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PREMESSA1
Lettera del Presidente agli stakeholder
Lieti e orgogliosi di presentare il nostro decimo bilancio sociale, con il quale la cooperativa Gaia
trasmette a tutti i portatori d’interesse (donatori, enti pubblici, ospiti e loro famiglie, soci,
volontari, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori….) la propria consapevolezza dell’essere un
cooperatore del sociale, grazie ad una continua attenzione alle necessità del territorio e alle
attività e servizi che portano a proposte di miglioramento nell’ambito sociale.
Il 2017 ha rappresentato un anno di miglioramento e di rafforzamento dei servizi offerti ma anche
un anno di grandi soddisfazioni per gli obiettivi raggiunti.
I risultati positivi, sul fronte della sostenibilità, sono frutto dell’impegno costante di tutti: lo sforzo
combinato di ciascuno ha portato e porterà sempre risultati incoraggianti e importanti. Nell’arco
del 2017 la cooperativa ha potuto svolgere al meglio le attività consolidate negli anni
completandole con nuove proposte a favore di un sempre maggior numero di persone.
Sono state attivate anche molteplici azioni interne alla Cooperativa rivolte sia al personale
strutturato che alle risorse umane in genere finalizzate ad innalzare il benessere lavorativo e a
costruire risposte adeguate ed efficienti. Si è lavorato ad una gestione più attenta della
distribuzione dei carichi di lavoro; si sono attivati percorsi di approfondimento atti a migliorare le
singole aree; si sono coinvolti nuovi volontari nelle attività con gli Utenti, a supporto del
personale.
Nell’ AREA DELLE DIPENDENZE in quest’anno siamo stati impegnati su diversi fronti:
 l’aumento dei posti accreditati: pur consapevoli di non riuscire ad ottenere una adeguata
copertura finanziaria dei nuovi posti, abbiamo scelto di dare risposta ai bisogni di
residenzialità per le persone con problemi di dipendenza aumentando la nostra capacità di
accoglienza.
 i rapporti istituzionali: impegnativa è stata la costruzione, con altri partner del terzo
settore che si occupano di dipendenze, di interlocuzioni con Regione Lombardia per la
revisione del sistema di cura e prevenzione delle dipendenze che necessita di rispondere in
maniera più adeguata al contesto sociale attuale e alla sua sostenibilità economica.
 La formazione: fondamentale è il continuo studio dei vari tipi di dipendenza e del modello
più adatto alla cura delle persone.
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Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global
Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

L’anno 2017 ha permesso all’area della SALUTE MENTALE di concentrarsi molto sul modello
d’intervento a favore degli ospiti che negli ultimi anni sono per la maggior parte giovani tra i 20 e i
30 anni. Le nostre pratiche d’intervento trovano ampi consensi da parte degli stessi ospiti, delle
famiglie e degli Enti di riferimento (Dipartimento Salute Mentale) e nell’anno concluso è stato
possibile ospitare studenti universitari, inviati dagli Enti con cui collaboriamo, che hanno voluto
approfondire il nostro metodo di lavoro con questa tipologia di utenza, visti gli esiti positivi
raggiunti in termini di tenuta dello stato di benessere della persona, di riduzione delle ricadute, di
integrazione socio-lavorativa.
L’ AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE è a noi molto cara, in continua evoluzione, monitora i
molteplici mutamenti della società affrontando diversi temi. Importante per noi è lavorare in
continua sinergia con gli enti del territorio (le scuole, le Parrocchie, le amministrazioni comunali,
altre cooperative sociali) attraverso attività mirate e percorsi specialistici rivolti ai minori, alle
famiglie ma anche al singolo disagio adulto.
Ci piace definire quest’area un “Cresciamo Insieme” grazie a percorsi educativi e di prevenzione
rivolta ad adolescenti e giovani e di supporto ai genitori, ma anche un “Prendiamoci Cura”
soprattutto di quelle situazioni più delicate che hanno bisogno dell’aiuto di tutti, perché come
dice Collodi “ Si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l’uno coll’altro”
Ringrazio il Consiglio d’Amministrazione, lo staff di direzione con le loro equipe, l’amministrazione,
tutti i volontari e gli ospiti, ma un GRAZIE particolare quest’anno alla cooperativa La Fontana, al
comitato promotore che ci affianca a sostegno delle nostre attività e ai donatori che hanno
creduto nelle nostre iniziative, perché senza di loro molte nostre imprese non sarebbero possibili.
Buona Lettura
Il Presidente
Morena Galiazzo

.

3

IDENTITÀ
Informazioni generali
Denominazione

Gaia Società Cooperativa Sociale ONLUS

Indirizzo sede legale ed operativa

Via Cavaliere Umberto Gnutti n. 6/a 25065 Lumezzane (BS)
Via Cavaliere Umberto Gnutti n. 8/d 25065 Lumezzane (BS)
Via Cavaliere Umberto Gnutti n. 10 25065 Lumezzane (BS)
Via Cavaliere Umberto Gnutti n. 2- 25065 Lumezzane (BS)
Via Paolo VI n. 1 – 25073 Bovezzo (BS)

Tipologia

Coop A

Data di costituzione

Nasce nel 1994 come Cooperativa Sociale a.r.l.
Il 22 luglio 2004 si trasforma in Gaia S.C.S. Onlus adottando il
modello S.P.A.

CF e Partita IVA

01765520984

N° iscrizione Albo Nazionale società

A124425

cooperative
N° iscrizione Albo Regionale

sez. A n. 159

cooperative sociali
Contatti

Tel. 030/8925334 Fax. 0305241494
www.cooplume.it - gaia@cooplume.it

Appartenenza a reti associative

Confcooperative di Brescia
Compagnia delle Opere

Adesione a consorzi di cooperative

Consorzio SOLCO Brescia
Consorzio Valli
Consorzio Gli Acrobati
CEAL

Codice Ateco

87.20.00

Chi siamo
Siamo una cooperativa sociale che da oltre 20 anni offre supporto alle persone fragili e alle loro
famiglie. Gli ambiti prioritari d’intervento sono: area dipendenze, area salute mentale, area
educazione e prevenzione.
Nel corso degli anni abbiamo ampliato le nostre competenze sviluppando gli ambiti d’intervento
nel tentativo di rispondere in modo puntuale ai bisogni mutevoli del territorio.
La Vision
Vogliamo essere protagonisti del nostro territorio ed essere riconosciuti come soggetto capace di
offrire una risposta concreta ai bisogni delle persone. Riteniamo
la collaborazione con gli Enti Pubblici, gli Enti no Profit e le realtà Profit del territorio fondamentale
per la crescita civile e solidale della comunità e del nostro operato.

La Mission
Favoriamo la partecipazione dei soci, formiamo e specializziamo il nostro personale, poniamo la
massima attenzione ad ogni aspetto del nostro agire, per erogare, con professionalità, servizi che
possano migliorare la qualità di vita delle persone, supportare la loro ripresa favorendone, quando
necessario, il reinserimento sociale e lavorativo.
Ci prendiamo cura delle persone singolarmente, perché consapevoli che ogni creatura è unica e
irripetibile e come tale deve essere trattata.

