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PREMESSA1
Lettera del Presidente agli stakeholder
Il 2018 si è caratterizzato per la forte operatività della Cooperativa che ha continuato il percorso
strategico orientato a:
Consolidare buone prassi nei servizi che richiedono un costante lavoro di cura, di attenzione e di
“manutenzione”.
Potenziare i progetti in essere e garantendone la sostenibilità, al fine di sviluppare azioni
imprenditoriali virtuose.
Sviluppare nuove idee, ponendosi con uno sguardo non troppo specialistico ma attento al
territorio, alla gente comune, privilegiando un approccio volto alla generalità.
Operativamente ciò si è tradotto nel dare continuità al percorso di riassetto delle tre Aree (
Dipendenze, Salute Mentale ed Educazione e prevenzione) per poi giungere, dopo l’estate,
all’avvio di un percorso di stesura del piano strategico triennale (2019-2021). Tale percorso si è
strutturato come un progetto finalizzato a creare un prodotto partecipato, quindi aperto non solo
ai soci ma a tutti i dipendenti. Una scelta consapevole che ha presupposto un buon investimento
in termini di tempo e risorse, ma nella quale il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione credono
poiché funzionale a costruire uno sviluppo condiviso.
Il percorso, tutt’ora in fase di realizzazione, ha voluto coinvolgere dipendenti storici e nuovi assunti
in un percorso di avvicinamento, conoscenza e sviluppo della Cooperativa; la realizzazione del
piano strategico non è solo un traguardo, ma la sua stesura rappresenta un processo di
valorizzazione, partecipazione, formazione delle nostre risorse umane.
Nell’ambito delle tre aree l’attenzione ai bisogni dell’utenza ha permesso nell’anno 2018 di
mettere in atto nuove opportunità e nuove risposte consone al raggiungimento degli obiettivi di
cura e presa in carico delle persone. Le aree dipendenze e salute mentale hanno competato le
proprie offerte riabilitative con nuove attività e con posti di housing finalizzati all’ autonomia a
completamento dei progetti individualizzati; l’area della prevenzione ha lavorato in sinergia con gli
Istituti scolastici a favore dei minori e delle loro famiglie, il progetto cambiamenti ha ampliato le
proprie attività anche grazie alla sensibilità e generosità dei donatori che hanno co-finanziato
percorsi di sostegno a favore delle famiglie con bambini con disturbi dell’apprendimento. In
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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

chiusura d’anno le Cooperative Gaia e La Fontana hanno contribuito al salvataggio de la Cattolica una cooperativa di consumo dei primi anni del 1900 messa in liquidazione - acquisendone gli
immobili siti in Gardone Valle Trompia. Un gesto significativo, mediato dal Consorzio Valli, che
sottolinea la volontà delle due cooperative di salvaguardare la storia di una realtà della Valle
Trompia e di avviare un percorso di valorizzazione dei suddetti spazi, a vantaggio del territorio
locale.
L’anno 2018 è stato sicuramente impegnativo ma anche soddisfacente dal punto di vista dei
risultati ottenuti nelle aree, della sostenibilità economica, dell’attività di rinnovamento che porta a
focalizzare meglio strategie e strumenti nuovi che premettano di operare a favore della comunità
territoriale nel rispetto dei valori cooperativi che ci caratterizzano.

Ringrazio il Consiglio d’Amministrazione, lo staff di direzione con le loro equipe, l’amministrazione,
tutti i volontari e gli ospiti, augurando a tutti una buona lettura
La presidente
Morena Galiazzo

.
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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 25 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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promozione
umana
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sociale

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 2018.

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)

-

CENTRO SPECIALISTICO PER IL TRATTAMENTO DEL
GIOCO D’AZZARDO
(6 posti residenziale, 3 posti semiresidenziale)

-

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
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-

-

Davide”, si compone di 14 posti letto 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.
HOUSING SOCIALE: sono stati messi a disposizione 2
appartamenti per un totale di 3 posti per progetti
abitativi.

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.
All’interno dell’AREA si colloca anche il Servizio Cambiamenti
per l’età evolutiva che si occupa di disturbi del Neurosviluppo.
-

Laboratori rivolti ai vari ordini di scuola: educazione al
web, prevenzione all’uso di sostanze, percorsi di peer
education,

-

Sportelli di ascolto nelle scuole

-

Supporto psicologico e psicoterapia per bambini ed
adolescenti

-

Formazione e consulenza insegnanti

-

Formazione e supporto alle famiglie

-

Valutazione e trattamenti per studenti con difficoltà
nell’apprendimento (DSA, BES)

-

Valutazione e diagnosi di sturbi da deficit di attenzione

-

Psicomotricità

-

Logopedia per disturbi del linguaggio

Composizione della base sociale al 31/12/2018

17 i soci di Gaia
538 le ore totali donate alla cooperativa
10

i soci lavoratori

6 i soci volontari
1 il socio sovventore (Cooperativa La Fontana)
Le assemblee dei soci nell’anno 2018 sono state 2:
Data

Oggetto

Presenti

Presenti per delega

28.05.2018

Approvazione bilancio

16

2

06.06.2018

Approvazione bilancio

15

1

sociale
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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

1999 – 2002

Riconoscimento con delibera
Regionale del servizio pedagogico
riabilitativo semiresidenziale per
tossicodipendenti.

