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Nota metodologica
Questa è la prima edizione del bilancio sociale
della cooperativa Nuovo Cortile S.C.S. Onlus e
fa riferimento all’anno 2019. L’elaborazione di
questa documento nasce dalla sintesi del confronto tra quanti sono impegnati, a diverso titolo, all’interno della cooperativa e conducono
l’opera insieme ogni giorno. La stesura di questo documento si concentra soprattutto sulle
attività realizzate nelle tre aree di azione che
costituiscono il motore dell’opera; invece, le
attività sviluppate da società da noi promosse
saranno accennate soltanto, in quanto le stesse hanno il proprio bilancio sociale.
La scelta adottata per questa edizione, sia in
termini di individuazione e definizione dei contenuti che di modalità di presentazione degli
stessi, è di insistere sui caratteri di unicità di
questa esperienza, nel rispetto delle indicazioni proposte dalle “Linee guida per la realizzazione del bilancio sociale delle organizzazioni
non profit”, dell’Agenzia per le Onlus.
Hanno collaborato alla stesura del bilancio sociale 2019:
TESTI E DATI
Chiara Benzoni
Barbara Faronato
Gaia Garzoni
Mauro Gavazzi
Francesca Lindiri
Giovanna Lobba
Cristiana Lorenzi
Simona Lusenti
Monica Merli
Laura Migliorati
Serena Nichetti
Matteo Olerhead
Simona Ponzoni
Walter Sabattoli
Loretta Scolari
Nadia Treccani
Alessia Turrini
TRATTE DAL NOSTRO PERIODICO
“il Grillo parlanTe”
Testimonianze di:
Flavio Attanasio
Niccolò Mariotti
Michele Salerno
TRATTO DALLA CONVENTION 2019
“la parola e la cura”
Intervento di: Laura Migliorati
TRATTO DALL’OPENDAY
DELLE COMUNITÀ 2019
“ViVere la relaZione per
MoTiVare la speranZa”
Resoconto di: Laura Migliorati
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nuoVo corTile
inconTri che caMBiano la ViTa

FacciaMo un corTile nuoVo
per la FaMe Di TuTTi
È dalla fine del 2019 che esiste la cooperativa sociale Nuovo Cortile, dopo
esserci presi il tempo necessario per il
confronto, per il dialogo, per le fatiche
che, alla fine, hanno portato alla sua
nascita dalla fusione tra le cooperative
sociali Pinocchio, Pinocchio Group e
Campus.
Le ragioni che hanno portato a questo
passo sono di natura economica ma
anche ideale: creare una sinergia per
un nuovo impulso a ciò che la cooperativa Pinocchio offre da quasi trentacinque anni e la cooperativa Campus
da diciassette; la prima nel campo
dell’offerta di progetti terapeutici riabilitativi residenziali (Comunità e appartamenti) per persone con problemi
di dipendenza patologica (sostanze
stupefacenti, alcool, gioco d’azzardo) e
con patologia psichiatrica, la seconda
nel campo dei servizi socio-educativi
e formativi rivolti all’infanzia e alla famiglia, con ambiti di lavoro che spaziano dalla realizzazione di strutture per
minori, asili nido, spazi gioco, servizi
parascolastici, all’organizzazione di
attività ricreative per la gestione del
tempo libero e per l’estate, dalla promozione di interventi formativi rivolti
ai genitori: corsi e sportelli di ascolto
e counseling, alla realizzazione di servizi di aiuto allo studio per alunni delle
scuole secondarie di primo e secondo
grado e altro ancora.
Ambiti molto diversi, dunque, ma accomunati da un’unica passione: quella
per l’umano dai suoi primi anni di vita,
all’esperienza dello studio e del lavoro,
al disagio che tanti possono vivere, con
forme diverse, nel loro cammino.
In una intervista di qualche anno fa,
comparsa sul quotidiano Il Giorno,
nel quarantesimo anniversario della
vittoria della Palma d’oro al Festival di
Cannes del film “L’albero degli Zoccoli”,
si racconta che la vita in cascina, nella
prima metà del secolo scorso, era davvero bella. «C’era più umanità, si era

tutti amici. Le porte di casa erano sempre aperte, anche quando una persona
usciva non c’era l’assillo di chiudere a
chiave l’abitazione». «Nelle stagioni
calde alla sera si mangiava tutti assieme in cortile, ognuno con la propria
scodella».
Andando a cercare, qua e là, l’etimologia della parola “cortile” si può facilmente trovare il suo significato di “luogo cinto”, con confini determinati. Da
qualche parte ho potuto leggere che
i latini chiamavano “Cortile” il recinto
per le pecore ma anche lo spazio nel
mezzo di un caseggiato dove era custodito tutto ciò che serviva per nutrirsi.
Ancora oggi, mio suocero, novantenne, con i suoi racconti, sembra far rivivere il cortile ghiaioso della sua vecchia casa come era un tempo: non solo
un “luogo cinto”, ma anche un luogo
di dialogo con le famiglie vicine, con le
loro storie tutte diverse fatte di gioia
e soddisfazione ma anche di paura e
dolore, un luogo di accoglienza per chi
veniva, e viene ancora oggi, a trovarlo;
un luogo di gioco per i bambini piccoli
e un po’ più grandicelli, o un posto giusto per stendere la biancheria.
Il “Nuovo cortile”, nato dalla fusione
delle nostre cooperative, vuole essere
il luogo ideale su cui si affacciano gli
ambiti così diversi che le costituiscono ma dove ci si può trovare insieme
per tentare di soddisfare la “fame di
umanità” che tutti noi abbiamo e che
vediamo in tutte le persone, piccole o
grandi, che incontriamo. Nei bambini
c’è il desiderio di scoprire, ogni giorno,
la bellezza della promessa che la vita
stessa porta con sé. Nei giovani c’è la
fame di una vita all’altezza del proprio
desiderio, senza riduzioni o mezze misure. Negli adulti, specialmente quelli
che soffrono il disagio della tossicodipendenza o della malattia psichica, c’è
fame di speranza che la realtà torni ad
essere buona, anche nella fatica del
vivere, che il volto pieno di minaccia,
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dubbio, incertezza, con cui sembra
presentarsi il futuro, i rapporti, ogni
cosa, torni ad essere un volto pieno di
promessa.
Il “Nuovo cortile” è uno spazio ideale
protetto rispetto all’esterno ma contemporaneamente accogliente e proteso verso la realtà. È lo spazio dove i
più piccoli imparano dentro la novità
e la vivacità delle proposte e delle relazioni e gli adulti provati da situazioni
di disagio re-imparano che ognuno
di noi è “un rapporto imprescindibile
con l’altro da sé, con l’alterità” come
dice il prof. Giovanni Stanghellini, che
aggiunge che “la nostra esistenza è

caratterizzata costantemente e ripetutamente dal fallimento del nostro
incontro con l’altro, dal riconoscimento sofferto della nostra incapacità di comprendere l’altro. La salute
mentale altro non è che la capacità di
tollerare lo scacco dell’incontro con
l’altro”.
Don Giussani ha detto queste parole, che riguardano tutti noi, molto da
vicino, nella sua testimonianza all’incontro con Giovanni Paolo II in Piazza
San Pietro il 30 maggio 1998: “il mistero della misericordia sfonda ogni
immagine umana di tranquillità o di
disperazione (…). Questo l’abbraccio

ultimo del Mistero, contro cui l’uomo
– anche il più lontano e il più perverso o il più oscurato, il più tenebroso
– non può opporre niente, non può
opporre obiezione: può disertarlo,
ma disertando se stesso e il proprio
bene. Il Mistero come misericordia
resta l’ultima parola anche su tutte le
brutte possibilità della storia- per cui
l’esistenza si esprime, come ultimo
ideale, nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante:
Cristo mendicante del cuore dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante
di Cristo”.
È uno spazio ideale dove si affaccia
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la gioia del bambino che guarda desideroso la bellezza della vita che ha
davanti, la sofferenza drammatica e
la rabbia di chi soffre, il grido e la domanda ostinata di chi vuol tornare a
stare bene, la rinascita di chi ritrova il
volto buono della realtà.
Come ricorda l’immagine del cortile di
mio suocero, dove lo sguardo va dalle
nuvole ai sassi, come dice una famosa
canzone di qualche anno fa; dalle nuvole ai sassi, ossia dai desideri più alti
alle contraddizioni e limiti di ciascuno.
Il cortile racchiude tutto questo, senza
censure, per aiutarci a ripartire sempre nell’affronto della realtà.

Il “Nuovo cortile” è lo spazio dove gli
ambiti diversi, dagli asili nido agli spazi
gioco, alle comunità terapeutiche per
adulti con disagio psichico o tossicodipendenti, hanno potuto mantenere le
proprie identità, continuare a scrivere
la loro storia, continuare a cercare di
soddisfare la fame di felicità che c’è in
ogni persona incontrata.
Un medico, in un recente incontro tra
realtà che si occupano di salute mentale e adulti con disagio, ha detto che
negli ultimi anni molte più persone
vengono ricoverate in ospedale, spesso senza motivi congrui, perché non
ci sono più i cortili di una volta, che

erano un luogo accogliente per il disagio di molti, un luogo di compagnia,
di sollievo.
Per questo non passa giorno senza
che il lavoro vada avanti, anche attraverso le nostre contraddizioni i nostri
limiti, le nostre diversità e le nostre
incomprensioni; il lavoro per costruire la nostra nuova Cooperativa, come
fosse un Cortile Nuovo, per la fame di
tutti.
Giovanna Lobba
Presidente
Nuovo Cortile S.C.S. ONLUS

6

leTTere

il MoTore Della Barca
I SALUTI DI FLAVIO, PSICOLOGO, ALLA FINE DEL SUO TIROCINIO NELLA COMUNITÀ
PSICHIATRICA PINOCCHIO. I RINGRAZIAMENTI E LA VOGLIA DI COMUNICARE IL FASCINO DI PERSONE E STORIE IMPREVEDIBILI.
Rodengo Saiano, Cooperativa Sociale
Pinocchio, 24 gennaio 2019
Oggi si conclude la mia prima esperienza di tirocinio da psicoterapeuta.
Volevo ringraziare ognuno di voi per
avermi permesso di compiere questa
esperienza fruttuosa.
Un detto dice che siamo solo di passaggio. Io ritengo che sia vero e che
ogni passaggio lasci e renda qualcosa.
Spero vivamente che il mio passaggio
alla Pinocchio abbia lasciato qualcosa
dentro ciascuno di voi. Anche solamente qualcosa di piccolo, perché è
dai semini che nascono le foreste.
Vorrei però soffermarmi su quello che
questa esperienza ha reso a me. Credo di aver scelto uno dei mestieri più
belli. Lo psicologo. Ho sempre amato i racconti, le narrazioni e le storie,
insomma, la letteratura in generale.
Sono convinto che il lavoro dello psi-

cologo (e dello psicoterapeuta) sia
quello di avere a che fare con le persone e con le loro storie. Ogni persona
è una e più storie ed io vi ringrazio per
avermi permesso di ascoltare le vostre, di storie; di avermi fatto entrare
e scorgere un pezzettino di quella che
è stata ed è la vostra vita, dagli aspetti più superficiali a quelli più intimi e
profondi di voi.
Vi ringrazio per aver intrecciato un
pezzo della vostra trama di vita insieme alla mia ed essere stati per alcuni
momenti pagine dello stesso libro.
Partecipando alla vostra vita comunitaria e dialogando con alcuni di voi ho
avuto modo di trarre molti spunti di riflessione su quelli che a me piace definire “accadimenti” della vita, il “cosa”
ci succede. Mi piacerebbe dunque
salutarvi con una riflessione, una riflessione che non si esaurisce con una
risposta perché forse una sola risposta

non c’è: “Qual è il senso della vita?”.
Io mi rispondo con la “speranza”, che
non è solo il galleggiante del naufrago
ma anche il motore della barca verso
la terra ferma. È la trama principale
del libro che racconta una storia e che
allo stesso tempo, all’interno della
stessa storia, racconta più storie. La
cosa più affascinante è che esse sono
imprevedibili e, nel caso sia necessario, o non ci piaccia come vada a finire, si può sempre scrivere un “sequel”,
diverso. La vita è una grande storia ed
è una sola, è vero. Ma molteplici sono
le vite che abbiamo la possibilità di vivere nella nostra vita.
Un caro e sentito ringraziamento a
tutti, utenti e operatori, vi auguro tanta serenità.