I Valori
Gaia agisce sul mercato secondo i suoi valori che sono alla base della propria identità aziendale. La
cooperativa ha fatto dei suoi valori i suoi criteri di scelta, il suo codice etico e le proprie norme di
comportamento che determinano l’agire quotidiano.
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2.2 Le finalità istituzionali
La cooperativa Gaia in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali per
il raggiungimento della mission della cooperativa:
Gestione di servizi educativi e socio-sanitari a favore della comunità.
Si rimanda al capitolo delle “attività svolte” la specifica delle iniziative proseguite o intraprese
nell’anno 2017.

Le attività
I nostri servizi sono appositamente strutturati per offrire alle
persone con problemi di dipendenza un supporto orientato al
reinserimento sociale e lavorativo.
Consapevoli, grazie alla decennale esperienza nel settore, che
una forte criticità è rappresentata dal fornire risposte a persone
provenienti da altri percorsi riabilitativi o da ripetute ricadute, o
soggetti portatori di diverse tipologie di dipendenze, lavoriamo
quotidianamente per sperimentare nuove strategie di
intervento orientando la nostra azione e puntando alla
socializzazione e all'autonomia.
-

COMUNITA’ PEDAGOGICO RIABILITATIVA RESIDENZIALE
(16 posti letto accreditati di cui 8 a contratto con ATS)
-

-

COMUNITA’ PEDAGOGICO RIABILITATIVA DIURNA
(12 posti accreditati e a contratto con ATS)

-

PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE
( progetti rivolti a persone provenienti dal carcere nella fase del fine
pena

In collaborazione con ASST “Spedali Civili di Brescia” eroghiamo
servizi riabilitativi rivolti a persone con disagio mentale
La nostra equipe multidisciplinare produce interventi ad alta
intensità riabilitativa concordati con i servizi invianti all’interno
di un sistema che cerca di sviluppare e mantenere un benessere
completo del paziente nelle diverse aree d’intervento, dalla cura
del sé, alla risocializzazione, alla ricerca del soddisfacimento dei
propri interessi personali, all’individuazione di soluzioni
abitative e di un lavoro.
Per migliorare la buona riuscita dei percorsi ci occupiamo anche
delle situazioni ambientali di ogni paziente, lavorando anche con
i famigliari, per garantire una maggiore tenuta della persona una
volta dimessa e rientrata a casa.
- COMUNITÀ RIABILITATIVA
a MEDIA ASSISTENZA
(CRM): situata all’interno della struttura “Casa di
Davide”, si compone di 14 posti letto, di cui 10
accreditati. I percorsi riabilitativi hanno una durata
massima di 24 mesi.
- RESIDENZIALITÀ LEGGERA: gestiamo un appartamento
con 2 posti letto in Lumezzane in cui sono inseriti
pazienti che hanno terminato percorsi in comunità; uno
step propedeutico all’autonomia all’interno del proprio
contesto di vita.
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Negli anni abbiamo implementato e diversificato i percorsi
mantenendo un approccio proattivo, in partnership con altri
enti, pubblici e privati.
Strutturiamo interventi e servizi in chiave educativa che offrano
supporto alle famiglie e coinvolgano le scuole e in generale i
giovani in percorsi di prevenzione e promozione dell’agio. Il
territorio di competenza è prevalentemente la Valle Trompia.
-

PROGRAMMI EDUCATIVI E PREVENTIVI PER MINORI E
ADULTI

-

SERVIZI DI SOSTEGNO E PSICOTERAPIA PER SINGOLI,
FAMIGLIE E BAMBINI

-

PROGRAMMI RIVOLTI AI BAMBINI CON DSA E ADHD

-

SPAZI LUDICO CREATIVI PER GENITORI E BAMBINI 0-3
ANNI

-

SPAZIO SOCIALIZZANTI PER ADULTI

-

HOUSING SOCIALE

Composizione della base sociale

18 i soci di Gaia
570 le ore totali donate alla cooperativa
11 i soci lavoratori
6 i soci volontari
1 il socio sovventore (Cooperativa La Fontana)

Le assemblee dei soci nell’anno 2017 sono state 2:
Data

Oggetto

Presenti

Presenti per delega

27.05.2017

Approvazione bilancio

76%

12%

26.07.2017

Approvazione bilancio

88%

6%

sociale

La Storia

1995 – 1998
1994
Nasce la cooperativa Gaia S.R.L.
con sede a Lumezzane in via
Brenta 18 nei locali della coop. La
Fontana

2007
Acquisto ramo d’impresa da coop.
Pinocchio e accreditamento
regionale per il servizio
residenziale

Riconoscimento con delibera
Regionale del servizio pedagogico
riabilitativo semiresidenziale per
tossicodipendenti.
Nascita del progetto Akoè.
Agenzia per la famiglia

2006
Avvio della comunità pedagogico
riabilitativa residenziale con la
cooperativa Pinocchio

1999 – 2002
Aumento della capacità ricettiva
della comunità da 10 a 12 posti.
Attivazioni di progetti rivolti
all’autonomia per le persone con
problemi di dipendenza

2003 – 2005
Trasferimento e successivo
ampliamento della sede in via cav.
Umberto Gnutti n. 6/a Lumezzane
Modifica dello Statuto della
cooperativa

2009 - 2011
2008
Nsce la comunità riabilitativa a
media assistenza “Olimpia” in
collaborazione con Consorzio Valli
e Azienda Osped. Spedali Civili di
BS

2016
Sviluppo Spazio Cambiamenti.
Autorizzazione per 18 posti letto
comunità residenziale Tossicod..
Avvio del progetto DirezioneAdo
Start up Il Porto di Itaca

Nasce il Consorzio Gli
Acrobati.
Acquisto appartamento per
housing sociale
Avvio appartamento per
l’autonomia per persone
con problemi psichiatrici
Spostamento della sede del
progetto la Corte dei piccoli

2012- 2013
Avvio residenzialità leggera per
persone con problemi psichiatrici
e ristrutturazione della Casa di
Davide. Adozione codice etico
Avvio del progetto
“Cambiamenti” per le famiglie e i
singoli

2015
Implementazione di
Cambiamenti con l'attività di
psicoterapia infantile e l'equipe
per i DSA psicomotricità e
logopedia
autorizzazione a 18 posti letto
per le dipendenze
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2014
Completamento e
inaugurazione de "La
Casa di Davide"
Adozione legge 231

2017

Accreditamento Equipe DSA
Accreditamento 8 posti in più
area tox residenziale

Il Consiglio di Amministrazione
La cooperativa è governata dai soci tramite l’assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione eletto
dall’assemblea dei soci. Nel mese di Maggio 2016 è stato ex novo il CDA che risulta composto da:

Nome e Cognome

Carica

Altri dati

Morena Galiazzo

Presidente

Socio lavoratore

Sandro Pasotti

Vice Presidente

Socio volontario

Maurizio Seneci

Consigliere

Socio lavoratore

Il Consiglio d’Amministrazione nell’anno 2017 si è riunito 9 volte. Con una presenza del 100%.
Il lavoro del consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione ha lavorato in sinergia con la base sociale e con le aree della
cooperativa. Accanto al lavoro del Cda si sono sviluppati gli incontri di staff composto dai
responsabili di area e dal Presidente che attuano le direttive del CDA.
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Territorio di riferimento per l’azione della cooperativa