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

Nascita del progetto Akoè.
Agenzia per la famiglia

2003 – 2005

2006

Trasferimento e successivo
ampliamento della sede in via cav.
Umberto Gnutti n. 6/a Lumezzane

Avvio della comunità pedagogico
riabilitativa residenziale con la
cooperativa Pinocchio

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

2014
Completamento e
inaugurazione de
"La Casa di Davide"
Adozione legge 231

2018
CRM: Accrediati 14 posti
DGA - avvio sperimentazione
Centro specialistico per i
Disturbi da Gioco D'azzardo

2017
Accreditamento Equipe DSA

Cambiamneti: Progetto
Gemma, Campus estivo,
supporto alla didattica

Accreditamento 8 posti in più
area tox residenziale

Avvio attività e formazione sui
Disturbi del Comportamento
Alimentare

Il Consiglio di Amministrazione
La cooperativa è governata dai soci tramite l’assemblea e dal Consiglio d’Amministrazione eletto
dall’assemblea dei soci. Il CDA risulta composto da:

Nome e Cognome

Carica

Altri dati

Morena Galiazzo

Presidente

Socio lavoratore

Sandro Pasotti

Vice Presidente

Socio volontario

Silvio Lancini

Consigliere

Socio lavoratore

Il Consiglio d’Amministrazione nell’anno 2018 si è riunito 15 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, Centro per DSA
Gussago, 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 2018 l’area tossicodipendenza ha seguito e attivato 39 progetti: 15 progetti
individualizzati nella Comunità Pedagogica Riabilitativa Residenziale e 24 progetti nella Comunità
Pedagogica residenziale Diurna.
anno 2018
Residenziale GAIA
Semiresidenziale
GAIA
TOTALE

maschi
15
24

femmine

totale
15
24
39

Per quanto riguarda l’invio di utenti presso la comunità residenziale, l’ambito distrettuale al quale
l’area dipendenze afferisce è riferibile ai servizi per le dipendenze dell’intera Regione Lombardia.
Per quanto riguarda invece l’Unità Operativa Semiresidenziale 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 la Comunità Residenziale Pedagogica per tutto il 2018 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.
Dopo la seconda metà del 2018 in accordo con le Cooperative di Bessimo, il Calabrone e il
Consorzio Gli Acrobati la Cooperativa Gaia ha aderito alla sperimentazione per il biennio 20192020 per il trattamento residenziale e semiresidenziale di persone con Disturbo da Gioco
d’Azzardo (DGA). Come previsto dalla DGR della Regione Lombardia, entrambe le Unità Operative
hanno messo a disposizione dei posti già accreditati.
I posti, per pazienti DGA destinati sono 6 dei 16 posti della comunità residenziale e 3 dei 12 posti
della comunità semiresidenziale.

Esiti programmi:
2018 Comunità Residenziale
Totale utenti in carico durante l’anno

15

programmi terminati durante l’anno

7

di cui
con raggiungimento degli obiettivi concordati

6

trasferimento ad altra struttura
allontanamento / abbandono

1
0

2018 Centro Semiresidenziale
Totale utenti in carico durante l’anno

24

totale programmi terminati durante l’anno

16

di cui
con raggiungimento degli obiettivi concordati

7

trasferimento ad altra struttura

6

abbandono

3
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Per quanto riguarda l’unità d’offerta semiresidenziale 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.
Come nell’anno precedente, in misura minore sono stati attivati progetti rivolti a soggetti non in
grado di mantenersi astinenti. Per queste persone l’obiettivo concordato con la persona e i Servizi
inviati è stato quello di accompagnare e sostenere la motivazione a intraprendere programmi
residenziali presso altre strutture. Il dato di riferimento è infatti rinvenibile nei numeri che fanno
riferimento ai 3 abbandoni e ai 6 trasferimenti in altra struttura.

Altri progetti di reinserimento.
L’attività, iniziata dalla seconda metà del 2017, di implementare e diversificare i progetti di
reinserimento attraverso l’utilizzo della camera a due posti, presente all’interno della struttura
residenziale Gaia e dell’appartamento per due persone di Lumezzane di via Pasubio nell’anno 2018
ha raggiunto i seguenti risultati:
- nella camera a due posti, messa a disposizione per utenti solventi, sono stati accolti 4 utenti, due
per progetti concordati con l’Unità Operativa Carcere del Ser.T. di Brescia, operante all’interno
delle Case Circondariali della città. In totale le postazioni sono state occupate per 21 mesi (da
quattro utenti), per tanto con una saturazione di circa il 90%.
- l’utilizzo dei due posti disponibile nell’appartamento di via Pasubio sono stati utilizzati per un
totale di 12 mesi (da un utente), per tanto con una saturazione del 50%.

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.

AREA DELLA SALUTE MENTALE
Comunità riabilitativa a media assistenza (CRM)
Il totale di pazienti con cui abbiamo lavorato tra la Comunità e la Residenzialità Leggera è di 19
persone, di cui 1 femmina e 18 maschi, con un età media di 31 anni
Nel corso del 2018 le diagnosi prevalenti dei nostri pazienti sono state disturbi dello spetro
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.

Patologie seguite nel 2018

21%
Disturbi spettro psicotico
11%

Disturbi dell'umore
68%

Disturbi di personalità

Gli obiettivi generali delle attività riabilitative e risocializzanti della CRM sono:







offrire uno spazio dove esprimere se stessi, incrementare l’autonomia e l’autostima
rapportarsi con gli altri e socializzare
favorire la conoscenza di se’ utilizzando i feedback (positivi e negativi) presenti
nell’interazione con gli altri
valutare le modalità d’inserimento nelle attività (puntualità, costanza, impegno,
interesse e motivazione)
acquisire e sviluppare abilità necessarie all’inserimento in un tirocinio s.a.r.
ottimizzare la definizione, per ciascuno, dei propri obiettivi riabilitativi individuali

I tipi di intervento che sviluppiamo sono di due tipi, individuali e di gruppo; gli interventi individuali
sono i colloqui con le varie figure dell’equipe per verificare il generale benessere psicofisico del
paziente e l’andamento del suo percorso, e quelli specifici in base alle aree rilevate carenti o
necessarie di rinforzi e supporti come la cura del sé, del proprio spazio di vita, la gestione del
denaro e gestione della propria quotidianità; mentre le attività di gruppo, in cui comunque viene
osservato anche il singolo in relazione con l’ambiente, sono: gruppo artistico, gruppo attività
motorie, gruppo cartonaggio, gruppo coffea club, gruppo comunità, CRT, gruppo discussione,
gruppo musica, gruppo falegnameria, gruppo teatro, gruppo uscite, gruppo tempo libero.
Residenzialità Leggera
Per quanto riguarda la Residenzialità Leggera i due pazienti inseriti hanno mantenuto un ottimo
livello di autonomia stanno mantenendo gli obiettivi prefissati dal Piano Trattamento Individuale
(PTI) del CPS inviante; la percentuale di riempimento dei posti letto è del 83%.
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La maggior parte dei pazienti presi in carico sono residenti in Valle Trompia:

Comuni di residenza 2018
11%
Lumezzane

5%

Sarezzo

5%
0%
5%

Gardone V.T.

