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LETTERA DEL PRESIDENTE
L’ANNO CHE VIENE E CHE VERRÀ

posta educativa a distanza avviato
l’anno precedente, dal nome “Lonmi rivolgo a tutti avendo nel cuore tani… ma Vicini”. Ciò ha permesil desiderio di raggiungere ciascu- so di mantenere viva la relazione
no di voi, vicino e lontano. Con educatrice/bambino e del gruppo
questa lettera vorrei esprimere dei pari, nonché di aiutare i geniinnanzitutto un sentito ringrazia- tori attraverso il suggerimento di
mento e condividere alcuni passi attività ricreative che potessero
che sono stati attuati, altri che sono svolgere insieme ai loro figli. Per
in corso di compimento e i nuovi quanto riguarda le due comunità
CTP e CPM, i servizi sono sempre
progetti.
rimasti aperti.
L’emergenza sanitaria Covid 19 ha
continuato a condizionare l’an- Non sono mancate difficoltà di aldamento dei servizi, comunque tro genere. A luglio il direttore gein lenta ripresa nel 2021. Si sono nerale Matteo Olerhead ha dato le
verificate brevi chiusure dei no- proprie dimissioni; ad agosto mi
stri quattro asili nido nei mesi di sono insediato come Presidente del
febbraio, marzo e aprile a causa Consiglio di Amministrazione in
dell’entrata della regione Lombar- seguito alle dimissioni di Giovanna
dia in zona rossa: durante questi Lobba. Abbiamo iniziato la ricerca
periodi di lockdown le educatrici di un direttore generale in sostihanno ripreso il progetto di pro- tuzione del dimissionario, ricerca
Carissimi,
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che si è concretizzata nella parte
finale dell’anno con la proposta a
Simona Carobene, un’amica che ha
deciso di ritornare dalla Romania
-dove lavorava come chief executive di una Fondazione- in Italia (a
seguire, potete leggere un’intervista a lei).
Nella nostra esperienza abbiamo
imparato che ogni circostanza seppur difficile è occasione di crescita
e maturazione. Infatti, non ci siamo mai scoraggiati, al contrario
abbiamo cercato di cogliere le opportunità che via via si presentavano, come per esempio la possibilità
di avviare un centro diurno potenziato rivolto alla fascia minorile
che va dai dodici ai diciotto anni.
Il progetto nasce dal desiderio di
poter creare un luogo per i ragazzi
con disagio sociale e una sofferenza psichica ancora agli esordi, con
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l’obiettivo di costruire dei percorsi
individualizzati per loro ma anche attività educative e ricreative
aperte a tutti. Tale ispirazione si
fonda su dieci anni di lavoro nel
campo della Psichiatria rivolta a
giovani adulti e, negli ultimi tre
anni, a stretto contatto con casi di
minori seguiti presso la Neuropsichiatria Infantile degli Spedali Civili di Brescia da parte di Veronica
Sciortino, la persona che si è unita
all’organico di Nuovo Cortile per
coordinare il centro diurno. In un
periodo storico come l’attuale crediamo sia fondamentale un servizio di questo tipo sul territorio, in
ottica preventiva da un lato e lungimirante dall’altro. Quella che va
dai dodici ai diciotto anni, infatti,
è la fascia d’età precedente a quella
dei pazienti delle nostre due comunità; l’intento è quindi di intercetBilancio sociale 2021

tare il disagio agli esordi e provare
a intervenire per tempo prima che
si sviluppi e sfoci in sofferenza o
malattia vera e propria.
Sempre nel 2021 sono state poste le
basi per altri due progetti, nei locali e negli spazi della sede di via
Paradello. Entrambi si inseriscono
nell’ambito delle attività ergoterapiche e di inserimento lavorativo:
da sempre poniamo attenzione
allo sviluppo di laboratori che siano d’aiuto agli ospiti delle nostre
due comunità per portare avanti il
lavoro su di sé. Il primo è un laboratorio di pasticceria, in collaborazione con ODS - Ovunque Dolce
e Salato, noto brand del settore. I
rapporti, inizialmente allacciati
per l’inserimento lavorativo di un
utente della Comunità Terapeutica, sono proseguiti bene al punto

di pensare di creare qualcosa di
nuovo in casa nostra. Ed ecco che
abbiamo iniziato a studiare la fattibilità del progetto, dai lavori di
adeguamento della cucina dell’agriturismo Il Meleto alla ricerca
di una risorsa da mettere a capo
del laboratorio, individuata poi
nella figura del giovane Angelo
Martinelli, cui affiancare gli ospiti
in comunità. Il secondo progetto riguarda l’azienda agricola e in
particolare l’apicoltura: grazie alla
collaborazione con Daniele Della Torre, un apicultore esperto e
appassionato al sociale, abbiamo
iniziato a porre le basi per un’attività che implichi inizialmente
poche arnie ma con l’obiettivo di
crescere e coinvolgere sempre più
utenti, sponsor e privati cittadini
che abbiano voglia di partecipare
a un progetto dal valore sociale,
ecologico e comunicativo. Una
prima azienda partner proprio in
quest’ottica è Kartenia Srl, di Cologno al Serio (BG), che non solo
ha sponsorizzato le spese di avvio
dell’attività ma che desidera portare avanti un progetto di comunicazione condiviso secondo i valori
appena elencati. Sempre nell’ambito dell’azienda agricola e delle
aree esterne, abbiamo assunto una
giovane risorsa da formare e far
crescere, Adam Horvath. Inoltre,
alcuni amici volontari esperti in
coltivazioni hanno iniziato a dare
un contributo importante nella
conduzione del frutteto e degli orti.
Per quanto riguarda l’area degli
asili nido, abbiamo valutato la necessità di ridefinire i livelli contrattuali delle educatrici e di dare un
riconoscimento economico per il
periodo antecedente, in base all’anzianità di servizio. Desideriamo
portare avanti un percorso di valorizzazione delle risorse umane della Cooperativa, della risorsa intesa
come persona nella sua interezza;
per questo, vogliamo potenziare le
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azioni di formazione e di welfare
aziendale, dalle già esistenti opportunità relative a Cooperazione
Salute e i prestiti sociali alle nuove
iniziative che riguardano la sfera
famigliare e ricreativa (scontistica,
risparmio energetico, etc.).
Passando alla gestione del patrimonio immobiliare, abbiamo dato
il via ad alcuni lavori edili e di ammodernamento del mobilio nelle

due Comunità CTP e CPM, come
sopra già menzionato. Abbiamo
iniziato a sondare la possibilità di
usufruire del Bonus 110%, anche
solo per i serramenti, per ultimare
i lavori di ammodernamento della
struttura della CTP, il cui ultimo
intervento di ristrutturazione risale
a trent’anni fa. Un provvedimento
che abbiamo ritenuto indispensabile e non ulteriormente differibile
è la compartimentazione del ca-

pannone, il cui utilizzo si è ampliato nel corso degli anni, al fine di
garantire la sicurezza di tutti.
Auguro a ognuno di voi un buon
proseguimento di lettura. Si tratta
sì di una serie di dati, informazioni
e numeri, ma è soprattutto un’Opera, perciò fatta di tantissimi volti,
nomi e fatti.
IL PRESIDENTE
NICOLA ZEDURI

Intervista

I VOLTI CHE INDICANO LA STRADA
L’associazione romena FDP Protagonisti in Educatie ha compiuto
l’anno scorso 25 anni. Quello che
maggiormente mi commuove è constatare come in tanti anni non sia
Amo tantissimo la Romania, Paese mai venuta meno la passione per le
in cui ho avuto una esperienza stra- persone incontrate, che è stato semordinaria sia di vita che lavorativa. pre il punto di origine di tutte le noSono stati anni veramente belli che stre azioni, anche quando abbiamo
mi hanno regalato momenti indimenticabili e
mi hanno donato incontri con tantissime persone che ancora oggi porto
nel cuore. Ho iniziato a
desiderare di rientrare
in Italia per alcuni fatti
molto concreti, accaduti
la scorsa estate, che mi
han fatto pensare che
per me e mia figlia fosse
arrivato il momento di
rientrare a casa, intendendo come casa sia la
mia famiglia di origine,
sia la comunità di amici che da sempre mi ha
generato e mi genera ancora oggi.
Simona Carobene, dopo oltre 20
anni di esperienza in Romania hai
deciso di tornare in Italia. Come
mai questa scelta?