Flavio Attanasio
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TesTiMonianZa

in sBoccio
MICHELE AVEVA UNA GRANDE PAURA: PAURA DI SÉ. DA QUANDO QUESTA SI È
TRASFORMATA IN AUTOSTIMA, LA VITA È SBOCCIATA IN MILLE COLORI, SUONI,
SAPORI. LA VITA È DIVENTATA VITA.
Sono ormai sei mesi che è cominciato
il mio percorso alla Pinocchio, sembra
ieri… è incredibile come le giornate
nei primi tempi passino lentissime,
tra la noia, l’insicurezza e la paura del futuro. Ora invece le giornate
scorrono in fretta e la convinzione di
potercela fare prevale su tutto. L’angoscia più grande legata
ai miei problemi con le
sostanze era la paura di
me stesso. Nel corso dei
mesi la paura si è trasformata in autostima,
la comunità mi ha fatto
crescere interiormente
e mi ha permesso di sviluppare nuovi interessi
e approfondirne altri. In
questi mesi per esempio
ho riscoperto la lettura:
non vado mai a dormire
senza avere letto un po’,
variando tra romanzi
medievali, gialli o di cronaca e terminando più
libri adesso di quanti ne
abbia letti in tutta la mia
vita! Tra le tante cose,
ho imparato a levigare il
legno, a dipingere le pareti, a cucinare
per tante persone, a lavorare la creta
provando a creare piatti e vassoi. Sto
imparando a suonare la chitarra, ho
suonato per tre anni il pianoforte fino
all’età di 12 anni abbandonandolo poi
come la maggior parte delle attività
che facevo prima di entrare in comunità. Da un mese a questa parte sto
lavorando saltuariamente (tramite la
comunità) per un comune della provincia di Brescia, montando i tabelloni
e i seggi elettorali.
Ho imparato a non giudicare le perso-

ne dalle proprie idee, politiche o religiose, ma a rispettarle e stimarle per i
loro pregi ed esperienze di vita. Da un
paio di mesi sono Responsabile della
casa e la cosa che mi piace di più è
aiutare gli altri, sia nei problemi pratici sia nei loro momenti di debolezza e
paura di andare avanti. Ho instaurato

fin da subito, soprattutto grazie alla
mia coscienza che aumenta ogni giorno di più, un rapporto di amicizia con
il mio educatore di riferimento il quale
mi ha trasmesso un’incredibile forza
di rivalsa e il desiderio di riprendermi
in mano la mia vita. In comunità il valore che per me ha l’amicizia si è confermato in rapporti nuovi e autentici
con tutti i miei compagni di percorso.
Il 6 aprile, giorno del mio compleanno, ho ricevuto alcuni regali (fatti con
la creta perché qua bisogna arrangiarsi!) e addirittura uno striscione di

auguri preparato da alcuni miei amici
speciali. Ogni operatore ha tenuto a
farmi personalmente gli auguri e chi
di loro non era presente ha chiesto di
farmeli al telefono, poi c’è stato addirittura chi (nel suo giorno di riposo) si
è presentato in comunità per farmeli.
In questi giorni sto cercando di mettere in pratica un altro
mio desiderio, si tratta di
lavorare nel sociale come
o.s.s. operatore socio sanitario e anche se questa
nuova esperienza deve
ancora cominciare sento
già la fierezza di tutti nei
miei riguardi. Da cosa
nasce cosa e una volta
scoperto che per diventare o.s.s. serve il diploma
ho deciso che a settembre mi iscriverò a scuola
per finire l’ultimo anno di
liceo. La forza di volontà
non mi manca, le idee e i
desideri neanche.
In questi sei mesi ho visto tanti miei compagni
cambiare, il mio cambiamento invece lo vedo
tutti i giorni riflesso negli occhi e nelle
parole degli altri nei miei confronti. Il
27 aprile è nata Siria, la mia nipotina,
quando ho avuto la notizia ho pianto
di gioia e nessuna di queste due cose
mi era mai capitata. Non smetterò
mai di ringraziare mia sorella Margherita, la quale ha deciso di provare
a mettere al mondo una creatura solo
una volta che avessi cambiato vita o
che mi fossi impegnato in un percorso
di cambiamento.
MICHELE SALERNO
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Mission
Offriamo al territorio stabili e innovative opportunità per favorire uno sviluppo integralmente umano delle persone. Per questo promuoviamo servizi di natura
socio-educativa, assistenziale e di cura rispettosi dei migliori standard di qualità in un’ottica di valorizzazione
delle potenzialità di tutti coloro che incontriamo.
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Vision
Partecipare alla cura del creato e contrastare la cultura dello scarto: crediamo che ogni persona sia un dono
unico e irripetibile e meriti di crescere in luoghi stimolanti, accoglienti e amorevoli, di essere curata quando si
trova in situazioni di disagio fisico o spirituale e di essere aiutata a reinserirsi nel contesto sociale nei periodi di
difficoltà.
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Chi siamo
Nuovo Cortile è una cooperativa mista di tipo A/B nata alla fine del 2019 e attiva nel campo educativo, socio assistenziale e nell’avviamento al lavoro. Nuovo
Cortile nasce dall’esperienza delle cooperative Pinocchio, Pinocchio Group e
Campus, da oltre 30 anni presenti sul territorio bresciano a servizio della collettività attraverso la creazione di asili nido, servizi parascolastici e ricreativi,
comunità di recupero per dipendenze e riabilitazione psichiatrica e iniziative
di avviamento al lavoro e di cooperazione con imprese ed enti locali.

Cosa facciamo
Nuovo Cortile oggi è specializzata in 3 aree di azione:
• Infanzia, giovani e famiglia
• Cura e riabilitazione delle dipendenze e del disagio psichico
• Inserimento al lavoro

Area infanzia, giovani e famiglia
4 Asili nido
1 Sezione primavera
1 Sportello Informagiovani
3 Spazi gioco
2 Ludoteche
1 Spazio studio per ragazzi delle scuole medie
Servizi parascolastici

Cura e riabilitazione dalle dipendenze e dal
disagio psichico
Comunità Psichiatrica Media Assistenza Pinocchio (SRP2):
•

•
•

Comunità Psichiatrica Media Assistenza Pinocchio (SRP2): Accreditata in
Regione Lombardia per 20 posti, ospita pazienti psichiatrici maschi per un
massimo di 36 mesi per pazienti ai 18 ai 65 anni.
Comunità Terapeutica Pinocchio: Accreditata in Regione Lombardia per
30 posti, ospita pazienti maschi con problemi di dipendenze.
Housing Sociale: Appartamenti a canone calmierato per i pazienti al termine del programma terapeutico.

Area inserimento al lavoro
•
•
•
•
•

Manutenzione del verde
Realizzazione giardini
Pulizie civili
Trasporto disabili
Assemblaggio per conto terzi
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I nostri valori
Crediamo sia fondamentale recuperare una condivisione quotidiana del
mondo del paziente che generi significato anche nel più piccolo gesto di vita
comune. Sentiamo la necessità di condividere, senza distacco, i bisogni delle persone che ospitiamo educandoci a
rapporti di gratuità. Questa affezione
gratuita pone al centro la persona, carica di bisogni, difficoltà e passioni: di
conseguenza, l’aiuto che proponiamo
non è teso soltanto a rimuovere i problemi, ma a valorizzare le abilità delle
persone nella loro interezza.
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TesTiMonianZa

seMpre aperTa
L’ESPERIENZA FA CAPIRE A NICCOLÒ CHE ATTRAVERSO LA SUA PIÙ GRANDE FERITA PUÒ PASSARE LA LUCE PIÙ BELLA. PERCHÉ UNA LACERAZIONE PUÒ ESSERE
UN FORTE LIMITE, MA ANCHE UNA INASPETTATA, ECCEZIONALE OPPORTUNITÀ
DI RINASCITA.
La prima volta, l’ho scoperto al SERT, i servizi
per le tossicodipendenze. Dalla mia malattia, la
tossicodipendenza, non si guarisce. Non si esce mai.
Mi ero rivolto a loro non tanto per curarmi per davvero,
ma per il metadone. L’eroina è bella, sì, la droga più bella
in assoluto... ma quando manca stai male, male
come non sei mai stato, e non sempre si riesce
a svoltare i sodi per farsi, quindi una boccetta
sempre piena di metadone sul comodino
serviva. Tanto.
Ma prima di poter avere il metadone si deve
passare per colloqui con psichiatri, psicologi
educatori e medici. Fu proprio un appartenente
a quest’ultima categoria, un medico, a dirmi la
cruda verità quella volta. «Sono dieci anni che
mi occupo di tossicodipendenza, Mariotti, e
le posso dire per certo che solo uno su cento
riesce ad uscirne, e spesso pure lui, dopo
essersi rifatto una vita, una famiglia, rischia di
ricadere. Anche dopo anni di astinenza». Me
lo disse al nostro primo colloquio. Non che al
tempo me ne fregasse qualcosa di quello che
quel camice bianco avesse da dire, per me
era solo un passaggio per arrivare ad avere il
metadone. Per non stare male mai. Fu solo a
distanza di tempo che capii quelle parole, una
volta vissute sulla mia pelle.
Successe che incontrai una donna, bellissima,
con un carattere forte, orgoglioso. Non giudicò
mai il mio problema che, nonostante i miei
sforzi per nasconderlo come meglio potevo,
venne presto a galla. Viveva sulla sua pelle la
dipendenza che interessava un membro della
sua famiglia e, per la prima volta, mi sentii
compreso nel mio problema da una persona
non-dipendente. Mi disse però che dovevo
smettere. Per me, per lei, per noi. Decisi di
farlo, avevo un motivo in più per lottare. Per
una donna ero caduto nella tossicodipendenza
e per una donna ne sarei uscito. Questo fu ciò
che ingenuamente pensai allora.

che ogni tossico attraversa fra l’ultima dose, i postumi
dell’astinenza e la sobrietà. Fu un vero inferno, sia a livello
fisico che mentale. Per tutto il tempo lei mi stette vicino;
anche se non poteva toccarmi, parlarmi, era lì quando
piangevo per il dolore, mi portava le sigarette, mi dava

