate dalla marginalità nuove commesse, che faranno sentire il loro effetto 

a partire dal 2017. 
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Nota metodologica 
 

Il periodo di riferimento della presente rendicontazione è l’esercizio solare gennaio-dicembre 2016.  

Per la elaborazione del Bilancio Sociale si è tenuto conto delle riflessioni e degli spunti offerti 

direttamente ed indirettamente dai diversi stakeholder (soci lavoratori, addetti, utenti dei servizi 

offerti, committenti, fornitori). Tali contributi sono di fatto raccolti durante il corso dell’anno 

nell’ambito dei molteplici incontri strutturati e non che rimandano al modello organizzativo e 

gestionale adottato dalla cooperativa. 

In tutti i servizi gestiti infatti sono garantiti incontri strutturati con i gruppi di lavoro e, dove possibile, 

anche con utenti e familiari; a questi si aggiungono incontri informali individuali e di gruppo. I temi 

trattati sono variegati ricomprendendo evidentemente anche aspetti che sono poi rendicontati nel 

bilancio sociale. Ancora, utili informazioni sono raccolte nella fase della rilevazione della qualità 

percepita, che prevede diverse modalità di rilevazione che vanno dalla intervista telefonica agli 

incontri di gruppo, dalla somministrazione di questionari in forma anonima al confronto diretto 

informale. 

La stesura del documento Bilancio Sociale è a cura dello staff qualità della cooperativa che si 

interfaccia più direttamente e frequentemente con i diversi coordinatori e referenti di servizio oltre 

che con la Direzione.  

Il Bilancio Sociale viene approvato dall’Assemblea dei soci congiuntamente all’approvazione del 

Bilancio d’Esercizio, essendo un completamento di questo e data la obbligatorietà per l’Impresa 

Sociale di deposito annuale del Bilancio Sociale alla camera di commercio di riferimento. 

 

Il documento considera tutte le attività e questioni più rilevanti svolte dall’organizzazione nel corso 

del 2016 e le prospettive di sviluppo per il 2017. 

 

Considerando le esperienze, le specificità e, soprattutto, le esigenze del settore non profit, che 

tende a operare e a confrontarsi in un ambiente sempre più aperto sono state scelte, come 

principale riferimento della struttura di Bilancio Sociale, le Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus 

(DPCM 21 marzo 2001). Queste ripropongono, dopo un lavoro di adattamento suggerito dalle 

specificità del settore non profit, un modello accreditato a livello internazionale: le Linee Guida 

proposte dalla “GRI” (Global Reporting Initiative). 

Il documento è stato inoltre redatto tenendo conto di quanto richiesto dal Decreto attuativo del 

Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del 

bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’Impresa Sociale. 
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IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Presentazione dell’organizzazione - Generalità 
 

Sedi dell’Organizzazione 
 75014 – Grassano (Mt), via F.lli Cervi n. 8 - Sede Legale / Uffici Amministrativi; 

 85100 - Potenza (Pz), Struttura Rotary di c/da Bucaletto – Sede operativa; 

 75014 – Grassano (Mt), Struttura Residenziale di Rione Gramsci – Sede operativa; 

 75014 – Grassano (Mt), Struttura Residenziale Gruppo Appartamento, C.so Umberto I – Sede 

operativa. 

 75014 –Grassano (MT), Strutture di Prima Accoglienza Immigrati (n.4 appartamenti e n.1 

centro attività diurne); 

 75019- Tricarico (MT), Strutture di Prima Accoglienza Immigrati (n.3 appartamenti e n.1 

centro attività diurne); 

 

Forma giuridica e Trasformazioni nell’esercizio 
La forma giuridica è la “Società Cooperativa”. Non ci sono state nel corso dell’esercizio 

trasformazioni societarie. 

Configurazione fiscale dell’Organizzazione 
Il regime fiscale adottato è quello delle cooperative a mutualità prevalente, che prevede una serie 

di agevolazioni fiscali quali ad esempio l'esenzione IRES. 

Il tipo di contabilità adottato, essendo la cooperativa una società di capitali, non può che essere la 

contabilità ordinaria. 

 

Breve storia 

Genesi ed evoluzione 

La cooperativa nasce nel marzo del 1987 sulla spinta di un corso di formazione professionale 

regionale per “operatori socio-sanitari di base” e la sua denominazione è legata alla stagione in cui 

nasce e alla significativa presenza di donne promotrici. 

Finalità istituzionale della Cooperativa è, conformemente all’art. 1 della L. 381/91, perseguire 

l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come 

oggetto, diretto o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, la gestione di servizi 
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socio-sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai 

bisogni di persone deboli e svantaggiate e a favorire l'affermazione dei loro diritti, l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati.  

L’esercizio di attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità di cui l’articolo 1 della 

legge 381/91 è garantito attraverso il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei 

lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi. In 

particolare la presenza all’interno della cooperativa di attività sia di tipo A che di tipo B come previsto 

dall’art. 1 della L.381/91 consentirà sinergie strutturali ed operative che potranno svilupparsi in 

attività specifiche quali, a titolo di esempio,  

 Sviluppo di percorsi di inserimenti lavorativi che partendo dallo sviluppo di competenze 

trasversali e specifiche nei servizi di tipo A possano portare ad inserimenti lavorativi nelle 

attività di tipo B o nell’attivazione di work experience o tirocini formativi/lavorativi che 

potranno portare all’inserimento in cooperativa ovvero in aziende esterne; 

 Presa in carico complessiva della persona svantaggiata che partendo dall’analisi dei bisogni 

(attività A) possa passare all’individuazione di un percorso formativo e lavorativo (attività B) 

parallelamente ad un sostegno alla persona ed al nucleo familiare (attività A) considerando 

tutti i bisogni (abitativi, sociali, di tempo libero, ecc.). 

La Mimosa nasce come cooperativa di tipo A, quindi con la finalità di erogare servizi alla persona. 

Nel corso degli anni matura la necessità, a partire dall’esperienza condotta nell’ambito dei servizi 

per la salute mentale, di garantire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in carico e che 

hanno raggiunto un adeguato livello di autonomia. 

Attraverso un’azione di spin-off avvia l’esperienza di una nuova cooperativa sociale di tipo B, 

L’Impronta, finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a partire da n.4 utenti 

dell’ambito salute mentale in carico presso le proprie strutture residenziali. 

A distanza di anni, nel novembre 2011, La Mimosa decide di ampliare il proprio Statuto Sociale per 

trasformarsi in cooperativa sociale a scopo plurimo (tipo A e B) al fine di garantire con maggiore 

autonomia l’inserimento lavorativo di utenti in carico oltre che di soggetti svantaggiati provenienti 

dal territorio. Già onlus di diritto ai sensi della normativa specifica – D.lgs. 460/97 - è la prima 

cooperativa sociale ad iscriversi alla Camera di Commercio di riferimento come “Impresa Sociale” ai 

sensi del D.lgs 155/06, qualificazione acquisita a seguito di modifica statutaria nel giugno 2013. Tale 

status vincola alla redazione del Bilancio Sociale, che la cooperativa già redige da tempo, e ad una 

maggiore trasparenza ed apertura nei confronti dei portatori d’interesse.  

Particolare attenzione è riservata alla qualità, intesa come costante attenzione al miglioramento 

continuo sia delle prestazioni e dei servizi quanto dei processi organizzativi e delle persone che li 

interpretano nella quotidianità. Allo scopo ha conseguito le seguenti certificazioni: 

 Sistema di gestione della qualità aziendale: Certificato di conformità allo Standard ISO 9001-

2000; 
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Servizi Gestiti e Utenza 

L’esperienza gestionale della cooperativa La Mimosa è sufficientemente articolata e datata 

nell’ambito dei servizi alla persona (tipo A), ovvero dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed 

educativi. Più recente e meno consolidata, data la genesi, l’esperienza nell’ambito della produzione 

di beni e servizi finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B).  

Le attuali commesse, molte delle quali in Associazione Temporanea d’Impresa piuttosto che in 

qualità di cooperativa esecutrice di Consorzio Sociale, sono di seguito descritte. 

Salute Mentale 

Il servizio, in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera dal marzo 1993, attualmente 

ricomprende la gestione delle strutture residenziali Casa Alloggio (assistenza h24 e capienza pari a 

n.9 posti letto) e Gruppo Appartamento (assistenza h6 e capienza pari a n.4 posti letto) oltre alla 

gestione di diversi programmi terapeutici individualizzati di tipo domiciliare. 

Molte e diversificate le esperienze innovative condotte in tale ambito con significativo impatto sulle 

dinamiche di integrazione con la comunità di riferimento oltre che relativamente ai percorsi di 

integrazione socio-lavorativa degli utenti. 

Al fine di realizzare valore aggiunto al servizio di gestione della struttura residenziale Casa Alloggio, 

dal 1998 al 2005 la cooperativa ha gestito in regime di convenzione con il Ministero della Difesa 

diversi Obiettori di Coscienza. Successivamente, con le modifiche normative intervenute, ha 

candidato con continuità e gestisce progetti di Servizio Civile volontario.  

ADI - Assistenza Domiciliare Sanitaria Integrata 

Il servizio, di tipo domiciliare, è attualmente gestito in parte del territorio delle due Aziende Sanitarie 

di Potenza e di Matera. Le figure professionali impiegate sono infermiere professionale, 

fisioterapista e logopedista. 

Servizio Infermieristico nel Reparto di Neuropsichiatria Infantile - Ospedale Madonna delle Grazie di 

Matera. 

Il servizio, in convenzione con la Fondazione Stella Maris, è stato avviato alla fine dell’anno 2016. 

Disabilità 

I servizi in area disabilità, con esclusione della disabilità psichica, riguardano la gestione avviata 

nell’ottobre del 2010 di un centro diurno per n. 20 utenti affetti da patologie gravi e medio gravi nel 

comune di Potenza e la gestione del servizio di assistenza alla persona (SAP) e assistenza specialistica 

scolastica nell’ambito zonale Collina Materana, avviata nel settembre 2004, in provincia di Matera. 

L’ambito zonale suddetto ricomprende n.9 comuni. 

Prima Accoglienza Immigrati 

Servizio in convenzione con la Prefettura di Matera, avviato alla fine dell’annualità nei comuni di 

Grassano e Tricarico. 
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Minori 

In area minori i servizi gestiti riguardano il sostegno domiciliare ai minori in difficoltà e loro famiglie 

in alcuni comuni dell’ambito zonale Basento-Bradano, in provincia di Matera, oltre alla 

partecipazione alla gestione di un centro diurno per minori nel comune di Salandra (Mt).  

Diverse altre esperienze condotte riguardano la gestione di servizi educativi quali punti ludici e 

centri estivi comunali. 

 

Sinergie strutturali ed operative tra attività di tipo A e tipo B 

Nel corso degli anni diverse sono state le azioni profuse dalla cooperativa e tese al raggiungimento 

dell’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo di utenti in carico soprattutto con riferimento a 

utenti affetti da patologie psichiatriche ed in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera. Il modello organizzativo del servizio ricomprende, allo scopo, la figura 

del Tutor per l’inserimento socio-lavorativo, dedicata alle specifiche attività e che affianca da una 

parte l’utente, dalla fase motivazionale e di acquisizione di competenze fino alla integrazione nel 

contesto lavorativo, dall’altra il datore di lavoro in caso di soggetto esterno. 

L’ideazione e conduzione di programmi individualizzati socio-lavorativo muovono, laddove possibili, 

dalla conoscenza del vissuto in termini lavorativi dell’utente, dalle sue personali motivazioni e dalle 

opportunità che il territorio di riferimento offre. Molto spesso i potenziali datori di lavoro si rendono 

disponibili all’espletamento di tirocini formativi ed all’eventuale assunzione nella misura in cui si 

sentono adeguatamente garantiti e supportati dalla cooperativa, che cura i rapporti dalla fase 

iniziale della ricerca di mercato a quella burocratica degli adempimenti fino alla fase operativa.  

In particolare, si evidenziano le seguenti esperienze: 

 azione di spin-off per la costituzione ed avvio attività di una nuova cooperativa sociale di tipo 

B che ha portato, negli anni scorsi, all’inserimento lavorativo di n. 4 utenti. I 4 utenti, già soci 

fondatori della nuova cooperativa, furono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato 

part-time dopo aver seguito un percorso formativo e di inserimento socio-lavorativo a cura 

della cooperativa La Mimosa; 

 progetto individualizzato per l’inserimento lavorativo presso un esercizio commerciale 

(panificio) della città di Matera di n.1 utente in carico. L’utente fu assunto con contratto a 

tempo determinato part-time. La sottoscrizione del contratto di lavoro è stata preceduta da 

un tirocinio di durata pari a n.6 mesi; 

 progetto individualizzato di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo presso un esercizio 

commerciale (panificio) del comune di Grassano (Mt) di n.1 utente in carico; 

 programma per n.4 inserimenti lavorativi di utenti in carico con utilizzo di contratto di 

collaborazione. Il datore di lavoro era la cooperativa La Mimosa e l’attività riguardava il 

servizio di pulizie di un Punto Ludico nel comune di Grassano (Mt) nel periodo 2008-2013; 
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 progetto individualizzato di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo presso un’impresa 

del comune di Grassano (Mt), con mansione di elettricista, di n.1 utente in carico; 

 nell’ambito del programma regionale di contrasto alla povertà COPES, attivazione presso la 

cooperativa La Mimosa di n.1 tirocinio di utente in carico gestito dall’Ente di formazione 

Ageforma e riguardante l’attività di pulizie. 

 

La Rete 

La cooperativa sociale “La Mimosa” ha conseguito un significativo radicamento sul territorio di 

appartenenza ed è impegnata in attività sociali a scopo solidaristico e di promozione alla salute in 

sinergia con i diversi soggetti del terzo settore operanti sul territorio regionale quali associazioni 

culturali, di volontariato, di familiari, di promozione sociale, oltre che essere aderente a diversi 

organismi di rappresentanza. Con molti dei suddetti soggetti la cooperativa ha sottoscritto accordi 

e protocolli d’intesa. 

Particolare attenzione La Mimosa dedica alla comunità di riferimento, impegnandosi nella co-

progettazione e/o partecipazione in attività di promozione sociale e culturale nei diversi comuni in 

cui opera. 

 

Dimensione dell’organizzazione e cambiamenti significativi avvenuti. Appartenenza a 
“gruppi”, “strutture federative” locali o nazionali 

 

Ricavi e proventi dell’ultimo esercizio 

La cooperativa La Mimosa è una impresa di medie dimensioni il cui volume di affari ha oscillato 

mediamente negli ultimi anni intorno al valore di 2.200.000 €. 

Relativamente all’esercizio 2016 il Valore dei Ricavi è di 2.332.437 €. 

 

Soci e Personale Impiegato 

La Mimosa nel corso del 2016 ha impiegato n.119 lavoratori di cui n.50 soci lavoratori.  

Le figure professionali impiegate sono diverse e dipendenti dalle attività condotte: educatori, 

operatori socio sanitari (OSS), terapisti della riabilitazione psichiatrica, sociologi, infermieri 

professionali, fisioterapisti, addetti alle pulizie. 

La cooperativa applica a tutto il personale il CCNL delle cooperative sociali vigente, orientandosi 

laddove le commesse lo consentono sul rapporto a tempo indeterminato e possibilmente full time 

per garantire a tutti la maggiore serenità e qualità di vita. 
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Operano, esclusivamente nel servizio di salute mentale e nell’ambito dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale che annualmente vengono attuati dalla cooperativa, Volontari del Servizio Civile. Nel 

corso del 2016 il numero di volontari del servizio civile impiegati è stato pari a 3. 

Periodicamente sono presenti anche tirocinanti o laureandi. 

In ogni caso queste figure rappresentano un valore aggiunto per i servizi e più in generale per la 

cooperativa (in quanto osservatori esterni) e non svolgono funzioni sostitutive degli operatori. 

 

Appartenenza a “gruppi”, “strutture federative” locali o nazionali, altre imprese. 

Partecipazione di altri soggetti. 

La Mimosa è associata alla centrale politico-sindacale Legacoop e partecipa a diversi progetti di 

sviluppo imprenditoriale e associativi tra i quali: 

 partecipazione a diverse A.T.I. (Associazione Temporanea d’Impresa),  

 consorziata ai consorzi fra cooperative sociali regionali Horus, di cui esprime attualmente il 

presidente; 

 associata alla cooperativa sociale di tipo B “Surus”, la cui compagine sociale ricomprende 

diverse imprese cooperative;  

 partecipazione societaria in altre cooperative (Coop sociale “Surus Energia Sociale”, Coop. 

Agricola “Fidia”),  

 federata a Sanicoop, Federazione nazionale costituita da cooperative fra medici e 

professionisti sanitari; 

 associata all’Airsam, associazione nazionale residenze per la salute mentale. 

Non vi sono soggetti esterni (Imprese o Enti) che abbiano partecipazioni nella cooperativa La 

Mimosa. Nell’ambito delle relazioni imprenditoriali suddette, non vi sono entità sulle quali 

l’organizzazione esercita il controllo o un’influenza significativa. I rapporti sono orientati sempre 

tenendo a riferimento la pari dignità imprenditoriale, autorevolezza e autodeterminazione; il modus 

operanti è la ricerca di obiettivi comuni e condivisi e, di qui, la sinergia operativa nel rispetto dei 

ruoli di ciascuno. 

 

  



 BILANCIO SOCIALE 

11 
 

Presentazione dell’organizzazione - Missione, valori e strategie 
 

Missione, finalità, valori e principi 

Missione, finalità 

L'attività della cooperativa si ispira ai valori della cooperazione: libertà, democrazia, giustizia sociale 

e solidarietà. L'impegno è quello di concretizzare questi valori attraverso l'attività imprenditoriale, 

impegnandosi per dare risposte alle domande e ai bisogni delle persone, sviluppando la mutualità 

interna verso i soci e la mutualità esterna nei confronti delle comunità. 

La missione della cooperativa può essere declinata nei seguenti punti: 

1 Garantire ai soci le migliori condizioni di lavoro, in termini prioritariamente di stabilità, clima 

aziendale, partecipazione, sinteticamente condizioni necessarie al benessere psico-fisico ed 

economico; garantire percorsi formativi qualificanti; 

2 Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli Utenti, attraverso la personalizzazione 

degli interventi ed il miglioramento continuo della qualità dei Servizi; 

3 Fondare l’agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale dei Soci. 

Sviluppare la democrazia cooperativa ed incrementare il patrimonio sociale; 

4 Valorizzare il lavoro e l'impegno dei lavoratori, soci e non; 

5 Realizzare lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa. Ispirare ogni rapporto di mercato ai principi 

di trasparenza ed equità; 

6 Realizzare la strategia della Sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici e umani 

in cui la Cooperativa opera. Contribuire allo sviluppo socio-economico dei territori in cui opera. 