Hai diretto un’associazione romena per tanti
anni. Di cosa vi siete
occupati?
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attraversato momenti veramente
difficili. I nostri servizi hanno sempre cercato di rispondere a bisogni
di persone concrete sia nella capitale, Bucarest, sia in altre zone più
periferiche, e si sono rivolte principalmente a bambini e a minori: progetti di accoglienza, di prevenzione
dell’abbandono scolastico, formazione professionale, comunità di accoglienza e
housing sociale, progetti
integrati in comunità
marginali.
Qual è l’esperienza più
significativa che hai fatto?
Il 4 gennaio 2018 siamo
stati ricevuti in udienza
privata da Papa Francesco, insieme ad un
gruppo di ragazzi abbandonati negli orfanotrofi che sono cresciuti
con noi nelle nostre case
di accoglienza. Durante l’incontro abbiamo
potuto porre al Santo
Padre ben sei domande
e lui, con una dolcezza
e tenerezza infinita, ha
risposto ad uno ad uno,
chiamandoci per nome.
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È stato un incontro eccezionale, un punto di
non ritorno che ha dato un senso anche alle
esperienze più drammatiche e dolorose che
hanno vissuto i nostri ragazzi, che in quella
occasione si sono sentiti guardati e amati in
un modo unico e hanno sperimentato di essere
persone con un valore infinito. Essere guardati
in questo modo è il desiderio del mio cuore, e
del cuore di ognuno di noi.
Quali sono, secondo te, i fattori da tener presente per guidare un’opera?
Due criteri molto importanti che ho imparato da don Giussani sono la prudenza e il realismo. Questi due criteri si declinano in ogni
scelta, dalle più grandi alle più semplici, e non
si devono dimenticare mai. Occorre sempre
imparare dalla realtà e seguire quello che la
realtà indica, procedendo per piccoli passi con
la coscienza che non siamo noi che salviamo
il mondo. Il nostro essere strumento di bene si
concreta innanzi tutto in una obbedienza alla
realtà che vuol dire, per esempio, imparare dalle persone che accogliamo e che aiutiamo: sono
i loro volti che ci indicano la strada. Insieme
a questi due punti di metodo è fondamentale
lavorare insieme, sia all’interno dell’opera favorendo momenti di dialogo e di confronto sincero, sia all’esterno cercando tutte le esperienze
positive del territorio che possano in qualche
modo coinvolgersi con il nostro lavoro. Lavorare per il bene comune è possibile se lo si fa
insieme ed io non mi sono mai sentita da sola.
Cosa ti aspetti da questa tua nuova avventura
lavorativa?
Innanzitutto ringrazio chi mi ha dato fiducia,
i membri del Consiglio di Amministrazione, ed
in particolare il presidente Nicola Zeduri, con
cui desidero veramente fare un cammino nei
prossimi anni. La cooperativa Nuovo Cortile è
una realtà splendida che ha veramente a cuore il bene delle persone incontrate ed accolte.
Il mio desiderio è che possa continuare a crescere, come è accaduto in questi primi suoi 30
anni di vita: questo sarà possibile se rimarremo fedeli alla sua origine, ovvero al desiderio
di bene che è insito nel nostro cuore e alla passione per ogni persona incontrata, portatrice
di un valore irriducibile, indipendentemente
dalle circostanze che vive.
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NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
L’elaborazione di questo documento nasce dal
confronto e dalla sintesi tra quanti sono impegnati, a diverso titolo, all’interno della cooperativa e conducono l’opera insieme ogni giorno.
Il 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 redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” dell’Agenzia per le
Onlus.
Hanno collaborato alla stesura del bilancio
sociale 2021:
Testi e dati
Simona Carobene
Giusy Lentini
Chiara Marchionni
Laura Migliorati
Walter Sabattoli
Loretta Scolari
Daniela Sottini
Nicola Zeduri
Tratte dal nostro periodico “Il Grillo Parlante”,
testimonianze di:
Simona Ponzoni
Davide Ricigliano
Fotografie:
Archivio di Nuovo Cortile SCS Onlus
5

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:
Nome dell’ente

NUOVO CORTILE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

03233440175

Partita IVA

03233440175

Forma giuridica e qualificazione ai Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)
sensi del codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

Via Paradello, 9 - 25050 - RODENGO SAIANO (BS) - RODENGO SAIANO (BS)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperati- A131169
ve
Telefono

030 6810090

Sito Web

www.nuovocortile.it

Email

info@nuovocortile.it

Pec

nuovocortile@pec.it

Codici Ateco

87.20
01.11.1
01.13.1
01.13.2
01.19.2
01.24
18.14
49.39.09
81.21
81.29.1
81.3
82.92.2
91.01
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Aree territoriali di operatività

-presso sede legale: Data apertura 15/01/1992
- Indirizzo RODENGO-SAIANO (BS) VIA
PARADELLO 9 CAP 25050 - Attività esercitata STRUTTURA SOCIO-SANITARIA PER
LE DIPENDENZE (CTP - COMUNITÀ TERAPEUTICA PINOCCHIO);
-Unità Locale n. BS/2 (sede operativa): Data
apertura 11/11/2013 - Indirizzo RODENGOSAIANO (BS) VIA PARADELLO 12 CAP
25050 - Attività esercitata STRUTTURA SANITARIA DI AMBITO PSICHIATRICO A
MEDIA PROTEZIONE (CPM - COMUNITÀ PSICHIATRICA A MEDIA PROTEZIONE PINOCCHIO);
-Unità Locale n. BS/3 (asilo): Data apertura
13/01/2020 -Indirizzo PADERNO FRANCIACORTA (BS) VIA FRATELLI ZINI 16
CAP 25050 - Attività esercitata ASILO NIDO
DESTINATO A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA SEI MESI E TRE ANNI (ASILO
NIDO PIER GIORGIO FRASSATI);
-Unità Locale n. BS/4 (asilo): Data apertura 13/01/2020 - Indirizzo CELLATICA (BS)
VIA DON GIAVARINI 18 CAP 25060 - Attività esercitata ASILO NIDO DESTINATO
A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA SEI
MESI E TRE ANNI (ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE);
-Unità Locale n. BS/5 (asilo): Data apertura 13/01/2020 - Indirizzo MARONE (BS)
VIA MATTEOTTI SNC CAP 25054 - Attività esercitata ASILO NIDO DESTINATO
A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA SEI
MESI E TRE ANNI (ASILO NIDO SANTA
TERESINA);
-Unità Locale n. BS/6 (asilo): Data apertura
13/01/2020 - Indirizzo ISEO (BS) VIA SAN
PIETRO 1 CAP 25049 - Attività esercitata ASILO NIDO DESTINATO A BAMBINI
DI ETA’ COMPRESA TRA SEI MESI E TRE
ANNI (ASILO NIDO SAN PIETRO).
Bilancio sociale 2021
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MISSION

VISION

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.

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.

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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CHI SIAMO
Nuovo Cortile è una cooperativa mista
di tipo A/B 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
Siamo specializzati 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 sportello Informagiovani;
· 2 ludoteche;
· 1 spazio studio per ragazzi delle
scuole medie;
· 1 centro aggregativo giovanile;
· Servizi parascolastici.
Area cura e riabilitazione dalle dipendenze
e dal disagio psichico
· CPM - Comunità Psichiatrica a 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;
· CTP - 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
· Servizi alle imprese;
· Pulizie e sanificazione;
· Manutenzione del verde;
· Legatoria e imballaggio;
· Trasporto disabili;
· Azienda agricola;
· Progetto apicoltura;
· Laboratorio di pasticceria.

Bilancio sociale 2021
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Reti associative
Denominazione

Anno

APS Santa Caterina da Siena

2000

Associazione CDO Opere Sociali

2000

Compagnia Delle Opere

1992

Confcooperative di Brescia

1992

Federazione Centri di Solidarietà

2000

Federazione COME

1998

Consorzi: Solco
Altre partecipazioni e quote
Denominazione

Quota

Educo SCS Onlus
Fondazione Casa Ospitale
Origini Consulting Srl
Rete Sociale Tributi SCS Onlus

10000,00
3000,00
40000,00
120000,00

Storia dell’organizzazione
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 pas-
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sioni. 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 evolversi: Campus SCS Onlus,
Il Mago di OZ SCS Onlus, Rete
Sociale Tributi SCS Onlus, Educo
SCS Onlus. Nel 2019 avviene la
fusione fra le tre cooperative Pinocchio, Pinocchio Group e Campus e il nuovo soggetto che ne
nasce prende il nome di Nuovo
Cortile SCS Onlus: la cooperativa
è di tipo misto A + B.

Bilancio sociale 2021
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

32

Soci cooperatori lavoratori

25

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

3

Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e Cognome amministratore

Sesso

Età

NICOLA ZEDURI

Maschio

GIOVANNA LOBBA

Data nomina

N u m e ro
mandati

Presenza in C.d.A.
di società controllate o facenti parte
del gruppo o della
rete di interesse

Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice Presidente, Consigliere
delegato, componente, e inserire
altre informazioni utili

61 03/08/2021

1

Sì

PRESIDENTE

Femmina

44 03/08/2021

0

No

VICE-PRESIDENTE

WALTER SABATTOLI

Maschio

61 22/05/2019

0

Sì

VICE-PRESIDENTE

GIOVANNI POLI

Maschio

57 22/05/2019

0

Sì

CONSIGLIERE

CAMILLO ZOLA
Maschio
61 22/05/2019
0
No
CONSIGLIERE
Nessuno è rappresentante di società o persona giuridica
Nessuno ha ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

5

totale componenti (persone)

4

di cui maschi

1

di cui femmine

5

di cui persone normodotate

3

di cui soci cooperatori lavoratori

2

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0
Altro
Modalità di nomina e durata carica
Giovanna Lobba, Walter Sabattoli, Giovanni Poli, Camillo Zola e Nicola Zeduri: nominati con atto del
23/05/2019 (con Giovanna Lobba presidente, Walter Sabattoli e Giovanni Poli vice-presidenti, Camillo
Zola e Nicola Zeduri consiglieri).
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/08/2021, Giovanna Lobba dà le dimissioni da presidente e diventa vice-presidente; Nicola Zeduri viene eletto presidente e Walter Sabattoli confermato
vice-presidente; Giovanni Poli e Camillo Zola consiglieri.
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021.
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N. di CdA/anno + partecipazione media
Nel 2021 si sono svolte n. 11 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una percentuale di 82% in
termini di riunioni partecipate.
Tipologia organo di controllo
Collegio Sindacale: Roberto Beltrami (presidente del collegio sindacale), Carlo Murano (sindaco effettivo), Paola Zotti (sindaco effettivo), Massimiliano Marcaletti (sindaco supplente), Graziella Venturi (sindaco
supplente).
Organismo di Vigilanza: Pietro Benedetto Carleschi, Viviana Ora, Monica Anna Perego (presidente OdV).