42%

Concesio
Villa Carcina
Nave
Bovezzo

27%

Brescia

5%

I percorsi riabilitativi conclusi a fine anno sono stati 6 in totale
ESITI
Fine Percorso
Residenzialità Leggera
Trasferimento Altra Struttura
Auto dimissioni

N° PAZIENTI
5
1
0
0

Fine Percorso: quando un paziente ha raggiunto gli obiettivi
prefissati, in accordo anche con il CPS inviante e viene dimesso
dalla struttura con rientro in famiglia o in altra situazione abitativa,
quindi da considerarsi un esito positivo

Residenzialità Leggera: quando un paziente ha raggiunto gli
obiettivi prefissati e le abilità necessarie per un'esperienza in un
appartamento di residenzialità leggera con una minima assistenza
educativa, quindi da considerarsi un esito positivo

Trasferimento Altra Struttura: quando un paziente non ha
raggiunto completamente o tutti gli obiettivi prefissati, in accordo
anche con il CPS inviante e viene trasferito in una struttura più
adatta, quindi da considerarsi un esito non positivo

Autodimmisioni: quando un paziente si autodimette dal percorso
contro il parere medico e non prosegue con il suo percorso
riabilitativo, quindi da considerarsi un esito negativo

Rispetto al lavoro di rete la nostra area ha mantenuto attive, anche nel corso del 2018, le
collaborazioni con diversi enti, in primis con il CPS di Concesio, che ci vede impegnati in diverse
equipe di lavoro che coinvolgono la pianificazione e lo sviluppo dei percorsi individuali dei pazienti,
ma anche di area della salute mentale; con il DSM e ASST per il monitoraggio costante ed il
resoconto quantitativo e qualitativo dei nostri interventi; inoltre sempre con il Dipartimento
abbiamo attivato il progetto di gestione dei consulenti per i laboratori riabilitativi della UOP 20,
che ci vede in prima linea sull’offerta riabilitativa di tutto il territorio della Valtrompia; con i servizi
sociali di alcuni comuni della ValTrompia (in particolare Lumezzane, Sarezzo, Gardone VT,
Concesio) per la compartecipazione alla gestione di alcuni casi particolarmente complessi; con la
cooperativa La Rete per la cogestione di un appartamento di Residenzialità Leggera sito nel
comune di Lumezzane e di proprietà della cooperativa GAIA; con Confcooperative per lavorare sul
tavolo ella Salute Mentale insieme a tutte le altre cooperative della provincia di Brescia che sono
nella nostra stessa area di competenza; con il Consorzio Valli e con l’associazione di volontariato il
Delfino per la gestione di risorse esterne da affiancare alla nostra equipe.
La modalità adottata nel rapporto con la rete territoriale e di sistema prevede la presenza del
responsabile dell’area salute mentale su tutti i tavoli tecnici a cui partecipiamo con l’obiettivo di
mantenere e dove possibile sviluppare questo settore; dove necessaria la partecipazione anche
politica della cooperativa c’è la compartecipazione anche del Presidente di GAIA che presidia
quest’area e fornisce al responsabile le direttive e le possibilità su cui andare ad investire per lo
sviluppo di nuovi progetti; il presidente e il responsabile hanno un confronto diretto e continuo
per garantire un buon presidio dell’area salute mentale.
AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE
 Progetto DIREZIONEADO
Il progetto DIREZIONEADO è un progetto di politiche giovanili della Valle Trompia affidato dai 18
comuni della Comunità Montana a Civitas e gestito dall’ATI tra Consorzio Valli e Consorzio Acrobati
per il triennio 2016-2019.
Nel 2018 si è chiusa la seconda annualità del progetto ed ha preso avvio l’ultima annualità con
l’a.s. 2018/2019. Nel 2018 si sono quindi consolidate le azioni del progetto all’interno delle scuole.
In particolare negli istituti secondari di primo grado sono state svolti interventi dei professionisti
all’interno delle classi e la formazione ai docenti e ai genitori, su tematiche relative alla
preadolescenza, come la prevenzione alle dipendenze, le dinamiche di gruppo, l’immagine di sé,
l’educazione al web. Negli istituti secondari di secondo grado sono andati consolidandosi gli
interventi degli sportelli di ascolto, i laboratori sull’affettività e sessualità e di prevenzione alle
dipendenze, i percorsi di peer education, la formazione ai docenti.
Persone coinvolte nel progetto:
studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado: 1500 studenti circa
docenti delle scuole secondarie: 120 circa
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genitori: circa 220
altri operatori/educatori: 10

Azioni realizzate

persone
coinvolte
Spazi di ascolto presso scuole secondarie di primo e secondo grado (Istituto
149 studenti
comprensivo Polo Ovest e Est di Lumezzane; Itis Beretta di Gardone, Primo
23 docenti
Levi di Lumezzane, Agenzia Formativa Don Tedoldi di Lumezzane)
15 genitori
Laboratori di prevenzione delle dipendenze presso Itis Beretta di Gardone,
Primo Levi Sarezzo e Lumezzane, Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi
Laboratori competenze di vita scuole secondarie di primo grado
Intervento cyberbullismo Itis Beretta classi prime
Intervento affettività e sessualità cogestione Primo Levi di Sarezzo
Percorso di Peer education sul tema degli stereotipi di genere presso Itis
Beretta di Gardone
Percorso di Peer education sul tema della prevenzione al consumo di sostanze
stupefacenti presso Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi
Formazione docenti (Beretta)
Formazione genitori (Lumezzane, Concesio, Villa Carcina, Polaveno)
Formazione operatori territorio (scout)
Ricerca su sportelli di ascolto, ricerca sui consumi di sostanze stupefacenti
degli adolescenti della Valle
Attività di sostegno psicologico presso i 3 consultori adolescenti della Valle