7 Rafforzare il ruolo del Movimento Cooperativo. 

Finalità istituzionale della Cooperativa è, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, perseguire 

l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 
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Valori, principi 

I principi generali e i valori su cui la Cooperativa deve fondare il proprio modo di operare sono 

definiti in modo più stringente: mutualità, democrazia e partecipazione, porta aperta, imparzialità, 

autonomia, onestà, sobrietà, trasparenza, riservatezza, concorrenza leale, integrità, correttezza e 

completezza nella formulazione dei contratti. 

L'attuazione di questi principi è legata a precise norme di comportamento nei confronti dei più 

importanti portatori di interesse che hanno rapporti con la Cooperativa: soci, lavoratori, utenti, 

fornitori, comunità, sindacati, movimento cooperativo, pubblica amministrazione. 

Il Codice etico disciplina le norme di comportamento in maniera dettagliata e stringente, per 

assicurare che principi e valori si traducano in prassi quotidiane nella gestione dell'impresa. 

 

Indicazione dell’oggetto sociale 
Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre 

determinati, la Cooperativa ha come oggetto, diretto o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e 

Privati in genere, la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla 

risposta ai bisogni di persone deboli e svantaggiate e a favorire l'affermazione dei loro diritti.  

In relazione a ciò, la Cooperativa può promuovere, progettare, organizzare, gestire, in conto proprio 

o per conto terzi, anche partecipando ai pubblici appalti, attività di Tipo A, fra le quali si evidenziano: 

a) attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi o culturali per gli anziani, i portatori 

di handicap e i pazienti psichiatrici, fra cui attività e servizi di assistenza domiciliare, 

assistenza infermieristica, sanitaria e di riabilitazione a carattere domiciliare, o realizzata 

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

privati, strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi 

per residenze protette, 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; 

b) attività di servizi educativi, ludici, assistenziali per l'infanzia, fra cui gestione di servizi di 

supporto alle attività educative e scolastiche (mense, progettazioni didattiche, animazioni 

ludiche e pedagogiche), centri e servizi per l'infanzia; 

c) attività, servizi e interventi per il recupero e la prevenzione del disagio giovanile e delle 

tossicodipendenze, fra cui gestione di case famiglia e comunità alloggio; 

d) attività di servizi culturali finalizzati, in primo luogo, a sensibilizzare l'opinione pubblica sui 

problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della popolazione, attraverso la 

produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audio – visive attinenti alle 

problematiche socio-culturali delle comunità locali.  

La Cooperativa può svolgere attività di Tipo B, fra le quali si evidenziano attività di natura agricola, 

industriale, commerciale o di servizi, comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
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svantaggiate, fra cui conduzione di aziende agricole, aziende agrituristiche, attività di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari e vivaistici, attività e servizi 

diversi a tutela del territorio e di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico; attività e 

servizi di tutela, salvaguardia e valorizzazione di aree verdi, parchi, giardini, boschi, raccolta, 

stoccaggio, riciclaggio di rifiuti, gestione di impianti sportivi, attività di formazione professionale, 

assistenza tecnica e consulenza. 

 

Settore in cui l’organizzazione opera ed indicazione dei servizi erogati 
Il settore in cui l’organizzazione opera è fondamentalmente quello dei servizi alla persona, in quanto 

attività caratteristica delle cooperative sociali di tipo A. 

Pur avendo la cooperativa modificato lo statuto nel 2011 per essere cooperativa a “Scopo Plurimo” 

(A e B), solo nel 2013 ha avviato attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, vale a dire attività legate allo status di cooperativa sociale di tipo B. Ciò anche in 

conseguenza della difficoltà di iscrizione all’Albo Regionale come cooperativa di tipo B, difficoltà 

legata ai limiti intrinseci che la stessa norma regionale (L.R. n.39/91) porta con sé, non essendosi 

adeguata alle interpretazioni successive alla L.381/91.  

Di seguito si riporta una scheda di sintesi degli ambiti d’intervento e dei servizi erogati. 

Settore 
Ambito 

d’intervento 
Servizio / Commessa Committente 

Servizi alla 

persona (ramo di 

attività di tipo A) 

Sanitario 

Servizio ADI – Prestazioni 

Domiciliari Infermieristiche, 

Fisioterapiche e Logopediche 

Aziende Sanitarie Locali di 

Potenza e Matera 

Salute Mentale – Gestione 

Strutture Residenziali Casa 

Alloggio e Gruppo 

Appartamento, Programmi 

Individualizzati di tipo 

Domiciliare; Servizio 

Infermieristico 

Assistenziale 

Disabilità - Servizio di 

Assistenza alla Persona di tipo 

Domiciliare; Assistenza 

Specialistica Scolastica e 

Trasporto Scolastico 

Individuale 

Piano Sociale di Zona 

Collina Materana – 

Comune Capoarea: 

Montalbano J.co (Mt) 
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Socio-

Educativo 

Minori – Sostegno Domiciliare 

ai minori in difficoltà e loro 

famiglie; Servizio di Centro 

Socio-Educativo Diurno 

Piano Sociale di Zona 

Basento Bradano – 

Comune Capoarea: 

Salandra (Mt) 

Disabilità - Servizio di Centro 

Socio-Educativo Diurno 
Comune di Potenza 

Minori - Centro Socio 

Educativo 
Comuni di Grassano 

Attività 

Produttive 

diverse finalizzate 

all’inserimento 

lavorativo di 

soggetti 

svantaggiati 

(ramo di attività 

di tipo B) 

Pulizie 

Servizio di pulizie delle 

strutture gestite (con 

assunzione di un soggetto 

svantaggiato ai sensi della 

L.381/91) 

Coop. La Mimosa 

 

Tipologia di mercati/utenza servita/beneficiari delle attività dell’organizzazione 
La tipologia di mercato di riferimento è evidentemente e prioritariamente l’Ente Pubblico – Aziende 

Sanitarie, Province e Comuni – che ha la funzione di garantire ai cittadini quei servizi che sono 

tipicamente offerti dalle cooperative sociali. Queste ultime, vogliamo ricordarlo, svolgono per legge 

una funzione sussidiaria all’Ente Pubblico avendo la stessa finalità in rapporto al miglioramento della 

qualità di vita dei cittadini nel territorio di riferimento. 

Nella scheda successiva si riportano sinteticamente informazioni relative all’utenza servita / 

beneficiari dei servizi. 

Adozione codici di condotta, principi e carte sviluppati 
Nell’ambito dei servizi di Salute Mentale la cooperativa La Mimosa ha adottato il documento “La 

Carta di Matera”, sviluppata dall’AIRSAM - Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale – 

Associazione cui la stessa cooperativa è associata. 

Il documento intende promuovere i valori sottesi a buone prassi in ambito salute mentale. 

Obiettivi e strategie di medio-lungo termine per il conseguimento degli obiettivi 
Il principale Obiettivo di medio-lungo termine è, evidentemente, garantire lo sviluppo continuo delle 

attività della cooperativa e, quindi, vedere concretizzarsi la intergenerazionalità dell’impresa, il 
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principio secondo cui l’impresa cooperativa appartiene alla comunità, da essa muove e con essa 

cammina, comunque al suo servizio. 

Affinché questo sogno/obiettivo si verifichi è necessario operare in due direzioni: 

1. consolidamento delle attività più significative in essere; 

2. sviluppo di nuove attività sostenibili e di prospettiva, come gli immigrati 

 

La strategia di fondo rimanda  

a) alla migliore fidelizzazione del cliente attraverso la dimostrazione quotidiana sul campo di 

professionalità, problem solving, innovazione continua; 

b) alla possibilità di effettuare investimenti e quindi facilità di accesso al credito.  

I fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi sono diversi e non tutti evidentemente 

direttamente sotto il controllo della Impresa cooperativa. 

I fattori non direttamente sotto il controllo della cooperativa sono ad esempio: 

· le politiche di welfare sancite e attuate dal sistema pubblico nel suo complesso e le risorse 

allocate, essendo il core business della cooperativa i servizi alla persona che sono servizi 

istituiti e garantiti dall’Ente Pubblico; 

· le modalità di affidamento dei servizi e la durata dei contratti; 

sono invece direttamente sotto il controllo della cooperativa il modello organizzativo adottato, le 

strategie utilizzate per fidelizzare il personale ed il cliente, la pianificazione strategica orientata o 

meno allo sviluppo e alla innovazione. 

 

Rischi di tipo economico-finanziario: Valutazione degli amministratori 
I rischi cui la cooperativa è esposta e i fattori generali che potrebbero compromettere il 

raggiungimento dei fini istituzionali dipendono dalla ridotta diversificazione dei Committenti e delle 

attività in essere. E’ evidente la necessità di sviluppare ulteriormente l’Impresa Sociale non solo con 

riguardo al volume d’affari ma anche con maggiore diversificazione della committenza. 
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MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
NELLA GESTIONE 

 

Mappa degli Stakeholder 

Elenco degli Stakeholder 
Il processo di rendicontazione sociale fa riferimento all’insieme dei soggetti con cui la Cooperativa 

entra quotidianamente in contatto, siano essi esterni o interni all’organizzazione. 

La rilevanza sociale della Cooperativa è insita nelle attività che essa esercita e viene costantemente 

accresciuta dalle ricadute esercitate nel contesto in cui opera, anche in virtù della missione di 

promozione sociale che essa svolge, oltre all’attività di impresa. In tal senso la Cooperativa è riuscita 

negli anni a coinvolgere una platea di soggetti, rispetto ai quali crea valore non solo economico ma 

anche sociale. 

I gruppi sociali con i quali l’impresa ha attivato relazioni costituiscono i suoi interlocutori, i cosiddetti 

stakeholder, ossia coloro che influenzano e sono influenzati dalla sua attività. 

La chiara identificazione degli stakeholder, oltre ad essere un passaggio cruciale del presente 

Bilancio sociale, serve ad intercettarne le esigenze in modo da orientare la gestione e la stessa 

missione aziendale.  

Il processo di rendicontazione sociale investe l’insieme delle attività della Cooperativa ed analizza le 

ricadute di queste rispetto ai suddetti stakeholder.  

Nella mappa sono riportate le categorie di interlocutori della Cooperativa, vale a dire coloro che, 

direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività che svolge la cooperativa. Il Bilancio 

Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto la nostra attività sia 

rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della 

mission. 

Un elenco dettagliato e nominativo degli Stakeholder sarebbe poco pratico da riportare e 

irrilevante, potendo ragionare per gruppi d’interesse. 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

 

 

 

Prefettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

STAKEHOLDER 

ESTERNI 

INTERNI 

Sistema delle  

relazioni istituzionali 

Sistema  

economico produttivo 

Sistema  

sociale 

Sistema 
finanziario 

Province 

Comuni 

Sistema 
sanitario 

Consorzi 

Fornitori 

Regione 

Altre 
cooperative 

Clienti 

Scuola 

Associazioni 

Pro Loco 

Sistema  

cooperativo 

Centrale 
cooperativa 

Fruitori Altre 
istituzioni 

Soci Lavoratori 
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Identificazione delle aspettative e degli interessi percepiti o rilevati degli stakeholder 
 

 

Gruppi 

d’interesse 
Stakeholder Aspettative / Interessi 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 E

ST
ER

N
I 

Sistema delle 

relazioni 

istituzionali 

Regione L’interesse degli stakeholder di tipo istituzionale è quello 

di adempiere nel migliore dei modi alle finalità 

istituzionali specifiche, e quindi rendere ai cittadini il 

miglior servizio, sia esso in termini di tutela della salute 

che culturale, educativo, ecc… 

Province 

Comuni 

Sistema Sanitario 

Altre Istituzioni 

Sistema 

Sociale 

Scuola 

Supporto/potenziamento dell’offerta educativa, con 

particolare riferimento al superamento degli ostacoli 

all’apprendimento da parte degli alunni disabili o 

comunque in condizione di svantaggio 

Associazioni Co-progettazione di iniziative territoriali, necessità di 

fundraising  Pro Loco 

Fruitori/Utenti Soddisfazione del bisogno di cura, presa in carico 

Sistema 

Cooperativo 

Centrale 

Cooperativa / ACI 

L’interesse è nell’accompagnamento finalizzato allo 

sviluppo imprenditoriale e tutela degli interessi di 

categoria; l’aspettativa è il rafforzamento del sistema 

cooperativo. 

Consorzi L’interesse è nella sinergia imprenditoriale, al fine di 

ridurre la concorrenza potenziale ed aumentare le 

possibilità di successo 
Altre Cooperative 

Sistema 

economico - 

produttivo 

Fornitori 
Soddisfazione del cliente a garanzia della continuità della 

fornitura 

Committenti 

Servizi di qualità, disponibilità, soddisfazione dell’utenza, 

soluzioni tese al contenimento del costo, valore aggiunto 

ai servizi resi 

Sistema 

Finanziario 

Cantierabilità dei progetti, affidabilità dell’impresa, 

garanzie adeguate 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 

IN
TE

R
N

I Lavoratori 
Continuità occupazionale, migliori condizioni 

economiche, ambiente di lavoro gratificante 

Soci lavoratori 
Continuità occup.le, migliori condizioni economiche, 

ambiente gratificante, partecipazione alla governance 

  



 BILANCIO SOCIALE 

19 
 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder effettuate nel corso dell’esercizio 
Le principali attività effettuate nell’esercizio che hanno visto il coinvolgimento degli stakeholder 

sono di seguito schematizzate. 

 

 Stakeholder Attività di coinvolgimento effettuate nel 2016 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 E

ST
ER

N
I 

Associazioni e 

singoli cittadini 

Mese di settembre:  

 co-programmazione e conduzione iniziativa “Il Carro dell’Uva” 

con il Comitato Feste Popolari di Grassano; coinvolgimento 

della Comunità; 

 partecipazione Attiva in qualità di componente il Comitato 

Festa Patronale della festa Patronale di Grassano; 

coinvolgimento di utenti e operatori del servizio di salute 

mentale; 

Fruitori/Utenti 

A seconda del servizio gestito si passa da incontri strutturati di ascolto 

a sondaggi (intervista telefonica o in presenza) per la rilevazione della 

qualità percepita 

Centrale 

Cooperativa / ACI 

Scambio continuo, partecipazione a gruppi di discussione sui temi 

d’interesse, partecipazione alle iniziative proposte; 

Consorzi  Attività di confronto e scambio di informazioni/ saperi; sinergia 

imprenditoriale e co-progettazione; 

 Coinvolgimento in iniziative diverse promosse dalla 

cooperativa; 

 Partecipazione ad iniziative promosse dalle altre cooperative; 

Altre Cooperative 

Committenti 

 Presentazione Report per ciascuna commessa; 

 Incontri strutturati per la verifica delle attività svolte; 

 Organizzazione di eventi congiunti (seminari, convegni, 

iniziative pubbliche) 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 

IN
TE

R
N

I 

Lavoratori 
Incontri strutturati dei diversi gruppi di lavoro (frequenza settimanale, 

quindicinale e mensile a seconda della tipologia di incontro);  

Soci 

 Incontri strutturati dei diversi gruppi di lavoro (frequenza 

settimanale, quindicinale e mensile a seconda della tipologia di 

incontro); 

 Assemblee; 
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Input di miglioramento 
Dall’analisi delle attività di coinvolgimento effettuate la quasi totalità degli stakeholder ritengono 

interessante, stimolante e costruttivo collaborare e realizzare iniziative con la cooperativa.  

Un indicatore qualitativo significativo dal nostro punto di vista è la ricerca di sinergia e di continuità 

delle attività messe in campo che viene dagli stakeholder verso la cooperativa. Ci viene chiesto di 

collaborare, fare insieme, continuare a fare, con modalità diverse ma caratterizzate da entusiasmo 

e manifestazione di stima.  

L’input che registriamo da parte degli stakeholder è di continuare con questa modalità, magari 

affinando le relazioni e dedicando un po’ più di tempo. Il fattore “tempo disponibile” infatti è talvolta 

l’elemento di criticità che induce ad intensificare i ritmi dovendo continuare comunque l’attività 

ordinaria. Tale miglioramento, sicuramente possibile, rimanda ad una maggiore efficienza 

organizzativa e disponibilità da parte della risorsa umana.  
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ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Assemblea dei soci 
 

Verifica dell’effettivo funzionamento delle assemblee. 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.  

Le principali funzioni dell’assemblea ordinaria sono: 

· approva il bilancio; 

· procede alla nomina delle cariche sociali; 

· nomina e revoca sindaci, presidente del collegio sindacale e conferisce l’incarico al soggetto 

al quale è demandato il controllo contabile; 

· determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante 

al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 

· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

· delibera sulle domande di ammissione a socio; 

· delibera sull’eventuale erogazione del ristorno; 

· approva i regolamenti interni; 

· delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; 

· delibera, all’occorrenza, il piano di crisi aziendale; 

· nomina direttori tecnici. 

L'assemblea straordinaria delibera: 

· sulle modificazioni dello statuto; 

· sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori; 

· sull’emissione degli strumenti finanziari. 

La scheda seguente riassume il numero di assemblee effettuate, il numero ed il grado di 

partecipazione dei soci alle assemblee (a meno delle assemblee deserte in prima convocazione). 

Si fa presente che, in considerazione della distribuzione territoriale dei soci lavoratori, la cooperativa 

convoca l’assemblea poche volte l’anno, preferendo incontri frequenti - strutturati e non – sui 

diversi territori e per gruppi più ristretti. Questa modalità garantisce la migliore circolazione delle 

informazioni e condivisione. 

n. prog. Data Oggetto 

1 26 maggio Quote sociali: Ridefinizione; Ammissione e dimissione soci; 

2 28 giugno Approvazione bilancio d’esercizio e bilancio sociale 

3 28 luglio servizio ADI-ASM e procedura di mobilità ai sensi della Legge n.223/91 

4 22 dicembre Comunicazione nuovi soci; Considerazioni sulla gestione delle commesse 
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Organo di Governo (C.d.A.) 