Provincia di
Brescia

Valtrompia
Comunità Montana,
Consorzio Valli,
Consorzio Gli Acrobati,
Coop.sociali,
Associazioni, Terzo
settore, Civitas srl,
Fruitori

ASL di Brescia, SOLCO
Brescia, Confcooperative,
Cooperative sociali,
Caritas Diocesana, Istituti
scolastici, Spedali Civili
di BS, Fruitori

Lumezzane
Amm. Comunale,
Coop. Sociali,
Associazioni,
Consulta, Istituti
Scolastici,
Parrocchie, Fruitori

Regione
Lombardia
CEAl, Fruitori,
Sert / Smi

Relazione Sociale
Qui di seguito sono descritte le attività effettuate
AREA DIPENDENZE


AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE

Nell’anno 2017 l’area tossicodipendenza ha seguito e attivato 41 progetti: 17 progetti
individualizzati nella Comunità Pedagogica Riabilitativa Residenziale e 24 progetti nella Comunità
Pedagogica residenziale Diurna.
L’ambito distrettuale alla quale l’area dipendenze afferisce è riferibile ai servizi per le dipendenze
dell’intera Regione Lombardia per quanto riguarda l’invio di utenti presso la comunità residenziale. Per
quanto riguarda invece l’Unità Operativa Diurna l’ambito distrettuale d’elezione è quello relativo ai servizi
ambulatoriali specialistici della Val Trompia (NOA di Sarezzo e SMI Gli Acrobati di Concesio). Con minor
frequenza, in caso di progetti relativi ad esecuzioni penali esterne o di progetti individualizzati mirati al
reinserimento sul territorio anche il Servizio Semiresidenziale collabora con i servizi ambulatoriali dell’area
dipendenze patologiche della nostra Regione.
Le risorse umane coinvolte nell’anno in esame riguardano l’equipe di operatori dell’area dipendenze, i
colleghi ergoterapisti del laboratorio frequentato dagli utenti, il supervisore, i custodi e i volontari che
contribuiscono alla gestione della quotidianità degli utenti accolti nella comunità sia residenziale sia
semiresidenziale.

Per quanto riguarda le comunità residenziale e diurna nell’anno 2017 l’area tossicodipendenza ha preso in
carico la seguente utenza:

Comunità Pedagogico
Riabilitativa residenziale
Comunità Pedagogico
Riabilitativa Diurna

Maschi
17

Femmine

Totale
17

23

1

24

TOTALE

41

 Comunità Pedagogico Riabilitativa Residenziale
Per quanto riguarda la Comunità Residenziale Pedagogica per tutto il 2017 si è continuato nel perseguire
l’obiettivo strategico di ampliare i posti letto a contratto per rispondere con maggiore celerità sia ai bisogni
delle persone che necessitano di un programma di reinserimento sia nel consolidare la sostenibilità dei
costi di produzione.
Nel mese di maggio 2017 la comunità Residenziale si è accreditata per 16 posti. Per quanto riguarda
l’utilizzo degli ulteriori 8 posti derivati dall’ampliamento dell’accreditamento applicando la retta prevista
dalla Regione Lombardia non è consequenziale all’avvenuto accreditamento. La comunità residenziale ha
un contratto con ATS che prevede la copertura di 8 posti annui, quindi i posti in eccesso agli 8 previsti dal
contratto non sono riconosciuti.

Alcuni dati in sintesi:
totale progetti
17

utenti al 1.1.2017
8

utenti al 31.12.2017
8

dimessi nell’anno
9

Durante l’anno dei 9 progetti individualizzati conclusi, l’esito è stato il seguente:
-

4 sono stati conclusi con per esito positivo del programma (reinserimento abitativo e/o
lavorativo nel contesto di provenienza o in altro territorio rispetto a quello di provenienza).
3 auto dimissione.
2 gli accompagnamenti ad altra struttura.

 Comunità Pedagogico Riabilitativa Diurna
Al 1.1.2017 gli utenti in carico erano 10,di cui 9 maschi e 1 femmina, al 31.12.2017 gli utenti erano
12 solo maschi.
totale progetti
utenti al 1.1.2017
utenti al 31.12.2017
dimessi nell’anno
24
10
12
12
Dei progetti seguiti dal Servizio Diurno 12 sono quelli terminati, di questi:
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-

7 sono state le chiusure concordate per raggiungimento degli obiettivi preventivamente
concordati.
2 sono state le chiusure per trasferimento ad altra struttura.
3 per auto dimissione.

Per quanto riguarda l’unità d’offerta diurna si conferma, anche per l’anno preso in esame, che la comunità
diurna tende a occuparsi in prevalenza di progetti d’inserimento per persone che necessitano di un
sostegno e di un mantenimento degli obiettivi precedentemente raggiunti nell’ottica sia del mantenimento
che dalla prevenzione alla ricaduta.
In misura minore sono stati anche attivati progetti finalizzati a consolidare l’aggancio da parte dei servizi
territoriali (NOA e SMI) rivolti a soggetti non in grado di mantenersi astinenti. Per queste persone
l’obiettivo concordato è stato quello di accompagnare e sostenere la motivazione a intraprendere
programmi residenziali presso altre strutture.
Nella Comunità Diurna Pedagogico Riabilitativa si sono implementati i momenti di incontro formali e
informali con i due servizi ambulatoriali territorialmente attigui (NOA di Sarezzo e SMI gli Acrobati di
Concesio) al fine di mantenere una presenza media di 8 utenti sull’annualità di riferimento. La lista d’attesa
rimane quantitativamente inferiore rispetto alla capacità ricettiva del servizio mettendo così in evidenza
anche quest’anno la scarsa richiesta da parte dei servizi invianti di programmi riabilitativo di tipo
semiresidenziale.
Nonostante le difficoltà specifiche della struttura diurna l’area dipendenze patologiche ha comunque
consumato tutto il budget contrattualizzato previsto con ATS Brescia. Al termine del 2017 l’area
dipendenze patologiche ha terminato con una produzione eccedente il budget previsto di circa € 2000,00.

 Altri Progetti di reinserimento.
Nell’anno 2017 in seguito all’applicazione della normativa sulla progettazione dei Fondi Sociali Europei è
venuta meno la possibilità per la Cooperativa Gaia di proporre azioni di continuità con la progettazione
previste dalla Legge 8 finalizzata al reinserimento di carcerati. La normativa prevede che i progetti che
utilizzano appartamenti per favorire il reinserimento di soggetti carcerati possano svolgere le azioni di
housing solo all’interno delle aree metropolitane che nella provincia di Brescia corrispondono ai comuni di
Desenzano d.G. e Brescia.


LAVORO DI RETE.