33 laboratori
660 studenti
7 percorsi
140 studenti
140 studenti
120 studenti
19 studenti
4 docenti
4 studenti
4 docenti
70 docenti
150 genitori
10 educatori
circa 700
studenti
352 tra ragazzi
e genitori

Servizi innovativi avviati: a luglio 2018 a partire da un confronto con il dirigente dell’istituto
Beretta di Gardone, si è deciso di destinare un pacchetto di ore del progetto per la sede dell’Ipsia,
impostando un intervento integrato volto a potenziare lo spazio di ascolto già attivo previsto dal
progetto direzioneado.
L’obiettivo generale dell’intervento - che ha previsto dei laboratori di accoglienza sulle classi
prime, formazione ai docenti delle classi prime e spazio di ascolto - è quello di favorire la
costruzione di relazioni positive tra docente e studente e promuovere strumenti per gestire i
momenti di conflitto che possono emergere lungo l’anno.
Il punto di forza del progetto sta nella rete creatasi tra i diversi attori che sul territorio della valle si
occupano di adolescenti con competenze diverse, ma ciascuno consapevole di essere parte di un
unico organismo a disposizione dei ragazzi. Ciò ha permesso da un lato di essere maggiormente
efficaci nell’intervento, dall’altro di incrementare le collaborazioni tra le varie realtà rispetto ai
singoli casi, ma anche rispetto a nuove progettazione dedicate a questa fascia di età.
La rilevazione dell’efficacia degli interventi in capo al lavoro con le scuole si è basata sul numero
dei ragazzi ed adulti incontrati, sui questionari pre/post intervento di conoscenza rispetto alle
tematiche proposte, sui questionari finali di valutazione dell’efficacia dei laboratori, sui momenti
di confronto con i docenti e dirigenti delle scuole coinvolte.

Il progetto avrà termine a fine settembre 2019. Con il progetto DIREZIONEADO si è cercato di
promuovere una costante collaborazione tra realtà delle cooperative sociali e le scuole, nonché
una co-finanziamento delle scuole al finanziamento delle attività con i ragazzi.
 Progetto #MiPiacedi+
L’obiettivo generale verso cui sono state indirizzate tutte le azioni del progetto, svoltosi nell’a.s.
2017/2018 è stato quello di promuovere l’acquisizione di competenze di gestione del web nella
direzione di una maggiore consapevolezza e responsabilità nella navigazione, consentendo di
prendere le distanze da modalità a rischio. Si è investito sul gruppo di peer educators costituitosi,
affinchè potessero diventare non solo punti di riferimento per la propria scuola ma, più in
generale, interlocutore legittimato sia dai pari che dal mondo adulto nel panorama del web della
Valle.
Il progetto finanziato da Fondazione Comunità Bresciana è terminato a luglio 2018.
azioni realizzate:
coordinamento dell’equipe di intervento
Valutazione del progetto con i peer e i docenti

23 studenti
11 docenti
70 genitori
30 ragazzi delle medie
10 ragazzi
2 operatori
40 ragazzi
5 catechisti
900 ragazzi dagli 11 ai 19
anni
120 adulti

Serata formazione web Lumezzane
Intervento spazio compiti medie di Lumezzane
Intervento catechismo Muratello di Nave
Ricerca online e offline

Visti i risultati positivi del progetto nell’anno 2018/2019 parte delle ore del progetto
DIREZIONEADO verrà messo a disposizione per portare avanti l’educazione al web al Primo Levi
con la modalità della Peer education.
La rilevazione dell’efficacia dell’intervento si è basata sul numero dei ragazzi ed adulti incontrati
sugli esiti degli interventi, sui questionari pre/post intervento di conoscenza rispetto alle
tematiche proposte, sui questionari finali di valutazione dell’efficacia dei laboratori, sui momenti
di confronto con i docenti e dirigenti delle scuole coinvolte.
Persone coinvolte:
studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado: 1000 studenti circa
docenti delle scuole secondarie: 11
genitori: circa 70
altri operatori/educatori/adulti: 127
Strumenti di rilevazione sottoposti ai fruitori: questionari pre/post intervento di conoscenza
rispetto alle tematiche proposte, questionari finali di valutazione dell’efficacia dei laboratori,
questionari di rilevazione della soddisfazione degli interventi, momenti di confronto con i docenti
e dirigenti delle scuole coinvolte.
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 Progetto 4Me4Youth
E’ un progetto cofinanziato da Fondazione Comunità Bresciana in cui le tematiche di fondo sono gli
stereotipi di genere e l’educazione alimentare.
Svoltosi nell’a.s. 2017/2018, il progetto ha previsto lo sviluppo di percorsi - a completamento di
quelli già esistenti nel progetto Direzione ADO - per alcune classi filtro di studenti e per il mondo
adulto per creare riflessione e confronto attorno a tematiche importanti come:
 L’educazione alla salute ed educazione alimentare
 Gli stereotipi di genere nelle relazioni affettive e interpersonali
Si è previsto un percorso di formazione per gli operatori degli spazi di ascolto nelle scuole e nei
consultori sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, formatori dott.ssa Sartorio della
NPI e dott. Lombardi del centro disturbi del comportamento alimentare di Gussago.
Azioni realizzate:
Stesura di UN ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Cooperativa, ASST Brescia,
Civitas Valle Trompia per la definizione di un Programma di educazione
alimentare e prevenzione dei DCA per giovani dagli 11 ai 19 anni
Percorso formativo che coinvolge la Neuropsichiatria e gli operatori di Coop
7 operatori
Gaia e Civitas
Formazione gruppo peer stereotipi di genere
19 studenti
Percorso teatrale “Paesaggi mozzafiato”
4 docenti
Intervento di ricaduta della peer su 4 classi seconde
80 studenti
2 spettacoli teatrali ricaduta sulle classi prime
140 studenti
1 spettacolo bilancio sociale coop Gaia 2017
100 spettatori
Accoglienza classi prime a.s. 2017/2018
1 spettacolo giornata contro la violenza sulle donne