Descrizione dell’organo di governo 
L’organo di governo della cooperativa è il Consiglio di Amministrazione, con numero di componenti 

da Statuto ricompreso nell’intervallo 3 - 9. 

Nel corso dell’esercizio il numero di componenti effettivo è stato di 5, tutti soci lavoratori. 

Non ci sono tra i componenti il C.d.A. soggetti che ricoprono Cariche Istituzionali. 

Le informazioni utili sono raccolte nella scheda seguente. 

Modalità di nomina dell’organo di governo 
La modalità di nomina dell’organo di governo è determinata dallo Statuto. La nomina, previa 

definizione del numero, spetta all’Assemblea fra i soci iscritti da almeno tre mesi. L’amministrazione 

della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli 

amministratori sia scelta tra i soci. Il consiglio di amministrazione uscente solitamente sottopone 

all’approvazione dell’Assemblea almeno una proposta. 

Funzionamento dell’organo di governo 
Il consiglio di amministrazione si è riunito nel corso dell’esercizio n. 19 volte con partecipazione 

solitamente del 100% dei componenti. 

In funzione degli argomenti trattati vengono invitati a partecipare, agli incontri di C.d.A., anche i 

diversi coordinatori e referenti di servizio (numero variabile da 2 a 6). Ciò al fine di stimolare la 

responsabilizzazione e formare nuovi quadri. 

Rappresentanza Legale 
La rappresentanza legale è in capo al Presidente. 

Deleghe conferite ai componenti dell’organo di governo 
Non sono state conferite specifiche deleghe ai componenti del consiglio di amministrazione. 

Compensi corrisposti ai membri degli organi di governo 
Non sono stati corrisposti compensi, a qualunque titolo, ai membri degli organi di governo. 

I compensi dei componenti, tutti soci lavoratori, sono quelli derivanti dal livello di inquadramento e 

quindi dalla funzione svolta nell’organizzazione di lavoro. 

 

Organo di Controllo (Revisore Unico Contabile) 

Qualità e professionalità 
L’organo di controllo, nominato dall’assemblea nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42 dello 

Statuto sociale, è composto dal Revisore Unico Contabile che dura in carica n.3 anni.  
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Il Revisore è un professionista abilitato alla funzione nominato in data 09 maggio 2008 e rinnovato 

alla scadenza dei tre anni nel 2011 e nel 2014. In carica dunque fino al mese di maggio 2017. 

Funzionamento dell’organo di controllo 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati incontri con il Revisore Unico Contabile, verbalizzati 

nell’apposito Registro Verbali Revisore Unico. 

Gli incontri, svolti solitamente in presenza anche del Consulente Fiscale della cooperativa, 

riguardano attività relative alle funzioni di controllo contabile e vigilanza, in particolare verifiche 

periodiche a campione e revisione contabile del bilancio. 

Compensi Revisore Unico Contabile 
Il compenso del Revisore Unico Contabile, definito dall’Assemblea dei soci, è pari ad € 2.500 annui. 

Il valore corrisposto risulta essere adeguato se si considerano le tabelle di costo di riferimento. 

 

 

Trasparenza e gestione dei potenziali conflitti di interesse 
 

Non vi sono particolari modalità di diffusione all’esterno delle decisioni assunte dall’organo di 

governo, i contenuti delle decisioni adottate solitamente non impattano sugli stakeholder esterni 

ma solo sugli interni (addetti e soci lavoratori), ai quali sono garantiti diversi momenti di 

partecipazione ed informazione. 

Dunque i verbali delle assemblee le decisioni degli organi di governo, del Presidente e degli organi 

di controllo hanno solo una diffusione interna. 

Anche per quanto riguarda il Bilancio d’esercizio non si adottano particolari modalità di diffusione 

se non, come per legge, la trasmissione telematica alla Camera di Commercio di Matera, dove è 

possibile l’accesso agli atti da parte di soggetti interessati. 

Il rischio di conflitti di interesse negli organi si ritiene essere remoto in quanto, data la dimensione 

dell’impresa cooperativa, vi è una conoscenza diretta delle persone e quindi delle loro attività e ruoli 

in eventuali altri contesti. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ARTICOLAZIONE 
 

Struttura Dirigenziale - Organigramma Funzionale 
La Cooperativa opera secondo un sistema organizzativo di tipo funzionale, in cui, alle funzioni di 

staff, si affiancano le aree di attività divise in tre ambiti per il ramo di attività di tipo A: socio sanitario, 

socio assistenziale e socio educativo, coordinate dal responsabile della produzione, uno per ciascuna 

provincia. 

Data questa schematizzazione, l’organizzazione aziendale è comunque improntata alla più ampia 

partecipazione, secondo logiche e sistemi che favoriscono una responsabilità diffusa, il ricorso 

costante al lavoro di gruppo, al confronto ricorrente e trasversale attraverso riunioni periodiche e 

formalizzate.  

Per ciascun servizio, in funzione della complessità (dimensione territoriale, aree tematiche, …), la 

cooperativa oltre a designare un responsabile di commessa individua altre figure di coordinamento 

(tecnico o gestionale). 

Nel tempo, a motivo della crescita delle aree di impegno e proprio per far fronte ad esse nel modo 

più efficace ed efficiente possibile, la Cooperativa ha privilegiato un ampio coinvolgimento dei 

lavoratori, soci e non, allo scopo di creare e sviluppare un clima partecipato ed attivo e favorire un 

processo di valorizzazione delle persone e delle loro professionalità. 
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 

Base sociale: ampiezza, composizione, anzianità associativa 
Il numero di soci lavoratori ordinari nel 2016 è di 50, pari al 42 % del personale complessivamente 

impiegato con rapporto subordinato. Vige il principio della porta aperta pertanto qualsiasi 

lavoratore può formalizzare la richiesta di ammissione a socio al consiglio di amministrazione; il 

consiglio che viene suggerito è di formalizzare la richiesta quando si è convinti di voler assumere 

tale status, ovvero valutare tale possibilità dopo almeno un anno di operatività in cooperativa, 

tempo sufficiente per conoscere il contesto organizzativo, le modalità, lo spirito che anima il 

modello cooperativo. Solitamente le richieste vengono sempre accettate, fatte salve situazioni 

particolari come ad esempio la evidente impossibilità a garantire continuità lavorativa nel breve-

medio periodo. Il numero di soci maschi è pari a 16 mentre le donne sono in numero di 34, in 

rapporto quindi del 68% del totale soci. Non sono presenti soci persone giuridiche. 

 

In merito alla composizione della base sociale vi è una naturale differenziazione tra il gruppo dei 

soci fondatori, con anzianità superiore ai 15 anni, ed i soci ammessi nel tempo, nel corso di nuove 

gestioni. Il turnover dei soci è un indicatore significativo se si considera che, a meno di sporadici casi 

di dimissioni da lavoro con interruzione anche del rapporto societario, non si sono avuti casi di 

recesso da socio. Di seguito si riporta una scheda di sintesi dell’anzianità dei soci ed un grafico 

esemplificativo. 

Anzianità associativa dei soci (anni) numero 

<5 4 

5-15 28 

maschi
16

32%

femmine
34

68%

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
N. soci al 31/12/2016:   50
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>15 18 

 

Appresso si riporta la composizione della base sociale per fascia d’età. 

Fascia d’età dei soci (anni) numero 

< 25 0 

26 - 35 9 

36 - 45 18 

>45 23 

 

  

< 5 anni; 4; 
8%

5 - 15 anni; 24;
47%

> 15 anni; 9; 
18%

Anzianità Associativa (anni)
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PERSONALE RETRIBUITO 
 

Composizione 

Numerosità dei lavoratori 
L’esperienza della cooperativa La Mimosa, sotto il profilo della promozione umana, si è sempre 

caratterizzata per la costante attenzione alla persona, nella sua espressione umana e in quella 

professionale. 

Una intuizione di fondo ha da sempre ha guidato la Cooperativa nelle relazioni con i suoi più 

importanti stakeholder interni, gli operatori. Da ciò una costante attenzione al clima organizzativo 

e a tutte le azioni che consentono di generare e agire atteggiamenti quali partecipazione, 

condivisione, efficienza e qualità.  

Al 31/12/2016 il numero dei lavoratori in organico alla cooperativa, distinto secondo i diversi 

indicatori individuati, è il seguente: 

° DIPENDENTI FEMMINE MASCHI 

119 76 43 

PART TIME 

51 30 81 

FULL TIME   

22 15 37 

Va a tal fine evidenziato come, pur in un periodo di forte crisi, la cooperativa ha mantenuto i livelli 

occupazionali, sintomo di una spiccata attenzione alle persone, individuando in altre soluzioni 

organizzative la risposta alla fase critica. 

OCCUPATI PER FASCIA D'ETA' 

ETA' NUMERO 

< 35 39 

36-45 42 

46-55 24 

>55 14 

ADDETTI PER FUNZIONE ORGANIZZATIVA 

Coordinatore Area Aziendale 3 

Pianificatore Centrale Operativa ADI 1 

Infermiere 29 

Fisioterapista 14 

Operatore d'assistenza 13 

Educatore professionale 12 

Educatore 9 

Addetto alle pulizie  2 

Contabile  1 

Addetta Segreteria 1 

Mediatore Linguistico 1 
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Assistente Sociale 1 

Mediatore Culturale 2 

Direttore 1 

Psicologo/supervisione 3 

Amministrativo Rems 1 

Oss 5 

Tecnico della riabilitazione 4 

Ausiliario 15 

Istruttore di Ginnastica 1 

TITOLO DI STUDIO 

diploma laurea 

38 81 

 

Turnover 

Capacità di trattenere il personale 
Nell’ambito dei servizi alla persona è molto importante l’aspetto della continuità della presa in 

carico e, quindi, la necessità di tenere sotto controllo il turnover del personale impiegato. 

Nella storia imprenditoriale della cooperativa La Mimosa si sono verificati raramente dimissioni da 

parte degli operatori, tipicamente in circostanze particolari quali ad esempio l’apertura di nuovi 

reparti ospedalieri che hanno richiamato personale sanitario operante anche nella nostra 

cooperativa. Il turnover dunque è in genere ridotto, a meno di avvio di nuovi servizi o sviluppo di 

quelli esistenti. Nel corso del 2016 si registra un turnover decisamente positivo. 
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Retribuzione 

Livello di protezione del lavoratore 
La cooperativa applica a tutti i lavoratori dipendenti il seguente contratto di lavoro collettivo 

vigente: 

“CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperativa del settore socio-sanitario, assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo – triennio 2010-2012” 

Ad oggi non è stato mai avviato, in Basilicata, un percorso di discussione/confronto con le 

rappresentanze sindacali per addivenire ad una piattaforma possibile di contrattazione di secondo 

livello. 

 

Retribuzione delle prestazioni – Difformità di trattamento  
Il rapporto di lavoro che la cooperativa istaura con il lavoratore di tipo subordinato è sempre 

regolato dal CCNL, vale a dire che viene definita: 

 la categoria d’inquadramento contrattuale in funzione della mansione assegnata, rapportata 

ad eventuale qualifica/titolo di studio/abilitazione necessaria allo svolgimento della 

mansione stessa,  

 la durata del rapporto (indeterminato / determinato) e l’orario di lavoro (part time ovvero 

full time); 

 la sede operativa di riferimento. 

Per le attività svolte dalla cooperativa non si è mai verificato il caso di necessitare di prestazioni di 

lavoro “non regolate dal CCNL stesso”, dunque neanche la necessità di definire compensi diversi da 

quelli individuati dal CCNL. 

Considerata la peculiarità di diversi servizi gestiti, quali ad esempio la domiciliarità, in cooperativa 

un numero significativo di lavoratori si sposta sul territorio, anche in diversi comuni, con mezzo 

proprio o aziendale e necessità di strumentazione utile alla comunicazione con la centrale operativa. 

Stesso dicasi per le figure di coordinamento aziendale e direttive. 

Per andare incontro a tali necessità la cooperativa riconosce alcuni benefit ai lavoratori dotandoli di 

strumentazione cellulare, o comunque attrezzatura tecnologica che consente la comunicazione e la 

operatività a distanza, dotata di scheda aziendale. Tale strumentazione viene data agli operatori in 

funzione della mansione svolta, senza differenziazioni tra soci lavoratori e non. 

 

Adeguatezza della remunerazione  
Premesso che il CCNL delle cooperative sociali è tra i contratti collettivi più bassi, se lo si confronta 

ad esempio con il contratto della Sanità per le categorie sanitarie piuttosto che con i contratti della 

Scuola per il personale educativo, premesso ancora che molto spesso i Committenti non 

riconoscono gli adeguamenti contrattuali (Istat e costo orario del lavoro) pur dovuti per legge, 
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l’adeguatezza della remunerazione non può che essere rapportata alla corretta applicazione del 

CCNL di riferimento. 

Un allineamento economico rispetto all’esterno non trova dunque significato, a meno che la 

cooperativa non si aggiudichi commesse che riconoscono parametri sufficientemente alti da 

consentire di riconoscere al personale compensi migliorativi, caso difficile da verificarsi almeno al 

centro-sud Italia.  

A titolo puramente esemplificativo, dipendendo dalle singole situazioni (scatti di anzianità, stato di 

famiglia, ecc), si riporta di seguito il valore lordo annuo della retribuzione per le prevalenti categorie 

di lavoratori per il caso di contratto indeterminato full time: 

 

Profilo 

professionale 

Categoria 

CCNL 

Tipologia di 

contratti di 

lavoro 

Valore lordo annuo della retribuzione 

(€) – (rif. tab. ministeriale adeguata a 

Regione Basilicata, caso senza 

indennità di turno) 

operatore di 

assistenza 
C1 

Indeterminato 

full time 
26.140 

educatore 

professionale, 

terapista della 

riabilitazione 

psichiatrica 

D2 
Indeterminato 

full time 
29.365 

infermiere prof.le / 

fisioterapista 

D2 con 

indennità 

professionale 

Indeterminato 

full time 
32.180 
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Salute e Sicurezza 
 

Data la tipologia di attività condotte dalla cooperativa i rischi più rilevanti che possono determinare 

infortuni sono riassumibili come segue: 

 incidente stradale, principalmente per gli operatori che effettuano quotidianamente 

spostamenti con mezzo proprio per l’attività di tipo domiciliare; 

 rischio biologico, principalmente per gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie ed 

assistenziali;  

 stress e burnout, principalmente per gli operatori che si rapportano quotidianamente con 

situazioni di particolare criticità degli utenti in carico. 

La cooperativa tende a ridurre i rischi attuando le indicazioni del DVR aziendale, in primis attraverso 

azioni di prevenzione quali la formazione continua sul tema della salute e sicurezza.  

 
Malattia e Maternità 
 

La continuità della prestazione di lavoro è un indicatore significativo per la qualità del servizio 

erogato. L’organizzazione di lavoro, consapevole di ciò, tende a ridurre al minimo il disagio 

eventualmente arrecato all’utenza in conseguenza di assenza per malattia del lavoratore.  

Il numero di giorni di malattia registrato nell’esercizio 2016 in rapporto al totale generale di giornate 

lavorate determina una incidenza che rimane invariata rispetto all’anno scorso. 
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Formazione e Valutazione 
 

La risorsa umana assume un valore centrale per la cooperativa contribuendo e consentendo 

l’adattamento imprenditoriale ai cambiamenti della società e delle conoscenze. 

Particolare attenzione è stata da sempre riservata allo sviluppo del personale attraverso una 

costante attività formativa finalizzata sia all’accrescimento delle competenze, sia 

all’implementazione di metodologie e tecniche di lavoro in team. 

La formazione ha come obiettivo generale lo sviluppo di conoscenze, abilità e informazioni 

possedute dal personale ma anche la diffusione di valori e modelli di comportamento oltre ad una 

valenza anche di socializzazione e di ricompensa. 

L’ambito della formazione in cooperativa è abbastanza strutturato, avendo consolidato una 

esperienza di progettazione e gestione di momenti formativi pluriennale. La cooperativa opera in 

sinergia con Enti di Formazione nazionali per offrire da una parte sempre il massimo delle 

competenze e professionalità, dall’altra per riuscire meglio ad intercettare risorse economiche 

derivanti da bandi pubblici regionali o del Fondo Interprofessionale cui la cooperativa aderisce 

(FonCoop). 

La formazione è uno degli indicatori attenzionati nell’ambito delle verifiche di qualità svolte dai 

valutatori esterni in conseguenza dell’adozione dello Standard ISO 9001, pertanto La Mimosa segue 

un processo definito che, muovendo dall’analisi dei fabbisogni formativi dei diversi gruppi di lavoro, 

porta alla definizione del Piano di Formazione Annuale e, quindi, alla progettazione dei singoli 

interventi formativi. Per ogni progetto formativo attuato si garantisce il processo di monitoraggio e 

valutazione degli esiti oltre che la rilevazione del gradimento degli operatori/allievi. 

Il piano formativo annuale, che evidentemente è un piano previsionale ed in quanto tale può subire 

modifiche ad esempio in funzione del contenuto dei Bandi emessi, si articola solitamente 

ricomprendendo i seguenti ambiti tematici: 

 sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporto di lavoro; 

 ambito della cooperazione; 

 ambito specifico delle attività: sanitario, educativo, assistenziale. 

 

Nell’esercizio 2016 la coop. Mimosa ha avviato un progetto formativo finanziato dal Fondo 

cooperativo nazionale (Foncoop) rivolto a n.70 lavoratori. 
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Indagini di clima 
 

Iniziative tese a favorire motivazione e senso di appartenenza 
Le azioni di coinvolgimento del personale sono sempre numerose e rimandano alle modalità 

operative stesse adottate dalla cooperativa per la gestione delle diverse commesse ma più in 

generale per la gestione delle relazioni tra le persone che operano. Tutto passa attraverso il 

coinvolgimento, formale e/o informale, del personale. La modalità è tipicamente quella degli 

incontri, ai diversi livelli, per confrontarsi sulle questioni, garantire la circolarità delle informazioni 

e trasversalmente favorire la motivazione e aumentare il senso di appartenenza del personale. 

Ciascun gruppo di lavoro si incontra mediamente e strutturalmente una volta alla settimana; in 

diversi casi viene garantita la presenza di una figura specialistica esterna con funzioni di 

supervisione / manutenzione del gruppo. 

 

Diversità e pari opportunità 
 

Politiche di pari opportunità 
La cooperativa La Mimosa per sua genesi, cosa che accomuna la maggior parte delle cooperative 

sociali, si è sempre caratterizzata per l’attenzione al tema delle pari opportunità. Non è un caso 

che il un consigliere del CdA della cooperativa La Mimosa è componente della Commissione Pari 

Opportunità della Regione Basilicata. 