Partecipazione dei soci e modalità:
Assemblea

Data

Punti OdG

% parteci- % delepazione
ghe

2021 Assemblea or- 24/06/21
dinaria dei Soci

1.
Approvazione del Bilancio 1. Attribuzio- 62,00
ne ristorni ai soci e applicazione ritenuta 12,5% a
titolo di imposta (ex. Art. 1 commi 42 e 43 legge 30
dicembre 2020 n. 178 c.d. Legge di bilancio 2021);
2.
Approvazione del Bilancio chiuso al
31/12/2020 e relativa nota integrativa: delibere
inerenti e conseguenti;
3.
Determinazione compensi agli amministratori;
4.
Sostituzione consiglieri dimissionari ed
eventuale ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5.
Varie ed eventuali.

5,00

2021 Assemblea or- 21/10/21
dinaria dei Soci

1.
CdA;
2.
3.
CdA;
4.

46,00

1,00

Riduzione del numero dei componenti del
Comunicazioni ai soci;
Determinazione compenso Presidente del
Varie ed eventuali.

Nel 2021 non è stata richiesta da parte dei Soci alcuna integrazione di argomenti specifici da inserire all’ordine del giorno delle n. 2 Assemblee ordinarie dei Soci svolte.
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Mappatura dei principali stakeholder
Percepiamo l’importanza di una relazione di rete 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 e/o attività innovative.

Utenti, bambini, giovani, famigliari

Sono coloro che usufruiscono, sia direttamente che indirettamente, dei servizi che offriamo nelle nostre 3 aree di
azione. I principali elementi informativi
del Bilancio Sociale che li riguardano
sono: i livelli di qualità del servizio; la
soddisfazione direttamente riscontrata; le iniziative e i nuovi progetti attivati per gli ospiti, i bambini, i giovani e i
loro parenti; le innovazioni nel servizio
a livello organizzativo, gestionale, ecc.;
i dati e le informazioni riguardanti la
qualità dell’assistenza; la relazione sociale.

Organizzazioni
dal gruppo

partecipate

Si tratta di imprese sociali e non, che
le cooperative del Gruppo hanno promosso o a cui si sono associate per
sviluppare nuovi progetti. Le principali
sono:
Fondazione Casa Ospitale Onlus (sostegno a persone bisognose);
CFP Educo SCS Onlus (servizi educativi,
formativi e orientamento al lavoro);
Rete Sociale Tributi SCS Onlus (inserimenti lavorativi nel settore tributi locali);
Le Origini (golf, agriturismo e gestione
del verde sportivo).

Organizzazioni ed istituzioni
a cui siamo associati

Federazione Centri di Solidarietà: sviluppo di progetti e reti sociali a carattere nazionale;
Associazione Santa Caterina da Siena:
sviluppo di progetti e reti sociali a carattere nazionale;
Compagnia delle Opere: attività di rappresentanza e di sviluppo di progetti e
reti sociali con associati. Principalmente
14

TESTIMONIANZA

SE FOSSE STATO FACILE
Proponiamo la trascrizione di un discorso
di saluto che si è svolto alcuni mesi fa.
Ringrazio tutti per ciò che avete dimostrato negli ultimi mesi,
in cui purtroppo mi sono dovuto allontanare da qua. Questo
mi ha dato modo di pensare ulteriormente a chi mi ha dato
una mano a risolvere tante problematiche che avevo dentro
di me, al percorso che ho fatto, a ciò che vedo di me stesso,
cioè il Davide diverso che voleva essere. Soprattutto c’è tanto affetto a tornar qui. Per me è stato un piacere essere libero
di nuovo e tornare proprio qui, perché mi dispiaceva se magari ci lasciavamo come è successo a luglio dell’anno scorso.
Quello che ci tenevo a dire un po’ a tutti i ragazzi è che quello
che è successo a me può succedere pure a voi, nel senso di
rinascere, perché poi ognuno di noi ha un qualcosa da af-
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collaboriamo con: CDO Opere Sociali e
CDO sede locale di Brescia;
Consorzio Solco: 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;
Consorzio ConOpera (servizi prima infanzia);
Coontatto: rete di imprese nel campo
della salute mentale.

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;
Cooperativa sociale il Mago di Oz onlus: Servizio Multidisciplinare Integrato
(SMI) per le cure ambulatoriali delle dipendenze;

Finanziatori pubblici e privati

frontare dentro se stesso. La cosa più difficile è capire che
cosa. Io ci ho messo tantissimo tempo a capire che cosa mi
rendeva infelice e insoddisfatto. Ci ho messo circa un paio
di anni, forse qualcosa in più. Questo grazie anche a chi
avevo di fronte.
Comunque sia, mi sento di suggerirvi la frase: “rubate un
po’ con gli occhi”, nel senso di guardare come gestite la
vita in maniera diversa. Perché questo dà la possibilità di
farsi delle domande che un giorno avranno delle risposte
che aiuteranno al cambiamento, al rinnovamento, a ricostruire. Questo è stato fondamentale per far sì che provassi
affetto per la comunità, per chi ci lavora, per voi ragazzi…
mi piace conoscervi uno per uno, questo è fondamentale
secondo me. Quello che ho ricevuto lo posso dare a qualcuno di voi e continuo a crescere insieme a voi e insieme a
loro (gli educatori, NdR), perché non si finisce mai. È dura,
ma se fosse stato facile, non saremmo qui.
DAVIDE RICIGLIANO
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Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni,
Asl);
Fondazione Cariplo;
Fondazione della Comunità Bresciana;
Imprese sostenitrici;
Donatori privati.

Istituzioni pubbliche

Regione Lombardia: principale committente regolatore e pagatore dei soggetti erogatori e gestori dei servizi;
ATS di Brescia: l’unità operativa della
Regione con la funzione di acquisto e
controllo delle prestazioni erogate;
Servizi Dipendenze (SERT) e Centri
Psico-Sociali (CPS): servizi pubblici preposti alla valutazione diagnostica degli
utenti accolti nelle nostre strutture (Comunità terapeutica e Comunità psichiatrica);
Provincia di Brescia;
Comuni di: Brescia, Castegnato, Castel
Mella, Cellatica, Iseo, Marone, Paderno
Franciacorta, Rodengo Saiano, Sale Marasino, Salò, Sirmione, Sulzano, Torbole
Casaglia.
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

72

Totale lavoratori subordinati occupati 29
anno di riferimento

Totale cessazioni anno di riferimento

15

di cui maschi

11

di cui maschi

57

di cui femmine

18

di cui femmine

31

di cui under 35

18

di cui under 35

19

di cui over 50

5

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

23

Nuove assunzioni anno di riferimento*

2

Stabilizzazioni anno di riferimento*

6

di cui maschi

1

di cui maschi

17

di cui femmine

1

di cui femmine

18

di cui under 35

0

di cui under 35

1

di cui over 50++

1

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

		

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

Totale

A tempo determinato
44

23

Dirigenti

4

0

Quadri

0

0

Impiegati

5

0

Operai fissi

2

3

Operai avventizi

0

0

33

20

Altro

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020

Totale

65

20

< 6 anni

42

19

6-10 anni

7

1

11-20 anni

13

0

> 20 anni

3

0
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N. dipendenti

Profili

73

Totale dipendenti

6

Coordinatrice/ore di unità operativa
e/o servizi complessi

12

di cui educatori

1

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

4

operai/e

26

assistenti all’infanzia

1

animatori/trici

1

operatori/trici dell’inserimento lavorativo

2

autisti

1

operatori/trici agricoli

1

cuochi/e

9

impiegati/e

9

addetti/e alle pulizie

Di cui dipendenti
Svantaggiati
4

Totale dipendenti

3

di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

1

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage
14

Totale tirocini e stage

14

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
1

Laurea Magistrale

29

Laurea Triennale

17

Diploma di scuola superiore

25

Licenza media

Bilancio sociale 2021
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. to- Tipologia svantaggio
tale

di
cui di cui in
dipen- tirocidenti
nio/stage

16 Totale persone con svantaggio

4

12

1

0

1

9

5 persone con dipendenze L 381/91

2

3

0 persone minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare L 381/91

0

0

0 persone detenute e in misure alternative L 381/91

0

0

0

0

1 persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91
10 persone con disabilità psichica L 381/91

0 persone con disagio sociale (non certificati) o molto svantaggiate ai sensi
del regolamento comunitario 651/2014, non già presenti nell’elenco
1 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
3 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari
25 Totale volontari
25 di cui soci-volontari
0 di cui volontari in Servizio Civile

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

51 Totale dipendenti indeterminato

Part-time
22

29

8

2

14

27

10 di cui maschi
41 di cui femmine
N.

Tempo determinato

Full-time

19 Totale dipendenti determinato

N.

7

12

3 di cui maschi

1

2

16 di cui femmine

6

10

Stagionali /occasionali
25 Totale lav. stagionali/occasionali
3 di cui maschi
22 di cui femmine

18

Part-time

N.