140 studenti
200 spettatori

Elementi di innovazione: la stesura di UN ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Cooperativa, ASST
Brescia, Civitas Valle Trompia per la definizione di un Programma di educazione alimentare e
prevenzione dei DCA per giovani dagli 11 ai 19 anni, in linea con le indicazioni del PSS Regione
Lombardia, un intervento in rete funzionale a:
- Creare attenzione e discussione attorno al fenomeno e individuare precocemente
situazioni a rischio;
- Garantire una continuità di approccio e di cura al disagio da parte delle strutture pubbliche
e private;
- Sperimentare metodologie di prevenzione e valutarne la conversione in prassi operative.
La Cooperativa Gaia, in quanto realtà afferente al Consorzio Valli, è partner nella gestione del
progetto di Politiche giovanili della Valle Trompia denominato “Direzione Ado” (Piano di Zona
2015-2017) e con il progetto “4me – 4youTH” ha avuto l’intento di sviluppare nuove azioni
all’interno del suddetto progetto, in risposta ai bisogni emersi nel primo anno di lavoro nelle
numerose Scuole della Valle Trompia. Un sodalizio interessante è stato quello promosso dal
progetto con l’associazione Treatro per la realizzazione di un percorso teatrale sul tema degli
stereotipi di genere..

Persone coinvolte nel progetto
studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado: 380 studenti circa
docenti delle scuole secondarie: 4
operatori: 7
educatori/genitori/adulti: 300 circa
Nell’anno scolastico 2018/2019 si intende portare avanti, richiedendo nuovamente il contributo di
Fondazione Comunità Bresciana, il tema della prevenzione dei disturbi del comportamento
alimentare con la realizzazione di percorsi di educazione all’interno delle scuole della valle, in
particolare rivolti al mondo degli adulti: docenti, genitori e allenatori sportivi.
 Progetto Tutor Primo Levi Lumezzane
E’ un progetto finanziato dal comune di Lumezzane. Da molti anni ormai presso l’Istituto Superiore
Primo levi sede di Lumezzane, le operatrici dello spazio di ascolto curano la formazione di un
gruppo di studenti delle classi terze finalizzata all’accoglienza dei nuovi studenti.
Azioni realizzate:
Selezione dei Peer

12 ragazzi delle classi
terze del Primo levi
Lumezzane

Formazione gruppo Peer
Formazione docenti classi Prime

6 docenti delle classi
terze

Formazione ai laboratori di accoglienza per docenti e peer
Accoglienza in aula magna il primo giorno di scuola
Laboratori di accoglienza, partecipazione e condivisione nelle classi I

3 classi prime dell’a.s.
2018/2019
Circa 60 studenti

Persone incontrate:
studenti delle classi terze del Primo Levi Lumezzane: 12
Insegnanti: 6 insegnanti
Ricaduta sulle classi prima: 60 studenti

 Progetto Giovani Per Lumezzane con Comune di Lumezzane
E’ un progetto finanziato dal comune di Lumezzane e gestito dalle cooperative del territorio. Si
rivolge alla fascia 12-18 anni e prevede uno spazio presso il centro commerciale Noal dove i ragazzi
possano incontrarsi, formarsi e progettazioni azioni rivolte ai giovani del territorio.
Nel 2018 i ragazzi del progetto hanno organizzato laboratori di fumetti, di scienze, di musica e si
sono attivati come tutor nel servizio di Spazio compiti per i ragazzi delle medie.
La cooperativa Gaia ha curato la formazione sulla peer education per i giovani partecipanti al
progetto. L’intervento di formazione della cooperativa si integra con l’intervento della cooperativa
Il Mosaico che coordina il progetto e con la cooperativa CVL che mette a disposizione un operatore
dell’inclusione. Si sono previsti incontri semestrali tra responsabili delle tre cooperative e i
referenti per l’amministrazione comunale.
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Persone raggiunte: 12 giovani tra i 16 e i 20 anni

 Sportello psicologico Scuole primarie Lumezzane Polo Est
E’ un progetto finanziato direttamente dalla scuola Polo Est di Lumezzane. Il progetto è condotto
da una psicoterapeuta e coinvolge due plessi della scuola Primaria.
A dicembre 2018 la cooperativa Gaia si è nuovamente aggiudicata il bando per gli sportelli nelle
primarie del Polo Est per l’as.s. 2018/2019.
Azioni realizzate:
sportello scuola Seneci