 

Possibilità di carriera per genere 
La storia della cooperativa è in sé testimone della possibilità di carriera per genere. Il Presidente e 

Legale Rappresentante della cooperativa è da sempre una donna, molti coordinatori di servizio e 

referenti sono donne. 
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VOLONTARI 
 

Progetti di Servizio Civile Nazione 
 

Dal 2011 la coop. “La Mimosa” candida e gestisce i progetti di Servizio Civile volontario. I progetti 

sono presentati nell’ambito della rete nazionale, ovvero la centrale Legacoop, e finora trattasi di 

progetti inter cooperativi nell’ambito dei servizi di Salute mentale.  

I progetti presentati e approvati, a partire dal 2011, sono stati 6, e hanno visto il coinvolgimento 

di tre volontari per ognuno di essi. La sede di attuazione dei progetti di servizio civile è la casa 

alloggio, struttura riabilitativa h24, con utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda sanitaria locale di Matera. Sin dall’inizio di questa esperienza, la cooperativa “La 

Mimosa”, si è occupata della progettazione e della realizzazione dei percorsi, secondo quanto 

stabilito dai progetti e dalle relative norme.  

Turnover 
Il turnover dei volontari è determinato dall’alternanza dei diversi progetti approvati nel tempo e 

dunque dalla loro durata annuale. Nel 2016 hanno completato il percorso n°3 volontari. 

Rimborso spese 
Oltre agli importi riconosciuti dal Ministero direttamente ai volontari in servizio civile, agli stessi la 

cooperativa riconosce, come previsto dal progetto, il rimborso delle spese sostenute per lo 

spostamento necessario a garantire la frequenza ai percorsi di formazione generale e specifica 

(circa 100 euro). 

Formazione, Motivazione, valorizzazione 
L’attività di formazione è obbligatoria per i volontari in servizio civile ed il piano formativo è 

dettagliatamente descritto nel progetto di gestione.  

In particolare, il percorso formativo, si articola in 41 ore di formazione generale e 72 ore di 

formazione specifica del settore in cui i volontari sono chiamati a operare. Nel nostro caso la 

formazione specifica è legata ai temi della salute mentale. 

Le indagini condotte direttamente dall’Ufficio Servizio Civile di Legacoop Nazionale con l’utilizzo di 

un sistema accreditato, consistono nella somministrazione periodica di questionari che hanno 

sempre evidenziato la soddisfazione e la motivazione dei volontari rispetto all’esperienza svolta. 

Salute, sicurezza e conflittualità 
In questi anni non si è verificato nessun infortunio da parte dei volontari in servizio civile. La forma 

di copertura assicurativa è prevista e garantita direttamente dall’Ufficio Servizio Civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale polizza assicurativa è contratta con “Ace European Group 

Limited”.  

Non si sono mai rese necessarie sanzioni disciplinari nei riguardi dei volontari né tantomeno si 

sono mai avuti contenziosi in materia di sicurezza e salute dei volontari.  
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GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Con riferimento ai dati di bilancio 2016 si evince quanto segue: 

 patrimonio netto (composto di capitale sociale, riserve e utile dell’esercizio): valore 

negativo pari ad euro - 36.613. 

 immobilizzazioni materiali o patrimonio immobiliare (fabbricati, impianti, infissi, 

attrezzature, mobili e arredi) al netto dei fondi di ammortamento: euro 223.441; 

 immobilizzazioni finanziarie: euro 8.799. 

 

Non sono stati prodotti regolamenti per la gestione finanziaria in quanto non necessari. 

Non vi è patrimonio da reddito immobiliare. 

 

 

ATTIVITA’ SANITARIA E SOCIOSANITARIA 
 

Servizio Infermieristico Reparto di Neuropsichiatria Infantile Ospedale 
Madonna delle Grazie di Matera 

Il servizio, avviato nel mese di novembre 2016, è in convenzione con la 

Fondazione Stella Maris ed è di particolare rilevanza per la specificità dell’utenza 

trattata. L’attività della cooperativa nel 2016 fondamentalmente è consistita 

nella organizzazione e preparazione del gruppo di giovani infermieri, che ha 

partecipato ad una attività formativa presso il Polo della Fondazione Stella Maris 

a Pisa. Un infermiere esperto della cooperativa è stato inserito nel gruppo con 

funzione di referente. 

 

Servizio di Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) 

L’attività della REMS, avviata ormai da tempo, prosegue nella sua finalità, non 

priva di difficoltà, di affermare un modello gestionale che consenta agli utenti 

di potersi confrontare con il territorio evitando un confinamento che ostacola i 

processi riabilitativi. 

 

Servizio Residenziale e Domiciliare di Salute Mentale 
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Come noto agli addetti ai lavori e non, compito della riabilitazione è quello di favorire il generale 

miglioramento della qualità di vita della persona e, conseguentemente, il reinserimento sociale, 

familiare e possibilmente lavorativo. Per quanto questo rimanga un obiettivo prioritario e 

condiviso, assolvere a tale compito si rivela talvolta difficoltoso. Diverse sono le criticità che nel 

lavoro quotidiano si riscontrano e che possono ostacolare la creazione di una partnership tra 

operatori e utenti. La disabilità psichiatrica mette a dura prova le competenze professionali, 

favorendo la tendenza alla sfiducia e alla rinuncia. I risultati arrivano spesso dopo lungo tempo 

e sforzi considerevoli. Tutto ciò può spingere il gruppo di operatori ad una svalutazione del 

proprio lavoro e a ritenerlo poco gratificante. 

Allo stesso tempo, la lotta che gli utenti devono intraprendere nei confronti della vergogna, 

dello stigma e della disabilità non solo richiede agli operatori abilità prevalentemente 

interpersonali ed intrapersonali ma li espone anche ad un contatto con le proprie e altrui 

emozioni. Di fronte a un tale investimento emotivo si potrebbero assumere atteggiamenti 

difensivi e autoprotettivi, che si manifestano nella necessità di un’eccessiva rigidità 

organizzativa e nella relazione d’aiuto. Tutto ciò a scapito di una relazione empatica con 

l’utente. 

Se la rigidità si dimostra spesso fallimentare poiché a volte può rappresentare solo uno 

strumento di difesa, la flessibilità organizzativa per certi aspetti ha rivelato anch’essa elementi 

di criticità. La non coerenza fra formazione acquisita e funzione espletata è sicuramente fonte 

di demotivazione. Se l’interscambiabilità fra le varie figure professionali ha sempre 

rappresentato un punto di forza, col tempo può dare origine a confusione e a un non 

riconoscimento delle specifiche competenze, con una conseguente demotivazione e in alcuni 

casi, un investimento lavorativo minore. 

Con questa premessa non si vuole sminuire il lavoro degli operatori del settore, ma 

semplicemente analizzare le difficoltà comuni nei gruppi di lavoro psichiatrici e riflettere sulle 

possibili cause che vi sono alla base per poterle affrontare. Il clima lavorativo può essere 

favorito da un’organizzazione con un’apertura orientata alla valorizzazione delle diversità 

individuali, ritenendole risorse utili, anziché oscurata dal giudizio e dal pregiudizio. 

Proprio al fine di fronteggiare le difficoltà, a favore dell’apertura e della crescita, il modello 

organizzativo è caratterizzato da riunioni d’équipe, seminari di formazione, incontri di 

confronto fra gli operatori sulle strategie riabilitative utilizzate. Tali incontri di supervisione e 

formazione contribuiscono a ridurre i conflitti legati al prevalere delle opinioni personali e ad 

accettare gli eventuali fallimenti, evitando di viverli come il risultato di una colpevole 

inadeguatezza personale e professionale. I risultati raggiunti nel corso dell’ultimo anno, fra i 

quali le dimissioni di un utente dal g.a., sono un segno evidente dell’efficacia organizzativa 

adottata.   
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La Politica assunta come quadro di riferimento per la gestione del servizio rimanda al concetto 

di Centralità dell’Utente. 

E’ evidente infatti che ogni sforzo che l’organizzazione di lavoro può compiere, dalla definizione 

del modello gestionale di riferimento alla capacità di garantire l’efficacia e l’efficienza 

organizzativa, dalla garanzia di competenza e professionalità degli operatori impiegati 

all’adeguato grado di integrazione e sinergia con il committente, destinatario ultimo resta 

sempre l’utente che, intriso del suo bisogno di tipo socio-sanitario, avrà una sua personale 

percezione del servizio resogli. 

Di qui discende un approccio che considera il riesame periodico degli obiettivi e dei traguardi 

per la Qualità: proporre, progettare, realizzare ed erogare il servizio ripercorrendo il ciclo 

ricercando con continuità innovazione organizzativa e dei processi per meglio rispondere ai 

fabbisogni dell’utente, sia esso il committente o il fruitore diretto, finale.  

Questo tipo di politica sarebbe fallimentare se però non attenzionasse, allo stesso tempo, i 

soggetti che direttamente si interfacciano con l’utente, ovvero il personale impiegato, il quale 

va accompagnato e sostenuto con continuità a garanzia della migliore qualità di vita non solo 

dal punto di vista economico ma, soprattutto, dal punto di vista della motivazione e della 

condivisione di un progetto che essi stessi realizzano. 

Ancora, la rete di relazione con i diversi stakeholder è elemento imprescindibile per la qualità 

del servizio, dai fornitori alle associazioni di rappresentanza degli utenti e familiari, ecc. Ognuno 

rappresenta un pezzo di un puzzle che, se non completato, non sarà mai la rappresentazione 

dell’immagine voluta. 

La cooperativa, ai fini di una presa in carico di qualità si ispira al modello della presa in carico 

globale che ha come presupposto l’integrazione degli interventi attraverso la collaborazione 

fra DSM, operatori, familiari, stakeholder specifici. 

Particolare rilievo va attribuito, oltre alle competenze professionali specifiche degli operatori, 

ai seguenti aspetti:  

 Relazionale: la costruzione di una relazione significativa e di fiducia è il presupposto di 

una buona pratica riabilitativa tanto che l’aspettativa di guarigione da parte 

dell’operatore è determinante sugli esiti di salute e miglioramento della qualità della vita 

dell’utente;  

 di Continuità del progetto riabilitativo: il percorso avviato in struttura residenziale, ad 

esempio, non può rimanere scollegato dal successivo intervento domiciliare; ancora, un 

intervento riabilitativo, sia esso in struttura residenziale o di tipo domiciliare non deve 

subire interruzioni immotivate; 

 Attivazione di Risorse Complementari: l’utente evidenzia una pluralità di bisogni a volte 

latenti che, nella logica di una corretta presa in carico, investono eticamente e 

professionalmente l’operatore e che richiede capacità di attivazione di risorse umane e 

materiali (famiglia, quartiere, rete sociale, volontari, agenzie sul territorio). 
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Nella logica della presa in carico globale dell’utente, vanno assicurati tutti i servizi 

complementari coerenti con il piano di cura dell’utente e possibilmente assicurati da un unico 

soggetto evitando la frammentarietà della risposta. 

Evidentemente occorre ponderare con attenzione aspettative e prospettive sia da parte 

dell’utenza che degli operatori e familiari: gli obiettivi di un progetto individuale devono essere 

rapportati alle reali possibilità di raggiungimento, puntando al “qui ed ora” per evitare delusioni 

e frustrazioni nelle persone coinvolte nei percorsi riabilitativi.  

 

Organizzazione del Servizio 
Il modello organizzativo adottato deriva dalla scelta effettuata a monte dal Committente (ASM) 

di esternalizzare il servizio in forma di gestione mista, pubblico-privato sociale, pertanto talune 

funzioni, più strettamente di carattere sanitario quali quelle dello psichiatra e dello psicologo, 

sono in capo direttamente al Dipartimento di Salute Mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSM 

ATTIVITA’ DEL DSM 

Coordinamento; 

Monitoraggio; 

Verifica; 

Responsabilità; 

Programmazione; 

Prestazioni  psichiatriche e psicologiche. 

CASA ALLOGGIO 
(assistenza h24)   

 Referente 

Terapisti riabilitazione 
psichiatrica 

Educatori/animatori 

Infermiere 

Operatori di assistenza 

GRUPPO 

APPARTAMENTO 

(assistenza h6 circa) 

Referente 

Terapisti riabilitazione 
psichiatrica 

Educatori/animatori 

Infermiere 

Operatori di assistenza 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

( assistenza da progetto) 

Referente 

Terapisti riabilitazione 
psichiatrica 

Educatori/animatori 

Infermiere 
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Le strutture residenziali terapeutiche riabilitative (SRTR) sono strutture di tipo comunitario per 

il trattamento volontario globale (psicoterapeutico, farmacologico, relazionale e sociale) di 

persone con disturbi psicopatologici, non trattabili a domicilio, che non necessitano di 

trattamenti in regime di ricovero e che necessitano di una temporanea e specializzata presa in 

carico in un contesto di vita alternativo a quello abituale. Le SRTR quali mediatori della 

“restituzione sociale” hanno la finalità di favorire l’acquisizione della maggiore autonomia 

possibile per consentire l’uscita dall’ambito dell’assistenza psichiatrica e il possibile 

reinserimento sociale, attraverso il rientro in famiglia, o in un contesto abitativo autonomo 

supportato a livello domiciliare (appartamento supportato), o l’inserimento in strutture socio-

assistenziali, o il passaggio in strutture della stessa tipologia ma con minor livello di intensità di 

protezione e assistenza socio-sanitaria (gruppo appartamento). 

Il lavoro all’interno delle strutture riabilitative, così come nel servizio di assistenza domiciliare, 

è un lavoro multidisciplinare che necessita di una condivisione dei percorsi e delle strategie da 

adottare. Pertanto è indispensabile un confronto continuo fra gli operatori, l’équipe del DSM e 

gli utenti. 

Il risultato di questo confronto è l’elaborazione del progetto riabilitativo personalizzato 

aggiornato in seguito a verifiche periodiche e in base alle necessità riscontrate durante il 

percorso. Tali verifiche avvengono all’interno del gruppo di lavoro e in seguito sono condivise 

e stilate dal case-manager con l’utente e, in caso di necessità, l’utente stesso, sempre insieme 

al suo case manager, si reca al DSM per la verifica e la rimodulazione del progetto riabilitativo 

insieme all’équipe di riferimento. 

 

Monitoraggio e verifica della qualità  
La complessità di un servizio quale quello di assistenza a persone con disagio mentale non può 

prescindere da un attento monitoraggio dell’andamento dello stesso.  

La cooperativa La Mimosa, ai fini della pianificazione delle attività e del riesame periodico delle 

stesse, si avvale di report relativi all’andamento dei servizi oltre che di indagini mirate a rilevare 

i bisogni dell’utenza ed il livello di gradimento del servizio erogato.  

La strutturazione di report periodici permette di leggere i mutamenti che si realizzano nella 

erogazione del servizio e, quindi, gli aspetti sui quali intervenire per garantire comunque 

adeguati standard qualitativi. Obiettivo permanente dell’organizzazione è l’applicazione della 

metodologia conosciuta come “Plan-Do-Check-Act” (pianifica/attua/verifica/adotta azioni di 

miglioramento), ovvero adottare un approccio sistemico alla gestione che realizzi il 

miglioramento continuo. 
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Formazione e Manutenzione dei gruppi di lavoro  
La formazione ha come obiettivo quello di sviluppare conoscenze e metodologie omogenee 

all’interno del gruppo. La realizzazione di un’iniziativa formativa richiede di seguire un processo 

articolato su 4 fasi: 

1. analisi del fabbisogno cui la formazione deve rispondere;  

2. progettazione dell’intervento formativo sulla base dei fabbisogni;  

3. erogazione, ovvero la concreta attività di sviluppo dell’intervento formativo;  

4. valutazione del percorso formativo attraverso la verifica dell’apprendimento da una 

parte e la rilevazione del gradimento dei partecipanti dall’altra.  

La cooperativa ha maturato nel tempo una notevole esperienza nel campo dell’assistenza 

domiciliare e di conseguenza ha sviluppato capacità di analisi sulle caratteristiche professionali 

dei propri operatori ed esperienze nella progettazione ed esecuzione di eventi formativi. 

La formazione degli operatori è garantita con continuità e si articola con diverse modalità:  

 Autoformazione: incontri strutturati dei gruppi di lavoro con o senza la presenza di un 

supervisore/manutentore, 

 Formazione continua: garantita dalla candidatura annuale di progetti di formazione in 

sinergia con enti fi formazione accreditati ed a valere su fondi nazionali (es. Fon.coop) o 

regionali (bandi regionali per la formazione); 

 Formazione ricompresa in altri programmi di sviluppo della cooperativa ed a valere su 

bandi diversi quali ad esempio comunitari.  

Con riferimento agli incontri strutturati dei gruppi di lavoro si distinguono i seguenti. 

 Incontri periodici con la psicologa del DSM: garantisce un ulteriore rinforzo al progetto 

mirando al superamento delle posizioni individuali in favore di una logica di condivisione; 

 incontro mensile di programmazione delle attività con gli utenti; 

 incontri formativi mensili con la psicologa dell’ATI per l’analisi delle relazioni di transfert 

e controtransfert. 

 

Modello Riabilitativo di riferimento: Piramide di Maslow 
Per svolgere un lavoro così difficile ed impegnativo, come quello che mette in gioco i bisogni 

degli individui, senza rimanerne coinvolti o subire sensi di frustrazione e demotivazione 

(burnout), può essere di grande aiuto avvalersi oltre che di una conoscenza specifica, di alcuni 

modelli in psicologia. Gli incontri periodici del gruppo di lavoro con lo psicologo di riferimento 

sono finalizzati a questo: ogni mese vengono analizzati, all’interno del gruppo di lavoro, le 

difficoltà incontrate nell’attuazione dei percorsi riabilitativi dei soggetti verso i quali sono 

rivolte le attenzioni e le energie, con i loro bisogni, e le criticità nelle dinamiche relazionali che 

spesso vengono trasferite dall’interno del gruppo all’esterno, ovvero sugli utenti.  
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Alla base di qualsiasi attività umana c’è la motivazione, che è il punto di partenza di qualsiasi 

percorso, anche riabilitativo. Il modello di riferimento prescelto è quello dello psicologo 

statunitense Abraham Maslow che ha dato uno dei contributi principali alle teorie sulla 

motivazione. 