Autonomi
8 Totale lav. autonomi
4 di cui maschi
4 di cui femmine
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai
volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
Tipologia compenso
Membri Cda

Non definito

Organi di controllo

Altro

Dirigenti

Retribuzione

Totale Annuo Lordo

Associati
Altro
CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI

4,845,00
12422,00
143431,00
0,00

Rapporto tra retribuzione annua lorda minima e massima dei lavoratori dipendenti dell’ente
€ 16500,00 (minima) / € 30000,00 (massima)
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RELAZIONE DI GESTIONE
Sono proseguite le attività relative all’omogeneizzazione dell’organizzazione, in seguito al processo di fusione avviato nel 2019.
Inoltre, proseguendo l’emergen-

za sanitaria legata al COVID-19,
è proseguita la riorganizzazione
dei servizi con la predisposizione
dei protocolli previsti dalla normativa in vigore.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalle
seguenti attività di Tipo A:

AREA CURA E RIABILITAZIONE DALLE DIPENDENZE E DAL DISAGIO PSICHICO
L’area è costituita dalle seguenti
strutture:
CPM PINOCCHIO – Comunità
psichiatrica a media protezione
(area sanitaria). Comunità residenziale per 20 persone di sesso
maschile con problemi psichiatrici.
Housing sociale – appartamenti
di residenzialità leggera.
CTP Comunità Terapeutica Pinocchio (area socio-sanitaria). Comunità residenziale per 22 persone
di sesso maschile con problemi di
tossicodipendenza e alcolismo,
anche in comorbilità psichiatrica.
CDRS – Appartamenti per il reinserimento (otto osti letto).
20

Nel corso del 2021 la CPM (accreditata nel 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 e delle giornate di ricovero
rispetto all’anno precedente. L’accoglienza è seguita dal coordinatore. Nel corso del 2021 l’equipe
della CPM ha subito le seguenti
variazioni:
Nel mese di gennaio ha concluso
la sua collaborazione un operatore, sostituito da un educatore
professionale nel mese di marzo.
Nel mese di luglio ha concluso la
sua collaborazione un’operatrice con qualifica di tecnico della

riabilitazione psichiatrica in seguito alla vincita di un concorso
pubblico. A settembre ha iniziato
la sua collaborazione una nuova
operatrice con la stessa qualifica
di tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Oltre al personale medico-infermieristico, l’equipe è formata
da 1 coordinatore, 5 (3 full time,
2 part time) operatori case manager/operatori di riferimento
(tecnici della riabilitazione ed
educatori professionali), l’operatrice addetta alla gestione della
casa (Operatori Socio Sanitari) e
1 operatore full time addetti alle
attività lavorative e ricreative.
Servizio infermieristico: a magBilancio sociale 2021

gio 2021 “ABC della Salute srl” ha concluso la collaborazione con la cooperativa in quanto lo studio
non sarebbe stato in grado di garantire eventuali
sostituzioni dei tre infermieri impegnati. Lo studio
non ha imposto alcun vincolo contrattuale ai suoi
infermieri e dal 1° giugno 2021 la cooperativa ha
potuto avviare una collaborazione diretta con gli
stessi infermieri. Il monte ore settimanale è garantito con l’alternanza di tre infermieri che collaborano con
la cooperativa da diversi
anni; uno di loro ha assunto
la funzione di coordinamento. In questo anno hanno
dimostrato competenza sia
sul piano strettamente infermieristico che nella gestione di pazienti psichiatrici.
Partecipano regolarmente
alle riunioni d’equipe e alle
attività rivolte a tutto il personale.
Servizio psichiatrico: è garantito da due medici che
collaborano con la cooperativa da molto tempo. Una
di esse ha assunto anche la
responsabilità della Direzione Sanitaria. Le dottoresse
partecipano regolarmente
alle riunioni d’equipe e alle
attività rivolte a tutto il personale. Nella gestione delle
reperibilità nei fine settimana è proseguita la collaborazione, iniziata nel 2019,
con uno psichiatra qualificato con un’esperienza di lunga
data. Nel 2021 è iniziata la collaborazione con nuovo medico psichiatra qualificato con un’esperienza
di lunga data per la copertura delle reperibilità.
Per quanto riguarda la CTP, l’equipe nel corso del
2020 ha subito delle variazioni:
Nel mese di maggio un’educatrice professionale
ha presentato le dimissioni lasciando al Direttore
la parte relativa all’accoglienza. È stata sostituita
dal mese di luglio da un’altra figura con pari mansione e titolo, già conosciuta all’equipe, in quanto
aveva svolto il tirocinio presso la nostra struttura
nel 2018/2019. Ha lavorato in affiancamento per
un mese per poi lavorare in autonomia dal mese di
agosto.
Nel mese di agosto un’educatrice professionale
ha presentato le dimissioni ed è stata sostituita da
un’altra figura con pari mansione e titolo, che ha
iniziato con un contratto part-time a fine ottobre
passando poi a full time dal 15 novembre. Ha lavoBilancio sociale 2021

Ospiti
dei
sociosanitari

servizi

Valore
12/2021

Utenti presenti in comunità al
31.12.2021

22

Programmi interrotti prima
della realizzazione del PEI

9

CTP

Programmi interrotti
della stesura PEI

dopo

14

Utenti che hanno terminato il
programma terapeutico

4

Inserimenti lavorativi
In Nuovo Cortile (ex Pinocchio
Group)
In altre imprese
Stage formativi
In Nuovo Cortile (ex Pinocchio
Group)
In altre imprese
Ripresa della formazione scolastica
Collaboratori (operatori)
Forza lavoro

7

Turn-over

3

CPM
Utenti ancora presenti in comunità al 31.12.20XX

17

Dimissioni da Comunità

22

Interruzione

7

Rientro a casa

4

Progetto appartamento

1

Trasferimento in altra struttura

10

Persone seguite oltre il fine
programma

10

Inserimenti lavorativi

0

In Nuovo Cortile

0

In altre imprese

0

Stage formativi

8

In Nuovo Cortile

6

In altre imprese

2

Collaboratori (operatori)
Forza lavoro

9

Tur over

2
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INTERVISTA

SEMPRE IN MOVIMENTO
Simona Ponzoni, 48 anni, è la coordinatrice dei servizi parascolastici che gestiamo per il Comune di
Castel Mella. Fin dai primi momenti sono rimasta
colpita dalla sua personalità, facendola rientrare
nella mia particolare categoria delle persone “cadute nel pentolone da piccole”. Avete mai visto i film
di animazione di Asterix? Con Obelix che ci prova
sempre a mettersi in fila per bere un po’ della pozione magica, quella che dona una forza invincibile,
mentre Panoramix il druido lo caccia via dicendo
che non ne ha bisogno perché essendo caduto da
piccolo nel pentolone della pozione ha ottenuto il
beneficio di godere dei suoi effetti magici in maniera permanente? Ecco, Simona la descriverei così:
perennemente zampillante di entusiasmo, energia
e vitalità. È possibile?
Fin da giovanissima, durante la sua prima esperienza lavorativa, si è fatta le ossa; così come nella sua
esperienza di mamma di due bambini. Nel 2017
ha iniziato una nuova fase lavorativa nel settore dei
servizi parascolastici: l’anticipo e il posticipo nei
due asili, la sorveglianza in mensa, il trasporto sullo
scuolabus. Oltre a svolgere le singole mansioni è
anche coordinatrice dei servizi.
Simona, come sei arrivata a lavorare con noi per
il Comune di Castel Mella?
Quando il mio secondo bambino aveva iniziato la
quarta elementare, nella scuola del paese dove lavoravano già alcune mie amiche, avevo capito che
era per me il momento di ricominciare a lavorare.
Chiesi a loro se serviva aiuto nella scuola e ho iniziato per qualche ora. Nel giro di alcuni mesi mi è stato chiesto di diventare la responsabile dei servizi:
sono rimasta sorpresa! Non volevo passare davanti
a nessuno, ma ho accettato. Ed è stato un bene per
me perché ho scoperto doti che non sapevo di avere.
Sei una combattiva?
Quando ci sono i problemi non mi perdo d’animo,
cerco il metodo per risolverli anche confrontandomi con le colleghe, con i genitori. Il lavoro mi è
piaciuto molto fin da subito, molto impegnativo ma
anche molte soddisfazioni.
A che ora inizia la tua giornata lavorativa?
Io la mattina non vedo l’ora di alzarmi e andare al
lavoro, ma sono sempre in movimento a tempo pieno, anche durante il weekend, ma io sono contenta!
Arrivo a scuola alle 7.05, mentre i bimbi alle 7.15:
prima del Covid i bimbi erano anche 120-150 nelle
22
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attività di anticipo/posticipo e 200 in mensa, mentre oggi sono circa 90 al mattino e 120 in mensa
a causa delle restrizioni da seguire. Quando finisce
l’anno scolastico mi dispiace… è vero, sono stanca
e avrei bisogno di fermarmi un po’, ma dopo qual-