12 situazioni

Sportello scuola Bachelet

12 situazioni

Per alcuni bambini della classe quinta verrà effettuato un passaggio con la collega di riferimento
(operatrice della cooperativa Gaia per il progetto DIREZIONEADO) per la scuola secondaria di
primo grado, per mantenere una continuità.
Nel caso in cui lo sportello non fosse lo spazio adeguato, si è lavorato per orientare insegnanti e
famiglie presso i servizi del territorio (in particolare Consultorio Familiare e Area Disagio) per una
presa in carico.
La rilevazione dell’efficacia dell’intervento si è basata sul numero dei ragazzi ed adulti incontrati
rispetto alle ore a disposizione. A fronte delle molte richieste pervenute, a maggio 2018 si è
incrementato il numero di colloqui messi a disposizione, ampliando il calendario inizialmente
previsto.
Persone coinvolte:
studenti e famiglie delle scuole primarie del Polo Est: 12 situazioni
insegnanti: 10 insegnanti
 La Corte dei piccoli
Nel 2018 ha coinvolto 50 bambini accompagnati prevalentemente da mamma o nonna nelle
attività ordinarie di apertura pomeridiana. In questo spazio un’ operatrice ha svolto attività con
l’obiettivo di favorire la socializzazione dei bambini piccoli in età pre-scuola materna (o-3 anni) e
aumentare la condivisione degli aspetti educativi tra le mamme accompagnatrici. accanto alle
tradizionali aperture pomeridiane dello spazio gioco, sono stati organizzati alcuni laboratori
creativi ad accesso libero e gratuito in concomitanza con le principali festività (Natale, Carnevale,
Pasqua, festa della mamma, festa del papà, Halloween etc.).
Sono stati inoltre organizzati laboratori strutturati ed a numero chiuso, rivolti a bambini dai 5 ai 10
anni e condotti da professionisti del settore (chef e bibliotecaria).
Sono stati attivati percorsi d’inglese promossi da un’insegnante qualificata, dove, attraverso il
gioco e la sperimentazione sensoriale, bambini da 1 a 5 anni hanno potuto compiere i primi
apprendimenti in lingua inglese. Infine sono stati strutturati alcuni momenti informativi e formativi
per le mamme, gestiti dalle professioniste del servizio “Cambiamenti” su tematiche specifiche e
concordate con l’utenza. è stato avviato il progetto MAMMAGYM in collaborazione con la palestra
Dream Fitness, situata nel Centro commerciale Arcadia. L’obiettivo del progetto è di favorire il

benessere psico-fisico e relazione all’interno della diade mamma-bambino: mentre la mamma ha
la possibilità di allenarsi o seguire un corso in palestra, il bambino può svolgere attività strutturate
motorie e ludiche nello spazio strutturato della Corte dei Piccoli.
In totale le persone coinvolte all’interno della Corte dei Piccoli sono:
- 50 Bambini nell’attività ordinaria (0-3 anni),
- 40 bambini nelle attività di laboratorio (5-10 anni),
- 10 bambini nel progetto Mammagym (1-7 anni)
- 50 adulti di riferimento.

 Spazio Cambiamenti
Nel corso del 2018 ben 117 sono state le famiglie con minori prese in carico dai nostri
professionisti. I colloqui/trattamenti realizzati sono stati 1.295.
- Tipologia di prestazioni:
Valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi dell’apprendimento (dislessia, disortografia,
disgrafia, discalculia):
- Valutazioni per ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) e del comportamento
- Valutazioni Neuropsicologiche in sospetti di ritardo dello sviluppo
- Trattamenti sui disturbo dell'apprendimento e dell'attenzione, anche con il Metodo Integrato
(modello prof. Benso)
- Training pre-diagnostici nei sospetti disturbi dell’apprendimento
Disturbi della coordinazione motoria e impaccio motorio
- Valutazioni per sospetto Disturbo della Coordinazione Motoria, autoregolazione e percezione
del sé corporeo
- Interventi psicomotori presso il plesso scolastico dell’utente, per individuare strategie
adeguate al contenimento, all’autoregolazione, al rinforzo delle competenze
motorie/coordinative
- Interventi al domicilio, per organizzare gli spazi ed i tempi dell’utente nella quotidianità e per
fornire alla famiglia dell’utente strategie operative che rendano efficace il trattamento
- Percorsi psicomotori per le scuole dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria
Disturbi del linguaggio e comunicazione
- Valutazioni per sospetto Disturbo Specifico di Linguaggio
- Trattamenti fono-articolatori, della morfosintassi e del lessico per i disturbi Specifici del
Linguaggio
- Trattamenti mio-funzionali della deglutizione infantile e adulta attraverso il metodo integrato
della dott.ssa Bertelli e della dott.ssa Andretta
- Progetti di screening, potenziamento e formazione nelle scuole dell’infanzia rispetto ai
prerequisiti alla letto-scrittura (metafonologia) e al calcolo (intelligenza numerica)
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Supporto alla didattica
A fine 2018 è stato avviato il Progetto Gemma, un progetto orientato a proporre attività post
diagnosi che supportino il minore nel suo percorso scolastico. Lo studio e l’esecuzione dei compiti
generano un dispendio di energie per lo studente e la sua famiglia andando ad incidere
negativamente sulla clima familiare e sull’autostima del minore. In collaborazione con
l’Associazione Italiana Dislessia (AID) durante l’anno 2018 si è realizzata una formazione specifica
per gli operatori Gaia: un primo step funzionale ad apprendere competenze specifiche per il
supporto di studenti con diagnosi di disturbo dell’apprendimento.
L’approccio del nostro team è di tipo sistemico: i professionisti infatti lavorano in continuità in
raccordo con l’equipe valutante, le scuole, il nucleo familiare.
Per l’estate si prevede l’organizzazione di settimane intensive, in vista del rientro scolastico.
Campus Estivo
La proficua collaborazione tra la Cooperativa Gaia ed AID ha portato alla realizzazione di un
campus estivo a Luglio 2018 per ragazzi e ragazze con Disturbi dell’apprendimento. Il Campus che
è tenuto sul Lago di Garda, a Toscolano Maderno, dal 7 al 14 Luglio 2018.
L’iniziativa, di risonanza nazionale, ha accolto 18 studenti ( numero chiuso) provenienti non solo
dalla nostra provincia ma da regioni quali Toscana, Emilia Romagna, Veneto.
Il Campus è un’ esperienza residenziale rivolta a ragazzi di età compresa tra 10 e i 13 anni. E’
un'occasione per scoprire nuove strategie per affrontare lo studio, confrontarsi con altri ragazzi e
soprattutto divertirsi. Un’esperienza formativa ed educativa che fa sperimentare ai ragazzi con
disturbi dell’apprendimento, l’utilizzo di strumenti informatici e di strategie adeguate alle loro
necessità, per sviluppare metodi e strumenti compensativi a vantaggio di una maggiore autonomia
nello studio. Uno Staff composto da operatori AID e Gaia è coinvolto nell’organizzazione
dell’evento, con l’obiettivo di strutturare un esperienza in cui anche la componente ludica e
ricreativa occupi uno spazio significativo.
Il Campus naturalmente ha un costo: il Fondo Cambiamenti, sovvenzionato da donatori Bresciani
ed Istituito a Gennaio 2018 dalla Cooperativa Gaia, co-finanzia l’iniziativa e agevola l’accesso delle
famiglie, grazie ad una significativa riduzione dei costi.
E’ già in fase di programmazione il Campus 2019 che si terrà in Trentino dal 30 Giugno al 7 Luglio
2019.
Logopedia Adulti
Lo studio Cambiamenti, dal 2018, si occupa anche di interventi di Logopedia per adulti: disfonie,
dislalie, disfagie, deglutizione deviante, disturbi delle funzioni corticali superiori.
Disturbi del Comportamento Alimentare
A Luglio 2018 è stato sottoscritto un Accordo di programma (tra la Neuropsichiatria Infantile ASST
Spedali Civili, Dipartimento di Salute Mentale, Civitas SRL e la Rete di scopo del sistema scolastico
della Valle Trompia), funzionale alla sperimentazione di un programma di prevenzione di DCA
all’interno della Scuola e del mondo dello Sport, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e
II grado, agli insegnanti, ai genitori.