Decisi di farlo “a crudo”, senza metadone. Decisi di farlo
quando mia madre e mia sorella erano lontane e a mio
padre raccontai di una infezione intestinale. Poveraccio,
mio padre, ricordo che mi portò a braccio fino alla
macchina e poi da lì fino al dottore, per ottenere un
certificato medico per il lavoro, che mi fu concesso senza
troppe domande. Cinque giorni, esattamente l’arco di
tempo che mi serviva per quel limbo infernale di tempo

forza.
Quando il peggio fu alle mie spalle, ero ancora debilitato e
debole, ma mi trascinavo ugualmente al lavoro e nel tempo
libero, complice anche la mia professione di barista, iniziai
a bere. Era un modo per compensare quello che l’eroina
non mi poteva più dare, un modo alternativo per riempire
quel vuoto che provavo dentro, per evadere da una realtà
che trovavo (e trovo tutt’ora) opprimente. Continuai a
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bere in maniera smodata, senza rendermi conto che stavo
facendo, se possibile, ancora più male alla persona che
avevo accanto. Quando alla fine lei mi lasciò, non erano
passate neanche 24 ore che ero già tornato fra le calde
braccia di mamma eroina.
Cominciai a rubare, fare da palo alle piazze di spaccio,
spacciare a mia volta, vendere il metadone che recuperavo
al SERT. Insomma qualsiasi cosa che mi desse la possibilità
di continuare la mia relazione con l’eroina. Alla donna con
cui stavo al tempo, tossica a sua volta, dissi addirittura che
l’eroina veniva prima di lei. Lei era solo un’amante, l’eroina
era mia moglie. Accadde poi quello che inevitabilmente
doveva accadere. No, non la morte per overdose. Accadde
che mi arrestarono. I reati a cui dovevo rispondere erano

passeggiare durante l’ora d’aria in galera, la cercavo nelle
voci di corridoio della REMS, la trovavo nei sogni, nei
pensieri quotidiani. Poi accadde l’imprevisto. Uno di quelli
belli però.
Entrai in una comunità a Brescia, la Pinocchio. Con la
misura di sicurezza della libertà vigilata. Tutt’ora mi trovo
in questa struttura.
Ho trovato una nuova ragazza, ho iniziato a lavorare, un
po’ come giardiniere, un po’ come bidello. Ho ottenuto
i permessi per muovermi liberamente rispettando
determinate prescrizioni, determinati orari. E piano
piano, mi sono riscoperto. Sono rinato. Ho ricominciato a
coltivare gli interessi, i sogni le ambizioni di quell’io che la
tossicodipendenza aveva totalmente annientato...
Non so bene cosa sia cambiato dentro di me ma
non provo più quella compulsione di disperata
ricerca della sostanza che tanto mi struggeva.
Sarà l’astinenza forzata per un lungo periodo,
sarà che ora ho qualcosa da perdere, sarà
l’ambiente comunitario, forse la mano di
Dio. Io non lo so, ma qualsiasi cosa sia io La
ringrazio. Anche se oggi, non sono più ingenuo
come prima, e realizzo finalmente la verità
che si celava dietro le parole di quel medico
del SERT alle quali avevo prestato così poca
attenzione. La tossicodipendenza è sempre
dietro l’angolo. Si annida nelle parti oscure
della vita, ti attende paziente nel dolore, nei
lutti, nelle sconfitte, nella depressione, negli
abbandoni, sempre pronta a tenderti la mano,
proteggerti dal dolore e abbracciarti fra le
sue calde braccia. La tossicodipendenza è una
ferita che non si chiude mai. Ora lo so.
Una ferita sempre aperta è una ferita che
devi costantemente cauterizzare, a cui devi
prestare costante attenzione per evitare che
si infetti. Ti costringe a tenere alta la guardia.
Per tutta la vita che ti sarà concesso vivere.

molteplici, dalla resistenza a pubblico ufficiale alle minacce
a dei ragazzi aggravate dall’uso di armi, maltrattamenti.
Finii in carcere, poi in REMS (reparto esecutivo misure di
sicurezza). Un periodo di quasi due anni durante il quale la
forzata astinenza e la mia volontà di scalare gradualmente
il metadone fino a zero mi hanno reso libero dall’eroina e
lucido per un periodo che non avrei mai creduto possibile.
Ma dentro di me, la cercavo ancora.
La cercavo nelle vuote vasche di cemento dove ci facevano

Ma, nella parola “ferita” c’è un lato etimologico
interessante, in particolare un derivato, ovvero
la parola “feritoia”. Letteralmente: “apertura
presente nelle mura delle fortificazioni o dei
veicoli blindati, pensata per colpire il nemico
rimanendo al riparo”. Qualcosa dunque che fa
passare la luce o i propri strumenti di difesa
rimanendo al riparo. Che si possa dunque
utilizzare questa ferita aperta in modo da
potersi difendere dalla tossicodipendenza
stessa utilizzando la luce, la conoscenza che
può scaturire dall’esperienza?
Io questo non lo so dire per certo. Quello che so
è che anche se ora sto bene, sarò sempre a rischio, dovrò
tenere alta la guardia, sempre. Ma forse, qualcosa di
buono potrà venire anche da questo. La vita stessa è una
scuola continua, un rischio quotidiano che vale la pena
affrontare senza paura e senza piangersi addosso. Per
poter vivere senza rimpianto.
NICCOLÒ MARIOTTI
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In cammino (la storia)
Il 6 maggio 1986, a Brescia, si costituiva la
Cooperativa di Solidarietà Comunità Nuova, grazie all’energica collaborazione di
numerose persone sollecite alle esigenze
del prossimo: insieme si voleva tentare di
dare risposta a un bisogno emergente, la
risocializzazione e il reinserimento lavorativo dei carcerati ponendo al centro la
persona, carica di desideri, bisogni, difficoltà e passioni.
Nel tempo, la cooperativa si è evoluta in
direzioni diverse: prima la nascita della
Comunità Terapeutica Pinocchio, per l’accoglienza e la riabilitazione delle persone
tossicodipendenti, poi la creazione della
Comunità Psichiatrica a Media Protezione
Pinocchio, per curare gli aspetti psichiatrici delle persone ospitate in comunità.
In seguito abbiamo aiutato altre realtà a
nascere o a trasformarsi: Coop. soc. Campus, Coop. soc. Mago di OZ, Coop. Soc.
Rete sociale tributi, Coop. soc. Educo.
Ora Nuovo Cortile è il nuovo soggetto
che raggruppa le due coop. Pinocchio e la
coop. Campus.
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2019
Nasce Nuovo cortile dalla fusione delle due cooperative Pinocchio
e della cooperativa Campus

2014
Fusione (per incorporazione) con la società
cooperativa Famiglia Cooperativa Don Pietro Pezzotti. A seguito di questa operazione
a Settembre è stato avviato un nuovo servizio
di asilo nido a Pilzone d’Iseo, il nido San Pietro

2006-2007
Apertura di un nuo- Nasce il pre asilo
vo centro di rein- “Madama Dorè” a
serimento
sociale Marone
nell’appartamento
acquistato in Ospitaletto (BS)

2012
Inaugurazione di Casa Nasce l’asilo nido Il
Martin, la nuova casa Piccolo Principe a Cellatica
psichiatrica

2003
Avvio della Comunità
psichiatrica residenziale “Il Brutto Anatroccolo” (IBA).
Costituzione della
Cartotecnica Pinocchio s.c.s. onlus per
il reinserimento lavorativo di persone
svantaggiate nell’attività di cartotecnica e
legatoria

2004-2005

Costituzione di Campus s.c.s. onlus, nata
dalla collaborazione
con il Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere di
Brescia ed il gruppo
Pinocchio per la realizzazione di servizi e
progetti nell’ambito
della famiglia, minori
e prevenzione.

Costituzione della
Cooperativa sociale
“Il Mago di Oz”,
Servizio multidisciplinare integrato

Nascono i Nidi famiglia : “I cucciolosi”
a Paderno, “Gli anatroccoli” a Marone

1992
Avvio della Comunità Terapeutica Pinocchio
(CTP) a Rodengo Saiano, comunità residenziale per tossicodipendenti

1989
Acquisto dell’azienda agricola “Il Meleto” a
Rodengo Saiano, in cui si dispone di terreno
destinato ad attività orto-frutticole

1986
Il 6 maggio 1986 nasce la cooperativa di solidarietà sociale “Comunità Nuova”, per la gestione di una
piccola azienda agricola a Mompiano, quartiere a nord di Brescia, con l’obiettivo di accogliere detenuti in progetti di inserimento lavorativo grazie alla legge Gozzini
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Gli stakeholder
Nuovo Cortile è riuscito a coinvolgere
un ampio numero di stakeholder, creando una rete sociale in cui le competenze e le professionalità dei singoli
vengono valorizzate e messe al servizio di un obiettivo comune.

alcuni degli ex dipendenti ora pensionati);
•
Soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che contribuiscono
allo sviluppo patrimoniale della cooperativa al fine di favorire l’avvio di
nuovi progetti di sviluppo della stessa.
Per i soci il Bilancio Sociale costituisce
il documento informativo strutturato

Organi sociali

Sono gli organi statutari preposti al
governo (Consiglieri di Amministrazione, Presidenti e Vicepresidenti) e al
controllo interno (Revisore). Il Bilancio Sociale costituisce per gli organi
di governo il documento informativo
strutturato, utile per sottoporre il proSoci
prio operato alla valutazione dell’Assemblea dei soci e dei terzi, nonché
Sono i componenti dell’Assemblea dei
per ottenere indicazioni utili per lo
soci, che eleggono gli organi sociali
Soci
Num.
%
sviluppo strategico ed operativo della
della cooperativa e ne sostengono lo
cooperativa.
sviluppo. Le tipologie dei soci presenti
Volontari
20
30
sono tre:
Il sistema di governance
Lavoratori
43
65
•
Soci lavoratori: coloro che
La cooperativa è amministrata dal
Sovventori
3
5
effettuano prestazioni remunerate
Consiglio di Amministrazione eletto
66
100
specifiche nell’ambito della cooperadall’Assemblea dei soci e dura in cativa (vi appartengono i soci lavoratori
rica un triennio. Il Consiglio ha eletto
svantaggiati e non, i soci professionisti
al suo interno un Presidente e due Viche, previa loro autorizzazione, viene cepresidenti con funzioni vicarie del
ed i soci collaboratori);
•
Soci volontari: offrono le utilizzato per la divulgazione dei risul- Presidente. La rappresentanza legale
spetta al Presidente e ai Vicepresidenproprie prestazioni gratuitamente (vi tati conseguiti.
ti.
appartengono alcuni amministratori e
Organi di controllo
La cooperativa è controllata attraverso la revisione
Soci ammessi
annuale ai sensi del D.lgs.
Soci al
Decadenza Soci al
Ammessi
Recessi
220/2002. La revisione è
31/12/18
esclusione 19/12/2019
svolta da un esperto incaCampus
36
4
2
0
38
ricato da Confcooperative
Pinocchio
23
5
5
0
23
Brescia. Dal dicembre 2012
Pinocchio
è avviato l’Organo di Vigi19
0
0
3
16
Group
lanza (OdV), in adempimenDalla data della fusione si è provveduto a ricostruire il capitale sociale partento alle norme previste dal
do dall’adeguamento di tutte le quote ai nuovi parametri, alla c ompensazione
D.lgs. 231/2001.
delle partite infragruppo, al riordino dei soci che comparivano in più compagini
Dipendenti e collaboratori
sociali, per arrivare alla nuova situazione sotto descritta:
Sono gli operatori (soci lanuoVo corTile - soci al 31-12-2019
66
voratori e non) della coo-

Le relazioni interne
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perativa che presiedono, coordinano,
organizzano e gestiscono tutte le attività di carattere generale e le Unità
Operative. Il Bilancio Sociale fornisce
loro informazioni riguardanti: l’identità della cooperativa, i risultati complessivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo.

Fondazione Casa Ospitale Onlus: sostegno a persone bisognose.
Educo S.C.S. Onlus: servizi educativi.
Rete Sociale Tributi S.C.S. Onlus: inserimento lavorativo.
Le Origini Golf Services Srl: golf, agriturismo e gestione del verde sportivo.

Le relazioni esterne

Organizzazioni ed istituzioni a cui siamo associati

Nuovo Cortile afferma l’importanza di
una rete di relazioni con altri soggetti
che operano nel medesimo ambito e
condividono i medesimi principi ideali, sia per una possibilità di confronto
che per lo sviluppo di nuove azioni o
attività anche molto innovative. Il Bilancio Sociale costituisce un ulteriore
e più organico strumento periodico di
informazione e valutazione dell’attività svolta.
Ospiti, utenti, famigliari
Sono coloro che usufruiscono dei servizi, sia direttamente che indirettamente. I principali elementi informativi del Bilancio Sociale forniti a ospiti,
utenti e famigliari riguardano: i livelli
di qualità del servizio; la soddisfazione direttamente riscontrata; le iniziative e i nuovi progetti attivati per gli
ospiti e i loro parenti; le innovazioni
nel servizio a livello organizzativo, gestionale, ambientale, eccetera.; dati
e informazioni riguardanti la qualità
dell’assistenza.