che giorno di riposo ritornerei subito.
La cosa più bella e quella che ti fa fare più fatica?
La più bella è il sorriso e l’abbraccio dei bimbi quando arrivano al mattino, mentre cose brutte non ce
ne sono. Il lavoro deve piacere: a me il mio piace,
non trovo fatiche particolari.
Sicura?
Una sì… è stato difficile, in questo tempo di emergenza sanitaria, dover negare l’abbraccio ai bambini, sia da parte nostra che fra loro. «Posso darti un
bacio?»: dover rispondere di no, sia ai piccini come
ai più grandicelli, per me è negare la cosa più bella. Prima del Covid-19, quando arrivavano a scuola i primi giorni erano intimoriti, poi si abituavano
a vedermi, si creava la confidenza fra i bimbi del
gruppo, si faceva qualche coccola al mattino per far
partire la giornata. Con le restrizioni sanitarie non è
stato possibile: arrivano a scuola assonnati e non si
può dare la coccola che serve a iniziare. È stato faticoso sia per me che per loro, ma sono bravi perché
capiscono, anche i più piccini.
Sempre così positiva, ti capita mai un momento
di sconforto?
Sì, certo. Ma poi mi confronto con le colleghe e a
volte vengo in sede a parlare con Francesca, mi do
coraggio, cerco di non farmi abbattere né di farlo
pesare agli altri. A volte ho bisogno di sfogarmi e
parlandone con loro mi sento protetta. Un consiglio
lo accetto sempre volentieri, non si finisce mai di
imparare.
Ci hai parlato del tuo rapporto con i bimbi, com’è
quello con i loro genitori?
La parola chiave è fiducia: ti lasciano il loro bimbo e
lo vogliono affidare a qualcuno di fiducia. Mi è successo che un papà, che non sapeva che in periodo
Covid effettuavamo comunque il servizio, un giorno
mi ha incontrata e il giorno dopo ha voluto riportare
il suo bambino al prescuola. Un altro papà, parente
stretto dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, ha voluto
che lei mi conoscesse: una mattina hanno accompagnato insieme il bimbo a scuola e me la sono trovata davanti, abbiamo scambiato qualche parola.
Che consiglio daresti a chi vorrebbe lavorare nel
tuo settore?
Bisogna esserci portati, l’ho scoperto lavorandoci.
Avere tanta pazienza e amorevolezza verso i bambini: accadono sempre tanti imprevisti e piccoli problemi, bisogna affrontarli rassicurandoli, risolvere il
problema senza farli preoccupare. Bisogna cercare
di staccare rispetto ai propri problemi personali:
loro sono il mio spunto per reagire e ritorno serena.
Intervista di Laura Migliorati a Simona Ponzoni
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rato in affiancamento fino a fine
novembre, per passare poi in autonomia da dicembre.
L’operatore di comunità ha cambiato mansione all’interno della cooperativa e ha concluso la
presenza nell’equipe CTP a fine
dicembre.
A fine 2021 altri 2 educatori professionali hanno completato l’iter di inserimento all’albo TSRM
PSTRP.

è stato sottoposto il questionario
di soddisfazione.
Il livello di informazione e soddisfazione degli operatori viene
monitorato settimanalmente attraverso la riunione d’equipe e
mensilmente attraverso l’attività
di supervisione dove ciascuno
può esternare difficoltà e dubbi

cazione del Superiore Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute ed in relazione all’Emergenza Epidemiologica da Covid-19,
hanno eseguito una verifica
ispettiva presso la CPM Pinocchio finalizzata a verificare le procedure preventive alla diffusione
del Covid-19 e la loro pratica at-

circa i meccanismi di funzionamento della struttura.
Nel corso del 2021 la CPM Pinocchio e la CTP Pinocchio non sono
state soggette a ispezioni da parte di ATS Brescia.
Il 7 luglio 2021 i carabinieri in
servizio al NAS di Brescia, su indi-

tuazione nell’ambito del servizio
delle strutture di Salute Mentale.
Si riporta stralcio della conclusione del verbale: “La struttura non
evidenzia criticità strutturali e non
sono state rilevate criticità specifiche”.
Positiva risulta l’analisi delle pre-

È stato rinnovato l’incarico
con lo psicologo mantenendo
una collaborazione per 10
ore settimanali come libero
professionista.

Servizio psicologico: nel corso
del 2021 è proseguita la collaborazione con lo psicoterapeuta.
Partecipa regolarmente alle equipe degli operatori.
Formazione e supervisione all’equipe della CPM e della CTP: per
il biennio 2020-2021 si è confermata la convenzione con l’Università di Milano per la collaborazione con il Dott. Cornaggia, un
medico psichiatra qualificato con
una esperienza di lunga data. La
convenzione è stata rinnovata anche per il prossimo biennio.
La valutazione della soddisfazione dell’utenza, al di là della verifica di assenza di reclami e del
regolare feedback dei servizi offerti, è stata effettuata sulla base
di un questionario di Customer
satisfation sottoposto all’utenza
nel mese di aprile (relativo al 1^
semestre) e nel mese di ottobre
(relativo al 2^ semestre) 2021 in
conformità a quanto richiesto
dalla Regione Lombardia. I risultati sono stati soddisfacenti, non
si evidenziano criticità particolari
e sono sostanzialmente in linea a
quelli misurati in precedenza.
Dal 2015, in conformità alla
Deliberazione n. X/2569 del
31.10.2014, viene sottoposto un
questionario di soddisfazione ai
familiari. Nel corso del 2021, a
causa dell’emergenza sanitaria,
non è stato possibile incontrare i
familiari dei pazienti pertanto non
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stazioni monitorata attraverso le
attività svolte nel corso dell’anno rispettivamente da CTP e da
CPM.
Le modalità per garantire la gestione delle conoscenze sono le
seguenti:
formazione del personale (inizia-

le e continua).
procedure ed istruzioni scritte e
la condivisione delle stesse.
documentazione delle varie attività (anche su richiesta dell’ente
di finanziamento RL es. cartelle
cliniche, progetti educativi, ecc.).
verbalizzazione delle attività di
Bilancio sociale 2021

equipe.
organizzazione dei dati sui server
aziendali ad accesso riservato.
Attualmente non si evidenzia la
necessità di modificare le misure
in essere introducendone di nuove.
Si segnala solo che a fine 2021 è

stata effettuata una verifica sulla
robustezza dei sistemi tramite un
penetration test effettuato da un
fornitore esterno. I risultati di tale
verifica comporteranno un intervento sui sistemi informatici previsto nel primo semestre 2022
per aumentarne la sicurezza.

Dato che in tema di infrastrutture
Nuovo Cortile SCS Onlus si avvale di pochi strumenti, non si segnalano interventi rilevanti.
Le manutenzioni previste, sia
interne che esterne, vengono
regolarmente effettuate e documentate (rapporti di intervento).
Per entrambe le strutture è stato
predisposto un piano delle manutenzioni per tenere monitorato
i controlli periodici e viene regolarmente compilato il registro
delle manutenzioni. Oltre alle
manutenzioni ordinarie, è stato
redatto un piano di manutenzioni
straordinarie pluriannuale soprattutto per la cascina, che maggiormente porta i segni del tempo (la
struttura è attiva dal 1992). Il piano delle manutenzioni viene periodicamente monitorato in sede
di Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda la formazione del personale effettuata nel
corso del 2020/2021, si ricorda
che il piano formativo interno di
Nuovo Cortile SCS Onlus prevede, già dal 2015:
attività di affiancamento al ruolo
ai collaboratori pianificate e registrate.
registrazione della formazione inziale relativa a: qualità (per la parte di competenza), privacy, Dl.gs
231 e HACCP (sulla base della
mansione del personale). La registrazione di tale formazione è
riportata sul modulo “Corso di
formazione per neo assunto”.
Per tutte le tematiche oggetto
della suddetta formazione è previsto anche un test finale a valle
dell’affiancamento.
Anche gli aspetti di sicurezza
sono oggetto di formazione, ma
gestiti attraverso il gestionale telematico.
Il piano di formazione a consuntivo è stato aggiornato a dicembre
2021.
La valutazione dell’efficacia delle
attività di formazione è riportata
direttamente nella scheda di formazione di ogni risorsa.
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È stata aggiornato anche
per il 2021 il modello volto a
valutare nel corso del tempo
la competenza degli operatori
rispetto ad una serie di item.
Il modulo viene compilato
dai responsabili delle unità
operative ed è stato tenuto
identico per entrambe le
strutture. Il documento è
riservato.

A settembre 2021 è stata effettuata formazione sulla prevenzione
degli atti di violenza nei luoghi di
lavoro presso la CPM Pinocchio.
Nell’ambito del piano di formazione è stato mantenuto il modulo di formazione pianificato ogni
anno relativo alla formazione integrata: qualità, sicurezza, haccp,
d.lgs 231, privacy in un’ottica di
compliance.
Per quanto riguarda la formazione prevista durante l’emergenza
sanitaria ancora in corso si faccia
riferimento al Piano organizzativo
gestionale.
Centro diurno potenziato
Sono state poste le basi per l’avvio di un nuovo progetto in ambito sociale, ossia la creazione di
un luogo per i ragazzi con disagio
sociale e una sofferenza psichica ancora agli esordi, costruendo dei percorsi individualizzati

presso un Centro diurno.
Il progetto si fonda su
dieci anni di lavoro nel
campo della Psichiatria
rivolta a giovani adulti
e, negli ultimi tre anni, a
stretto contatto con casi
di minori seguiti presso
la Neuropsichiatria Infantile degli Spedali Civili di
Brescia da parte di colei
che coordinerà il servizio.
Crediamo che un servizio di questo tipo sul
territorio sia fondamentale in ottica preventiva
da un lato e lungimirante
dall’altro, per l’utenza che
andremo ad accogliere all’interno del centro
diurno. Sono state avviate le ricerche dell’immobile che ospiterà le attività del Centro, che sarà
attivo per lo più in fascia
mattutina per l’equipe
educativa e in fascia pomeridiana per l’accoglienza dell’utenza. Sono
state avviate le ricerche
per fondi e contributi che
aiutino economicamente
la fase di avvio del progetto, aggiungendosi al
contributo di € 50.000,00
ricevuto a questo scopo
da parte dell’associazione
Fraternità di Comunione e

Liberazione.