Successivamente ha preso il via la formazione degli operatori (psicologi) che operano negli
sportelli di ascolto nelle scuole della Valle Trompia, funzionale a sperimentare metodologie di
prevenzione con alunni e studenti.
Tale percorso ha coinvolto la D.ssa Sartorio (Neuropsichiatria infanzia e adolescenza) ed il D.re
Lombardi ( Centro DCA Gussago).
Il Fondo Cambiamenti
Al termine del 2017 è stato costituito un fondo (alimentato da donatori locali) che abbiamo
messo a disposizione delle famiglie: attraverso un sistema ISEE, si intendono supportare il più
possibile le fasce meno in grado di far fronte alle spese derivanti dalla certificazione e dai
trattamenti a supporto dei bambini con difficoltà scolastiche.
Il sistema ISEE adottato prevede uno sconto sulle prestazioni che va dal 20% al 60%.
Nel 2018 delle 117 famiglie prese in carico, ben 46 hanno usufruito del Fondo, con importanti
agevolazioni. Anche il Campus estivo ha previsto una riduzione del 50% dei costi per le famiglie dei
partecipanti.
I portatori di interesse
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I lavoratori
Il numero totale dei lavoratori alla data del 31/12/2018 è pari a 12 uomini e 14 donne, che
rivestono la seguente qualifica professionale:
-

3 referenti d’area

-

16 tra educatori e psicologi

-

2 personale amministrativo

-

5 operatori di supporto

-

3 collaborazioni infermieristiche

-

13 professionisti esterni

Altre informazioni:
Età anagrafica dei dipendenti

7

7

7

6

6

5

5
4
Serie1

3
2

1

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
Soci a tempo
indeterminato

Soci a tempo
determinato

Non soci a
tempo
indeterminato

Non socia a
tempo
determinato

Titoli di studio

laurea

diploma sup.
Serie1
corso specializzazione oss

Medie

0

2

4

6

8

10

12

14

La Cooperativa si avvale della collaborazione di :
-

13 professionisti esterni per progetti specifici

-

Uno Studio Infermieristico

I Soci
Il numero totale dei soci alla data del 31/12/2018 è pari a 18 come di seguito meglio specificati:
-

10 soci lavoratori

-

6 soci volontari

-

1 socio sovventore (ente giuridico)

ELENCO SOCI
Soci lavoratori
Soci volontari
Soci sovventori
Totali

MASCHI
6
5

FEMMINE
4
1

11

5

ENTI

1
1
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Report degli obiettivi e strategie del 2018
AREA DIPENDENZE
Rispetto agli obiettivi relativi all’area dipendenze patologiche individuati nel bilancio sociale dell’anno
precedente i seguenti obiettivi sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti nel corso dell’anno 2018:
Obiettivi
Esito
mantenimento degli obiettivi precedentemente raggiunto
raggiunti
nella comunità residenziale, introdurre nuove parzialmente raggiunto
attività riabilitative (attività di gruppo,
individuazione di nuove attività occupazionali)
Proseguire nei cambiamenti di tipo organizzativo parzialmente raggiunto
e gestionale che riguardano l’intera area (cocostruire 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 raggiunto
autonomia l’appartamento di via Pasubio a
Lumezzane per utenti in fase avanzata di
reinserimento socio-lavorativo.
Implementare le risorse professionali, assunzione raggiunto
di un educatore professionale per entrambe le
comunità.
utilizzare i due posti autorizzati al funzionamento raggiunto
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
Obiettivi anno 2018
Posti letto CRM, da un minimo di 93% fino al 97% di RAGGIUNTO(ACCREDITAMENTO
NUOVI POSTI)
riempimento
Coordinare i consulenti ed i lavoratori riabilitativi
raggiunto
dell’UOP 20
Contratto di rete
raggiunto
Formazione operatori e supervisione

raggiunto

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

raggiunto

Evento per i 10 anni della CRM

parz. raggiunto

raggiunto

AREA EDUCAZIONE E PREVENZIONE

Continuare con progetti di prevenzione nelle
scuole ampliando con nuove tematiche che
aiutano i giovani a crescere;

raggiunto

Creare con le amministrazioni comunali e gli
adulti della valle Trompia dei momenti di
condivisione dell’andamento del progetto
Direzione Ado

raggiunto

Continuare la collaborazione con SMI gli
Acrobati e gli altri enti del terzo settore del
territorio nei programmi di prevenzione.

raggiunto

Corte dei Piccoli: 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.