Organizzazioni partecipate
dal gruppo
Si tratta di imprese sociali e non, che
la cooperativa ha promosso o a cui si è
associata per sviluppare nuovi progetti. Le principali sono:

Federazione Centri di Solidarietà:
sviluppo di progetti e di reti sociali a
carattere nazionale.
Aps Santa Caterina da Siena: sviluppo
di progetti e di reti sociali a carattere
nazionale.
Compagnia delle Opere: attività di
rappresentanza e di sviluppo di progetti e di reti sociali. Principalmente
collaboriamo con: CDO Opere Sociali
e CDO sede locale di Brescia.
Consorzio Solco Brescia e Consorzio
INRETE.IT: azioni di promozione e
sviluppo di rete territoriale per incentivare rapporti commerciali con istituzioni locali.
Confcooperative di Brescia: revisione annuale, rappresentanza, sviluppo
progetti e reti sociali.
Federazione COME: rappresentanza
regionale comunità per le dipendenze.

Altre organizzazioni
Gruppo Isparo-Cascina Clarabella:
sviluppo progetti innovativi di “Psichiatria di Comunità”.
Cooperative del Gruppo Fraternità:
sviluppo progetti innovativi area dipendenze ed inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.

Cooperativa sociale La Nuvola: progetti di rete.
Il Mago di Oz Onlus: Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) per le cure
ambulatoriali delle dipendenze.
Finanziatori pubblici e privati
Enti locali (Regione, Provincia, Comuni, Asl).
Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bresciana.
Fondazione Asm.
Imprese sostenitrici.
Donatori privati
Istituzioni pubbliche
Regione Lombardia: principale committente regolatore e pagatore dei
soggetti erogatori e gestori dei servizi
in cui opera Nuovo Cortile S.C.S. Onlus.
ATS di Brescia: l’unità operativa della
Regione con la funzione di acquisto e
controllo delle prestazioni erogate.
Servizi Dipendenze (SERT) e Centri
Psicosociali (CPS): servizi pubblici
preposti alla valutazione diagnostica
degli utenti accolti nelle strutture terapeutiche della cooperativa.
Pubbliche Amministrazioni: Comuni di Rodengo Saiano, Provaglio di
Iseo, Caste Mella, Sirmione, Torbole
Casaglia, Salò, Marone, Iseo Paderno
Franciacorta, Cellatica, Passirano, Sale
Marasini e Sulzano.
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La Parola e la Cura
conVenTion 2019
La parola giusta è sempre quella che dice amore e che ha in sé il potere di abbattere le muraglie cinesi. Ogni sventura umana sulla terra dipende allora dal fatto che gli uomini sono di
rado in grado di pronunciare la parola giusta. Se ne fossero capaci, si risparmierebbero la disgrazia e la pena delle guerre. Non esiste sofferenza umana che non potrebbe essere evitata
grazie alla parola giusta, e non esiste nelle varie disgrazie di questa vita alcuna consolazione
autentica, se non quella che viene dalla parola giusta.
La parola detta senza amore è già un abuso umano del dono divino della parola. In tale abuso la parola contraddice il proprio senso autentico e si estingue spiritualmente. Va perduta
nella temporalità. La parola che dice l’amore è eterna. Dal «solipsismo dell’Io» della sua
esistenza -- da questa «malattia mortale» della sua vita spirituale -- l’uomo viene redento
mediante la parola e l’amore. .
Ebner
Il titolo della Convention di quest’anno è dedicato ad un tema particolare.
Vogliamo cercare il senso del nostro operare
e, di conseguenza, del nostro prenderci cura
dell’altro, nella parola.
Una sfida ardita perché obbliga ad un doppio lavoro: parlare ed ascoltare.
Parlare, come ricorda Ferdinand Ebner, quindi dire amore. Non come espressione di un
sentimento, ma come offerta di uno sguardo
sull’altro, di attenzione e considerazione.
Nella cura, la nostra parola è un’arma potente. Possibilità di riscatto e arricchimento nella realtà, o “muraglia cinese” limite invalicabile che poniamo di fronte a chi ci interpella.
Parlare, ma anche ascoltare. L’uomo, e in
particolare colui che per lavoro aiuta l’altro
nella fatica, è fortunatamente anche uditore
della parola.
“Essere un parlante significa non essere all’inizio, non essere l’inizio”. Ogni parlare nasce
da un ascolto, da una passività concentrata
ma silenziosa e si immette in un dialogo che
non comincia dal parlante.
Essere appellato significa essere risvegliato
dal letargo della ripetitività, smosso dentro,
perché la parola è capace di «muovere l’animo e di scuotere lo spirito».
Ecco perché parola e cura non possono vivere separati. La parola è l’ingresso nell’altro,
neonato, adolescente o adulto che sia.
La nostra sfida è introdurci nel discorso
dell’altro e, se possibile, aiutare introducendo un discorso nuovo, potente, di parole che
dicono di amore e quindi di eternità.
Lo sforzo grande a cui siamo chiamati è far
sì che parola e cura si fondino per aiutarci
nella scalata della relazione, interpretabile
come un cammino che inizia con l’essere per
l’altro, procede con l’essere con l’altro e si
conclude con l’essere in colui che si pone di

fronte a noi.
Per ovvero la forma neutra di relazione. Occasione di apertura ma anche espressione
di strumentalizzazione, specie nella relazione d’aiuto. È una forma ambigua, in cui
si riflette il rischio del non dichiarato, di un
fine differente, di una modalità scorretta di
guardare all’altro.
Con ovvero il riconoscimento di un rapporto. Pur non aprendosi del tutto alla relazione autentica, il con è il prosieguo del per.
Il limite è dato dalla possibilità di vivere la
relazione
con in modo passivo, privandolo della libertà, espressione di originalità di chi è coinvolto nella relazione.
In ovvero l’espressione della reciprocità. È
la relazione piena, lo spostarsi nell’altro, il
contagio efficace. È il massimo grado di interiorizzazione dell’io, apertura totale capace
di esaltare il rapporto, rendendolo capace di
svelare il limite e riconoscerlo come occasione salvifica. Nella relazione in, il noi prende
forma e si completa.
La parola e la cura, causa ed effetto attraverso le quali stare di fronte alla fatica dell’altro. Questa Convention nasce con la pretesa
buona di vivere costantemente il dialogo
con l’altro come occasione in cui uditore e
parlante, qualunque sia la loro condizione,
possano scoprirsi dipendenti, quindi liberi
nella misura in cui chiedono aiuto e si fidano
dell’altro.
Ci sembra, pertanto, sensato iniziare questa
giornata consapevoli che “la parola è la via
che porta all’interiorità dell’uomo, sull’orlo
della sua relazionalità che è profonda come
un abisso, alla forma fondamentale di ogni
vita intima che è la realtà dell’Io-Tu. La parola è mistero e mistero è la realtà a cui essa
consente di approdare”.
Buona giornata
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TuFFarMi nel MonDo
Mi riallaccio alla convention dello
scorso anno, perché è da quel giorno che mi porto dentro una domanda a partire da una frase che Bernhard Scholz aveva ripetuto spesso,
e cioè “lavorare pensando al bene
dei ragazzi”. Mi sono chiesta: «che
cosa vuol dire per me “il bene dei
ragazzi”, soprattutto dal momento
che non lavoro in prima linea come
educatrice ma negli uffici amministrativi?». La seconda premessa
è che questo titolo “La parola e la
cura” c’entra tanto con me e vorrei proprio raccontarvi un po’ più
di me, partendo dalla prima volta
che sono entrata in contatto con il
mondo della Pinocchio.
Una decina di anni fa partecipo a
una vacanza comune fra amici, in
Svizzera. Durante una gita mi affianco a Walter (non lo conoscevo
ancora bene, all’epoca lavoravo a
tempo pieno al Giornale di Brescia
e non qua alla Pinocchio) e gli chiedo se sia a conoscenza di una comunità psichiatrica femminile per
una persona a me molto cara. Ho
sentito parlare della Pinocchio da
alcuni miei amici e so che è gestita
da amici di amici, quindi mi fido. Mi
è stato detto però che le comunità
sono solo maschili, ma non voglio
arrendermi a cercare il meglio per
quella mia persona cara ed è per
questo che chiedo a Walter. Dopo
settimane penso che forse posso
chiedere aiuto anche in altri termini, cioè chiedere come poter essere
io aiuto, supporto e sostegno per
questa persona. È così che conosco
Giovanna e Mauro.
A un certo punto del dialogo, Mauro mi domanda: “Che cos’è che
chiedi, che ti aspetti da questo
colloquio?”. La domanda mi spiazza completamente perché sono
andata all’incontro pensando che
mi avrebbe detto lui come aiutare quella persona. Alla semplice
richiesta di focalizzare il mio bisogno rimango stupita e spiazzata. Lì
per lì non comprendo ancora che
cosa tutto ciò voglia dire, e cioè
che la mia domanda è stata presa talmente sul serio che mi viene
restituita coinvolgendomi nella re-

sponsabilità della risposta stessa.
Lo comprenderò anni dopo. Col
passare dei giorni quella domanda non mi lascia tregua e mi rendo
conto anche di qualcos’altro. Telefono nuovamente a Mauro e gli
dico più o meno così: “Ero venuta
lì per chiedere aiuto per una persona cara, ma mi sono resa conto che
sono io ad avere bisogno di aiuto”.
In questi anni sto infatti attraversando una fase molto delicata della mia vita, fra depressione e altri
risvolti. Mi rendo conto che il mio
desiderio di aiutare qualcun altro
deve necessariamente passare attraverso il bisogno di aiutare prima
me stessa e di lasciarmi aiutare.
Incontro nuovamente Mauro, poi
Fiorella, poi inizio una serie di incontri con un altro medico che ha
lavorato qui in passato.
Qualche anno dopo, succede qualcos’altro che mi porta nuovamente
alla Pinocchio. Dal Giornale di Brescia passo a lavorare in una segreteria del Comune di Brescia, pur
continuando a tenere una collaborazione con il quotidiano. Inizio
a svolgere una caritativa nel Centro di Solidarietà della Compagnia
delle Opere di Brescia, dedicando
qualche ora a settimana alla gestione del sito dell’associazione.
Durante una pizzata in compagnia
con tutti i volontari che stanno collaborando al Centro di Solidarietà, Walter mi chiede se ho voglia
di dare una mano alla redazione
del giornalino “Il Grillo Parlante”
che tengono in Comunità, ma non
ho il tempo libero sufficiente per
farlo. A luglio 2014 rimango improvvisamente disoccupata, allora
scrivo una email a Walter dicendo
che invece adesso ho una marea
di tempo libero. E così, con la mia
depressione sotto un braccio e il
mio computer portatile sotto l’altro, un giorno sbarco in CPM per
la redazione del Grillo. Mi sento
impacciata e inadeguata. Che cosa
devo dire? Come mi devo comportare? Mi accolgono Mauro insieme
a Mattia, Raffaele e Alessandro,
tre ospiti della CPM che partecipano già alla redazione. È Mattia la
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prima persona ad aiutarmi, anche se
non lo sa: infatti, vedere la serietà e la
passione con cui si dedica a scrivere il
suo articolo per un giornalino che sarà
letto forse da una ventina di persone,
vederlo mettere a tacere Alessandro
che continuava a fargli domande e a
disturbarlo mentre scriveva, sposta il
mio sguardo dalla mia preoccupazione di essere adeguata a tutti i costi a
un nuovo desiderio, quello di stare in
compagnia e di partecipare tutti insieme a costruire qualcosa di bello. Col
passare del tempo la redazione cambia e si allarga, alcune persone se ne
vanno e ne arrivano di nuove, come
Ernesto, Franco, Lollo, Federico, Marco, Carlo e Giannantonio, un amico
che ci raggiunge per aiutarci con la
correzione delle bozze e le recensioni
di libri. Anche il mio cuore cambia e
si allarga: imparo sempre più da loro
-dalle persone presenti- a stare con
loro, e con me stessa.
“La parola e la cura”: fin da piccola mi
piaceva già leggere e scrivere ancor
prima di saperlo fare. Timida, riservata e impacciata, ormai sono quasi
definitivamente certa di aver approfondito negli anni la scrittura con l’intento recondito principale di riuscire a
esprimermi, comunicare ed entrare in
contatto con le altre persone e lasciare che le persone potessero entrare in
contatto con me, con questo mio mondo interiore che ho sempre avuto paura a lasciar uscire dal guscio e a valorizzare per paura di essere giudicata,
ferita, sminuita, svuotata del valore
che sono. Solo col tempo ho capito
che lo io facevo io per prima verso me
stessa, perché fino a neanche tanto
tempo fa io non sapevo nemmeno di
essere un valore, che io valgo la pena.
Dentro un guscio si può vivere o il vuoto oppure l’infinito. All’università ho
imparato la legge assoluta che “non si
può non comunicare”, così col passare degli anni il mio desiderio di amare
e di essere amata passa sempre più
attraverso la scrittura, la parola. Per
me scrivere è sempre stato terapeutico, una cura profonda e personale, un
modo per impastarmi con la realtà. A
questo proposito, riprendendo il bellissimo pensiero di Ebner citato sul volantino, a proposito della parola che
ha senso se detta con e per amore,
condivido con voi un pensiero molto
bello tratto dal libro “Il valore magico