AREA INFANZIA, GIOVANI E FAMIGLIA
Il 2021 è stato un anno di lenta ripresa nei servizi educativi di Nuovo Cortile: benché toccati dagli
effetti della pandemia e dalle
restrizioni sanitarie, i quattro nidi
della Cooperativa (Il Piccolo Principe a Cellatica, Pier Giorgio Frassati a Paderno Franciacorta, S. Pietro a Pilzone di Iseo e S. Teresina a
Marone) sono rimasti chiusi solo
nel periodo 24-28 febbraio e 15
marzo - 7 aprile, a causa dell’entrata della regione Lombardia in
zona rossa. Nel 2021 gli iscritti a
Paderno sono stati 24 su 24 posti disponibili, a Pilzone gli iscritti
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erano 28 su 30 posti, Marone 24 su 24 posti disponibili e Cellatica 38 su 50
posti. Durante i periodi
di lockdown le educatrici
hanno ripreso il progetto
portato avanti l’anno precedente di proposta educativa a distanza, chiamato “Lontani… ma Vicini”:
questo ha permesso di
mantenere viva la relazione educatrice/bambino e
del gruppo dei pari e di
aiutare i genitori attraverso il suggerimento di attività ricreative che potesBilancio sociale 2021

sero svolgere insieme ai loro figli.
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Nei mesi di luglio e agosto (esclusa la settimana
centrale) l’asilo di Cellatica è rimasto aperto come
Centro Ricreativo Estivo
per i bambini 0-6 anni,
mentre a Marone, oltre al
CRE presso l’asilo nido,
la Cooperativa ha gestito
il CRE per la fascia d’età
3 – 13 anni in accordo col
Comune, nella Sala Polivalente di Villa Vismara.
Il progetto condiviso nei
due luoghi ha preso il titolo di “Riciclare giocando”:
il CRE mirava infatti a non
essere esclusivamente un
servizio di custodia, ma un
luogo di proposta educativa che, attraverso attività
ludiche, potesse trasmettere ai bambini il concetto
che ogni cosa può essere
trasformata, che lo scarto
può diventare risorsa. Le
attività laboratoriali hanno
favorito nei bambini partecipanti lo sviluppo della
consapevolezza che l’ambiente è
un bene di cui prendersi
cura e che ogni cosa può
essere trasformata e avere
nuova vita.
La Sala Polivalente di Marone è stata anche la base
del progetto Just Meet, in
accordo con l’Amministrazione Comunale: rivolto
ad adolescenti e preadolescenti, a partire da giugno è nata la proposta
di un centro aggregativo
giovanile con lo scopo di
dare ai giovani un punto
di incontro dove conoscersi e crescere insieme.
L’iniziativa si è tradotta
nella proposta di serate
cinema, gite, tornei sportivi e attività pomeridiane
a libera scelta guidate da
un educatore a partire dai
mesi estivi fino alla fine
dell’anno solare.
In data 30 agosto si è svolto un primo incontro di

formazione rivolto alle educatrici
e al personale dei servizi parascolastici, che ha mirato al consolidamento del lavoro di gruppo e
all’acquisizione di ulteriori capacità pratiche per la costruzione di
materiali da utilizzare in ambiente
scolastico.
Gli asili nido hanno aperto come
consuetudine il primo settembre
con la stipula di un nuovo contratto di co-responsabilità e co-progettazione tra il nido e le famiglie,
nella tutela e nel rispetto della
salute di tutti e con l’impegno da
parte del servizio a fornire una
proposta educativa di qualità in
sicurezza. Le equipe hanno subito variazioni con l’introduzione di
nuove educatrici negli staff. Continua la proficua collaborazione
con le Amministrazioni Comunali
e le Associazioni del territorio.
La Cooperativa inoltre ha continuato a svolgere servizi parascolastici nei Comuni di Sirmione,
Castel Mella e Torbole Casaglia. Il
servizio svolto riguarda le attività
complementari a supporto della
didattica scolastica: anticipi scuole primarie e materne, posticipi,
supporto mensa, supporto pulmino, doposcuola. L’attività è svolta
all’interno degli Istituti Scolastici
in appalto dalle Amministrazioni
Comunali.
Da settembre è inoltre ripreso il
servizio allo Sportello Informagiovani di Salò, pubblico e gratuito (sostenuto dall’Amministrazione Comunale) rivolto ai giovani e
dedicato alla raccolta dei bisogni,
l’incrocio della domanda/offerta
di lavoro, la redazione del bilancio delle competenze, la stesura
del curriculum vitae, l’organizzazione di interventi di orientamento nelle scuole superiori.
Il servizio di Segretariato Sociale di base, presso il Comune di
Sirmione, consiste nel favorire
l’accesso dei cittadini alle informazioni del sistema locale dei
servizi e nell’orientarli circa i diritti e le opportunità sociali attive e
aiutarli nella formulazione delle
richieste.
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AREA RIABILITATIVA attività di Tipo B
Nel corso del 2021 le attività sono za per giovani e famiglie a Passi- Sono stati attivati 5 tirocini lavoratornate a regime, dopo le interru- rano e una casa-famiglia anziani a tivi e risocializzanti.
zioni dovute alla pandemia l’anno Montichiari); i giardini della scuo- Pulizie e sanificazione: lo staff ha
precedente. Grazie alle attività di la S. Giuseppe di Rodengo Saia- lavorato regolarmente tutto l’aninserimento lavorativo, abbiamo no e le aree esterne dell’istituto no, eseguendo interventi di puliproseguito con i percorsi riabili- CFP Educo di Brescia; la pulizia zia e sanificazione nelle aule, nei
tativi per gli ospiti delle comunità. annuale del bosco gestito dall’as- laboratori e negli uffici dell’istituTrasporto disabili: i due servizi sociazione Mille Petali a Brione. to CFP Educo di Brescia. Lo staff
per il comune di Rodengo Saiano Sono stati effettuati interventi di si compone di 3 figure specializsono proseguiti bene, garanten- manutenzione ordinaria e stra- zate, affiancate da 7 tirocinanti in
do lo spostamento di 7 ragazzi ordinaria in giardini di cittadini inserimento lavorativo. Abbiamo
e 3 ragazze verso le sedi di due privati e presso le aree verdi del avviato un nuovo rapporto lavoassociazioni, una a Travagliato campo da golf e resort di Arzaga rativo con l’azienda Bath Pro di
e una a Brescia. Questo servizio a Lonato del Garda (pulizia ge- Roncadelle, per la quale abbiaha contribuito alla possibilità per nerale, abbattimenti, potature). mo impiegato una nuova risorsa
loro di svolgere attiviin inserimento lavoratà ricreative, laborativo.
tori artistici e tirocini
Servizi di magazzino e
lavorativi. Nello staff
imballaggio nei locaIndicatore
2021
del personale dedicali di Ossidal e in loco,
to al trasporto disabili
per conto della stessa
Servizio di inserimento lavorativo
è stata introdotta una
azienda: il rapporto di
nuova figura, che occollaborazione con la
casionalmente affianditta di Rodengo SaiaServizi attività nel corso dell’anno
4
ca o sostituisce l’uno o
no è proseguito lungo
l’altro autista consentutto l’arco dell’anno.
Programmi
interrotti
prima
della
con0
tendo lo svolgimento
Gli inserimenti lavoclusione nel corso dell’anno
regolare del servizio e
rativi sono stati 11, di
in maggior sicurezza.
cui: 2 sono confluiti
Customer satisfation
(*)
Saltuariamente sono
in assunzione diretta
Infortuni
0
salite anche delle figupresso la ditta; 7 sono
re volontarie, contriterminati per conclu(*) Rispetto ai valori obiettivo posti per il 2021,
buendo ad arricchire il
sione, sospensione o
si
segnala
un
andamento
positivo
in
termini
di
servizio.
abbandono volontario
presenze in entrambe le comunità, nonostante
Manutenzione del verdel programma teral’emergenza sanitaria in corso. Anche per il 2021
de: la stagione è iniziapeutico; mentre, sono
la
cooperativa
ha
investito
molto
in
termini
di
forta a marzo e abbiamo
tutt’ora in corso 1 tiromazione e di supervisione.
continuato a eseguire
cinio e 1 convenzione
interventi di cura ordiex articolo 14 D.Lgs.
Possesso di certificazioni di organizzazione, di
naria (sfalci, potature,
276/2003 attivata con
gestione,
di
qualità
(se
pertinenti)
piantumazioni, pulizia
la Provincia di Brescia.
generale) di realtà priAttività agricole: il frutUni En Iso 9001:2015:
vate con cui siamo in
teto è suddiviso in 11
Gestione
ed
erogazione
di
piani
terapeutici-riarapporto da anni. Per
filari coltivati a mele
bilitativi della persona nell’area psichiatrica presesempio, le aiuole del
per un totale di 805
so la comunità psichiatrica a media assistenza e
supermercato Coop
piante, le cui varietà
delle
dipendenze
presso
la
comunità
terapeutidi Rodengo Saiano; le
permettono di avere
ca e in moduli abitativi;
aree verdi nelle proun’epoca di matura- Progettazione ed erogazione del servizio di
prietà di AVIS di Rozione scaglionata da
inserimento lavorativo di persone socialmente
dengo Saiano e della
agosto con la raccolta
svantaggiate;
ditta Stronghold di
della Gala fino ad ot- Progettazione ed erogazione di servizi educaBrescia; i cortili dell’astobre con le Golden,
tivi di pre-scuola, doposcuola, ludoteca e sorvesociazione Il Borgo
passando per le Granglianza
mensa.
della Solidarietà (una
ny Smith e le Fuji. L’estruttura di accoglientà media delle piante
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è di 18-20 anni con un centinaio
di astoni piantati nel 2021 per
andare a sostituire delle fallanze
all’interno dei vari filari. Per quanto riguarda le pesche, in totale
80 piante divise in varietà a pasta
gialla e pasta bianca, sono inserite ed intervallate dai filari coltivati a mele. Questo sistema, che
potremmo definire frutteto misto
risulta poco indicato per una frutticoltura professionale. Le piante
risultano produttive e in buono
stato vegetativo, frutto di potature di soccorso messe in atto da
due anni a questa parte; l’epoca
di raccolta va da metà giugno e si
protrae fino a fine mese. Il frutteto, sia per le pomacee che per le
drupacee, viene coltivato secondo il sistema di lotta integrata nel
massimo rispetto dell’ambiente
e dell’ecosistema con l’obiettivo
di avere prodotti con le migliori caratteristiche quantitative e
qualitative. Per quanto riguarda
la coltivazione degli ortaggi, vi
sono 2 serre da 40 x 8 dotate di
sistema di riscaldamento (da far
sistemare) e da impianto di irrigazione per il quale ci stiamo adoperando per sostituire il tubo di
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mandata dell’acqua. Sfruttando il
potenziale produttivo delle serre
e del campo aperto, possiamo
dare continuità nelle produzioni
nei diversi mesi dell’anno mettendo a dimora le diverse specie
orticole avendo così una raccolta
autunno-invernale e una primaverile-estiva. Per la coltivazione
degli ortaggi vengono utilizzate
le migliori tecnologie e tecniche
presenti sul mercato per poter
produrre i migliori ortaggi nel
massimo rispetto dell’ambiente
e degli operatori che vi lavorano.
Attività relative alle aree verdi
esterne e capannone: è stato avviato un intervento generale di
inventario, pulizia e riordino del
magazzino (patrimonio mezzi e
attrezzature, progetto di compartimentazione degli spazi). È stata
assunta in organico una giovane
risorsa da formare e far crescere,
creando così una squadra di operatori a cui affiancare alcuni utenti delle comunità. Questi ultimi
hanno così la possibilità di commisurarsi con lavori all’aria aperta
e nella natura, i cui ritmi richiedono concentrazione, responsabilità e attesa.