La rete territoriale prevede che vi siano collaborazioni continuative e stabilmente con ATS Brescia
(direzione socio-assistenziale; direzione vigilanza e controllo e partecipazione ai tavoli annuali indetti dalla
direzione area dipendenze) i contatti prevedono incontri formali ai tavoli indetti da ATS sia richieste di
incontri da parte della presidenza della cooperativa Gaia finalizzati allo sviluppo dei servizi dell’area
dipendenze patologiche da noi gestiti; è prevista anche una continua collaborazione con le Unità Operative
delle ASST della Regione Lombardia (contatti formali per segnalazioni, invii e verifiche degli utenti accolti
nelle due strutture); inoltre la rete del sistema contempla la partecipazione ai tavoli dell’area dipendenze
indetti da Confcooperative Brescia e dal CEAL (Comitato Enti Accreditati Lombardi), gli incontri CEAL
mediamente hanno cadenza mensile.



Obiettivi relativi all’anno 2017.

Rispetto agli obiettivi relativi all’area dipendenze patologiche individuati nel bilancio sociale dell’anno
precedente i seguenti obiettivi sono stati raggiunti nel corso dell’anno 2017:

-

l’accreditamento della comunità residenziale nel mese di maggio 2017 è passato da 8 a 16 posti;
la supervisione dell’equipe durante l’anno 2017 ha portato ad alcune modifiche strutturali del
programma;
che porterà ad avere di fatto due unità residenziali;
l’equipe nel 2017 è riuscita a rispondere alle richieste di trattamenti residenziali oltre gli otto posti.
In alcuni mesi dell’anno preso in esame sono stati presenti fino a 11 utenti nella comunità
residenziale;
sono stati contattati i referenti dell’U.Op. Carcere dl Ser.T. di Brescia per segnalare la possibilità di
accogliere almeno due programmi residenziali in regime di esecuzione penale esterna;
sono stati contattati e informati i servizi territoriali della regione Lombardia dell’aumentata
capacità ricettiva della comunità residenziale;

AREA DELLA SALUTE MENTALE
Durante il 2017 si è lavorato con 18 pazienti, di cui 16 maschi e 2 femmine (età media totale 30,3
anni). I pazienti presi in carico hanno fatto riferimento ai due seguenti servizi:
 Comunità riabilitativa a media assistenza (CRM)
La CRM ha ospitato 16 pazienti: le diagnosi prevalenti dei nostri pazienti sono state disturbi dello
spettro psicotico e di disturbi di personalità, alcuni anche in comorbidità con l’utilizzo di sostanze,
nel corso dell’anno non ci sono stati casi di disturbo dell’umore..
Ci sono stati durante l’anno 7 dimissioni:
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Esiti Percorsi Riabilitativi 2017

1

1

ESITO POSITIVO
AUTODIMISSIONI
TRASFERIMENTO AD ALTRA
STRUTTURA

5

Patologie seguite nel 2017

1
Disturbi spettro psicotico
Disturbi di personalità

17

Generi 2017
2
maschi
femmine

16

Provenienza

1
5
Lumezzane
6

Media Valle
Bassa Valle
Brescia

6

17

Persone Prese in carico
30
25
25
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18
15

15

Persone Prese in carico

10
5
0
2015

2016

2017

 Residenzialità Leggera
La Cooperativa gestisce un appartamento di Residenzialità Leggera in collaborazione con la
cooperativa La Rete.
Nel 2017 la presenza di 2 ospiti è stata costante su 2 posti letto con una copertura annuale del
74%.
I Progetti Riabilitativi Individualizzati hanno valorizzato l’impegno dei pazienti e il lavoro degli
operatori, in quanto entrambi gli ospiti hanno mantenuto un livello buono di autonomia e
gestione nella cura del sé, nella cura dell’appartamento e nella partecipazione ad attività
riabilitative.
Il rimando da parte del CPS inviante è stato positivo rispetto all’impatto del percorso in
residenzialità sulla qualità di vita degli ospiti.
Le prospettive per l’anno prossimo sono il mantenimento ed il consolidamento degli obiettivi
raggiunti.

AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE
AREA PREVENZIONE
Quest’area raggruppa le progettazioni e le azioni effettuate a favore di minori, famiglie e mondo
adulto sul territorio che all’ interno dei contesti educativi e formativi come la scuola, gli oratori e le
associazioni.
I progetti di prevenzione nell’anno 2017 hanno trattato tematiche legate all’uso degli strumenti
informatici (web, social), dipendenze, abilità di vita, stereotipi di genere, HIV/AIDS coinvolgendo
docenti e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le attività connesse all’area educazione e prevenzione hanno raggiunto 3.682 persone ,
suddivisi nelle seguenti fasce d’età:
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34
bimbi 0 - 5 anni