della parola” di Pavel Florenskij. «Le
parole d’amore che non ho detto /
Nella mia anima mi bruciano e mi flagellano. [K. Bal’mont, Slova ljubvi [parole d’amore], Moskwa 1900] Ecco: le
parole bruciano e ustionano perché
non si sono potute pronunciare quando era il momento di farlo. Eppure è
la funzione delle parole quella di venir
pronunciate, e penetrando nell’anima
altrui produrre il loro effetto. La parola è pertanto la massima manifestazione dell’atto vitale di ogni persona,
la sintesi di tutte le sue azioni e reazioni, la scarica del livello di vita interiore
che si è accumulata, l’affetto che è divenuto manifesto. In origine, quando
ancora si dominava meno la parola
e la vita interiore spezzava con maggior pressione lo strato sottile della
coscienza della vita di ogni giorno, o
quando gli uomini erano più prossimi
alla sorgente dell’estasi paradisiaca,
la parola, secondo le più recenti tesi
dei linguisti, non veniva pronunciata, ma piuttosto si liberava dal petto
colmo di eventi e di esperienze sovracoscienti. Era una parola totalmente
creativa, che estaticamente si tuffava
nel mondo. In quel tempo la parola
non detta, non pronunciata, veramente ha lacerato e divorato il petto in cui
era serbata» (P. Florenskji, Il valore

magico della parola, II edizione, Medusa Milano, 2005, pagg. 69-70).
La parola, parlare, scrivere è quindi
profondamente umano, per questo
per me è sempre stato terapeutico. Il
nostro giornalino vuole essere un’attività ricreativa, terapeutica, riabilitativa e di testimonianza. Nelle prime
redazioni di qualche anno fa, ricordo
che Carlo diceva che non se la sentiva di scrivere e si limitava a copiare
poche righe da internet su spunti che
gli dava Mauro, mentre oggi scrive
2-3 anche 4 articoli a settimana tanto che non è possibile pubblicarli tutti.
In un articolo proprio di questi ultimi
giorni, Carlo scrive a proposito della
redazione, che si svolge ogni martedì
pomeriggio: «A me piace questa attività, già dal lunedì mattina comincio
a preparare un articolo su foglio cartaceo che poi il giorno dopo trasferirò
sul computer. Sono appassionato di
diversi sport, di politica e di cultura
generale per cui trovo sempre qualcosa da scrivere». Poi descrive un po’
tutti noi che vi partecipiamo e conclude così: «A me piace la redazione perché non ho velleità che i miei articoli
siano pubblicati ad ogni costo, ma mi
basta crearmi un archivio e il piacere
che provo mentre scrivo e cerco informazioni per poterli scrivere».
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Dal momento che lo spazio più importante del giornalino sono le testimonianze sulla propria esperienza personale e di vita comunitaria, finiamo
col raccogliere e pubblicare pezzi di
vita autentici di persone che, chi più
chi meno, si mettono in gioco nell’esprimere a parole il loro desiderio di
amare e di essere amati, di comprendere meglio la realtà e di manifestare i propri sentimenti ed emozioni, di
chiedere aiuto e di ottenere risposta
ai propri bisogni, di riscatto e voglia di
farcela, di buttar fuori sofferenze che
vogliono uscire, di stare bene, di essere liberi di stare male, di non sentirsi
soli e di aiutare gli altri a non sentirsi
soli, di solidarietà, di affermare tutto il
proprio desiderio di bene, di bello, di
giusto e di vero.
Tutto questo lo capisco sempre di più
quando nel 2016 Walter mi chiede se
io voglia scrivere un libro sulla storia
della cooperativa, che nel 2016 compie i trent’anni. Tanti ne sono passati
da quando per la prima volta alcune
persone si erano messe insieme per
fondare una cooperativa (allora si
chiamava Comunità Nuova) che desse una mano ai detenuti grazie a una
nuova legge che permetteva misure
alternative al carcere. Vivo la stesu-

ra del libro come un viaggio di conoscenza: conoscenza della comunità,
delle persone che vi hanno lavorato
e lavorano, degli ospiti che vi hanno
dimorato e dimorano, di me stessa. Per la parte storica mi concentro
sulla ricerca e la lettura di materiale
d’archivio ma anche tanto sulle interviste alle persone che hanno fondato l’opera; nella seconda parte mi
concentro sul presente volendo dare
uno spaccato di vita comunitaria immergendomi nella vita quotidiana
dell’opera stessa, conoscendo meglio
sia chi vi lavora, dagli educatori agli
amministrativi, sia chi vi trascorre un
breve o lungo periodo della propria
vita, cioè le persone accolte. Chiedo
di poter partecipare a svariate attività
e laboratori: nella Bottega della creta
Andrea mi insegna a realizzare una
scodella, nel laboratorio di legatoria
assemblo dei libretti colorati destinati agli asili insieme ad Alessandro e
Salvatore, dirado le mele con Marco
nel frutteto, aiuto Gigi e Sandro in cucina e nel negozio 5 Zecchini affianco
Marco nella preparazione delle cassette degli ordini settimanali. Infine,
nella terza parte del libro metto alcuni
stralci dei diari comunitari della CTP.
Un amico ed ex ospite di tanti anni
fa, mi consiglia infatti di leggerli per-

ché sono ricchissimi di vita e allora...
con Walter ci facciamo in quattro per
giorni per andare a cercare dove sono
stati archiviati, insieme anche alle
fotografie storiche. Mi diverto tantissimo, è tutto intenso e interessante,
mi sento un pittore che deve dipingere un quadro usando parole come
fossero colori a olio. Mi sento più me
stessa, mi sento diventare finalmente
bella perché tutto questo sbocciare
di realtà mi fa diventare sempre più
quella che sono e non quella che vorrei essere. A Walter glielo dicevo sempre, mentre lo intervistavo e lui mi
rispondeva, che sentivo di godere del
privilegio di essere in comunità (senza
esserlo). Mi riferisco alla parte che io
mi immagino più dura dell’essere in
comunità, ovvero vivere in un contesto con regole di convivenza comune,
con regole che non ti dai tu, e tutto
questo per qualche tempo. Ma mi riferisco soprattutto al fatto che capisco
che la comunità è per tutte le persone
che entrano come ospiti un’opportunità grande di cammino di guarigione e
salvezza, sicuramente salvezza dall’illusione di potersi guarire e salvare da
sé. Esattamente come per me. E io
questo privilegio lo desidero non solo
per le persone che vengono accolte
come ospiti, ma per tutte le persone
che gravitano attorno al mondo della
Pinocchio, per i lavoratori, i volontari,
i nostri famigliari e amici. Perché se un
bene c’è, questa cosa deve essere vera
per tutti, sennò non ne vale la pena.
Non ne vale la pena.
Credo che la risposta alla mia domanda
personale «che cosa vuol dire per me
il bene dei ragazzi» non si trovi in dati
statici e definitivi, bensì in una ricerca
e una tensione continua. Non mi basta
infatti una prima risposta “fare bene il
lavoro che sono chiamata a fare, che
sia nell’amministrazione, nell’ufficio
tecnico o nella redazione del Grillo”.
Sono consapevole che già cercare di
fare sempre bene il proprio lavoro, è
tanto. Ma allo stesso tempo non credo
sia tutto. Posso solo promettere che
cercherò di non accontentarmi mai
delle mezze risposte e di essere fedele
sempre a questa tensione e ricerca del
vero al servizio dell’opera. Per dirla
con le parole di Florenskji, tuffarmi nel
mondo.
Laura Migliorati
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Relazione sociale
Premessa
Dal 20 dicembre 2019 Campus S.C.S. Onlus e Pinocchio
Group C.S. Onlus si sono fuse per incorporazione nella società incorporante Pinocchio S.C.S. Onlus. Quale
effetto della fusione, la cooperativa ha assunto la seguente nuova denominazione sociale NUOVO CORTILE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.
Questo processo, avviato da tempo, ha portato a una
serie di modifiche e di studi che proseguiranno sicuramente nel prossimo anno per garantire una omogeneizzazione dell’organizzazione dei tre soggetti. Sinteticamente descriviamo le prime attività avviate:
• È stato emesso un nuovo piano di comunicazione
aziendale triennale che prevede: nuovo logo e immagine della cooperativa, la revisione delle carte dei
servizi delle due comunità, la creazione del sito web
della nuova realtà e l’implementazione degli strumenti social.
• Stesura del piano di manutenzioni straordinarie,
dopo aver effettuato l’analisi di fabbisogno delle
strutture si è proceduto alla stesura del piano correlato dal budget.
• Avvio del processo di stesura del nuovo regolamento aziendale con la supervisione di un consulente.
• Avvio ed implementazione di un nuovo sistema di
controllo di gestione aziendale denominato “Marte”.