Legatoria e imballaggio: sono
proseguiti i laboratori e le attività ergoterapiche legate alle
comunità della cooperativa,
coinvolgendo alcuni utenti nella preparazione di campionari e
di cataloghi, l’assemblaggio di
componenti in carta, l’etichettatura manuale e il confezionamento. Fra le aziende coinvolte nel
rapporto collaborativo: Ossidal
di Rodengo Saiano, Giustacchini
Packaging di Brescia, Kartone di
Rovato, WTech di Brescia e Grafica Sette di Bagnolo Mella.
Laboratorio di pasticceria: grazie
alla reciproca stima e collaborazione con ODS (settore dolciario), presso il quale è stato avviato l’inserimento lavorativo di un
utente, un tirocinio sfociato poi in
assunzione diretta in azienda, si
inizia a porre le basi per un nuovo
progetto in Cooperativa. Ossia,
l’avvio di un laboratorio di pasticceria -sempre in partnership con
ODS- che sarà gestito da una risorsa interna, opportunamente
formata e a cui affiancare di volta
in volta alcuni utenti delle comunità.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

2021

2020

2019

53.589,00 €

146.328,00 €

79.412,00 €

1.683.630,00 €

1.563.570,00 €

1.720.448,00 €

120.363,00 €

94.071,00 €

97.106,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, …)

76.946,00 €

98.980,00 €

9.660,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento

685.466,00 €

447.479,00 €

718.169,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

154.815,00 €

150.526,00 €

115.770,00 €

7.070,00 €

30.163,00 €

29.260,00 €

0,00 €

0,00 €

243,00 €

66.030,00 €

1.925,00 €

254.510,00 €

2021

2020

2019

168.380,00 €

167.580,00 €

171.880,00 €

2.638.459,00 €

2.525.598,00 €

1.583.136,00 €

24.634,00 €

116.349,00 €

149.050,00 €

2.831.473,00 €

2.809.527,00 €

1.904.066,00 €

2021

2020

2019

24.634,00 €

116.349,00 €

157.833,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

48.620,00 €

144.028,00 €

185.119,00 €

2021

2020

2019

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

101.793,00 €

105.230,00 €

104.855,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

21.588,00 €

17.350,00 €

22.025,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

Contributi privati
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi
Contributi pubblici

Ricavi da Privati-Non Profit
Ricavi da altri
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

Patrimonio:
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell’esercizio
Totale Patrimonio netto

Conto economico:
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale
capitale versato da soci cooperatori fruitori

capitale versato da soci persone giuridiche
capitale versato da soci sovventori/finanziatori
Composizione soci sovventori e finanziatori

2021

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato
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Valore della produzione:
Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

2021

2020

2019

2.847.911,00 €

2.533.043,00 €

3.024.579,00 €

Costo del lavoro:
2021

2020

2019

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Eco- 1.484.306,00 €
nomico Bilancio CEE)

1.229.838,00 €

1.553.245,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 178.624,00 €
Conto Economico Bilancio CE)

197.780,00 €

205.890,00 €

Peso su totale valore di produzione

56,36 %

58,16 %

58,39 %

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2021:
2021
Vendita merci

Enti pubblici

Enti privati

Totale

0,00 €

0,00 €

0,00 €

230.270,00 €

0,00 €

230.270,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.505.430,00 €

0,00 €

1.505.430,00 €

24.877,00 €

0,00 €

24.877,00 €

120.363,00 €

0,00 €

120.363,00 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio
Lavorazione conto terzi
Rette utenti
Altri ricavi
Contributi e offerte

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

1.880.940,00 €

74,00 %

966.971,00 €

38,00 %

Relazioni organi di controllo

Si fornisce una breve sintesi, come segue:
Collegio Sindacale: “A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio
al 3lf 1212021ed è redatta in conformità alle norme di legge. della Nuovo Cortile Società Cooperativa
Sociale ONLUS”.
Organismo di Vigilanza: “Durante l’esercizio 2021, l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato particolari
criticità, rilevando che le attività di omogeneizzazione dei processi, a seguito della funzione per incorporazione tra le due cooperative, avvenuta a dicembre 2019 – come si è dato riscontro nella precedente
relazione - è complessa ed è ancora in corso”.
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Caro Luigi,
mi è stato riferito da un amico che ti conosceva bene che
quando durante una conversazione saltava fuori il nome di
qualcuno, amico o conoscente,
tu chiedevi sempre rispetto a
quella persona: “è felice?”.
È una domanda che richiede
coraggio, penso io. Anche a me
verrebbe sempre da chiederlo
alle persone, ma la pongo raramente (ad alta voce) perché mi
pare così intima da sembrare
sfrontata se posta così, d’emblée. Non so se tu lo domandassi soltanto indirettamente, tramite amici, o anche direttamente
alle persone con cui parlavi; per
quel poco che ti ho conosciuto,
posso dire che se la tua delicatezza ti portava a essere discreto,
il tuo amore al Destino ti portava
inevitabilmente a interessarti in
prima persona al destino degli
altri.
Luigi, sei felice? Oso domandartelo adesso. Siccome sei in compagnia dell’Intimo assoluto, oso
domandarti adesso questa domanda intima. L’immagine che
è stata realizzata in occasione
del tuo funerale riporta la frase
che tu hai detto il giorno prima
di entrare in ospedale: «Ho cercato l’infinito tutta la vita e l’ho
trovato».
Ed ecco un’altra cosa che vorrei poter dire ad alta voce: vorrei essere lì con te. Ricordo che
in un paio di occasioni passate,
esprimendo questo desiderio a
due amici, si erano preoccupati per me, per il mio benessere.
Evidentemente non sempre le
cose che si dicono ad alta voce
si possono dire sempre ad alta
voce, a volte perché sono frasi
troppo intime, vere. Non è che
non abbia paura, ma come si fa
a non volerlo? Essere lì, ades32

so, passeggiare già con Cristo
nell’eternità, essere nell’Essere.
C’è felicità più felice di questa?
Ciao Luigi… mi ricordo quando Valter mi invitò a cena da
voi e venni con Roby e la sua
famiglia e passammo una serata bella, seduti al tavolo nella grande veranda con la stufa
verde, e poi la preghiera del
Memorare, e poi il silenzio. O
quando venni un sabato pomeriggio sempre con Roberto e
mi regalasti un vasetto di confettura al melone fatta in casa,
buonissima. O quando mi hai
invitato a casa per l’intervista
che ti avevo chiesto per il libro
che stavo scrivendo, quello sui
trent’anni del gruppo Pinocchio. Trasformai quell’intervista in pensieri che collocai in
vari punti del testo del libro, a
seconda del contenuto. Le riportiamo in questo numero del
giornalino, Luigi, per far sì che
possano essere nuovamente
spunti di riflessione che ridestano l’attenzione all’essenziale.
In questo numero ci sono altre
lettere che altri amici ti hanno
scritto. A pensarci bene, non
potrebbe essere diversamente
da una lettera, perché il rapporto con te era diretto, era un Tu
a cui dare del tu, proprio come
quando si scrive una lettera.
Ciao Luigi… mi ricordo anche
quando sei venuto a casa mia
con qualche ragazzo della comunità a prendere la pigiatrice e qualche altro utensile che
aveva usato il mio babbo nel
suo vigneto. Tutti e due amavate la vite, l’uva, la vendemmia.
Adesso siete entrambi lì, nella grande vigna del Signore…
che bello, dev’essere!
Ciao Luigi… tenetemi un posticino con voi nei Filari, che poi
arriverò ad aiutarvi anch’io.
Laura Migliorati