460
bimbi 6 - 10 anni

ragazzi 11 - 13 anni

589
1620

ragazzi giovani 14 - 21 anni

docenti
955
genitori e adulti di
riferimento

I progetti realizzati nell’anno di riferimento e in corso di attuazione:
Quest’area raggruppa le progettazioni e le azioni effettuate a favore di minori, famiglie e mondo
adulto sul territorio che all’ interno dei contesti educativi e formativi come la scuola, gli oratori e le
associazioni.
I progetti di prevenzione nell’anno 2017 hanno trattato tematiche legate all’uso degli strumenti
informatici (web, social), dipendenze, abilità di vita coinvolgendo docenti e studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado.
I progetti realizzati nell’anno di riferimento e in corso di attuazione:
 DIREZIONEADO con Consorzi Valli e Consorzio Gli Acrobati
Il progetto ha previsto interventi sulle scuole secondarie di primo grado, di secondo grado e sul
territorio in generale della Valle. Nel 2017 sono stati svolti 27 interventi di prevenzione alle
dipendenze negli istituti superiori di: Itis e Liceo Beretta (20 classi terze), Agenzia Formativa (7
classi terze) per un totale di circa 345 studenti.
I percorsi di affettività e sessualità nelle classi seconde sono stati 4, presso l’Agenzia Formativa di
Lumezzane, per un totale di circa 40 studenti.
All’Istituto Itis Beretta si è concluso a settembre un percorso di peer education sul tema
prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti, che ha coinvolto 20 studenti di terza e 2 docenti
dell’Istituto in un percorso di formazione parallelo, e che ha interessato circa 160 studenti delle
classi prime negli interventi di ricaduta. All’Istituto Agenzia Formativa di Lumezzane si è concluso a
settembre un percorso di peer education sul tema affettività e sessualità, che ha coinvolto 5
studenti di terza e 5 docenti dell’Istituto in un percorso di formazione parallelo, e che ha
interessato circa 40 studenti delle classi prime negli interventi di ricaduta. All’Istituto Itis Beretta si
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è avviato a novembre un percorso di peer education sul tema sterotipi di genere, che ha coinvolto
19 studenti di terza.
Con gli sportelli di ascolto nelle superiori (Agenzia Formativa Lumezzane, Primo Levi Lumezzane,
Itis Beretta di Gardone VT) abbiamo incontrato 97 ragazzi, 32 docenti e 5 genitori. Nelle scuole
medie di Lumezzane gli sportelli di ascolto hanno incontrato 45 studenti, 14 docenti, 12 genitori.
Al consultorio adolescenti si sono incontrati 89 ragazzi e 41 genitori.
Nelle scuole secondarie di primo grado si sono svolti i laboratori sulle competenze di vita presso gli
istituti di Bovezzo, Concesio, Marcheno e Alta valle, Sarezzo, Nave, Concesio San Vigilio,
coinvolgendo 615 studenti in 38 percorsi sulle tematiche: prevenzione dipendenze, relazioni tra
pari e di gruppo, dipendenze web e sostanze.
Nelle serate ed incontri dedicati ai genitori (selle medesime tematiche di intervento con i ragazzi)
si sono incontrati 250 genitori, sia a scuola che sul territorio grazie alla collaborazione di comuni e
associazioni. I docenti incontrati in momenti di formazione e confronto sono stati 395.
 #MiPiace#SicuraMenteConnessi (gennaio-giugno 2017) con Consorzio Acrobati
Il progetto che aveva preso avvio nel 2016 ha visto la formazione a 28 ragazzi delle classi terze del
Primo Levi di Sarezzo e Lumezzane e 13 docenti facilitatori. Questi poi hanno incontrato tutte le
classi prime dell’Istituto e le classi seconde di alcune scuole medie della Valle. Sono stati poi
formati 135 docenti delle scuole secondarie di primo grado, 100 genitori e 15 catechisti.
I risultati raggiunti sono stati:
 Incremento delle conoscenze tecniche e dei rischi legati al web
 Incremento delle competenze nell’individuazione e gestione di situazioni di rischio
connesse al web
 Costituzione e formazione di un gruppo di 28 pari che possano diventare punti di
riferimento sul web per la scuola Primo Levi
 Realizzazione di tre video-spot di prevenzione sul tema del web a disposizione del
territorio
 Fotografia del fenomeno “giochi online” tra preadolescenti della Valle Trompia
 Condivisione di buone prassi legate al web tra diversi adulti che si occupano di
adolescenti: docenti, operatori di sportelli, professionisti, volontari oratori
 Aumento delle informazioni a disposizione dei cittadini (a chi rivolgersi, quali modalità,
quando…)
 Incremento del numero di contatti con i servizi per le dipendenze a partire da richieste
di consulenza sul tema del web
L’incontro tra il progetto #MiPiace#SicuraMenteConnessi e il progetto DIREZIONEADO non sembra
solo possibile, ma anche un punto di forza per entrambe le progettualità, in quanto consente di
ottimizzare le risorse e ampliare la condivisione delle osservazioni sui ragazzi che si incontrano nei
vari interventi.
 #MiPiacedi+ (ottobre-dicembre 2017) con Consorzio Acrobati
Nei primi giorni di maggio 2017 lo S.M.I. del Consorzio Acrobati ha presentato il progetto di
educazioen al web “#MiPiacedi+”, presso la Fondazione Comunità Bresciana. Il progetto è stato

approvato e prevede la collaborazione dell’Istituto Primo Levi di Lumezzane e Sarezzo e tutto il
territorio della valle Trompia.
Tra settembre e dicembre 2017 si è progettato l’intervento che prevede una formazioen di
secondo livello per i 28 studenti peer formati lo scorso anno, la formazione ai docenti facilitatori e
la ricerca, che verranno poi realizzati nel 2018.
 4me4Youth (ottobre-dicembre 2017)
Nei primi giorni di maggio 2017 la cooperativa Gaia ha presentato un progetto di educazione
alimentare e sul tema degli stereotipi di genere, presso la Fondazione Comunità Bresciana. Il
progetto è stato approvato e prevede la collaborazione con tutti gli istituti scolastici della valle e.
Tra settembre e dicembre 2017 è stato presentato il progetto sugli stereotipi di genere all’itis
Beretta di Gardone VT, dove verrà svolto un laboratorio teatrale andando a potenziare il percorso
di peer education attivato con il progetto DIREZIONEADO. Per quanto riguarda il tema
dell’educazione alimentare si è lavorato per costituire un accordo di programma per un progetto
tra diversi attori della Valle interessati al tema: Dipartimento di salute mentale, Neuropsichiatria
infantile, Civitas s.r.l., rete d’ambito degli istituti scolastici.
 Progetto Tutor - Primo Levi Lumezzane (maggio-dicembre 2017)
Ormai da una decina di anni la cooperativa Gaia insieme al Comune di Lumezzane promuove
questo progetto all’interno dell’Istituto Primo Levi. Il progetto ha il suo fulcro nella formazione
ogni anno di un gruppo di studenti di terza superiore che, una volta formati dai nostri
professionisti, accolgono gli studenti di prima nei primi giorni di scuola, diventando dei punti di
riferimento per i ragazzi lungo tutto il percorso scolastico. Nell’anno 2017 sono stati coinvolti 10
ragazzi delle classi terze nel percorso di formazione per diventare tutor che si è svolto a maggio
2016. Tra settembre 2017 e dicembre 2017 i Tutor sono poi stati impegnati in attività di
accoglienza nelle tre classi prime dell’Istituto (circa 60 studenti), compresi i laboratori specifici
classe per classe insieme alle psicologhe. Alcuni aspetti importanti emersi sono:
La collaborazione con i ragazzi di prima e con i Tutor è stata molto positiva.
Globalmente il progetto è stato gradito e ritenuto utile.
Sarebbe utile aumentare la condivisione ed il coinvolgimento dei docenti anche in merito
agli obiettivi da raggiungere.
Alcune caratteristiche del percorso hanno permesso ai ragazzi di prima di sentirsi accolti
dall’istituto percependo questo progetto come parte integrante del proprio percorso di
formazione:
1.
La presenza delle psicologhe e dei Tutor in aula magna il primo giorno di scuola contestuale
alla presentazione del progetto.
2.
Destinare il percorso a tutte le classi prime.
Si ritiene utile potenziare il progetto promuovendo attività durante tutto l’anno scolastico e
importante valorizzare maggiormente il ruolo dei Tutor, sia coinvolgendoli in altre attività inerenti
la programmazione scolastica, che facendoli sentire importanti e riconosciuti per l’impegno
mostrato. Tutti i ragazzi si sono mostrati disponibili a partecipare ai momenti di programmazione
del progetto (anche in orari extra- scolastici) e propositivi per quanto riguarda le varie attività eH
hanno mostrato ottime capacità collaborative.
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Significativa è stata la collaborazione nella conduzione delle attività nelle classi prime. I Tutor
hanno mostrato buone capacità sia nel condurre le attività, che nell’avere una comunicazione
adeguata che riportasse sempre al rispetto.
 Progetto Giovani Per Lumezzane
Il percorso educativo nel corso del 2017 ha portato alla “messa in scena” a maggio di uno
spettacolo finale in collaborazione con l’Agenzia Formativa “Don Tedoldi” di Lumezzane. Il
progetto è stato riavviato a metà novembre 2017 presso “Lo spazio delle idee” del centro
commerciale Noal. Il gruppo-base (peer-educator di territorio) è composto da 12 ragazzi, 9 maschi
e 3 femmine, tra i 17 ed i 19 anni d’età. I componenti sono per lo più i peer dell’anno scorso, più
alcune aggiunte di nuovi ragazzi che portati da amici. Vi partecipano anche un ragazzo disabile ed
un richiedente asilo politico, inseriti rispettivamente grazie alla collaborazione con i servizi delle
cooperative CVL e Mosaico.
Il gruppo di lavoro è composto da due operatori di territorio della cooperativa Mosaico e da una
mediatrice per la disabilità della cooperativa CVL. Partecipano al progetto anche una formatrice
della cooperativa Gaia che ha curato a dicembre un incontro di formazione, ed un tirocinante
psicologo del Mosaico.
L’obiettivo per il 2018 è quello di strutturare delle proposte e una ricerca di collaborazioni con le
realtà del territorio (Amici dell’arte, Oratori, Comune di Lumezzane, Assessorato alla Cultura,
Scuole, CCR, Comitato Commercianti Lumezzane, UASL).
 Corte dei piccoli
Da ottobre 2017 a maggio 2018, la Corte dei Piccoli è stata frequentata da 40 bambini (17
femmine e 23 maschi) accompagnati dai genitori
Lunedi e giovedi, dalle 15:30 alle 18:00, i bambini che hanno frequentato sono stati 24:
7 bambini di 2 anni
6 bambini di 3 anni
9 bambini di 4 anni
2 bambini di 5 anni
Il martedi mattina, dalle 9:00 alla 11:30, hanno frequentato 16 bambini:
3 bambini di 9 mesi
4 bambini di 1 anno
8 bambini di 2 anni
1 bambino di 3 anni
Durante i giorni di apertura, le mamme e le nonne hanno trovato uno spazio per rilassarsi e
confrontarsi, chiacchierando tra di loro. Hanno avuto modo di osservare i loro "piccoli"
interagire con gli altri bambini e fare nuove esperienze.
I bambini, attraverso le varie attività e giochi presenti alla Corte dei Piccoli, hanno avuto la
possibilità di imparare il valore delle regole e della condivisione.
Il gioco simbolico (fare finta di preparare la pappa), il gioco manipolativo e creativo (fare gli
animali con il pongo o creare delle mascherine dei personaggi preferiti), il disegno libero,
colorare e il travestimento (vestirsi da mamma con i vestiti presenti alla Corte) sono state le
attività più gradite dai bambini.