Area socio sanitaria
Le due strutture comunitarie si stanno dotando di un
sistema di cartella clinica informatizzata per il quale è
stato necessario predisporre adeguata formazione ed
affiancamento del personale, nonché verifica del corretto utilizzo. Si è proseguito il processo di avvio degli
inserimenti lavorativi degli ospiti attraverso: percorsi di
formazione lavorativa degli ospiti; mantenimento e implementazione dei rapporti con aziende del territorio
al fine di creare sempre nuove occasioni occupazionali.
Nel corso del 2019 la CPM (accreditata nel corso del
2013 a 20 posti di cui 10 a contratto con l’ATS di Brescia e 10 non a contratto) ha confermato l’andamento positivo per quanto riguarda il numero dei ricoveri.
L’accoglienza è seguita dal coordinatore (per quanto
riguarda i dati dei ricoveri si rimanda alla tabella con
gli indicatori).
Nel corso del 2019 l’équipe della CPM ha subito le seguenti variazioni:

Accoglienza

CPM

CTP

Richieste di valuzazione

61

125

Ingressi

14

25
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• nel mese di aprile è andato in pensione il direttore sanitario della
struttura. L’incarico è stato affidato
al medico psichiatra che collabora
con le nostre strutture da oltre 10
anni.
• nel mese di giugno sono state sostituite 2 operatrici con qualifica di
tecnico della riabilitazione con altre
2 operatrici con pari qualifica (una
per sostituzione di maternità, mentre la seconda ha cambiato ambito
di lavoro)
• oltre al personale medico-infermieristico, l’équipe è formata da 1
coordinatore; 4 operatori case manager / operatori di riferimento, di
cui 3 full time e 1 part time (tecnici della riabilitazione ed educatori
professionali); 1 operatrice addetta
alla gestione della casa (operatore
sociosanitario); 2 operatori addetti
alle attività lavorative e ricreative
(di cui 1 full time e 1 part time).
• Il consolidamento dell’area psichiatrica ha previsto attività di formazione e supervisione degli operatori
attraverso riunioni settimanali di
équipe e supervisione mensile. Si è
avviato lo studio e la sperimentazione di nuovi gruppi e la codificazione
di quelli già in essere con l’esplicitazione degli obiettivi previsti.
Per quanto riguarda la CTP l’équipe
nel corso del 2019 ha subito delle variazioni:
• nel mese di aprile 1 operatore ha
presentato le dimissioni e ha con-

cluso il rapporto di lavoro con la
fine del mese. Al suo posto è stato
assunto 1 educatore professionale
già conosciuto all’équipe.
• nel mese di agosto 2019 il Vicedirettore ha presentato le dimissioni
e ha concluso il rapporto di lavoro a
fine agosto 2019. La sua figura non
è stata sostituita da nessun nuovo
dipendente.
• nel mese di dicembre la psicologa
ha dato le dimissioni, il suo incarico
è stato assegnato a un nuovo professionista, che ha iniziato la collaborazione con la nostra cooperativa
a dicembre 2019 per 20 ore settimanali come libero professionista.
È proseguita per tutto il 2019 la supervisione con frequenza mensile e l’attività di équipe settimanale.
Nel 2019 si è ottenuto un nuovo accreditamento della struttura che ha
portato a un aumento dei posti letto
da 29 a 30, così ripartiti:
• Cascina Paradello:
• TRR Programma terapeutico per
tossicodipendenti: 12 posti letto.
Tre dei posti letto sono stati messi
a disposizione per effettuare un
programma sperimentale per la
cura di soggetti con problemi legati al GAP (gioco d’azzardo patologico).
• SPR2 Programma specialistico per
tossicodipendenti in doppia diagnosi: 5 posti letto.
• SPR3 Programma specialistico per

alcolisti e/o poliabusatori: 5 posti
letto.
• Moduli abitativi di Ospitaletto e Collebeato:
• TRR Programma terapeutico per
tossicodipendenti: 8 posti letto.
Sono proseguiti e sono stati consolidati i laboratori ergoterapici in cui
gli ospiti sono impegnati quotidianamente con l’accompagnamento degli
educatori (ogni laboratorio è in carico
a un operatore).
Gli strumenti terapeutici introdotti
l’anno precedente con il progetto il
progetto Identity-Key sono proseguiti con la supervisione degli operatori
della Fondazione San Gaetano. Con
l’arrivo del nuovo psicoterapeuta si
stanno introducendo alcune modifiche e proposte di gruppi terapeutici.

Area Riabilitativa
Grazie alle attività di inserimento lavorativo si è proseguito con i percorsi
riabilitativi per gli ospiti delle comunità e per le persone svantaggiate
provenienti degli enti territoriali che
collaborano da tempo con noi.
Il settore storico della manutenzione
del verde, dopo la vendita del ramo
d’azienda del 2018, ha proseguito a
regime ridotto. In particolare, nel settore privato le attività sono continuate per tutto l’anno: ad esempio, nella Grande Distribuzione Organizzata
abbiamo effettuato la manutenzione
ordinaria delle aiuole, gli spazzamenti
e la raccolta dei rifiuti in due super-
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Esiti programmi
Ospiti presenti al 31-12-2019

cpM

cTp
19

22

Interruzioni

4

12

Rientro a casa

5

0

Ospiti dimessi

15

11

4

0

13

0

3

2

Attività interne

0

0

Altre imprese

3

2

13

12

Attività interne

10

2

Imprese esterne

3

7

Formazione scolastica

0

3

100%

100%

2%

2%

Insoddisfacente

19%

10%

Soddisfacente

55%

48%

Ottima

24%

40%

Dipendenti

9

8

Turn over

1

3

Progetto appartamento
Ospiti seguiti oltre il fine programma
Ospiti che hanno usufruito di inserimenti lavorativi

Ospiti che hanno usufruito di stage formativi

Customer satisfation (ottobre 2019)
Pessima

Collaboratori

26
mercati Simply del Bresciano, tra cui quello di Rodengo Saiano. Inoltre,
la cooperativa ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aiuole del supermercato Coop di Rodengo. Le manutenzioni
ordinarie sono state portate avanti anche presso la scuola S. Giuseppe
di Rodengo Saiano e presso il CFP Educo di Brescia. Il settore verde
ha svolto manutenzioni anche presso AVIS di Rodengo Saiano e la ditta Optimas di Brescia. Tra i privati ed i condomini sono stati effettuati
interventi in giardini di proprietà, con rifacimenti giardini, potature di
alberature ed impianti di irrigazione. Gli inserimenti lavorativi ed i tirocini lavorativi risocializzanti sono stati in totale 2.
Nell’ambito delle manutenzioni immobili abbiamo proseguito per tutto l’anno nel Comune di Provaglio d’Iseo attraverso un appalto pubblico attivo dall’anno scorso.
Nell’ambito dell’inserimento lavorativo, Nuovo Cortile ha gestito anche
nel 2019 due servizi di trasporto disabili per il comune di Rodengo Saiano, che ha garantito lo spostamento di numerosi ragazzi diversamente abili verso associazioni di Travagliato e Brescia, permettendo loro di
fare attività quali la piscina, laboratori artistici ed altre ancora.
Un’altra attività di inserimento lavorativo è stata nel settore delle pulizie che, grazie al centro di formazione professionale Educo, vede 6/7
persone impiegate (di cui 5 inserimenti lavorativi).
Sono stati consolidati i servizi di magazzino, imballaggio e di movimentazione di linea presso l’azienda Ossidal di Rodengo Saiano, contribuendo a far entrare nuovo fatturato. Questa attività ha così permesso
l’avvio di numerosi tirocini lavorativi e l’assunzione di 2 persone.
Per quanto riguarda l’attività ergoterapica legata alle due comunità,
abbiamo continuato a gestire le attività di legatoria quali la preparazione di campionari e di cataloghi, l’assemblaggio di componenti in carta,
le etichettature manuali e il confezionamento.
Il laboratorio di ceramica si è specializzato sempre di più nella creazione di manufatti in ceramica, realizzati direttamente dagli ospiti della
comunità. Gli oggetti sono tantissimi: piatti e bicchieri, svuota-tasche,
collane a pendente, calamite decorative, eccetera.
Per quanto riguarda le attività agricole, è continuata la coltivazione del
frutteto: la produzione è arrivata a circa 300 quintali tra mele Granny
Smiths, Royal Gala, Golden, Golden Delicious e pesche a pasta gialla e
bianca. I lavori nel frutteto vedono coinvolti gli ospiti della comunità,
che hanno la possibilità di commisurarsi con i ritmi della natura, che
richiedono concentrazione e responsabilità.

Area infanzia, giovani e famiglia
Educazione e servizi scolastici
Organizzare e gestire servizi per minori implica necessariamente saper coniugare i bisogni famigliari con i bisogni educativi favorendo la
relazione e la cura come strumenti di crescita. In quest’ottica si configurano i 4 asili nido, le 2 ludoteche e la sezione primavera di Nuovo
Cortile, luoghi dove il bambino viene sostenuto nella più importante
delle sfide: la propria autonomia. Rifacendoci alle parole della Montessori “Aiutami a fare da solo”, abbiamo pensato a un ambiente a misura
di bambino dove viene valorizzata e stimolata la sua capacità intrinseca di essere fautore della propria crescita. Tutto questo, scoprendo il
mondo attraverso oggetti e materiali della vita quotidiana: ecco allora
che sonagli, stoffe, barattoli, legumi, eccetera vengono conosciuti in un
approccio giocoso e didattico. A queste attività si aggiungono numerosi laboratori, che spaziano dalla psicomotricità alla musicoterapia,
dall’inglese alla clownterapia.
Di seguito, ecco ciascun nido raccontato direttamente dal proprio coordinatore.
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L’asilo nido Il Piccolo Principe, a Cellatica, durante l’anno 2019 ha
accolto 37 bambini da gennaio a luglio (19 residenti a Cellatica) e
con il nuovo anno scolastico da settembre 24, per arrivare a gradualmente a 34 a dicembre. Metà dei bambini ha frequentato il
nido in regime part-time. È proseguita la possibilità per le famiglie
di aderire al metodo tradizionale (una sezione eterogenea a partire dai 12 mesi, con 16 bambini) o al metodo ad approccio montessoriano (1 sezione eterogenea a partire dai 18 mesi con 12/16
bambini e una sezione 6/12 mesi con 8 bambini).
L’anno scolastico è stato caratterizzato dai seguenti punti:
• l’équipe si è consolidata nella presenza delle 3 educatrici referenti, di cui 1 è la coordinatrice, e nell’acquisto di 1 nuova educatrice part time. Il lavoro è stato sostenuto da 2 tirocinanti,
presenti per l’intero anno scolastico;
• fra i mesi di marzo e giugno l’équipe ha organizzato e ospitato
la formazione per educatori “Proposte laboratoriali con l’ausilio delle Artiterapie”, condotta da Simona Lusenti mentre – nel
mese di agosto – sono state strutturate 2 giornate di supervisione, condotte dalla formatrice milanese Barbara Piscina, con
lo scopo di proseguire un lavoro iniziato nel 2015, sull’alfabetizzazione emotiva e l’utilizzo delle più svariate tecniche espressive nella relazione con l’altro;
• per il primo anno il nido ha proposto l’elezione di 2 rappresentanti fra i genitori, novità che ha favorito l’elaborazione di un
nuovo patto educativo, all’insegna di una co-responsabilità e
co-progettazione;
• alle famiglie sono stati proposti 5 laboratori esperienziali: 1 di
pittura attraverso l’allestimento del famoso Closlieu di Arno
Stern, reso possibile dal progetto finanziato su Fondazione
Comunità Bresciana; 1 di lettura animata; 1 propedeutico alla
lingua inglese; 1 di musicoterapia e 1 laboratorio sull’orto, con
la collaborazione dei ragazzi della Comunità CPM Pinocchio;
• come ogni anno numerose sono state le iniziative programmate all’insegna della tradizionale collaborazione con le famiglie
e gli enti del territorio: dalle feste del nido (di S. Lucia, Natale,
per i nonni, per la mamma e il papà) alle iniziative volte a regalare un respiro alla vita di coppia dei genitori (serate aperte al
nido con pizza e pigiamini);
• l’anno si è avviato all’insegna di un costante coinvolgimento
dell’intera direzione dell’area minori, al fine di gettare i semi
di una nuova collaborazione con l’amministrazione comunale
da poco insediatasi. L’Assessore ai Servizi Sociali, che aveva sostenuto la nascita del nido e un grande lavoro di rete in questi
ultimi cinque anni, è stato sostituito da un nuovo Assessore,
con cui è stato avviato un rapporto di costruzione e fiducia.
L’asilo nido Piergiorgio Frassati, a Paderno Franciacorta, durante
l’anno 2019 ha accolto 24 iscritti.
L’anno scolastico è stato caratterizzato dai seguenti punti:
• l’équipe è stata sostenuta dal lavoro delle 2 educatrici storiche,
di cui 1 è la coordinatrice, di concerto con nuove operatrici e
tirocinanti che si sono susseguite nell’anno per sostituire 2 maternità;
• gli inserimenti di inizio anno sono stati caratterizzati con il nuovo approccio montessoriano: questo tipo di ambientamento ha
permesso ai bambini di adattarsi al nido con una maggiore gradualità e serenità;
• la formazione è stata organizzata all’interno del nido Il Piccolo
Principe, rispetto al tema dei laboratori espressivi supportati
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Il Piccolo Principe

Piergiorgio Frassati

Cellatica

Paderno Franciacorta

37 bambini iscritti da gennaio a luglio 2019 (di cui 19 di
Cellatica).
29 bambini iscritti da gennaio a luglio 2019.
23 bambini da settembre.
24 bambini da settembre che gradualmente sono diventati 34 a dicembre. Metà dei bambini ha frequentato il Tutti i bambini hanno frequentato in regime full-time.
nido in regime part-time.
A partire dall’anno 2016, è stata proposta alle famiglie la
scelta fra due diversi metodi educativi:
Metodo Tradizionale: 1 sezione eterogenea a partire Dalla sua apertura il nido ha adottato il metodo pedagogico tradizionale e i bambini sono suddivisi in tre seziodai 12 mesi(16 bambini);
ni in base all’età:
1 sezione piccoli dai 6 ai 12 mesi;
Metodo ad approccio montessoriano:
1 sezione divezzi dai 13 ai 24 mesi;
1 sezione eterogenea a partire dai 18 mesi (12/16 1 sezione grandi da 24 a 36 mesi.
bambini);
1 sezione 6/12 mesi (8 bambini).
Personale Educativo
3 educatori con formazione tradizionale

Personale Educativo

3 educatori con formazione montessoriana

4 educatori con formazione tradizionale
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Santa Teresina

S. Pietro

La zucca magica

Marone

Pilzone di Iseo

Sale Marasino

33 bambini iscritti da gennaio a luglio 2019.
26 bambini da settembre.
Tutti i bambini hanno frequentato in
regime full-time.