raggiunto

Ampliare la collaborazione con professionisti raggiunto
del territorio per la strutturazione di
laboratori per la fascia d‘età della scuola
primaria
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Obiettivi e strategie per il 2019
Area Dipendenze
 Completare il raggiungimento degli obiettivi del 2018 in fase di attuazione
 Attivare la sperimentazione per i giocatori d’azzardo in collaborazione co le coop. Socie
del consorzio Gli Acrobati
 Attivare dei gruppi di terapia specifici
 Continuare con la formazione per ridefinire ed approfondire il progetto riabilitativo e un
approccio condiviso
 Consolidare la copertura dei posti accreditati e ampliare le opportunità di housing

Area Salute Mentale

 Mantenimento dei Posti letto SRP1 - CRM, da un minimo di 93% fino al 97% di
riempimento (14 Posti)
 Consolidare e dove possibile migliorare l’offerta riabilitativa sul territorio e sui servizi ASST,
attraverso la gestione dei consulenti dei laboratori riabilitativi UOP 20
 Continuare a partecipare al Tavolo Politico di Confcooperative con le altre cooperative
coinvolte per consolidare e sviluppare una rete d’impresa efficace e solida
 Progettare e programmare un percorso formativo specifico per gli operatori dell’Area,
attraverso anche il Contratto di Rete
 Mantenere i posti letto Residenzialità Leggera: da un minimo di 45% fino almeno al 80% di
riempimento
 Mantenere e cercare di sviluppare i progetti di Housing Sociale

Area Educazione e Prevenzione

Studio e progettazione per interventi di politiche giovanili nella Val Trompia
Aumento delle collaborazioni con il territorio e gli Enti presenti (pubblici e privati)
Formazione specifica con gli Enti Partner
Progetto La Corte dei Piccoli: studio dei bisogni e pianificazione delle strategie conseguenti.
Progetto Cambiamenti: ricerca di una sede più adeguata alle esigenze dell’utenza

Implementazione delle attività ( sostegno specializzato compiti progetto Gemma, attuazione di
attività per i disturbi del comportamento alimentare, studio, formazione e progettazione di
interventi per bambini con Autismo in collegamento con gli Enti specifici del territorio.

Obiettivi generali anno 2019
 Continuare la formazione per produrre il piano strategico 2019-2021 condiviso con i
dipendenti e i soci
 Attivare progetti formativi e di aumento delle capacità delle risorse umane con l’aiuto di
società esterne e attraverso finanziamenti (fon.coop – cariplo)
 Predisporre strumenti e strategie con i responsabili d’area per il raggiungimento degli
obiettivi specifici.
 Attivare un percorso formativo per la valutazione dei servizi
 Aumentare la base sociale e il coinvolgimento dei soci
 Lavorare maggiormente con le realtà del territorio e con i Consorzi d’appartenenza.
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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;
75.293,11 ; 7%

ALTRO:
COOPERATIVE
ED ASSOCIAZIONI;
112.457,52 ; 10%

IMPRESE PRIVATE;
3.612,47 ; 1%

2018

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; 77.689,83
; 7%

75.293,11
3.612,47
77.689,83
3.473,16
25.634,31
46.682,17
770.418,84
112.457,52
€. 1.115.261,41

CONTRIBUTI
PUBBLICI; 25.634,31 ;
2%
CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE;
46.682,17 ; 4%
ENTI PUBBLICI;
3.473,16 ; 0%

CONSORZI
CONTRIBUTI PUBBLICI

AZIENDE SANITARIE;
770.418,84 ; 69%

CONTRIBUTI E
DONAZIONI PRIVATE
ENTI PUBBLICI
AZIENDE SANITARIE

Distribuzione del valore aggiunto
GAIA SCS ONLUS
ANNO

2017

COMUNITA' TERRITORIALE €.
Associazioni e soggetti del terzo settore

€.

ORGANIZZAZIONE / IMPRESA €.
Utile / Perdita

334,00
334,00

€.
€.

111.130,00

€. 111.130,00
ENTI PUBBLICI €.

2018

1.475,00
1.475,00

€.

88.784,19

€. 88.784,19
993,25

€.

769,00

Tasse

€.

810,25

€.

548,00

Diritti CCIAA

€.

183,00

€.

221,00

FINANZIATORI €.
Finanziatori ordinari

€.
LAVORATORI €.

2.774,00
2.774,00
690.650,00

€.
€.
€.

4.757,01
4.757,01
783.036,15

Dipendenti soci

€. 320.065,00

€. 309.367,72

Dipendenti non soci

€. 225.236,00

€. 260.231,04

Ristorni ai soci lavoratori

€.

€.

Svantaggiati

€.

€.

Parasubordinati

€.

€.

Collaboratori

€.

€.

Occasionali

€.

5.509,00

€.

7.132,50

Tirocini formativi

€.

16.672,00

€.

23.264,00

Amministratori e sindaci

€.

€.

Volontari

€.

€.

Professionisti autonomi

€. 116.089,00

€. 176.442,15

Altri costi del personale

€.

€.

33

7.079,00

6.598,74

SISTEMA COOPERATIVO

€.

Centrale cooperativa

€.

2.556,00

€.

2.538,50

Consorzi

€.

6.821,00

€.

7.054,06

Cooperative non sociali

€.

611,00

€.

1.156,24

Cooperative sociali

€. 12.237,00

€. 17.692,81

Fondo sviluppo

€.

€.

SOCI

€.

€.

Costi per iniziative

€.

€.

Ristorni

€.

€.

ALTRI FORNITORI

€.

Altri Fornitori di beni

€. 26.200,00

€.

Altri Fornitori di servizi ed oneri

€. 117.862,00

€. 134.455,13

TOTALE €.

25.559,00

3.334,00

144.062,00

975.502,25

€.

€.

€.

Il patrimonio
2017

2018

Capitale Sociale

€. 21.484

€. 21.458

Riserve

€. 508.988

€. 616.784

Utile

€. 111.130

€. 88.784

€. 641.602

€. 727.026

Perdita
Totale patrimonio netto

Via Cavalier Umberto Gnutti n. 6/a
25065 LUMEZZANE

31.775,52

3.333,91

165.282,13
30.827,00

1.075.879,00