La motivazione in psicologia è l’attività che orienta il comportamento dell’individuo. Un 

concetto ipotetico che esprime la capacità individuale di organizzare il proprio comportamento 

in una determinata direzione, in seguito all’azione di alcuni stimoli provenienti dall’esterno e 

sulla base di particolari controlli interni. È una predisposizione interiore – definibile altrimenti 

come un bisogno, una pulsione o un desiderio – che mette in moto dei comportamenti diretti a 

obiettivi specifici. La motivazione è dettata sia da fattori intrinseci che da fattori estrinseci alla 

persona (l’ambiente). Nella sua piramide delle motivazioni, Maslow distingue due categorie 

primarie: i bisogni di mancanza e i bisogni di crescita. Individua poi i livelli di bisogno e li ordina 

in una gerarchia inserita all’interno di un modello piramidale, secondo un criterio di priorità e di 

spinta motivazionale. Secondo Maslow partendo dal basso si distinguono le seguenti categorie 

di bisogni umani: 

 

 bisogni fisiologici, legati alla sopravvivenza immediata; 

 bisogni di sicurezza, fisica ed emotiva relativi alla sopravvivenza a lungo termine; 

 bisogno di appartenenza, ad esempio identificazione con il gruppo o di un ambiente 

socievole e gradevole; 

 bisogno di stima e autostima; 

 bisogno di autorealizzazione. 

 

Maslow pensava che il comportamento dell’individuo tende a soddisfare prima i bisogni di 

livello inferiore e solo successivamente quelli gerarchicamente superiori.  

Ma nonostante appaia condivisibile che la motivazione di un comportamento nasca dalla 

tendenza alla soddisfazione di un bisogno, l’ordine e l’intensità con cui questi bisogni si 

manifestano non è uguale per tutte le persone e potrebbero modificarsi in funzione del 
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momento e delle circostanze, ancor più in persone con problemi di disorganizzazione mentale, 

che necessitano di un approccio non fondato sulla rigidità ma sulla flessibilità. 

L’esperienza nel settore della salute mentale ha dimostrato che purtroppo non sono molti gli 

utenti psichiatrici che riescono a raggiungere i gradini più alti riguardanti la sfera 

dell’autorealizzazione, per motivi legati alle patologie. Questo può determinare senso di 

frustrazione ed inadeguatezza negli operatori del settore, che potrebbero avere sviluppato 

aspettative più alte rispetto ai bisogni reali dell’utente, a discapito dell’autostima, sia dello 

stesso che degli addetti ai lavori. Per cercare di evitare simili problemi, è necessaria una fase 

iniziale di conoscenza del soggetto con cui ci si trova ad operare, per costruire una buona 

relazione di fiducia che possa riuscire col tempo a soddisfare il bisogno di appartenenza ad un 

gruppo e ad un ambiente accogliente, ed in un secondo momento riuscire ad aiutarlo ad 

identificare i suoi bisogni, aumentando così la compliance al percorso riabilitativo, fatto di 

obiettivi condivisi e raggiungibili, in modo da ottenere risultati che gratifichino entrambi gli 

attori, aumentandone l’autostima. 
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L’utenza 
Nell’anno 2016 non si è registrato nessun inserimento in casa alloggio. In gruppo appartamento 

c’è stata una dimissione con il successivo inserimento in assistenza domiciliare fino al 

30/11/2016. Al 31 dicembre gli utenti presenti in casa alloggio sono 9, in gruppo 

appartamento 2 e quelli seguiti in assistenza domiciliare 3. 

Patologie prevalenti ed invalidità 
Con riferimento al successivo schema delle patologie caratterizzanti l’ambito della salute 

mentale si evince come l’utenza presa in carico sia affetta essenzialmente da psicosi di tipo 

schizofrenica cronica. 

Psicosi schizoaffettiva a 

Psicosi schizofrenica cronica b 

Schizofrenia paranoide c 

Disturbo bipolare del tono dell'umore d 

Psicosi d'innesto tipo paranoide ed oligofrenia in sindrome 
corio-atetosica 

e 

Psicosi f 

 

 

 
 

0

1

2

3

a b c d e ftipo di patologie

Patologie utenti casa alloggio

m

f

0

1

2

a b c d e ftipo di patologie

Patologie utenti gruppo appartamento

m

f
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Incontri Formativi 
Anche quest’anno diversi sono stati i momenti d’incontro del gruppo di lavoro, con l’equipe del 

Dipartimento, la psicologa dell’ATI o con gli utenti stessi. Tutti questi incontri hanno, tra l’altro, 

una grande rilevanza formativa per i lavoratori, che hanno la possibilità di confrontarsi e discutere 

reciprocamente e con figure professionali specifiche. 

Inoltre il gruppo di lavoro ha seguito diversi altri percorsi formativi, sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e sul primo soccorso. Nel 2016 la cooperativa ha aderito ad un percorso di “orientamento 

alle comunità terapeutiche democratiche” (per la struttura residenziale G. A.) Tale percorso ha 

anche una grossa valenza formativa per il gruppo di lavoro in quanto consiste in un confronto e 

conoscenza di diverse realtà dei servizi di salute mentale di tutto il territorio nazionale, finalizzato 

ad indentificare delle “buone pratiche”. 

Con la dott.ssa Maria Letizia Ditaranto, dando seguito al lavoro avviato negli ultimi mesi del 

2015, abbiamo proseguito un lavoro di riflessione sulle dinamiche relazionali del gruppo di 

lavoro. In questo lavoro ci siamo piacevolmente cimentati nel “gioco del villaggio”, un gioco di 

ruolo finalizzato ad accrescere la nostra consapevolezza rispetto ai ruoli che di fatto ogni 

operatore svolge nel gruppo di lavoro. 

 

Il programma terapeutico riabilitativo 
Il programma terapeutico riabilitativo all’interno delle SRTR prevede: 

ATTIVITA’ CLINICHE 

• Incontri individuali con psichiatra e psicologa di riferimento del DSM; 

• Supporto psicofarmacologico (psichiatra responsabile). 

ATTIVITA’ RIABILITATIVE 

• Laboratori espressivi (laboratori ricreativi e manuali) 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI/GESTIONALI 

• Cura di sé e dello spazio di vita; 

• Assistenza infermieristica; 

• Gruppi e incontri organizzativi; 

• Supporto gestione burocratica ed amministrativa; 

• Integrazione con associazioni e istituzioni territoriali. 

ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 

• Gite ed escursioni; 

• Attività sportive; 

• Cinema. 
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Attività di integrazione territoriale 
Il recupero delle facoltà sociali passa dalla collaborazione con associazioni (es. U.N.I.T.A.L.S.I., 

A.U.S.E.R.), e istituzioni quali la scuola e il comune. Numerose sono le attività di integrazione 

con tali riferimenti territoriali, nello specifico l’anno 2016 ha visto la partecipazione degli utenti 

a numerosi pellegrinaggi, e la partecipazione costante di un utente agli incontri del comitato 

festa S.Innocenzo. 

 

Si riporta di seguito la scheda di sintesi delle attività programmate nel 2016. 

  ELENCO ATTIVITA’   

Data   Durata (in ore)  Tipologia di Attività   Luogo  

21/01/2016 2 Incontro al CSM al fine di 

discutere l’opportunità di 

costruire un’associazione 

Matera 

23/01/2016 2 Festa di compleanno  App. Supportato 

11/02/2016 6  Festa dell’ammalato 

organizzata 

dall’U.N.I.T.A.L.S.I  

Stigliano 

22/02/2016 3 Festa di compleanno in 

pizzeria 

Grassano 

12/02/16 

6 

Festa dell’ammalato 

organizzata 

dall’U.N.I.T.A.L.S.I 

Stigliano 

18/02/16 2 Festa di compleanno  Casa alloggio 

 

11/03/16 

 

6 

Passeggiata a Matera e al 

centro 

commerciale(Venusio) per 

acquisti vari in occasione 

della Pasqua. 

 

Matera 

08/03/16 3 Festa della donna con 

conoscenti e familiari. 

Ristorante “Il lammione”. 

Grassano 

22/03/16 5 Preparazione delle tipicità 

pasquali “cozun ca cipodd e 

ca sozez”  

Casa alloggio 

18/03/16 4 Preparazione zeppole di S. 

Giuseppe 

Casa alloggio 

28/03/16 7 Pasquetta con i familiari e 

conoscenti. Ristorante “Il 

Brigante” 

Scalo Grassano 



 BILANCIO SOCIALE 

13 
 

03/04/16 2 Festa di compleanno di Vito  Casa alloggio 

Grassano 

09/04/16 2 Partecipazione al concerto 

di violino 

Auditorio Grassano 

16/04/16 3 Serata al cinema Matera 

08/05/16 4 Festa Madonna di Pompei Scalo Grassano 

05/05/16 2 Festa di compleanno di 

Luigi 

Pizzeria zia Caterina 

Grassano 

21/05/16 2 Festa di compleanno di 

Pino 

Grassano 

(casa alloggio) 

29/05/16 

 
3 

 
Partecipazione alla Santa 

Messa e passeggiata in 

onore della Madonna di 

Picciano 

Picciano 

(Matera) 

04/06/16 9 Partecipazione alla festa 

dell’ammalato organizzata 

dall’U.N.T.A.L.S.I. 

Fondi Tricarico 

19/06/16 7 Festa con amici e famiglia 

per il 50° compleanno di 

Mariella presso la sala 

ricevimenti Parco dei Cigni 

Grassano 

11-12-13/06/16 9 Partecipazione alla festa 

Parrocchiale in onore di 

San. Antonio e San. Vito 

Grassano 

01/07/16 5 Uscita pomeridiana a 

Matera in occasione della 

festa Madonna della Bruna 

Matera 

03/07/16 4 Partecipazione 

all’estemporanea artistica, 

realizzazione di un quadro 

da mettere all’asta, 

organizzata dall’ass. 

Siscrak 

Grassano 

08-09/07 4 Uscite serali per assistere 

allo spettacolo teatrale 

dell’ass. Fratelli di latte e 

allo spettacolo musicale 

organizzate dall’ass.Siscrak 

Grassano 

04-05-06/08/2016 

   
8 Partecipazione alla festa 

della Madonna della Neve  

Gassano 

 

02/08/16 7 Giornata di 

socializzazione/integrazione 

con UNITALSI e la Diocesi 

Fonti (Tricarico) 

15/08/16 8  Gita di FERRAGOSTO. 

 
S. Chirico e Fonti   
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Dal 20 al 31/08/16  Collaborazione con il 

comitato S. Innocenzo per 

la questua 

Grassano 

19/09/16 3 Passeggiata alla fiera 

mercato di S.Innocenzo 

Grassano 

22-24/09/16 6 Vivere il territorio, uscite 

serali in occasione della 

festa patronale S. Innocenzo 

e cena in pizzeria e stende 

gastronomico 

Gassano 

21/09/16 2  Collaborazione e 

partecipazione alla Santa 

Messa dedicata 

all’ammalato 

Grassano (Chiesa 

Madre) 

24/09/16 3 Partecipazione alla sfilata 

del carro dell’uva 

Grassano 

 01al 22/09/16  Collaborazione con il 

comitato S. Innocenzo per 

la questua 

Grassano 

04/10/16 1 Festa d’onomastico di 

Francesco 

Grassano 

21/10/16 2  Festa di compleanno 

Franco L. insieme alla 

famiglia 

Grassano  

27/10/16 2 Festa di compleanno Tina 

D. 

Grassano  

30/10/16 2 Festa di compleanno di 

Francesco M. in pizzeria 

Grassano 

02/11/16 2 Commemorazione dei 

defunti 

Gassano 

 

05/11/16 15 Pellegrinaggio alla 

madonna di Pompei 

Pompei 

Dal 25/11al 15/12/16 4 Laboratorio addobbi di 

Natale 

Casa alloggio 

13/12/16 9 Uscita al centro 

commerciale di Venusio in 

occasione del Natale 

Matera 

Dall’01 al 15 20  Laboratorio per la 

realizzazione degli addobbi 

natalizi e presepe di tessuto 

(casa alloggio) 

25/12/16 5  Pranzo di Natale con le 

famiglie al ristorante Nuovo 

Fiore 

Grassano  
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26/12/16 4 Passeggiata nel centro di 

Matera 

Matera  

31/12/16 5 Cenone di fine anno  Casa alloggio 

 

Incontri Gruppo di Lavoro 
Nel 2016 il gruppo di operatori impiegati ha svolto n. 33 incontri per un totale di circa 66 ore di 

lavoro, così distinti: (verificare grafico) 

 

Valutazione dell’utenza (Scala VADO) 
La scala VADO (Manuale per la Valutazione delle abilità e la definizione degli obiettivi) 

rappresenta lo strumento di oggettivazione della valutazione dell’utente oltre che un punto di 

partenza per la progettazione degli interventi.  

L’attribuzione dei punteggi della scala FPS VADO, a garanzia della oggettività della valutazione, 

viene discussa negli incontri con l’intero gruppo di lavoro e i responsabili del DSM. 

 

Programmazione e valutazione personalizzata degli utenti. 
Nella scheda che segue si riporta, per ciascun utente in carico, un quadro sintetico degli obiettivi 

programmati e raggiunti, la programmazione personalizzata per il 2017. 

CASA ALLOGGIO 

UTENTE 
OBIETTIVI 

PROGRAMMATI 
OBIETTIVI RAGGIUNTI PROGRAMMAZIONE 2017 

SPG02 
Punt. 
Scala 
FPS 25 

Cura dell’aspetto 
Rafforzamento 
dell’autocontrollo 
sui pensieri deliranti 
e sulla dipendenza 

Si è continuato a lavorare sul monitoraggio 
della cura di se e della salute fisica, le 
condizioni sono drasticamente peggiorate 
nel corso dell’anno. Attraverso il confronto 
continuo si è cercato di gestire la 

 Il peggioramento delle 
condizioni di salute fisica e la 
conseguenziale perdita della 
maggior parte delle autonomie 
quotidiane, non consentono di 

6
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9
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Incontro Gruppo di Lavoro

Incontro di coordinamento con il DSM

Verifica e formazione psicologo ATI

Programmazione Annuale

Programmazione e verifica mensile di comunità
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da gioco. Cura della 
salute. 

dipendenza dal gioco e il rapporto col 
denaro e l’amministratore di sostegno, 
senza soddisfacenti risultati. Diversi sono 
stati gli episodi di crisi, uno dei quali ha 
richiesto un ricovero in S.P.D.C. 

programmare ulteriori obiettivi 
riabilitativi. Considerati i 
bisogni assistenziali dell’utente 
e l’età, si programmano le sue 
dimissioni in un centro per 
anziani. 

SPG03 
Punt. 
Scala 
FPS 39 

Cura della salute 
fisica 
Gestione 
disorganizzazione di 
pensiero e 
comportamento 
Relazioni familiari 

Si è continuato a monitorare la salute fisica 
attraverso periodiche visite ematologiche. 
Attraverso la realizzazione di attività 
manuali e l’ascolto attivo, si cerca di 
distoglierla dai suoi pensieri deliranti. Le 
visite ai /e dei familiari e le telefonate più 
frequenti hanno favorito un discreto 
equilibrio affettivo. Ha festeggiato il suo 50° 
compleanno con la presenza della famiglia. 
 

Si prevede di lavorare per una 
graduale riacquisizione delle 
autonomie quotidiane 
compromesse dalla 
disorganizzazione del 
pensiero. Si continuerà a 
stimolare le abilità manuali per 
distrarla dai pensieri deliranti.  
Si tenterà di gestire la sua 
inquietudine attraverso la 
relazione affettiva e l’ascolto.  

SPG04 
Punt. 
Scala 
FPS 71 

Mantenimento 
autonomie 
raggiunte. Cura della 
salute fisica. 

Si è continuato a lavorare sul consolidamento 
delle autonomie raggiunte e sulla gestione 
delle sue problematiche fisiche. Nel corso 
dell’anno le è stato assegnato un 
amministratore di sostegno. 

Considerata l’età si sceglierà il 
miglior percorso di dimissioni 
per l’utente. 

SPG05 
Punt. 
Scala 
FPS 41 

Conservazione delle 
autonomie residue 
nella cura di sé e nel 
rispetto delle regole 
di convivenza. 
Cura della salute 
fisica. 

Stimolato costantemente riesce a curare 
l’aspetto e l’igiene. 
Stabili le condizioni di salute fisica. 
Scarso rispetto delle regole comuni, 
soprattutto per quanto riguarda il divieto di 
fumare negli ambienti. 

Conservazione autonomie 
residue. 
Cura della salute fisica. 

SPG29 
Punt. 
Scala 
FPS 43 

Cura di sé. 
Accettazione terapia 
farmacologica. 
Rispetto delle regole 
di convivenza. 
Relazioni sociali. 
 

Migliorata l’accettazione delle regole di 
comunità e della terapia farmacologica. 
Problematico ancora il rapporto col cibo. 
Sono stati ridefiniti i rientri in famiglia (ogni 
15 gg). 
Maggiore coinvolgimento del nucleo 
famigliare nel percorso riabilitativo e 
consolidamento del rapporto di fiducia fra 
famigliari e gruppo di lavoro. 

Mantenimento e 
consolidamento degli obiettivi 
raggiunti. 
Miglioramento della 
compliance al percorso 
riabilitativo. 
Riduzione della tendenza 
all’isolamento. 
Responsabilizzazione nella 
gestione del denaro. 

SPG30 
Punt. 
Scala 
FPS 54 

Mantenimento 
degli obiettivi 
raggiunti. 
Sostegno nella 
tutela dagli 
interessi di natura 
economica della 
sorella. 

 

Raggiunto un sostanziale miglioramento 
nell’accettazione della terapia 
farmacologica, nel controllo 
dell’aggressività, e nella cura di se 
attraverso il rapporto fiduciario che si è 
creato con gli operatori. Si continua a 
lavorare nella gestione dei pensieri deliranti 
e della relazione ambivalente con la sorella. 

Richiesta amministratore di 
sostegno. Consolidamento 
delle abilità acquisite in 
previsione di eventuali 
dimissioni dalla struttura. 

SPG14 
Punt. 
Scala 
FPS 68 

Gestione fasi cicliche 
della patologia 
psichiatrica. 
Cura della salute 
fisica 

Stabilizzate le condizioni fisiche e raggiunto 
un discreto psicologico si è continuato a 
lavorare sulla relazione con la famiglia. 