30 bambini iscritti da gennaio a luglio 2019.
Sezione Primavera: 10 bambini di età
28 bambini da settembre.
compresa tra i 24 e i 36 mesi.
Tutti i bambini hanno frequentato in
regime full-time.

Dalla sua apertura il nido ha adottato
il metodo pedagogico tradizionale e i
bambini sono suddivisi in tre sezioni
in base all’età:
1 sezione piccoli dai 6 ai 12 mesi;
1 sezione divezzi dai 13 ai 24 mesi;

Dalla sua apertura il nido ha adottato
il metodo pedagogico tradizionale e i
bambini sono suddivisi in tre sezioni
Aperta da settembre 2019 ospita 10
in base all’età:
bambini in un’unica sezione.
1 sezione piccoli dai 6 ai 12 mesi;
1 sezione divezzi dai 13 ai 24 mesi;

1 sezione grandi da 24 a 36 mesi.

1 sezione grandi da 24 a 36 mesi.

Personale Educativo

Personale Educativo

Personale Educativo

4 educatori con formazione tradizio- 4 educatori con formazione tradizio- 1 educatore con formazione tradizionale
nale
nale
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dalle artiterapie e all’interno della comunità CPM, con la dott.ssa Barbara
Piscina;
• a integrare lo sfondo educativo, le educatrici si sono ispirate al bellissimo
libro di Luigina Del Gobbo e Sophie Fatus “Vorrei un tempo lento, lento”.
Seguendo le pagine di questo libro, le proposte dell’anno, i laboratori, l’allestimento degli spazi, tutto è stato progettato adattandolo ai ritmi infantili,
che a volte sono più dilatati e a volte più rapidi rispetto a quelli degli adulti
e, in ogni caso, sono diversi da bambino a bambino. L’équipe ha lavorato per
creare una dimensione in cui l’ambiente, il tempo e lo spazio si plasmassero sulle esigenze dei piccoli, cambiando di volta in volta e permettendo ad
ognuno di lasciare la propria traccia;
• in raccordo col territorio, sono state programmate visite al centro anziani,
in biblioteca, feste in parrocchia e serate di nido aperto, per supportare le
coppie genitoriali.
Gli asili nido S. Pietro a Pilzone di Iseo e S. Teresina a Marone durante l’anno
2019 hanno accolto rispettivamente 30 e 33 bambini nel periodo da gennaio
a luglio e 28 e 26 bambini da settembre a dicembre.
Descriviamo lo svolgimento dell’anno scolastico per punti comuni, perché
sono coordinati da un’unica referente e progettati in modo da offrire al territorio del medio Sebino lo stesso ambito di attività, supporto e metodo educativo.
L’anno scolastico è stato caratterizzato per i seguenti punti:
• l’équipe del nido S. Teresina non ha subito variazioni, se non per il supporto
annuale di nuovi tirocinanti. L’équipe di S. Pietro è stata integrata da 1 educatrice proveniente dal servizio di Cellatica e dal rientro di 1 educatrice in
maternità;
• la formazione si è svolta come negli altri servizi, fra arte e laboratori emozionali;
• si è puntato a mantenere gli ottimi rapporti già in corso con le amministrazioni comunali di Zone, Monte Isola, Sale Marasino e Sulzano; rinnovando
le convenzioni annuali per offrire i servizi dei nidi per i bambini residenti,
attraverso incontri diretti con i primi cittadini che ospitano le nostre strutture. Oltre ai Sindaci dei Comuni menzionati, si sono avviati e mantenuti
rapporti istituzionali con le realtà economiche e le pubbliche amministrazioni del Sebino e della Franciacorta. Le relazione coltivate in questi anni
hanno permesso di ottenere valide risposte in termini di collaborazione e
partecipazione alle numerose attività educative svolte anche all’esterno
delle strutture che ospitano i nostri asili nido.
• per facilitare la continuità didattica con la scuole per l’infanzia, si sono mantenuti i rapporti con le scuole per l’infanzia di Marone, Sale Marasino, Iseo
e Sulzano;
• l’offerta formativa, elaborata di concerto dagli educatori di entrambi i nidi,
ha previsto l’organizzazione di laboratori multidisciplinari che hanno potuto
regalare ai bambini ulteriori possibilità di esperienza e crescita. Per accompagnare i bambini in questi percorsi è stata scelta un’amica speciale: la “valigia Trottolina”. Trottolina li ha accompagnati alla scoperta della musica e del
canto, della narrazione, dell’espressione pittorica e alla propedeutica della
lingua inglese e al lavoro nell’orto;
• caratteristica principe della progettazione dei “nidi del lago”, come vengono
affettuosamente indicati, è l’abbattimento delle mura e la didattica svolta
all’aria aperta. Quindi, sono state numerose le uscite sul territorio, svolte
con la collaborazione dei volontari, dei nonni, della Protezione Civile e di
tutti i negozianti. Questo ha facilitato le operazioni di fundraising, permettendo di sollevare il bilancio dei nidi grazie al generoso contributo di aziende ed associazioni;
• è proseguita un’attenta gestione dei profili Facebook, che si sono rivela-

31
ti un’ottima fonte di conoscenza e vengono seguiti da molti utenti (973 a
Marone e 614 a Pilzone d’Iseo), con ritorni e valutazioni che testimoniano l’apprezzamento di quanto si fa. Parallelamente, attraverso i gruppi di
Whatsapp con i genitori del nido si è sviluppata un’ulteriore forma comunicativa di supporto, specifica circa i contenuti educativi e informazioni di
carattere amministrativo.
3 educatrici con formazione tradizionale
3 educatori con formazione tradizionale
Personale Educativo
4 educatori con formazione tradizionale
4 educatori con formazione tradizionale
4 educatori con formazione tradizionale
1 educatori con formazione tradizionale

Personale Educativo
Personale Educativo
Personale Educativo

La sezione primavera “La zucca magica”, a Sale Marasino, è nata nell’estate
2019, in seguito ad un lavoro di raccolta e analisi dei bisogni territoriali di
concerto con l’amministrazione comunale, l’ente morale Scuola dell’infanzia e
la nostra cooperativa. Nel mese di agosto è stato vinto un bando, che ha reso
possibile l’aggiudicazione e l’avvio del servizio: una serie di spazi allestiti all’interno della scuola dell’infanzia, ospitanti fino a 10 bambini di età compresa tra
i 24 e i 36 mesi e un’unica educatrice.
L’anno scolastico è stato caratterizzato dai seguenti punti:
• l’educatrice si è riferita per la progettazione e la formazione alle équipe
dei laghi;
• le attività svolte si sono concretizzate in esperienze laboratoriali secondo
il tema di sfondo deciso insieme con le équipe dei nidi, calibrato sull’età
dei bambini, oltre a numerose iniziative territoriali a cui la sezione ha
partecipato, con il sostegno di una rete di volontari legata al territorio.
La ludoteca “Dire, fare, giocare”, a Cellatica dentro la sede del nido Il piccolo
Principe, durante l’anno scolastico 2019, ha fornito alle famiglie numerosi servizi per i bambini nella fascia 0-6 anni, quali:
• servizio baby-sitting a domicilio in caso di malattia del bambino;
• serate sollievo con servizio baby-sitting e animazione con feste a tema;
• servizio di posticipo per i bambini del nido e della scuola dell’infanzia;
• grest durante le vacanze Pasquali e di Natale per i bambini del nido e della
scuola dell’infanzia (20-25 bambini);
• grest estivo nei mesi di luglio e agosto (30-35 bambini).
Servizi parascolastici – Spazi gioco – Sportelli Informagiovani e Segretariato
sociale
I Servizi parascolastici sono servizi complementari alle attività didattiche (anticipi scuole primarie e materne, posticipi, supporto mensa, supporto pulmino, doposcuola) che si svolgono all’interno degli Istituti Scolastici e vengono
organizzati nei momenti della giornata in cui non sono previste regolari lezioni. Sono dati in appalto dalle Amministrazioni Comunali che cercano, di
concerto con la cooperativa, di offrire un supporto alla conciliazione dei tempi
famigliari di lavoro e della cura dei figli. Sono volti a favorire un clima di accoglienza e benessere sia nel momento di passaggio dalla famiglia alle ore
dedicate all’impegno scolastico, sia di promozione, incontro e confronto di
alunni di diverse età e classi. In totale ci sono 20 operatori che si occupano
in media di 600 bambini e il lavoro procede con tranquillità e professionalità
grazie anche alle 3 coordinatrici locali (1 a Sirmione, 1 a Castel Mella e Torbole
Casaglia, 1 a Salò).
Il Doposcuola è un servizio che si svolge presso i locali della scuola primaria B.
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B. Porro nei giorni di martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.
Dalle ore 12.30 alle ore 14 c’è il servizio mensa, in cui i bambini mangiano
sorvegliati da 2 operatrici; per il tempo restante, gioco libero. Nella bella
stagione si può usufruire del giardino.
Dalle ore 14 alle ore 16 invece si svolgono i compiti; per chi non ne avesse, durante la prima ora vengono comunque assegnati degli esercizi dalle
operatici. I bambini presenti riescono
per la maggioranza a eseguire tutti i
compiti che sono stati assegnati. Gli
iscritti al doposcuola sono circa 32/35
al mese.
La Ludoteca è un servizio gratuito
(per i residenti del Comune di Sirmione) che ospita bambini dalla prima

alla quinta elementare. Si svolge dal
lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore
18.30. Alle ore 16 le operatrici vanno
presso la scuola e conducono i bambini che finiscono il tempo pieno a piedi
fino alla Ludoteca. Qui si può giocare, disegnare, ascoltare musica, socializzare con bambini di altre classi;
vengono organizzati lavoretti e giochi
da fare insieme, ma viene lasciato anche molto tempo libero in modo che,
dopo una giornata di scuola, i bambini possano svagarsi liberamente. Gli
iscritti nell’anno scolastico 2019 sono
stati 106.

zano del Garda (BS) tramite il consorzio milanese Silma. L’obiettivo è
quello di accogliere bambini fra i 3 e
i 9 anni e di intrattenerli con attività
ludiche permettendo ai genitori una
spesa serena. In ogni spazio ci sono 1
coordinatore e 2 dipendenti, per una
media di 10.000 bambini all’anno. Le
coordinatrici e le dipendenti di ogni
spazio gioco svolgono un ruolo prezioso, essendo il lavoro particolarmente
impegnativo: aperto sette giorni su
sette, feste comprese, vengono gestiti bambini con età ed esigenze molto
differenti fra loro.