Prima della chiusura, i bambini hanno sempre riordinato la Corte dei Piccoli.
APERTURE STRAORDINARIE
LABORATORI KIDS CAKE DESIGN
Per i bambini dai 6 ai 10 anni ci sono stati i laboratori di cake design a tema:
Halloween

24 bambini iscritti

Autunno

24 bambini iscritti

Natale

21 bambini iscritti

Festa del papà

27 bambini iscritti

Primavera

20 bambini iscritti

Festa della mamma

20 bambini iscritti

I bambini hanno lavorato divisi in squadre nei primi tre incontri, individualmente negli ultimi tre.
Sono stati valutati e premiati da una giuria ad ogni incontro.
LABORATORIO LETTURE ANIMATE
 Per i bambini dai 3 ai 5 anni ci sono stati tre laboratori di "Letture Animate" all'interno della Corte
dei Piccoli. La lettura della fiaba è seguita da attività manuali e creative inerenti alla fiaba.
Il brutto anatroccolo

8 bambini iscritti

I musicanti di Brema

13 bambini iscritti

Il sogno di Ugo

8 bambini iscritti

INCONTRI CON I PROFESSIONISTI
Un giovedi al mese, la Corte dei Piccoli ha ospitato i professionisti (logopedista Quilleri, psicomotricista
Castri, psicologa Tagliabue, psicologa Gatta, pediatra Rivadossi) che hanno offerto i loro preziosi
consigli alle mamme e alle nonne.
L'intervento dei professionisti ha sempre suscitato molto interesse.
ANIMAZIONE IN PIAZZETTA
La Corte ha tenuto dei laboratori con attività manuali e creative nella piazzetta del centro commerciale
Arcadia:
Laboratorio per la festa dei nonni
Laboratorio d'autunno
Laboratorio "aspettando il Natale"
I laboratori sono stati gratuiti ed aperti a tutti i bambini.

ALTRI SERVIZI
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 Spazio Cambiamenti
Cambiamenti si caratterizza, infatti, per:
la profonda conoscenza del territorio, grazie alle cooperative ed ai professionisti che operano da anni nel
contesto locale in collaborazione con i servizi pubblici e privati;
la capillarità della sua presenza, attraverso più sedi operative dislocate in Valle Trompia;
la flessibilità nell’individuazione e nella definizione di percorsi terapeutici mirati e specifici;
l’attenzione ai costi attraverso tariffe calmierate ed agevolate in base al reddito familiare.
la collaborazione con gli enti locali e l’integrazione con altri servizi attivi sul territorio.
In questi anni Cambiamenti ha offerto alla comunità di Bovezzo una serata di formazione ai genitori sul
tema dei disturbi dell’apprendimento, una formazione alle docenti delle scuole dell’infanzia del comune, ed
una serata dedicata ai genitori con figli con “bisogni educativi speciali”, tenutesi nella sede di via Paolo VI e
nelle scuole.

A novembre 2017, la cooperativa Gaia ha inoltre tenuto una serata di raccolta fondi con il fine di costituire
un fondo cassa per l’area DSA finalizzato ad un supporto economico a famiglie in difficoltà con minori con
DSA, favorendo l’accesso “rapido” (il servizio pubblico ha tempi di attesa lunghi, superiori ad un anno) alla
certificazione e ai successivi trattamenti specialistici o per il supporto compiti. Questo fondo è a
disposizione dei comuni della Valle, i quali potranno individuare eventuali famiglie in difficoltà che
potrebbero così usufruire dei servizi offerti da Cambiamenti.

PERIODO
Anno 2017

PRESE IN CARICO TOTALE
85

COLLOQUI
561

Per quanto riguarda i Disturbi del neurosviluppo, in capo ai professionisti della Cooperativa Gaia,
sono stati seguiti 85 casi (33 nel 2016) e realizzati 561 colloqui, distribuiti nel seguente modo:
Tipologia prestazione
Valutazione –
DSA e ADHD

Pazienti presi in carico

Colloqui realizzati

Trattamento

Logopedia
Psicomotricità
Psicoterapia Infantile
TOTALE

85
(33 già nel 2016)

561

L’equipe dell’area è costituita da cinque psicoterapeute, una logopedista e una psicomotricista.
La provenienza dei casi :
- Comuni Alta Valle 4 casi
- Comuni Media Valle: 26 Casi
- Lumezzane: 15 casi
- Comuni Bassa valle: 24 casi
- Comuni Extra Ambito: 16 (di cui 8 da Brescia)
Nel corso del 2017 in totale la Cooperativa ha raggiunto circa 3.682
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persone

I portatori di interesse

I lavoratori
Il numero totale dei lavoratori alla data del 31/12/2017 è pari a 12 uomini e 10 donne, che
rivestono la seguente qualifica professionale:
-

3 referenti d’area

-

13 tra educatori e psicologi

-

2 personale amministrativo

-

6 operatori di supporto

-

3 collaborazioni infermieristiche

-

10 professionisti esterni

Altre informazioni:
Età anagrafica dei dipendenti

8
8
7

6

6

5

5
4

3

Serie1

3

2

2
1
0
Tra i 18 e i Tra i 26 e i Tra i 36 e i Tra i 46 e i maggiore
25 anni
35 anni
45 anni
55 anni di 55 anni

Rapporti di lavoro
14
11
12
10

9

8
6

Serie1

4
2

2
0

0
Soci a tempo
indeterminato

Soci a tempo
determinato

Non soci a tempo
indeterminato
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Non socia a
tempo
determinato

Titoli di studio

laurea

10

diploma sup.