Sostegno nell’affrontare il 
peggioramento delle 
condizioni di salute della 
sorella e le scarse relazioni con 
la figlia. 
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SPG31 
Punt. 
Scala  
FPS 14 

Cura di se. Sviluppo 
autonomie 
quotidiane. 
 

La repentina degenerazione cognitiva, non 
ha consentito alcun intervento riabilitativo. 
L’utente è stato supportato nella cura della 
salute fisica e assistito in tutte le attività 
qutidiane. 

Dimissioni in una struttura ad 
alto livello assistenziale. 

SPG32 
Punt. 
Scala 
FPS 52 
 

Controllo 
comportamenti 
compulsivi legati alla 
ludopatia. 

Contenimento della tendenza al gioco 
d’azzardo compulsivo. 

Costruzioni di una relazione di fiducia 
all’interno della struttura per una buona 
integrazione ed una migliore collaborazione 
al piano riabilitativo. 

Consolidamento dei risultati 

raggiunti. Sperimentazione di un 

eventuale inserimento lavorativo. 

GRUPPO APPARTAMENTO 

UTENTE OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI PROGRAMMAZIONE 2017 

SPG10 
Punt. 
Scala 
FPS 62 

Mantenimento 
delle 
autonomie 
raggiunte. 

 

Nel corso dell’anno il peggioramento delle 
condizioni di salute fisica, ha richiesto una 
serie di controlli medici, che hanno creato 
notevoli ansie nell’utente. Ha partecipato al 
progetto Visiting. 

Richiesta dell’indennità di 
accompagnamento. 
Considerata l’età si prevedono 
le dimissioni in una struttura 
ad alto livello assistenziale. 

SPG08 
Scala 
FPS 61 

Dimissioni  Si è lavorato per creare le condizioni per un suo 
rientro nell’abitazione paterna, in una 
condizione di maggiore autonomia. Dimesso 
dal g.a. è stato supportato con un’assistenza 
domiciliare fino al 30/11/2016. 

 

SPG11 
Scala 
FPS74 

Miglioramento 
socializzazione 
esterna e 
relazioni familiari 
Sostegno alla 
partecipazione 
all’attività 
formativa copes 

Attraverso la partecipazione al comitato feste 
patronali sono migliorate le relazioni esterne. 
Buone le relazioni con il fratello, con il quale si 
vede mensilmente.  Partecipa con costanza ed 
interesse all’attività formativa copes . Ridotta la 
rigidità di pensiero. 

Continuazione progetto in 
corso. L’utente prenderà parte 
al progetto Visiting. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

UTENTE OBIETTIVI 
PROGRAMMATI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI PROGRAMMAZIONE 2017 

SPG15  
Scala 
FPS 59 

Gestione fasi 
cicliche della 
patologia  
Supporto 
gestione 
economica 
burocratica ed 
amministrativa. 
Sostegno nella 
partecipazione 
all’attività 
formativa copes. 
Supporto 
attività 
quotidiane.  

Attraverso il monitoraggio quotidiano della 
terapia farmacologica sono stati evitati gli 
scompensi psicopatologici. 
Viene spronato costantemente alla 
partecipazione alle attività quotidiane e 
all’attività formative copes. 

Inoltre si è cercato di spronare la famiglia a 
sostenere il fratello nella cura dei suoi lievi 
problemi di salute fisica. 

Gestione fasi cicliche della 
patologia. Sostegno nelle 
attività quotidiane e nelle 
pratiche burocratiche e 
amministrative. 
Responsabilizzazione 
dell’utente in tutti i momenti 
della vita quotidiana. 

SPG16 Ricerca di Gestione degli episodi di crisi psicopatologici, Superamento della tendenza 
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Scala 
FPS 64 

attività 
d’integrazione al 
reddito (coopes) 
Supporto e 
stabilizzazione 
della sua 
condizione di 
autonomia 

legati alla scarsa disponibilità economiche e 
alle spese affrontate nel trasloco. Supporto in 
tutte le attività quotidiane.  

all’assistenzialismo dell’utente, 
attraverso un maggior 
coinvolgimento della famiglia. 
Richiesta assegnazione alloggi 
ATER 

SPG19 
Scala 
FPS 59 

Contenimento 
degli episodi di 
aggressività  
Supporto nelle 
relazioni esterne 

La creazione di un rapporto di fiducia con 
l’operatore e il confronto con lo psichiatra di 
riferimento hanno consentito una maggior 
gestione dell’ansia e una riduzione degli 
episodi di aggressività e dei conseguenti 
ricoveri. Si è cercato di coinvolgerlo nelle 
attività con l’associazione U.N.I.T.A.L.S.I. senza 
risultati. 

 

 

Il lavoro con le famiglie  
Nel corso dell ‘anno, si è evidenziato un miglioramento della qualità delle relazioni fra familiari 

e utenti. Attraverso visite periodiche, contatti telefonici ed attività organizzate, si è cercato di 

favorire l’incontro fra familiari e utenti, nonostante non si è avuta la possibilità di organizzare 

incontri terapeutici multifamiliari. Tutto questo per aiutare l’utente a contestualizzare e 

circoscrivere meglio la propria esperienza di “malattia”, all’interno del proprio percorso di vita, 

sostenendolo nel suo percorso di recovery. In entrambe le strutture riabilitative il numero delle 

visite ai familiari è aumentato, anche in relazione ai rientri settimanali programmati per alcuni 

utenti in vista di possibili dimissioni future. Gli indicatori individuati sono il n. di visite effettuate 

e ricevute ed il n. di giorni di rientro in casa da parte dell’utente (assenze terapeutiche). 
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Di seguito si riportano i dati relativi alle assenze terapeutiche, ossia i rientri programmati in 

famiglia. 

 

 

Il lavoro volto ad un maggior coinvolgimento delle famiglie nel percorso riabilitativo dei propri 

cari, è sfociato nel 2016, nell’organizzazione del pranzo di Natale e di pasqua. In occasione di 

queste festività infatti, gli ospiti della c.a. e del g.a. hanno invitato i propri cari a pranzo, in un 

ristorante locale. La partecipazione, per quanto inaspettata, è stata notevole ed alcuni hanno 

avuto la possibilità di incontrare familiari che difficilmente si lasciano coinvolgere in questo tipo 

di iniziative. 

 

Gestione episodi di crisi 
Per la valutazione complessiva del servizio si è scelto, quale indicatore di riferimento, gli episodi 

di crisi gestiti, vale a dire quelli che non hanno avuto come conseguenza ricoveri ospedalieri e, 

quindi, un aggravio di costo per l’azienda sanitaria. 

Il criterio prescelto per l’individuazione degli episodi di crisi è stato l’incremento della 

sintomatologia delirante ed allucinatoria e la manifestazione di comportamenti disturbanti 
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aggressivi. Gli episodi di crisi che non hanno richiesto un ricovero ospedaliero sono stati gestiti 

modificando essenzialmente l’approccio con l’utente in questione, attraverso il confronto 

immediato fra il gruppo di lavoro, la psicologa e lo psichiatra di riferimento. 
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Ricoveri registrati non riconducibili alla patologia psichiatrica 
 

 

 

Attività Ricreative e Momenti di Valorizzazione della Persona 
La valorizzazione della persona nella sua totalità è perseguita anche con gesti semplici, 

volti a favorire o migliorare il senso di appartenenza al gruppo e allo stesso tempo 
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evidenziare l’importanza di ogni singola persona. Gesti semplici, quali il festeggiare il 

proprio compleanno, che a volte possono apparire scontati, ma che in realtà non lo 

sono per gli ospiti delle nostre strutture.  
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Considerazioni finali sul lavoro svolto nel 2016 

Il 2016 è stato caratterizzato, dal crescente carico assistenziale che un utenza sempre più anziana, 

richiede. Particolarmente dispendioso è risultato il lavoro di assistenza e supporto degli utenti nelle 

numerosissime visite mediche a cui si sono sottoposti durante questa annualità Le maggiori 

criticità le abbiamo avute con SPG02 e SPG31. 

Particolarmente inappropriata è risultata la permanenza di quest’ultimo in casa alloggio. 

Il suo avanzato stato degenerativo dal punto fisico, richiede infatti, l’adozione di accortezze e 

modalità operative incompatibili con l’esigenza di una struttura aperta e riabilitativa come la 

nostra. 

Tale situazione ha portato all’episodio del 26 ottobre 2016 in cui è stato messo a repentaglio la 

sicurezza stessa dell’utente. 

In seguito siamo tornati a segnalare al DSM, la necessità di un suo trasferimento in una struttura 

più appropriata alle sue attuali condizioni. 

Altre criticità emerse sono state le seguenti: 

1. La contemporanea presenza di più operatori di riferimento su uno stesso utente si è 

mostrata poco utile, per la migliore gestione del percorso riabilitativo dell’utente; 

2. Una minore presenza dell’equipe del DSM nelle nostre strutture. Questo in parte è stato 

bilanciato da un aumento degli incontri dei nostri utenti al DSM. 

3. Una non ottimale condivisione delle azioni da svolgere da parte di tutto il gruppo di lavoro. 

Su questo aspetto importante è il contributo offertoci dalla dottoressa Letizia Di Tarano, psicologa 

dell’ATI. 
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SERVIZI RIVOLTI AI MINORI 
 

Nei servizi educativi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie la Cooperativa La Mimosa ha maturato 

un’esperienza decennale, avendo avviato i servizi nel 2005, anno di avvio dei servizi previsti dal 

piano sociale di zona Basento-Bradano. In tale Ambito zonale la Cooperativa opera in A.T.I. 

(Associazione Temporanea d’Impresa) con altre società cooperative. L’ambito Basento-Bradano è 

costituito dai seguenti otto comuni afferenti alla provincia di Matera: Calciano, Ferrandina, 

Garaguso, Grassano, Grottole, Oliveto Lucano, Tricarico e Salandra. In particolare, La Mimosa è 

impegnata ad assicurare in qualità di ditta mandante dell’ATI l’assistenza educativa domiciliare ai 

minori nei comuni di Calciano, Grassano e Grottole oltre che il servizio di Centro Socio Educativo 

Diurno per minori nel comune di Salandra, comune Capoarea Minori nell’ambito Basento-Bradano. 

Oltre ai servizi citati in ambito zonale Basento-Bradano, La Mimosa ha gestito nel tempo e 

soprattutto nel Comune di Grassano, una serie di servizi e progetti che hanno notevolmente 

consolidato e ampliato l’esperienza in area minori. 

 

Il Centro Estivo e la Ludoteca Comunale nel Comune di Grassano – Scheda riepilogativa. 

Indicatori Quantità 

Minori Iscritti n. 149 

Disponibilità massima dell’avviso pubblico comunale n. 149 

Percentuale di copertura dei posti disponibili 100% 

Segnalazione dell’Ufficio Sociale Comunale n. 4 

Richieste d’iscrizione n. 149 

Istanze non accolte n. 0 

Numero bambini presenti mediamente ogni giorno n. 115 

Frequenza media giornaliera 80,85% 

Il principale punto di forza è stato la grande apertura al territorio di molte attività, come pure la 

presenza stessa - viva e costante - nella comunità da parte della cooperativa, al punto da essere oggi 

un punto di riferimento per le famiglie. 
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Assistenza erogata presso il domicilio del minore 
 

Prestazioni di Assistenza Educativa Domiciliare – Scheda riepilogativa. 

Comuni Utenti Immissioni Dimissioni    Ore 

Annue  

Ore/medie 

utente 

Calciano 2 1 0 76      38 

Grassano 3 1 2 560      112 

Grottole 6 2 2 450      75 

Totale 11 4 4 1086 225 

 

Dal punto di vista strettamente quantitativo i dati segnano una flessione negativa, infatti sempre 

meno utenti vengono inseriti a causa di una penuria di ore che ormai è diventa una vera e propria 

agonia del servizio in essere . 

Le ore medie annue dedicate ad ogni utente di oltre 100 ore sono drasticamente diminuite. 

Le maggiori criticità sono da evidenziarsi all’interno della precarietà dei servizi sociali, precarietà che 

logora, da tempo il servizio rendendolo frammentario e problematico, oltre modo però il servizio 

reso alla persona è pur sempre ritenuto utile per l’utenza. 

In questo quadro generale riteniamo che ogni azione indirizzata a migliorare il servizio non può che 

contribuire se pur in piccolo a dipanare l’incertezza che spesso accompagnano l’espletamento degli 

stessi servizi, a partire ad esempio dal “mandato” con cui si prende in carico un determinato caso, 

che riteniamo debba essere più esplicito e condiviso oltre che dall’equipe pubblico-privato sociale 

anche dalla famiglia. 

I punti di forza sono riconducibili alle motivazioni degli operatori e al consolidamento del gruppo di 

lavoro che nel tempo è diventato un reale riferimento per le famiglie e per i minori della nostra 

comunità. 

 

Servizi alla disabilità - Centro Socio Educativo Diurno 
“Rotary” 

Il Centro Socio Educativo Diurno Rotary (CSED) per persone con disabilità è uno dei servizi erogati 

da “LA MIMOSA – società Cooperativa Sociale ONLUS “ con sede a Grassano (MT). Il servizio CSED è 

erogato nel comune di Potenza; nel corso dell’anno 2016 ha garantito interventi educativi 

personalizzati a 16 utenti. E’ stata utilizzata la classificazione ICF elaborata dall’OMS: con questa si 

vuole descrivere lo stato di salute dell’utente, sottolineare l’unicità e la globalità della persona e non 

solo la sua disabilità. La classificazione ICF dà risalto alle capacità di ciascuno, valuta le  sue 
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performance e  ne fa  scaturire un’analisi che tiene conto dell’utente e del contesto nel quale egli 

agisce.  

Facendo propri i valori della cooperativa gli interventi attuati al CSED hanno l’obiettivo di favorire il 

processo di inclusione delle persone con disabilità: tale processo coinvolge l’utente, la sua famiglia 

e il contesto in cui essi vivono. Un’attenzione particolare è riservata al quartiere di Bucaletto, dove 

è situata la struttura: Il CSED Rotary si apre alla collettività e vuole diventare  un punto di riferimento 

per la collettività.  

METODOLOGIA E MODELLOORGANIZZATIVO 

Il modello di cui il CSED si avvale è principalmente basato sulla convinzione che ogni persona, 

indipendentemente dalla  propria  condizione bio-psico-sociale, in qualche modo “limitata e 

limitante”, possieda risorse e capacità. La relazione educativa promossa al CSED privilegia 

innanzitutto il rispetto dell’individuo, della sua unicità. Mediante accettazione ed ascolto attivo, 

rispetto e fiducia, si lavora per favorire la libertà di espressione in tutte le sue forme.  Le attività 

previste dai vari laboratori si svolgono in piccoli gruppi di 3/4 utenti, rispettando le attitudini, gli 

interessi e le capacità del singolo. Quanto è stato appreso o elaborato viene poi sempre condiviso 

con il resto del gruppo per dare ad ogni esperienza un valore aggiunto.  

Tale modalità di azione è anche alla base del lavoro di equipe del personale Rotary; al di là dei ruoli, 

che sono diversi e definiti, viene favorito uno scambio ed  un confronto continuo. Si valorizza la 

professionalità di ciascun lavoratore e la sua autonomia, seppur in un contesto gruppale.  

La supervisione è un momento di incontro, di analisi e di riflessione dedicato a tutta l’equipe. Lo 

sviluppo delle competenze professionali di ciascun lavoratore non possono prescindere dalla 

partecipazione costante alle riunioni programmate. La supervisione permette a ciascuno di 

condividere le difficolta, le preoccupazioni inerenti al proprio ruolo e consente altresì di trovare 

sostegno e supporto nel superare   le criticità. Durante gli incontri si condividono le osservazioni sui 

risultati raggiunti e si pianificano i futuri interventi educativi condividendo le modalità di attuazione 

degli stessi.   

 

UTENTI 

Il CSED, in base al regolamento comunale, può accogliere utenti di età compresa tra i 18 e i 65 anni 

con disabilità medio-grave.  L’anno 2016 si è concluso con 16 utenti di cui 9 di sesso femminile e 7 

di sesso maschile. Le età oscillano tra i 21 e i 52 anni. Dividendo il numero complessivo dell’utenza 

per fasce di età con intervallo quinquennale si nota come la presenza maggiore appartenga alla 

fascia di età compresa tra i 31 e i 35 anni. 

 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 

n° di utenti appartenenti alla fascia 3 1 5 1 4 1 1 
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Dei 16 utenti iscritti al CSED nell’anno 2016 ben 5 non sono residenti nel comune di Potenza ma in 

provincia. 

Comune di residenza Tito Tolve Muro Lucano Sasso di Castalda 

n° di utenti 1 1 2 1 

 

Tra i componenti di questo gruppo di utenti solo 2 di loro frequentano il CSED dal lunedì al venerdì 

e dalle 9.00 alle 16.00; una utente è iscritta dal lunedì al venerdì (anche se la presenza 

effettivamente registrata non è continua) ma solo dalle 9.00 alle 13.00. Un utente frequenta quattro 

giorni a settimana (dalle 9.00 alle 16.00) ed un ultimo frequenta tre giorni a settimana (dalle 9.00 

alle 16.00).  La scelta di frequentare il CSED solo parzialmente è stata attribuita, dai familiari degli 

utenti, alla difficoltà e al disagio che comporterebbe viaggiare quotidianamente. 

Il gruppo di utenti potentini è iscritto al CSED dal lunedì al venerdì, solo due di loro non usufruiscono 

del servizio mensa. 

 

La maggior parte degli utenti del CSED sono affetti da più patologie. Nella tabella che segue riporta 

la frequenza con la quale esse sono registrate nelle diagnosi dei pazienti. 

PATOLOGIA RISCONTRATA FREQUENZA 

agenesia del corpo calloso 2 

disturbi ossessivi - compulsivi 1 

sindrome ansiosa – depressiva 1 

cerebropatia 2 

epilessia 3 

ritardo mentale medio – grave 7 

ritardo psicomotorio 4 

tratti autistici 2 

tetraparesi spastica  2 

sindrome di Down 2 

sindrome di Nooan 1 
 

Il ritardo mentale medio-grave ed il ritardo psicomotorio sono le patologie più comuni. 