Sei fe
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Caro Luigi,
che fatica accettare di non poterti più incontrare sulla strada
che dalla comunità raggiunge la
tua casa, come accadeva spesso in questi ultimi anni dopo
che avevi pensato di ritirarti dalla responsabilità della comunità Pinocchio chiedendomi di
proseguire io questa avventura
che per più vent’anni avevamo
condiviso.
Già rimasi smarrito allora al
pensiero di non essere quotidianamente fianco a fianco a te
nella sfida che i nostri ragazzi ci
lanciavano.
Il tuo arrivo a Brescia per noi
giovani, che volevamo lavorare
insieme accogliendo persone
problematiche, fu la salvezza.
Le difficoltà dell’accoglienza
avevano sgonfiato l’entusiasmo
e le buone intenzioni, nel giro
di poco tempo eravamo spaesati e disposti ad arrenderci alla
prima occasione.
Ho sentito da subito la tua paternità che mi ha permesso di
accettare la correzione necessaria per poter continuare questa opera. Il nostro entusiasmo
aveva alimentato il desiderio di
lavorare insieme per condividere la bellezza dell’esperienza
cristiana incontrata negli anni
della scuola ma all’inizio c’era
anche la pretesa di dimostrare
Luigino carissimo,

elice?
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ti ricordo con questo biglietto di saluto che affido al mio
angelo custode, unico sicuro
tramite di comunicazione che
uso da quando non sei più
raggiungibile con il telefonino.
Sei morto qualche ora fa e
quindi sei arrivato, come invitato speciale, nel pieno della
festa più grande che si fa in

quanto fossimo capaci di dare
carne a questo incontro. La tua
testimonianza mi ha aiutato a
stare davanti alle prove che la
vita mi ha messo davanti, non
solo professionali, sei stato capace di trasmettere la tua passione per la vita, la tua dedizione per le persone che abbiamo
accolto, la tua affezione per don
Giussani e per il movimento.
Eri molto esigente ed a volte
potevi essere molto duro, ma ho
compreso che anche questo era
un segno della tua stima e della
tua affezione e anche di questo
ti sono molto grato!
Nel cuore mi rimangono vivi
gli ultimi due incontri che mi
hai donato prima del ricovero.
Nell’ultimo abbraccio ho percepito tutto l’amore per la vita, per
la storia che abbiamo costruito
nell’opera e per la mia persona!
Mi confidasti il timore per la prova che ti aspettava, la domanda
che avevi era di essere degno
davanti al Padre che hai amato
tutta la vita! La testimonianza
che ci hanno dato coloro che
potevano vederti in ospedale
ha confermato che fino alla fine
questo tuo Amore non è mai finito.
Addio carissimo Luigi, spero ti
poterti riabbracciare! (quando
verrà la mia ora).
WALTER SABATTOLI

Paradiso: la festa dell’onomastico
dell’Eterno, la festa del suo Nome,
la festa dell’Essere!!!
Ti voglio solo ricordare che il giorno prima dell’operazione ci siamo
dati appuntamento lassù. Io ti ho
trovato uno stanzino a San Babila, tu trovami un buchino dove sei
beato adesso. Aspettami!
DON ANTONIO VILLA
Tarcento (Ud), 30 maggio 2021
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PAGG. 25-26
Luigi Galluzzi: «Lavoravamo insieme ai ragazzi carcerati, li aiutavamo a piantare la verdura e poi a
venderla, non facevamo niente di
eccezionale. Eravamo lì con loro,
facevamo loro compagnia. Non
c’era una distanza, non usavamo
termini come “utente” e “operatore”, non dicevamo “voi”, ma “noi”,
perché era una compagnia. Una
compagnia guidata a un Destino
buono, a qualcosa che non hai in
mano tu. A contatto con i ragazzi,
si capisce qual è la strada perché
loro stiano a una proposta, che
per noi della Pinocchio è evidentemente una proposta di tipo esistenziale. Dobbiamo ricordarci
chi siamo e ricordarci, tutti i giorni, qual è il motivo per cui siamo
qua».

CITAZIONI

Una compagnia guidata
Pensieri di luigi Estratti dal libro
“Buona giornata!” trent’anni
del gruppo pinocchio

PAG. 37
Luigi Galluzzi: «Quando abbiamo
costruito il programma terapeutico e comunitario io mi sono rifatto
alla mia esperienza personale e
al fatto che nella casa dei Memores Domini, dove vivo, c’è una regola. Che non è un ordinamento
o un’imposizione rigida, ma un
qualcosa che aiuta a vivere meglio, una compagnia alla vita. La
regola che avevamo definito per
la Pinocchio era declinata sulla
vita nella comunità: il lavoro, la
scuola di gioco, la scuola di musica, la scuola di lettura e scrittura
e altre “scuole”: la comunità è una
scuola di vita dentro una compagnia».
PAG. 39
Luigi Galluzzi: «Quando un ragazzo decide di abbandonare la comunità prima
della fine del programma terapeutico è una
grande sofferenza per tutti. “Perché te ne vai,
sei matto?”. I motivi che lo portano a prendere
una tale decisione Sono due: il richiamo della sostanza, che è impressionante e micidiale,
ma anche la non coscienza della responsabilità personale dell’essere diventato un tossicodipendente o un alcolista. Perché è una decisione che prendi, quando inizi ad assumere
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sostanze. Allora, allo stesso modo, devi tirar
fuori tutta la tua determinazione per iniziare
qualcosa di nuovo, per dire “No, oggi basta!
Io voglio star qua!”. Uno rimane in comunità
perché ha intuito che qui dentro c’è qualcosa
di decisivo per la sua vita: ciò che percepisce
è che questa è l’esperienza che fai tu, come
educatore, per la tua vita. Ci può anche essere una resistenza iniziale, perché è come se
percepisse anche che tu lo vuoi “convertire”
a questa vita, ma al contempo ne rimane af-
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dover fare tornare i conti e dalla
riuscita degli interventi educativi.
Se invece sei libero, sei libero anche di proporre un metodo originale. E dei primi diciotto ragazzi
che sono usciti dopo tre anni di
comunità, sono usciti portando
quasi tutti a termine il programma
in maniera positiva. Penso che la
cosa che li abbia colpiti di più sia
stato il fatto di essere accolti dentro una cosa che li avrebbe portati a un cambiamento totale della
vita. In quegli anni chiesi a don Luigi Giussani quale potesse essere
il metodo per aiutare al meglio le
persone che accoglievamo e lui
mi rispose “Devi fare due cose:
cercare di venire a casa la sera e
raccomandarti alla Madonna”. Il
lavoro, infatti, era così coinvolgente che rimanevo in comunità
giorno e notte. L’indicazione che
mi diede, però, era talmente più
grande rispetto alla risposta che
mi aspettavo, cioè qualcosa di più
“tecnico”, che ho sempre cercato
di metterla in pratica e, nel tempo,
ne ho visto i frutti».
PAG. 98
Luigi Galluzzi: «Cosa deve essere
la comunità? Il posto dove loro
devono imparare a vivere. Il posto
più bello per loro, solamente così
possono iniziare di nuovo».

fascinato e inizia a desiderare per sé questa
cosa nuova e bella che ha intravisto».
PAGG. 47-48
Luigi Galluzzi: «La cosa decisiva e significativa
degli inizi era l’unità fra Walter e me, questa
nostra amicizia colpiva chi ci guardava. Non
avevamo pretese sui risultati e non eravamo
troppo assillati dal denaro. Quando tu aiuti
un altro, o lo aiuti in maniera radicale e disinteressata oppure sei come schiacciato dal
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PAG. 129
Luigi Galluzzi: «Abbiamo proposto il diario sin dall’inizio, dal
1992; era uno strumento che avevamo già visto usare nella Comunità Incontro di don Gelmini, una
delle numerose comunità già esistenti che eravamo andati a visitare in quel periodo, quando dovevamo mettere insieme il progetto per avviare
la Pinocchio. Scrivere un diario aiuta a creare
il collegamento tra la vita di oggi e la vita di
ieri e, raccontando i fatti che succedono in comunità, il diario crea una vita, una storia. Però
il diario da solo ci sembrava insufficiente e ad
esso abbiamo aggiunto anche la lettura del
Santo del giorno, con l’intento di rafforzare
questo collegamento».
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