5
Serie1

corso specializzazione oss

4

Medie

3

0

2

4

6

8

10

La Cooperativa si avvale della collaborazione di :
-

10 professionisti esterni per progetti specifici

-

Uno Studio Infermieristico

I Soci
Il numero totale dei soci alla data del 31/12/2017 è pari a 18 come di seguito meglio specificati:
-

11 soci lavoratori

-

6 soci volontari

-

1 socio sovventore (ente giuridico)

ELENCO SOCI
Soci lavoratori
Soci volontari
Soci sovventori
Totali

MASCHI
7
5

FEMMINE
4
1

12

5

ENTI

1
1

Report degli obiettivi e strategie del 2017
AREA DIPENDENZE

A) Consolidare le presenze di utenti afferibili al progetto Parzialmente raggiunto, per modifica
sulla L.8 “Le fatiche di Ercole” e riprogettare con gli Enti del bando regionale che ha visto escluso
partner gli interventi a favore delle persone carcerate
le zone extraurbane
con problemi di dipendenza per le prossime annualità
B) Per quanto riguarda la Comunità Residenziale
Pedagogica nel 2016 si intende continuare a perseguire
l’obiettivo strategico di ampliare i posti letto a contratto
per rispondere con maggiore celerità ai bisogni delle
persone che necessitano di un programma residenziale.
Questo bisogno è rilevabile dalla continua richiesta di
inserimento fatta dai servizi ambulatoriali sia del
territorio sia al di fuori della provincia di Brescia.

Dal punto di vista clinico si intende coinvolgere l’equipe nella
rivisitazione di alcuni aspetti del programma riabilitativo quali:
 strutturazione di interventi di gruppo;
 rivisitazione del progetto ergoterapico;
 pianificazione di un progetto mirato al reperimento di
nuovi volontari
Nel prossimo anno si intende indentificare gli obiettivi specifici
per ogni area sopraelencata e identificare i referenti per lo
sviluppo di ogni area.
C) Per quanto riguarda la Comunità Diurna Pedagogico
Riabilitativa si intende implementare i momenti di
incontro formali e informali con i due servizi
ambulatoriali territorialmente presenti (NOA di Sarezzo e
SMI gli Acrobati di Concesio) al fine di mantenere una
presenza media di 8 utenti sull’annualità di riferimento.
D) Sollecitare l’ATS e la Regione Lombardia rispetto la
programmazione del servizio semiresidenziale collegato
con il servizio residenziale (revisione standard)

Parzialmente raggiunto, in corso le
pratiche di accreditamento.

PARZIALMENTE RAGGIUNTO
LE AZIONI, AVVIATE VERSO LA FINE DEL
2016 SONO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE

RAGGIUNTO

Il quesito è aperto presso regione
Lombardia

AREA SALUTE MENTALE

-

Gli obiettivi per il 2017:
Mantenere la percentuale di riempimento dei posti letto
tra il 93% e il 95%
Attivare i 4 posti letto ( a disposizione oltre i 10 già
occupati) continuando la contrattazione con ASST ed
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RAGGIUNTO

NON ANCORA RAGGIUNTO

-

-

-

-

-

ATS.
Riorganizzazione del servizio alla luce della riduzione del
personale richiesto dal Bando di gestione del servizio, un
cambiamento che ha fatto rilevare una certa fatica tra le
figure professionali;
Sviluppare un percorso formativo specifico per gli
educatori e gli infermieri, mirato a migliorare le
competenze relazionali, l’utilizzo di strumenti di lavoro
come le scale di valutazione e di gestione della cartella
clinica dei pazienti.
Progettare e realizzare ancora un evento di
sensibilizzazione sul territorio, in linea con quello del
2017, coinvolgendo altri comuni della ValTrompia,
Riattivare i posti letto dell’appartamento di
Residenzialità Leggera, dando continuità alla partnership
con la cooperativa La Rete
Continuare il lavoro sui tavoli tecnici e politici dell’area
salute mentale, con particolare attenzione a quelli con
ASST, CPS e Confcooperative.

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RINVIATO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

-

AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE
-

-

-

-

Mantenere tutte le attività rivolte alla popolazione
giovanile e minori: spazi gioco per bambini, sportelli di
ascolto nella scuola, progetti di accoglienza, progetti di
prevenzione ed educazione alla salute
Partecipare
a
percorsi
di
progettazione
e
coprogettazione sui temi di Politiche Giovanili e
prevenzione sia con l’Ente pubblico sia con le altre realtà
che si occupano di adolescenti e di giovani sul territorio.
Mantenere le attività di housing sociale in sinergia con le
amministrazioni Comunali e con il terzo settore per un
aiuto temporaneo a situazioni di difficoltà abitativa
Consolidare l’attività specialistica di Cambiamenti;
implementare le attività di consulenza sui DSA nelle
scuole e con le famiglie; attivare progettazioni sui temi
dei disturbi alimentari.

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO, COPROGETTAZIONE DEL
PROGETTOP D AMBITO DITREZIONE
ADO
RAGGIUNTO
IN CORSO

Obiettivi e strategie per il 2018
Area Dipendenze


Obiettivi per l’anno 2018

Per l’anno 2018 l’area dipendenze patologiche intende perseguire i seguenti obiettivi:
-

mantenimento degli obiettivi precedentemente raggiunti;
nella comunità residenziale, introdurre nuove attività riabilitative (attività di gruppo,
individuazione di nuove attività occupazionali)
Proseguire nei cambiamenti di tipo organizzativo e gestionale che riguardano l’intera area
(co-costruire con l’area ergoterapica nuove modalità operative, presenza dell’operatore in
laboratorio, attività di gruppo con finalità socializzanti gestite da un educatore).
Utilizzare con finalità riabilitative e di maggiore autonomia l’appartamento di via Pasubio a
Lumezzane per utenti in fase avanzata di reinserimento socio-lavorativo.
Implementare le risorse professionali, assunzione di un educatore professionale per
entrambe le comunità.
utilizzare i due posti autorizzati al funzionamento ma non accreditati per ospitate utenti
solventi con diagnosi di dipendenza patologica, sia per utenti in esecuzione penale esterna, sia
per utenti non soggetti a restrizioni.