ORGANIZZAZIONE DEL CSED 

Gli interventi educativi individualizzati, erogati agli utenti dal personale del CSED, si basano 

sull’utilizzo di strumenti specifici e su una organizzazione definita e dettagliata. Gli strumenti tecnici 

e la pianificazione delle attività forniscono al personale la cornice all’interno della quale operare. È 

opportuno però agire non secondo principi di flessibilità e autonomia, analizzando di volta in volta 

le situazioni così come si presentano. Ogni intervento che si mette in atto con l’utente non può 

prescindere dalla valutazione di molte variabili personali che condizionano la sua performance 

(stato di salute generale, assuefazione o resistenza ad un farmaco, condizione emotiva…).  
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La programmazione annuale è un documento che elenca e descrive quali laboratori saranno attivati 

durante l’anno. Alcuni laboratori sono gestiti da un maestro d’arte (che è sempre affiancato dagli 

educatori) mentre altri sono di responsabilità degli educatori stessi. L’organizzazione settimanale 

scandisce i tempi e la frequenza di ciascun laboratorio. 

Gli strumenti tecnici di supporto al lavoro degli educatori sono: 

1. la scheda di osservazione; 

2. il quadro generale dei  comportamenti-problema; 

3. la scala di valutazione del comportamento-problema; 

4. la scheda di valutazione di disattenzione o iperattività; 

5. la scheda di valutazione dell’autocontrollo; 

6. la cheklist ICF 

7. il PEI 

8. le schede di verifica del PEI; 

9. la relazione annuale. 

La scheda di osservazione è compilata dall’educatore che prende in carico l’utente nel suo gruppo. I 

primi tre mesi a partire, dalla data dell’inserimento, sono utili alla conoscenza e all’analisi delle 

capacità delle propensioni della persona. La scheda è una guida che permette di approfondire le 

competenze nelle aree: cognitiva, dell’apprendimento, motorico-prassica, eloquio e comunicazione, 

socializzazione. 

Il quadro generale dei comportamenti problema è una scheda che l’educatore compila annualmente 

per ciascun utente. I comportamenti-problema sono divisi in tre macro-aree: 

1. autolesionismo; 

2. comportamenti stereotipati; 

3. aggressione/distruzione. 

Ciascuna macro-area è poi suddivisa in più  voci e per ciascuna di esse l’educatore deve individuare 

quelle afferenti il proprio utente ed  indicare, su una scala da 0 a 10, con che frequenza il 

comportamento si manifesta. Nel corso dell’anno 2016 solo 6 utenti hanno registrato 

comportamenti autolesionistici (con un massimo di 3 voci) mentre i comportamenti stereotipati 

sono stati rilevati per 14 utenti su 16.  

n° di stereotipie riscontrate da 0 a 4 da 5 a 10 da 11 a 14 

n° di utenti 8 4 1 
 

L’aggressione/distruzione è stata rilevata per 3 utenti; degli utenti in esame 2 riportano un'unica 

voce, il terzo ne riporta 6. 

La scala di valutazione delle situazioni motivazionali del comportamento problema è una scheda che 

deve essere compilata per ciascuna voce individuata dal quadro generale. Lo scopo è quello di 

individuare le situazioni e le motivazioni che favoriscono o inibiscono un particolare 

comportamento. 
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La scheda di valutazione dell’autocontrollo e la scheda di valutazione di  disattenzione o perattività 

fanno parte del ciclo di analisi che chiude questa prima fase e, come per le altre, l’educatore le 

compila per ciascun utente, ogni anno. 

Dopo questo  primo ciclo di si procede con la compilazione della checklist ICF . Sono valutate le aree: 

 funzioni corporee; 

 attività e partecipazione; 

 fattori ambientali. 

Si è scelto di non compilare l’area delle strutture corporee in quanto questa necessita di conoscenze 

mediche. 

Sulla falsariga della checklist ICF si redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nelle stesse aree 

già valutate con l’ICF si scelgono gli obiettivi da raggiungere durante l’anno in corso.  Il PEI redatto 

deve essere condiviso con ciascuna famiglia e successivamente consegnato al Comune di Potenza, 

rispettando la scadenza indicata dal Comune stesso. 

Gli obiettivi individuati nel PEI saranno verificati a luglio (verifica a breve termine) e a dicembre 

(verifica a lungo termine).   

 Il raggiungimento o meno dell’obiettivo si verifica tramite l’apposita scheda  che lo valuta in 

ciascuna laboratorio attivato. In occasione delle due verifiche, il PEI viene integrato con una 

descrizione sintetica dei risultati ottenuti o non ottenuti. Solo dopo la verifica a lungo temine è 

possibile evidenziare se ci sono state evoluzioni, involuzioni o staticità nelle funzioni su cui si è 

lavorato. 

La relazione annuale permette di descrivere e approfondire gli aspetti che il PEI riporta in modo 

sintetico ma è ampliata da paragrafi che riguardano anche aspetti più generali come: 

 il contesto familiare; 

 la relazione rispetto a sé; 

 la relazione rispetto al CSED, al personale e ai compagni. 

 

LE AREE DI INTERVENTO E LE ATTIVITA’ 

Durante l’anno 2016 sono stati attivati tre laboratori gestiti dai maestri d’arte e tre laboratori gestiti 

dal personale interno. 

I laboratori gestiti dai maestri d’arte sono stati: 

 ortoccupazione e decoro esterno; 

 s-bocciando; 

 attività motoria; 

Il laboratorio di “ortoccupazione e decoro esterno” impegna gli utenti nel periodo da marzo a 

novembre ma, considerato il benessere derivante dal contatto con la natura, in molte occasioni 

ci si è adoperati affinché il laboratorio potesse svolgersi all’interno dei locali della struttura, 

anche in periodi più freddi. Una prima fase del laboratorio impegna gli utenti, guidati dal 
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maestro d’arte e supportati dagli educatori, nella 

pulizia del giardino, del campo di calcetto e delle 

fioriere all’ingresso. Questa operazione li aiuta a 

sviluppare senso civico e rispetto per il bene comune. 

Dopo aver reso gli spazi esterni puliti ed ospitali gli 

utenti del CSED R si dedicano con passione ed 

entusiasmo alle attività di giardinaggio. In apposite 

fioriere la terra viene lavorata per la semina di piante 

aromatiche, ortaggi e soprattutto fiori. L’attenzione e 

la cura dedicate costantemente ad ogni piantina, la 

propensione di ciascun utente al contatto con la terra 

fanno di ortoccupazione uno dei laboratori più efficaci 

proposti dal CSED. 

 

In qualità di soci dell’Associazione Bocciofila “La Potentina” (aderente alla Federazione Italiana 

Bocce) gli utenti del CSED Rotary si recano   presso il bocciodromo della Villa Comunale di Santa 

Maria, a Potenza per il laboratorio “s-bocciando”. L’uscita al bocciodromo è prevista con cadenza 

settimanale, gli utenti sono stati divisi in tre gruppi e rispettano una turnazione. I gruppi sono 

stati strutturati secondo un principio di equità: gli utenti che formano le due squadre in gioco 

hanno dunque la possibilità di sfidare i compagni che presentano un livello di abilità simile al 

proprio. Si sviluppa così una sana competizione, i giocatori si stimolano l’un l’altro a migliorare 

le proprie performance; imparano a gioire per una vittoria e ad accettare una sconfitta. Gli utenti 

del CSED Rotary vivono i momenti di gara come eventi gioiosi e sono sempre capaci di 

trasformare le competizioni sportive in vera e propria festa. Un esempio ne è l’evento 

organizzato il 9 novembre 2016 dal Comitato Regionale Basilicata e lo Special Olympics Team 

Basilicata – in collaborazione con il Comitato Provinciale FIB di Potenza. A questa giornata di 

gara hanno partecipato  

 gli atleti paralimpici del CSED; 

 gli atleti dello Special Olympics Italia – Team Basilicata del Centro di Riabilitazione dei 

Padri Trinitari di Venosa; 

 gli atleti dello Special Olympics Italia – Team Puglia appartenenti alla A.S.D. Olimpiha’ 

di Acquaviva delle Fonti; 

All’evento sono stati invitati i familiari degli utenti del CSED Rotary e le autorità locali. Dopo le gare 

tutti gli atleti, ed i loro accompagnatori si sono recati presso la struttura del CSED per il pranzo e la 

successiva premiazione che li ha visti tutti vincitori. 

Nell’anno 2016 il laboratorio di attività motoria si è svolto due volte a settimana. Accompagnato 

dall’educatore di riferimento, il piccolo gruppo di utenti è stato guidato dal maestro d’arte in 

percorsi con difficoltà crescente. Dopo una prima fase di riscaldamento inizia l’attività motoria vera 

e propria con l’ausilio di strumenti quali step, cerchi, cinesini e blocchi con aste. Gli esercizi proposti 
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hanno permesso lo sviluppo della coordinazione 

oculo-manuale e oculo-podolico, il miglioramento 

della percezione spazio-temporale e una maggiore 

consapevolezza di sé e della propria fisicità. Il 

laboratorio di attività motoria si conclude sempre 

con una serie di lanci al canestro che gli utenti 

vivono come un momento di gioco.  Ogni qualvolta 

le condizioni climatiche lo hanno permesso il 

laboratorio è stato svolto all’aperto, nel campo di 

calcetto della struttura o ai giardini pubblici del 

quartiere di Bucaletto. 

 

I laboratori di informatica, creativo e sensoriale 

sono di responsabilità degli educatori professionali del CSED. Il laboratorio di informatica si avvale 

di software specifici e di hardware facilitatori, adatti alle persone con disabilità. Particolarmente 

utile è il computer con tecnologia touch screen che permette, a chi ha limitazioni nella funzione della 

manualità fine, di svolgere esercizi, elaborare file (soprattutto disegni), scegliere video musicali e 

filmati  di proprio gradimento e concedersi così anche momenti di svago e di  distrazione dalle 

proprie stereotipie. 

 

Il laboratorio creativo è quello più versatile perché impegna gli utenti nella realizzazione di oggetti 

e decorazioni da utilizzare nelle più svariate occasioni: dal Cinto votivo che sfila in parata durante la 

festa patronale alle decorazioni per l’albero di Natale e così via. Pur avendo un tema generale al 

quale attenersi, in questo laboratorio più che in qualunque altro, ciascuno è libero di esprimere la 

propria creatività, è stimolato affinché personalizzi quanto realizza e attribuisca ad esso un proprio 

significato. Il materiale utile al laboratorio creativo è alla libera portata di tutti gli utenti. Questo 

perché l’obiettivo ultimo non è l’oggetto in quanto tale ma il percorso necessario alla sua 

realizzazione. Il materiale deve essere condiviso così come devono esserlo gli spazi ed il tempo; deve 

essere usato in modo appropriato, si devono evitare inutili sprechi e successivamente deve essere 

riposto correttamente. Sono tutte operazioni che hanno come scopo quello di favorire un clima di 

collaborazione e rispetto che è fondamentale nella vita di comunità. Nel mese di maggio gli utenti 

del CSED Rotary hanno avuto la possibilità di vivere una mattinata all’insegna della creatività 

recandosi presso il Museo Provinciale di  Potenza  per osservare  stoviglie e  utensili da cucina in una 

veste completamente nuova ne  “La Tavola Celeste”. 

 

Il laboratorio sensoriale si divide in tre segmenti: 

 gioca ascoltando; 
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 vista; 

 manipolazione. 

Il segmento che ha ottenuto i risultati migliori è quello della manipolazione. 

Sia che si tratti di lavori che richiedono 

attenzione e precisione (come rifinire una 

sagoma al punteruolo o infilare le perline su 

un cordoncino) sia che si tratti di un’attività 

più energica (come impastare farine diverse o 

modellare plastilina) va sottolineato che 

l’efficacia di questo laboratorio va attribuita al 

fatto di essere un’attività pratica: l’utente ha 

la possibilità di fare materialmente qualcosa, 

vedere un oggetto finito. 

Nonostante la giornata sia cadenzata intorno 

a laboratori mirati, il momento più atteso è per tutti il pranzo. Intorno a questo evento quotidiano 

si esprimono desideri e si maturano alte aspettative. Il pranzo è atteso con una tale trepidazione 

che le attività connesse alla sua predisposizione sono ambite al punto che è stato necessario 

predisporre una turnazione. Una volta consumato il pasto è necessario riassettare il locale mensa 

ma queste operazioni non riscuotono lo stesso successo delle precedenti e, per questo motivo, 

anche in questo caso, è stato necessario predisporre una turnazione. 

Che un’attività sia percepita come più o meno piacevole o meno l’aspetto fondamentale è che tutti 

gli ospiti partecipano attivamente alla vita del CSED, si crea così un clima generale che permette a 

ciascuno di sentirsi accolto ed accettato, parte integrante di una realtà. Tra gli utenti del CSED si 

consolidano amicizie, nascono simpatie ed 

affinità, come anche rivalità e conflitti. Sono 

frequenti le manifestazioni di affetto tra 

compagni come non mancano liti e battibecchi. A 

volte tutto si risolve con un abbraccio tra amici 

altre volte con qualche lacrima versata. Gli 

educatori e gli operatori favoriscono il processo 

che porta ciascuno di loro a confrontarsi con le 

proprie emozioni e, rispettando i tempi e le 

modalità di ciascuno sono pronti ad accogliere e 

contenere emotivamente.  

 RISULTATI RAGGIUNTI 

 All’inizio dell’anno 2016 sono stati elaborati 17 PEI. Dei 17 utenti iscritti una di essi ha interrotto la 

sua frequenza al CSED nel mese di marzo 2016. Per un secondo utente è stato possibile effettuare 

solo la verifica a breve termine in quanto, per limiti di età, il suo inserimento è cessato nel mese di 
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luglio 2016. Dei restanti 15 PEI compilati ne sono stati verificati solo 14 in quanto una utente si è 

assentata dal CSED, per motivi di salute, per un periodo molto lungo. Ha ripreso a frequentare, 

sporadicamente, solo nel mese di ottobre e per questo motivo è stato impossibile verificare il 

raggiungimento dell’obiettivo sia a breve sia a lungo termine. 

Gli obiettivi individuati complessivamente sono stati 38 di cui 13 nell’area delle funzioni corporee e 

ben 25 nell’area dell’attività e partecipazione. Le verifiche a breve termine, effettuate a luglio, 

hanno evidenziato che oltre il 65% di essi è stato completamente raggiunto. Il 26 % degli obiettivi a 

breve termine sono invece solo parzialmente raggiunti mentre il 7,9 % non è stato raggiunto affatto. 

Il grafico che segue illustra la situazione descritta. 

 

Gli obiettivi a lungo termine sono stati verificati a dicembre 2016; da tale verifica emerge una 

situazione diversa.  Dei 38 obiettivi verificati ne sono stati completamente raggiunti il 42,10 %. Il 

34,21% degli obiettivi è stato raggiunto solo parzialmente mentre il 23,68 % di essi non è stato 

raggiunto. Il grafico che segue illustra la situazione descritta. 

 

VERIFICA  OBIETTIVI A BREVE TERMINE

obiettivo
completamente
raggiunto
obiettivo parzialmente
raggiunto

obiettivo non
raggiunto

VERIFICA OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

obiettivo completamente raggiunto
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Il dato degli obiettivi raggiunti e di quelli parzialmente raggiunti danno, nel complesso, la misura di 

una situazione in evoluzione. La percentuale degli obiettivi non raggiunti è salita al 23,68%. 

Nell’analizzare quest’ultimo dato si deve tenere conto che gli obiettivi prefissati per il lungo periodo 

hanno una complessità superiore rispetto agli anni precedenti. 

 

Il dato degli obiettivi raggiunti e di quelli parzialmente raggiunti danno, nel complesso, la misura di 

una situazione in evoluzione. La percentuale degli obiettivi non raggiunti è salita al 23,68%. 

Nell’analizzare quest’ultimo dato si deve tenere conto che gli obiettivi prefissati per il lungo periodo 

hanno una complessità superiore rispetto ai precedenti.  
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Assistenza ai disabili erogata presso il domicilio: PSZ Collina 
Materana - Servizio di assistenza domiciliare, assistenza 
specialistica e trasporto scolastico 

 

La disabilità è un tema di pubblico dominio,  le persone che però realmente conoscono le mille 

sfaccettature di questo tema e, spesso i disabili stessi, non sanno esattamente quali siano i diritti in 

quanto le informazioni risultano essere frammentate e il più delle volte generiche. Per l OMS la 

definizione di disabilità è l’incapacità di svolgere normali attività della vita quotidiana per cui la 

responsabilità della collettività è proprio quella di costruire quei servizi, quella rete che sopperisce 

alle inabilità personali. 

Il tema centrale è quello del processo d inclusione sociale cioè l’inserimento delle diverse identità 

in un unico contesto, l‘integrazione è un elemento fondamentale. 

Tutto questo è al centro del lavoro che i P.S.Z. da ormai più di dieci anni mettono in pratica sui dieci 

comuni della Collina Materana. 

 

METODOLOGIA E MODELLO ORGANIZZATIVO 

L ’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) è costituita da numero cinque cooperative sociali, 

radicate sul territorio e con esperienza pluriennale:  

 La Mimosa Cooperativa Sociale Impresa Sociale – Grassano (MT), cooperativa Capogruppo; 

 Oasi Cooperativa Sociale spa – Pisticci (MT) 

 Saggia Cooperativa Sociale –Accettura (MT) 

 Arcobaleno Cooperativa Sociale –Montalbano J.co (MT) 

 Auxilium Società Cooperativa Sociale –Senise (PZ) 

Il modello gestionale prescelto prevede la partecipazione alle attività di coordinamento delle 

diverse associate attraverso l’attribuzione di specifici compiti (dalla selezione del personale 

alla fornitura di materiale).La cooperativa  capogruppo garantisce la supervisione ,il 

tutoraggio ed il raccordo con la Committenza. Lo scopo ultimo delle Associate è quello di 

utilizzare le risorse presenti sul territorio integrando i servizi, tale approccio consente di 

puntare ad un elevata qualità dei servizi ed interventi efficaci ed efficienti. 

Infatti un lavoro costante è stato fatto anche in riferimento alla integrazione con i servizi 

sociali comunali e con il territorio. 