Gli Spazi gioco sono luoghi per l’accoglienza dei bambini, in convenzione con i supermercati Esselunga a
Nembro (BG), Curno (BG) e Desen-

Gli Sportelli Informagiovani sono
servizi pubblici e gratuiti – sostenuti
dalle Amministrazioni Comunali - che
promuovono l’informazione, l’orien-
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tamento e la partecipazione, attraverso un piano integrato per lo sviluppo
di un’effettiva collaborazione fra tutte
le agenzie territoriali che si dedicano
ai giovani. Nella provincia bresciana
annoveriamo sportelli Informagiovani
nei Comuni di Salò e Sirmione: si occupano del rapporto con il pubblico,
della raccolta dei bisogni, dell’incrocio
tra domanda e offerta di lavoro, della
redazione del bilancio delle competenze, della stesura del curriculum vitae e dell’organizzazione di interventi
di orientamento nelle scuole superiori. Ci sono in media all’anno circa 150
passaggi di utenti.
Il servizio di Segretariato sociale di
base, presso il Comune di Sirmione,
consiste nel favorire l’accesso dei cit-

tadini alle informazioni del sistema
locale dei servizi e nell’orientarli circa
i diritti e le opportunità sociali offerte; sostenere le persone a formulare richieste formalmente pertinenti
e a rivolgersi all’ufficio comunale di
competenza (assistenza, istruzione,
cultura eccetera); fornire al cittadino
informazioni complete, sia per quanto
riguarda la tipologia di servizi ed interventi, sia per le dimensioni territoriali
di riferimento; aiutare l’utenza nella
compilazione corretta delle richieste
e delle relative modulistiche; assicurare competenza nell’ascolto e nella
valutazione dei bisogni, in particolar
modo per le situazioni complesse che
necessitano anche di una continuità
assistenziale e brevi percorsi di presa
in carico.

Ricerca e sviluppo:
Un importante lavoro all’interno del
progetto di ricerca e sviluppo è stato
dedicato alla conoscenza di una casa
famiglia per anziani, bergamasca,
nata da una sperimentazione regionale e volta a creare una via di mezzo
fra Rsa e case albergo. Il coordinatore
dell’area minori si è recato con una
media di 1/2 volte alla settimana fra
i mesi di aprile e novembre a Bergamo, acquisendo dalla direttrice buone
prassi, modalità organizzative, requisiti di accreditamento e funzionamento per poter procedere poi alla totale
gestione di questo servizio da parte
della cooperativa. Purtroppo non è
stato possibile proseguire, perché la
Casa famiglia ha dovuto chiudere per
problematiche interne.
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16 noVeMBre 2019 openDaY Delle coMuniTÀ

ViVere la relaZione per MoTiVare la speranZa
L’INIZIATIVA PRESSO LE COMUNITÀ PINOCCHIO
Il 16 novembre abbiamo aperto
a tutti le porte della Comunità:
nell’ambito dell’iniziativa “Openday
delle Comunità. Vivere la relazione
per motivare la speranza”, organizzata
dal Tavolo ecclesiale delle dipendenze
e in collaborazione con Caritas
italiana, abbiamo vissuto una ricca
e intensa giornata di festa che ha
coinvolto utenti e lavoratori delle
Comunità Pinocchio, famigliari e
amici, varie persone esterne, sindaci
e don Daniele Faita, vicario episcopale
in rappresentanza del Vescovo di
Brescia. Durante la mattinata e il
pomeriggio del sabato, educatori
e ragazzi hanno accompagnato le
persone che arrivavano in visita
guidata, momento che ha permesso
di conoscere un po’ più dal di dentro
che cos’è una comunità, come ci si

vive, che cosa contraddistingue le
comunità Pinocchio in particolare,
quali esperienze positive e difficoltà
emergono giorno dopo giorno. Nel
pomeriggio si è svolto anche un
torneo di calcio, che ha coinvolto
entusiasticamente tutti… nonostante
la pioggia!
Una peculiarità di questa giornata,
in cui si sono alternati momenti
ricreativi ad altri più istituzionali, è
stata la partecipazione calorosa di
grandi e piccini. Infatti, la sala teatro
“Maria Baronio” di Casa Martin si è
trasformata in un’allegra zona giochi,
con gonfiabili e laboratori artistici
grazie a numerose persone che si sono
occupate del babysitting. A ulteriore
segno che, come ha specificato
Mauro Gavazzi, coordinatore della

Comunità psichiatrica CPM Pinocchio,
durante un giro di visita guidata, che la
comunità non è solo un luogo di cura
per un certo periodo della propria vita
ma è anche una casa a 360 gradi, una
comunità intesa come rete di relazioni
che nasce dal riconoscimento che “io
ho bisogno dell’altro”, un luogo in
cui viene considerata la dimensione
famigliare della persona, i suoi affetti
più importanti.
Momento clou dell’openday è stato
l’incontro-testimonianza con quattro
degli ospiti della Comunità terapeutica
CTP Pinocchio: moderati sempre da
Mauro, hanno raccontato un pezzo di
vita commuovendo il pubblico in sala
con i dettagli drammatici della propria
storia e con gli aspetti positivi che,
grazie anche al cammino intrapreso
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dentro un percorso terapeutico, sono
in grado di riconoscere. Come ci ha
raccontato Francesco: «Ho deciso
volontariamente di entrare in una
struttura terapeutica per prendermi
cura di me stesso. Dopo la perdita
di vari lavori e il senso di fallimento
dopo aver mollato tre percorsi
comunitari, ho capito che in almeno
uno io dovevo lottare, lottare contro
la mia dipendenza, lottare contro
la mia volontà. Le persone che mi
hanno aiutato a comprendere la
via giusta da seguire sono state la
mia educatrice Francesca e il mio
compagno di percorso Maurizio. Loro
mi hanno insegnato a voler bene agli
altri, ad aprirmi e a esternare i miei
sentimenti e le mie emozioni, anziché
scacciarle o sedarle. Con loro ho
imparato che cosa significa rispettare
l’altro e quindi ho imparato anzitutto
a rispettare me stesso e a volermi
bene di più. Il rapporto con la mia
famiglia è migliorato. Il presente lo
vivo bene, adesso ho anche un lavoro

che mi permette di essere autonomo,
o perlomeno di pagarmi la retta
comunitaria, perché il percorso di
guarigione è solo mio».
Luca ha detto: «Mi trovo nella
comunità Pinocchio da diciotto mesi,
i primi tre sono stati molto duri a
causa dell’astinenza dalle sostanze ma
piano piano ho capito che per guarire
questo è il posto adatto. Sto riuscendo
ad andare avanti un po’ grazie anche
alle terapie, ma soprattutto grazie
agli operatori e ai compagni che
in ogni momento ci sono. Qui ci si
vuole veramente bene e io vedo
questo posto come una famiglia.
Nel mio percorso non mi sono dato
una data di dimissione, perché ogni
giorno che passa sto sempre meglio,
ho riallacciato il rapporto con i miei
genitori, cosa che prima non riuscivo
a fare per colpa delle sostanze».
Alessandro ed Emanuele hanno
raccontato che cosa ha significato per
ciascuno di loro rivelare alla propria

famiglia di avere fatto uso di sostanze
per tanti anni, anche più di venti.
Rendersi conto di non riuscire più a
mentire, né a se stessi né agli altri, di
non riuscire più a reggere il ritmo e le
responsabilità di lavori importanti, di
avere bisogno di un aiuto, di trovare
in Comunità un posto dove sentirsi
liberi. Liberi di essere se stessi, di
poter lasciare uscire il proprio grido di
dolore, la propria domanda di senso
e tutte le altre domande che si era
tentato di soffocare dentro di sé.
La ripartenza è sempre dentro un
rapporto: è questo il fuoco vivo che è
emerso dalle testimonianze, così come
dai volti commossi di chi ascoltava
il proprio figlio o il proprio marito
mettersi in gioco parlando di sé. Ha
concluso la giornata un momento
conviviale, una cena allestita da alcuni
ospiti della Comunità.
LAURA MIGLIORATI
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Contabilità sociale
Il valore aggiunto rappresenta l’aumento della ricchezza creato dalle cooperative attraverso la propria attività di erogazione dei servizi. Il valore complessivo dell’organizzazione, aggiunto alle risorse esterne impiegate, mediante la sua attività è un indice della
sua efficienza.
La contabilità sociale riclassificando il conto economico,da ragione di come la ricchezza
venga distribuita fra i diversi portatori di interessi.

ricaVi

2019

Pinocchio ora NUOVO CORTILE
Pinocchio Group
Campus
ToTale Gruppo
Suddivisione fatturato 2019

Capitale sociale
Pinocchio
Pinocchio Group
Campus
Totale gruppo

2018

2.778.272,00

1.512.687,00
615.526,00
1.067.475,00
3.195.688,00

2.778.272,00
Pubblico

Privato

61%

39%

2019
2018
2017
2016
2015
171.880,00 148.504,00 128.811,00 157.437,00 157.437,00
155.150,00 168.650,00 168.650,00 178.800,00
37.750,00 38.800,00 44.200,00 28.025,00
171.880,00 341.404,00 336.261,00 370.287,00 364.262,00
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DeTerMinaZione Del
Valore aGGiunTo GloBale

2019

2018

2.778.272,00

3.060.403,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in lav. E finiti

-

-5.260,00

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

-

-

246.307,00

557.138,00

3.024.579,00

3.612.281,00

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

164.405,00

182.161,00

Costi per servizi

722.261,00

887.338,00

32.165,00

33.559,00

-

9.815,00

116.515,00

92.676,00

1.035.346,00

1.205.549,00

263,00

11.470,00

1.989.496,00

2.418.202,00

242.339,00

344.196,00

1.747.157,00

2.074.006,00

Valore della produzione:
Ricavi vendite e prestazioni

Altri ricavi e proventi

ToTale Valore Della proDuZione
Costi intermedi della produzione:

Costi per godimento di beni di terzi
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

ToTale cosTi inTerMeDi Di proDuZione
Saldo gestione accessoria

Valore aGGiunTo GloBale lorDo
Ammortamenti

Valore aGGiunTo GloBale neTTo
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riparTo Del Valore aGGiunTo GloBale neTTo
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE:

2019
1.553.245,00

2018
1.722.557,00

1.199.405,00

1.208.963,00

353.840,00

513.594,00

-10.667,00

42.667,00

-10.667,00

42.667,00

38.216,00

55.829,00

38.216,00

55.829,00

-

-

153.098,00

236.151,00

153.098,00

236.151,00

13.265,00

16.802,00

Versamento 3% Fondo Mutualistico Legge 59/92

4.735,00

7.304,00

Contributi associativi

5.404,00

6.203,00

Contributo revisione

3.126,00

3.295,00

1.747.157,00

2.074.006,00

Personale dipendente
remunerazioni dirette
remunerazioni indirette

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.NE:
Imposte

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO:
Remunerazione capitali a breve e lungo termine
Remunerazione del prestito da soci

REMUNERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE:
Risultato d'esercizio netto

REMUNERAZIONE MONDO COOPERATIVO:

Valore aGGiunTo GloBale neTTo

Annotazione:
•
•

i dati economici del 2018 rispetto al bilancio sociale dell’esercizio precedente sono stati integrati con i valori della
Cooperativa Campus, portando i valori al netto delle partite infragruppo
I dati dell’’esercizio 2019, avendo effettuato la fusione con effetto contabile retrodatato al 01.01.2019, sono comprensivi di tutte le realtà e al netto delle partite infragruppo.
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