Area Salute Mentale
Gli obbiettivi per il 2018
Posti letto CRM, da un minimo di 93% fino al 97% di riempimento
-

Intendiamo raggiungere questo obbiettivo con la partecipazione alle riunioni specifiche
sulla residenzialità in CPS; con il monitoraggio costante dei percorsi per programmare le
dimissioni; facendo conoscere la CRM anche ad altri CPS di Brescia, su apertura della
direzione generale ASST

Coordinare i consulenti ed i lavoratori riabilitativi dell’UOP 20
-

Partecipare e vincere il bando di assegnazione per la gestione dei consulenti per le attività
riabilitative di tutta l’UOP 20 (CPS Concesio, CRA e CD Rovedolo e CRM Lumezzane)

Contratto di rete
-

Partecipare al Tavolo Politico di Confcooperative con le altre cooperative coinvolte e
progettare una rete d’impresa efficace e solida

Formazione operatori
-

Progettare e programmare un percorso formativo specifico per gli operatori dell’Area in
condivisione e collaborazione con la cooperativa La Rete, per permettere anche uno
scambio di esperienze tra operatori

Supervisione
-

Programmare e sviluppare un percorso di supervione sui casi

Posti letto Residenzialità Leggera: da un minimo di 45% fino almeno al 80% di riempimento
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-

Partecipazione alle riunioni specifiche sulla residenzialità in CPS; monitoraggio dei percorsi
per programmare le dimissioni; far conoscere la CRM anche agli altri CPS di Brescia, su
apertura della direzione generale ASST; valutare anche all’interno della CRM le possibili
candidature da avanzare in CPS

Housing sociale
-

Riflessione interna alla cooperativa Gaia sulla possibilità d ricerca di appartamenti da
destinare agli utenti dell’Area per proseguire i percorsi che ancora necessitano di questo
sviluppo

Evento per i 10 anni della CRM
-

Organizzazione di un evento da distribuirsi anche su più momenti per festeggiare,
valorizzare e dare visibilità alla CRM ed alla Cooperativa Gaia

Continuare il lavoro sui tavoli tecnici e politici dell’ Area Salute Mentale, con particolare attenzione
a quelli con ASST, CPS e Cooperative.
Area Educazione e Prevenzione
Nel 2018 rispetto ai programmi legati alla prevenzione nelle scuole dei vari ordini di grado si
intende:
- Continuare con progetti di prevenzione nelle scuole ampliando con nuove tematiche che
aiutano i giovani a crescere;
- Creare con le amministrazioni comunali e gli adulti della valle Trompia dei momenti di
condivisione dell’andamento del progetto Direzione Ado
- Continuare la collaborazione con SMI gli Acrobati e gli altri enti del terzo settore del
territorio nei programmi di prevenzione.
Per quanto concerne la Corte dei Piccoli si presuppone di implementare:
- i momenti formativi e di confronto con i professionisti (logopedisti etc..) in quanto hanno
riscosso grande successo, registrando sempre una partecipazione piuttosto significativa ed
hanno consentito l’accesso e la conseguente fruizione dello spazio gioco anche a nuovi
utenti.
- Ampliare la collaborazione con professionisti del territorio per la strutturazione di
laboratori per la fascia d ‘età della scuola primaria.
Altri servizi. Progetto Cambiamenti

Le ipotesi di sviluppo del servizio Cambiamenti prevedono:
- Implementare le azioni per sviluppare interventi di prevenzione dell’insorgenza di disturbi
del comportamento alimentare
- Attivazione del fondo economico che permetta il sostengo delle attività per le famiglie
meno abbienti
- Per i disturbi del Neuro sviluppo attivare il servizio specialistico di sostegno ai compiti

-

L’attivazione di un percorso formativo con Associazione AID e di un Campus estivo per
bambini con disturbi per l’apprendimento
La promozione di momenti formativi aperti alla popolazione, in collaborazione con
Biblioteche e librerie
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Relazione Economica

Valore della produzione
2017

Private e famiglie
Imprese private
Consorzio
Enti Pubblici
Contributi Pubblici
Donazioni Private e contr.
Aziende Sanitarie
Cooperative e Associazioni
Totale

PRIVATI E FAMIGLIE;
48.155,57 ; 5%
IMPRESE PRIVATE;
4.176,14 ; 0%

ALTRO:
COOPERATIVE
ED ASSOCIAZIONI;
108.638,17 ; 11%

2016

48.155,57
4.176,14
77.570,28
504,65
30.156,52
65.495,73
688.472,61
108.638,17
€. 1.023.169,67
CONSORZI; 77.570,28
; 8%

54.422,73
284.230,81
559,20
22.046,47
67.660,73
430.742,32
141.472,57
1.001.134,83

CONTRIBUTI
PUBBLICI; 30.156,52 ;
3%
CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE;
65.495,73 ; 6%
ENTI PUBBLICI;
504,65 ; 0%

CONSORZI
CONTRIBUTI PUBBLICI

AZIENDE SANITARIE;
688.472,61 ; 67%

CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE
ENTI PUBBLICI
AZIENDE SANITARIE

Distribuzione del valore aggiunto

GAIA SCS ONLUS
ANNO

2017

2016

COMUNITA' TERRITORIALE 334,00
Associazioni e soggetti del terzo settore

€

1.500,00
334,00 €

ORGANIZZAZIONE / IMPRESA 111.130,00
Utile / Perdita

1.500,00

87.912,00

111.130,00

€87.912,00

€
ENTI PUBBLICI 993,25

€
793,00

Tasse

€

810,25 €

571,00

Diritti CCIAA

€

183,00 €

222,00

FINANZIATORI 2.774,00
Finanziatori ordinari

€

2.767,00
2.774,00 €

LAVORATORI 690.650,00

2.767,00

698.587,00

Dipendenti soci

320.065,00

284.262,00

Dipendenti non soci

225.236,00

270.168,00

Ristorni ai soci lavoratori

€

-

€

-

Svantaggiati

€

-

€

-

Parasubordinati

€

-

€

-

Collaboratori

€

-

€

-

Occasionali

€

Tirocini formativi

16.672,00

Amministratori e sindaci

€

-

€

-

Volontari

€

-

€

-

Professionisti autonomi

116.089,00

Altri costi del personale

€
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5.509,00 €

6.247,00

21.589,00

111.603,00
7.079,00 €

4.718,00

SISTEMA COOPERATIVO

25.559,00

18.827,00

Centrale cooperativa

€

2.556,00 €

2.117,00

Consorzi

€

6.821,00 €

4.060,00

Cooperative non sociali

€

611,00 €

511,00

Cooperative sociali

12.237,00

€

9.501,00

Fondo sviluppo

€

3.334,00 €

2.637,00

SOCI
Costi per iniziative

€

-

€

-

Ristorni

€

-

€

-

ALTRI FORNITORI

144.062,00

143.871,00

Altri Fornitori di beni

€
26.200,00

€
25.035,00

Altri Fornitori di servizi ed oneri

€
117.862,00

€
118.836,00

TOTALE €

975.502,25 €

Il patrimonio
2016

2017

Capitale Sociale

€. 21.432

21.484

Riserve

€. 423.714

508.988

Utile

€. 87.912

111.130

€. 533.058

641.602

Perdita
Totale patrimonio netto

Via Cavalier Umberto Gnutti n. 6/a
25065 LUMEZZANE

954.257,00