 

UTENTI 

L’ATI , gestisce su un territorio formato da dieci  comuni (il territorio è quello della Collina Materana 

per cui i paesi coinvolti sono: Montalbano, Pisticci, Marconia, Craco, Stigliano, Gorgoglione, 

Cirigliano ,Aliano, Accettura, S.Mauro) il numero complessivo di utenze trattate nel 2016 è di 95 

utenti che hanno un età compresa tra i 4 anni e i 64 anni. La tipologia di utenza è caratterizzata da 
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varie disabilità che possono essere presenti dalla nascita o acquisite cioè  intendiamo malattie 

intervenute durante il percorso di vita che hanno reso invalidante l’utente che,  purtroppo, ne è 

affetto.  Nell’anno 2016 il servizio di assistenza è stato rivolto a n.77 donne e  n.18 uomini ,  evince 

da solo il dato sulla prevalenza femminile all’interno dell’ assistenza, come del resto  emerge dalla 

tabella sottostante che  la presenza maggiore di utenti  è all’interno della fascia di età compresa tra 

i 25 e 35 anni.   

 0-5 5-15 15-25 25-35 35-45 35-55 55-64 

n° di utenti appartenenti alla fascia 3 15 12 22 20 16 7 

 

Per gli utenti inseriti nel piano di assistenza, va fatta una precisazione e cioè a dire che alcuni di loro 

usufruiscono dell’ assistenza specialistica scolastica e altri dell’assistenza rivolta ai bisogni della 

persona, qui di seguito riportiamo in sintesi la quantità di persone che usufruisce delle suddette  

tipologia di assistenza.   

Tipologia di assistenza Assistenza specialistica scolastica SAP (assistenza alla persona) 

n° di utenti 53 42 
 

Tale differenza della necessità assistenziale fa in modo che ci siano attenzioni particolari nel 

formulare la programmazione assistenziale, cercando di essere il più possibile attinenti ai bisogni 

dell’utenza. 

Un altro dato importante sono le ore di assistenza svolte nell’annualità, ore che sono riportate sia 

singolarmente cioè per ogni associata e quindi per cooperativa quante ore hanno prodotto in questa 

annualità e un dato complessivo per avere una visione d’insieme sul monte ore. 

L’ attenzione al monte ore è importante perché rappresenta la difficoltà maggiore del modello P.S.Z, 

cioè a dire che l’utenza riconosce l’utilità e la bontà di tale servizio, ma a volte per l’esigenza delle 

utenze risulta essere insufficiente. 

 

Cooperativa ORE ASS.SPECIALISTICA   ORE SAP 

OASI 3.8087 3.8088 

SAGGIA 0 863 

ARCOBALENO 1.267 1.267 
 

Il dato complessivo delle ore erogate nell’annualità è di 8.7315 

 

ORGANIZZAZIONE  

Gli interventi educativi individualizzati, erogati agli utenti dal personale dei servizi sociali di 

riferimento e dal responsabile tecnico ATI, si basano sull’utilizzo di programmazioni e verifiche della 

presa in carico dell’ utente. Gli strumenti tecnici utilizzai sono delle schede  dove vengono individuati 

i seguenti ITEMS; l’inizio dell’intervento, la durata dello stesso, gli ambiti di intervento, gli obiettivi 
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a medio e lungo termine, la descrizione dell’intervento (ciò che l’operatore va a fare)  È opportuno 

però agire  secondo principi di flessibilità nel senso che ogni situazione presenta problematiche 

differenti a cui devono corrispondere   interventi differenti, analizzando di volta in volta le situazioni 

così come si presentano. Ogni intervento che si mette in atto con l’utente non può prescindere dalla 

valutazione di variabili come quelle famigliari e sociali. 

La programmazione avviene alla presa in carico dell’utente, ed è una programmazione fatta con il 

servizio sociale di riferimento e con la famiglia e utente, ovviamente con la presenza del 

responsabile tecnico ATI, al   documento di programmazione segue quello di verifica, le quali si 

susseguono con modalità trimestrale, ma ciò non elude il fatto che là dove ci siano delle necessità 

particolari si anticipano i tempi.   

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

L’anno 2016 ha visto l’inserimento di 2 utenti in assistenza specialistica e 1 utente in SAP, le verifiche 

si sono susseguite   in modo cadenzato, tranne che per un utente gestito dalla coop. L’OASI, il quale 

a causa di una condizione di disabilità e di contesto famigliare si è ritenuto opportuno insieme con 

il servizio sociale di riferimento di attenzionare quasi mensilmente. 

Tale monitoraggio ha permesso di avere una situazione di controllo in modo più appropriato ed è 

stato garantito un supporto maggiore alla famiglia. 

 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI 
Il centro di prima accoglienza per Immigrati richiedenti asilo politico gestito dalla coop.va La Mimosa 

di Grassano nasce nell’anno 2016, nel mese di Settembre (dal giorno 15) nel comune di Grassano e 

nel mese di Novembre (dal giorno 6) nel comune di Tricarico. 

La gestione e conduzione del servizio di prima accoglienza è disciplinata dal rapporto contrattuale 

tra La Mimosa e la Prefettura di Matera. 

Alla base dell’accoglienza vi è il servizio rivolto alla persona in termini di ascolto, sostegno, 

orientamento ai servizi territoriali e all’ospitalità residenziale. 

 

LA POLITICA DI GESTIONE DELLA MIMOSA 

La metodologia dell’accoglienza assunta dalla cooperativa sociale La Mimosa opera 

individualizzando gli interventi e differenziando le risposte dei propri servizi, per affrontare i bisogni 

incontrati, tenendo conto della storia della persona che si ha di fronte, dell’emergere d’eventuali 

nuove problematiche e delle singole caratteristiche delle difficoltà espresse.  
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L’accoglienza dell’altro, però, non va relegata alla sola sfera dell’assistenza ma deve essere intesa 

come luogo, spazio relazionale protetto, dove, attraverso la risposta ai bisogni materiali ed il 

supporto alla definizione e razionalizzazione del bisogno, si pongono le basi per attivare percorsi di 

inclusione sociale e cittadinanza attiva. Se, al contrario, si rimane fermi all’assistenza, si corre il 

rischio di cronicizzare le situazioni di difficoltà e quindi di non produrre emancipazione e autonomia 

delle persone. 

È rilevante, perciò, l’approccio relazionale e la carica empatica che è, immediatamente, trasmessa 

dall’operatore alla persona accolta: la percezione di disponibilità deve visualizzarsi in maniera 

istintiva e recepita spontaneamente dal destinatario ma deve anche essere controllata e orientata 

verso una chiarezza di ruoli e, soprattutto, verso una consapevolezza progressiva della condizione 

d’autonomia del fruitore che deve sentirsi sempre persona, ossia soggetto in grado e libero di 

scegliere, di decidere ed anche accettare quell’offerta di aiuto che gli viene rivolta. Non di mera 

assistenza ma d’opportunità da costruire e da verificare, in un percorso condiviso e monitorato ma 

pur sempre individualizzato.  

Da qui si rileva la centralità di definire i livelli di partecipazione di coloro che sono accolti: il 

destinatario non va considerato come soggetto passivo a cui offrire interventi e soluzioni pre-

confezionate ma, al contrario, come individuo attivo, co-protagonista del proprio percorso, capace 

di assumere responsabilità e di investire nel progetto che lo coinvolge.  

Per questo, grande attenzione va data alla cura dei luoghi fisici dell’accoglienza. Spazi puliti e ben 

arredati, comodi e con offerte dedicate all’utilizzo piacevole dei tempi vuoti del servizio o dedicati 

alla socialità e all’intimità del soggetto accolto, sono, nei fatti, un modo immediato e 

immediatamente percepibile per comunicare disponibilità ad accogliere e, soprattutto, rispetto per 

chi è accolto.  

Metodologia e Modello Organizzativo del Centro di 1a Accoglienza 
Il nostro modello di accoglienza si basa esclusivamente nell’ospitare gli immigrati in alloggi abitativi 

ubicati nei centri abitati di Grassano e Tricarico, questo allo scopo di agevolare l’integrazione con gli 

abitanti dei suddetti paesi. 

A completamento dell’ospitalità sono stati allestiti rispettivamente nei due paesi i centri di 

aggregazione sia per il consumo dei pasti giornalieri che per seguire le lezioni di italiano, per incontri 

con la psicologa, l’assistente sociale, il medico e l’infermiere e l’esperto giuridico. 

Nei due Centri di aggregazione sono stati allestiti delle postazioni informatiche con Wi-Fi allo scopo 

che gli ospiti possano comunicare con i propri familiari ed amici. 

L'accoglienza nella struttura deve subito comunicare la sensazione di trovarsi in un luogo familiare, 

aperto, includente, nel quale non si è costretti a restare ma presso il quale è sempre possibile 

trovare ospitalità, disponibilità all'ascolto, alla relazione ed all'aiuto.  

I servizi primari erogati sono: 
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o Accoglienza materiale (alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l’igiene personale)   

o erogazione ai profughi di pocket money giornaliero e una scheda telefonica  all’ingresso   

o Mediazione linguistico culturale   

o Orientamento e accesso ai servizi del territorio   

o Percorsi di formazione civico linguistica   

o Accompagnamento alle pratiche burocratiche (richiesta asilo, permesso di soggiorno,  codice 

fiscale)   

o Personale dedicato sia sul piano legale per preparare l’audizione in Commissione  Territoriale 

per la protezione Internazionale, sia per il bilancio di competenze su quanto  

lavorato/studiato nel paese d’origine   

o Percorsi di integrazione, con particolare attenzione alla conoscenza della lingua italiana,  

come primo ed indispensabile veicolo alla reciproca conoscenza   

o Accompagnamento alla formazione professionale e alla ricerca del lavoro   

o Accoglienza materiale (alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l’igiene personale.....)   

o erogazione ai profughi di pocket money giornaliero di € 2.50 e una scheda telefonica  

all’ingresso di € 15   

o Mediazione linguistico culturale   

o Orientamento e accesso ai servizi del territorio   

o Percorsi di formazione civico linguistica   

o Accompagnamento alle pratiche burocratiche (richiesta asilo, permesso di soggiorno,  codice 

fiscale...)   

o Personale dedicato sia sul piano legale per preparare l’audizione in Commissione  Territoriale 

per la protezione Internazionale, sia per il bilancio di competenze su quanto  

lavorato/studiato nel paese d’origine   

o Percorsi di integrazione, con particolare attenzione alla conoscenza della lingua italiana,  

come primo ed indispensabile veicolo alla reciproca conoscenza   

 Accompagnamento alla formazione professionale e alla ricerca del lavoro 

 

Ogni consulente impegnato nelle proprie mansioni mantiene costantemente aggiornato la scheda 

di ogni singolo ospite. 

In generale, al momento dell'ingresso, la condizione di povertà materiale degli immigrati è molto 

forte, tuttavia, essi dispongono spesso di risorse psicologiche e culturali sufficienti ad affrontare la 

condizione di disagio iniziale.  

La natura accogliente dei servizi non è, infatti, un’opzione ma una costante metodologica ed un 

approccio culturale che fa della comunicazione vera, immediata, relazionata al bisogno ed alla sua 

dimensione umana un presupposto inderogabile, trasversale a tutte le nostre attività, offrendo ai 

fruitori uno spazio aperto, senza barriere di accesso, da utilizzare come si vuole.  

Soddisfare il bisogno d’accoglienza residenziale significa progettare e rendere operativi centri 

d’accoglienza, con personale qualificato sia nella gestione dell’ospitalità sia nella rilevazione del 
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disagio, in grado di definire percorsi consapevoli, individualizzati, di risposta alla multiproblematicità 

dei destinatari per avviarli alla piena cittadinanza.  

L’accoglienza residenziale è un momento fondamentale per risvegliare le motivazioni profonde, 

necessarie in condizioni di marginalità sociale per ricostruirsi un progetto di vita e d’inclusione. 

Pertanto, una struttura deve essere in grado di affrontare le situazioni di marginalità, essere uno 

spazio aperto capace di intervenire direttamente sul disagio, non solo abitativo, in grado di 

realizzare programmi volti all’emancipazione.  

A fronte delle tante sfaccettature di cui è composta, a volte, la condizione del disagio anche 

l’accoglienza residenziale deve poter essere inserita in un sistema che raccoglie le diverse fasi 

dell’ospitalità, anche in luoghi diversi ma sempre nell’ottica di un progetto individualizzato unico 

che mette al centro la persona.  

L’organizzazione del Personale del Centro di 1^ accoglienza 
Il centro di prima accoglienza per immigrati sia di Grassano che di Tricarico è organizzato rispettando 

le linee guida previste nella convenzione stipulata dalla coop.va La Mimosa con la Prefettura di 

Matera, che regola la gestione e conduzione dei suddetti Centri.  

In ogni Centro vi è la presenza del seguente personale:  

- N. 1 operatore diurno e notturno a copertura delle 24 ore giornaliere; 
- N. 1 insegnante di lingua italiana 
- N. 1 mediatore culturale; 
- N. 1 assistente sociale; 
- N. 1 psicologa; 
- N. 1 medico; 
- N. 1 infermiere; 
- N. 1 direttore. 

Questa organizzazione ci consente di interagire quotidianamente con i singoli ospiti e nella 

prospettiva di armonizzare il sistema vengono forniti i seguenti servizi: 

Tutta la gestione e conduzione dei due Centri viene costantemente monitorata. 

Sono state predisposte delle schede che vengono aggiornate periodicamente e che riguardano: 

- la pulizia degli alloggi; 
- il servizio di lavaggio biancheria; 
- la manutenzione degli apparati tecnici; 
- l’utilizzo degli strumenti informatici a servizio degli ospiti; 
- il monitoraggio della legionella; 
- le consegne degli indumenti indispensabili; 
- la fornitura dei pocket money 

Utenti 
Gli utenti ospitati al 31 Dicembre 2016 presso i due centri di prima accoglienza sono stati 

rispettivamente n. 37 per Grassano e n.22 per Tricarico, suddivisi per nazionalità come da seguente 

tabella: 
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Centro 1^ accoglienza di Grassano 

- n. 6 Bangladesh; 
- n. 5 Sudan; 
- n. 5 Mali;  
- n. 4 Nigeria; 
- n. 4 Sierra Leone; 
- n. 3 Guinea; 
- n. 2 Camerum; 
- n. 2 Ghana; 
- n. 2 Costa d’Avorio; 
- n. 1 Gambia; 
- n. 1 Senegal; 
- n. 1 Somalia; 
- n. 1 Liberia; 

 

 

Centro 1^ accoglienza di Tricarico 

- n. 8 Bangladesh; 
- n. 5 Pakistan;  
- n. 3 Togo; 
- n. 2 Costa d’Avorio; 
- n. 1 Camerum; 
- n. 1 Somalia; 
- n. 1 Ciad; 
- n. 1 Gambia 

 
 
 
 

 

 

Gli utenti ospitati sono tutti maschi “singoli” ad eccezione di una donna (sudan) componente di un 

nucleo familiare con bambino di 4 anni presente a Grassano. 

L’età degli ospiti è compresa tra i 19 e i 35 anni, ad eccezione di un minore non accompagnato di 

età di 17 anni domiciliato nel Centro di Grassano. 

 

Le attività 
A Grassano nell’anno 2016, in particolare negli ultimi 100 giorni dell’anno gli ospiti del Centro hanno 

seguito con attenzione ed interesse le varie lezioni di italiano. 

Inoltre, si sono resi disponibili negli incontri sia con la psicologa che con l’assistente sociale, e 

l’esperto delle attività giuridiche. 
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Ad Ottobre vi è stata la partecipazione dei ragazzi ad un Consiglio Comunale aperto organizzato dalla 

stessa Amministrazione di Grassano. 

A Novembre invece gli immigrati sono stati invitati a partecipare ad un’assemblea di Istituto 

organizzata dagli alunni dell’ist. Commerciale. 

A Dicembre molte sono state le iniziative in cui sono stati coinvolti i ragazzi, quali:   

- Progetto “Piccoli semi crescono” -  in collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. Ilvento e 

l’Auser – università della terza età - con l’intento di attivare un processo spontaneo di 

passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze.  

- Pranzo di Natale - In data 9 Dicembre organizzato dall’Istituto Comprensivo A. Ilvento con la 

presenza del Dirigente Scolastico, il Sindaco di Grassano, l’Amministrazione comunale ed i 

Parroci delle varie parrocchie di Grassano, svoltosi presso la sala S. Agostino – Parrocchia 

Madonna del Carmine. 

- Incontro Associazione Sysckrack - In data 10 Dicembre  per far conoscere agli utenti del 

Centro le attività svolte presso la loro sede e mostrare le varie creazioni come la stampante 

in 3D, protesi ed oggetti stampati con la stessa, droni, scannerizzazione e successiva 

creazione di oggetti etc. 

- Incontro/lezione – carta internazionale dei diritti umani -  In data 12 Dicembre gli ospiti del 

centro hanno partecipato alla lezione sulla Carta Internazionale dei diritti dell’uomo presso 

la sede dell’associazione Auser di Grassano. 

- Attività ricreative - Per le attività ricreative si è utilizzato uno spazio messo a disposizione 

dalla parrocchia Madonna della Neve. All’interno di tale spazio sono presenti dei giochi quali 

il calcio balilla e il tavolo da ping pong. 

- Festa organizzata da un privato - In data 18 Dicembre  un commerciante di Grassano ha 

espresso la volontà di organizzare una festa per i ragazzi dove poter distribuire alcuni capi di 

abbigliamento dopo la chiusura della sua attività di sartoria.  

- Festa di Auguri associazione Auser - In data 21 Dicembre gli ospiti del centro hanno 

partecipato alla festa di Auguri organizzata dall’associazione Auser di Grassano. La festa si è 

svolta presso la sede dell’Auser con la partecipazione dei soci e delle scuole elementari. 

A Tricarico il 2016 ha visto la presenza degli ospiti immigrati solo nei mesi di Novembre (dal giorno 

6) e Dicembre, pertanto in questo breve periodo gli utenti sono stati impegnati oltre a partecipare 

alle varie lezioni di italiano, anche negli incontri con la psicologa, assistente sociale e esperto delle 

attività giuridiche. Inoltre sono stati sottoposti alla varie visite mediche necessarie per monitorare 

il loro stato fisico. 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  
 

Gli obiettivi di miglioramento attengono prioritariamente al livello della governance e quindi alla 

qualificazione del gruppo dirigente in rapporto alla dimensione d’impresa raggiunta. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo occorre una formazione per quadri e dirigenti anche on the 

job, con il supporto di figure esperte o effettuando stage presso altre realtà consolidate da questo 

punto di vista.  

A monte di tali interventi occorre che vi sia la piena consapevolezza da parte di tutti i livelli 

dirigenziali e di coordinamento della necessità di elevare il livello della performance a partire dal 

lavoro in team per obiettivi e nel rispetto delle funzioni. 
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